SCHEDA INFORMATIVA “ PARMA SOCIAL HOUSE “
PARMA SOCIAL HOUSE è un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di
Imprese di Costruzione e Coopeative di Abitazione, selezionate con procedura di evidenza pubblica.
Prevede la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale da concedere in:

1. LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE : riduzione del 30% rispetto ai valori dei canoni risultanti dagli
accordi territoriali per la Provincia di Parma
2.

LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO CON PREVISIONE
PREVISIONE DI RISCATTO dell’alloggio
all’ottavo anno

3. CESSIONE DELLA PIENA PROPRIETA’ ad un prezzo pari ad euro 1850 al mq. + adeguamento
ISTAT + IVA 4%

850 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
in locazione, affitto-riscatto e vendita

182
Schede Norma

Via Chiavari

Rif.

Superfici Alloggi previsti

Investimento
previsto

mq SV

nr.

Euro mln

A3

29.024

280

43,7

Via S. Eurosia

A4

31.459

289

47,2

Via La Spezia

B9

2.386

20

3,4

Via Budellungo

B14

1.163

9

1,7
15,5

Rossi e Catelli

B24

10.465

98

Panocchia

Bf4

1.607

12

2,4

Crocetta

A1

15.633

144

23,6

91.737

852

137,5

TOTALE

405
appartamenti in
vendita a
prezzo
convenzionato

appartamenti in
affitto con previsione
di riscatto all’8°anno

20%

50%
30%

265
appartamenti in affitto a canone sostenibile
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ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE
art. 13 della convenzione
convenzione
E’ una ipotesi rivolta ai nuclei familiari con capacità di reddito bassa, ma troppo elevata per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica
che prevede l’assegnazione di alloggi a canone sostenibile pari a quello concordato previsto dalla L. 431/98, abbattuto del 30%.

Aree in cui verranno realizzati gli alloggi
Scheda Norma A4 - Via s. Eurosia lotto A20 - n. 26 alloggi
Scheda Norma B24 – Ex Rossi e Catelli – lotto 9 - n. 96 alloggi
Scheda Norma A3 – Via Chiavari – lotto 1 n. 48 alloggi e lotto 4 n. 28 alloggi – totale 76
Scheda Norma A1 – Crocetta – ambito A8 – n. 54 alloggi

Requisiti di base – art. 13
13 della convenzione
a.

cittadinanza italiana o di stato appartenente all’unione Europea oppure avere la cittadinanza di un altro Stato purchè in
possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, oppure in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;

b.
c.

avere la residenza nel Comune di Parma;
non essere titolare del diritto di pr
proprietà
prietà,
ietà di usufrutto, uso di abitazione su alloggio adeguato nel comune di Parma o/e nei
comuni contermini; si intende alloggio adeguato con un indice di affollamento non inferiore a 0,8 e che non sia dichiarato
antigenico dall’autorità competente;

d.

Il nucleo familiare richiedente deve possedere un valore ISEE non superiore a € 35.000,00 – l’ISEE deve essere calcolato con
riferimento all’ultimo anno di imposta e relativamente al solo nucleo familiare richiedente la locazione – sarà oggetto di
aggiornamento annuale in base all’adeguamento ISTAT;

e.

reddito netto di famig
famiglia richiedente non inferiore a 3,75 volte il costo della locazione, con IVA e imposta di registro, applicabile
a discrezione del soggetto attuatore;

Tali requisiti dovranno essere posseduti all’atto della tipula del contratto
contratto di locazione

Criteri preferenziali nella valutazione delle domande - art. 14 della convenzione
Il gestore sociale sarà tenuto a dare piorità nell’assegnazione degli appartamenti specificamente progettati per l’accoglimento di
persone disabili o nuclei di cui facciano parte soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.
Vengono inoltre assegnati criteri preferenziali nell’elaborazione delle graduatorie a:
1.

Giovani coppie: intese quelle sposate da non più di due anni o nubendi che abbiano programmato la data di matrimonio entro
due anni (alla data di presentazione della domanda) in cui nessuno dei due componenti non superi i 40 anni di età;

2.

Presenza stabile nel nucleo familiare di un anziano di età superiore a 70 anni (a data antecednte quella di pubblicazione del
bando);
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3.

Presenza nel nucleo familiare di un invalido (con invalidità pari o superiore al 67%) a data antecedente quella di pubblicazione
del bando;

4.

famiglie numerose composte da almeno quattro persone;

5.

Nucleo Monogenitoriale (così come composto alla data di presentazione del bando);

6.

Due distinti nuclei familiari legati da vincolo diretto di parentela che presentano domanda congiunta per due appartamenti
diversi.

Procedure
Procedure per l’ assegnazione e modalità
modalità di pubblicazione - art. 14 della convenzione



Per ciascun intervento autorizzato con permesso di costruire, verrà predisposto un avviso pubblico con pubblicazione sulla
stampa locale e sul sito internet del Gestore Sociale 12 mesi prima della prevista fine dei lavori;

•

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso il Gestore Sociale, verificherà il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti
di base e di quelli preferenziali;

•

Il Gestore Sociale predisporrà inoltre quattro elenchi con riferimento ai nuclei familiari richiedenti:
o ExEx-Erp:
Erp inquilini già assegnatari di alloggi erp, in subordine ex Ers ,inquilini già assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale sociale; in ulteriore subordine altre categorie successivamente definite dal Comune;
o Soci Cooperative:
Cooperative intendendosi tali i soci delle copperative edilizie di abitazione facenti parte dell’ATI promotrice del
progetto PSH (ordinati secondo la data di iscrizione);
o Investitori:
Investitori intendendosi tali i nuclei familiari che possiedono gli ulteriori requisiti, ordinati secondo il criterio del reddito più
basso;
o Non appartenenti alle categorie precedenti ( criterio del reddito più basso).

•

Predisporrà l’elenco provvisorio degli assegnatari, ferma restando la riserva a favore delle persone invalide di cui al comma 2
della convenzione;

•

Selezionerà i nuclei familiari che siano ricompresi negli elenchi:
o Ex-ERP/ Ex-ERS/altre categorie secondo le priorità all’interno di ogni categoria fino al raggiungimento del 25% totale
degli alloggi ;
o Soci Cooperative procedendo nell’ordine di tale elenco tenuto conto delle proporzioni di assegnazione riservate a
ciascuna cooperativa fino al raggiungimento del 10% del totale degli alloggi;
o Investitori dando priorità a quelli in possesso dei requisiti preferenziali indicati nel comma 3 fino al raggiungimento del
10% del totale degli alloggi;
o Nuclei familiari che non siano stati selezionati in base ai punti precedenti, ordinati secondo il criterio del reddito più basso,
dando priorità ai nuclei familiari in possesso dei requisiti preferenziali di cui al comma 3, per un 55% del totale degli
alloggi;

•

Verificherà che tra l’elenco preliminare degli assegnatari:
o che i nuclei con ISEE inferiore a 25.000 € non eccedano il 66% del totale degli alloggi;
o che i nuclei con ISEE superiore o uguale a 25.000 € non eccedano il 34% del totale degli alloggi;

•

Procederà eventualmente a modificare l’elenco preliminare, tenuto conto anche delle possibilità di abbinamento tra nuclei
familiari e numero di vani abitabili degli alloggi disponibili;

•

L’elenco preliminare e l’applicazione dei criteri seguiti nella redazione dell’elenco preliminare, dovranno essere sottoposti al
controllo della Commissione; nel caso il controllo delle assegnazioni non si esprima entro 45 giorni, dalla ricezione della
proposta, sarà facoltà del Soggetto Attuatore procedere comunque con le assegnazioni;

•

Sarà facoltà del Comune di Parma discostarsi dall’elenco preliminare predisposto dal Gestore Sociale indicando assegnatari
diversi;
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•

Dopo l’approvazione dell’elenco preliminare degli assegnatari da parte del Soggetto Attuatore, i nuclei familiari
provvisoriamente individuati verranno convocati dal Gestore Sociale;

•

Le domande dei nuclei familiari per i quali non sia possibile individuare un alloggio adeguato o che non accettino quello
proposto, a discrezione del Gestore Sociale, decadono.

Tempi di realizzo del progetto
I termini di inizio e di ultimazione lavori sono riportati nel permsso di costruire: l’inizio lavori è previsto nell’anno 2011 e la fine nell’anno
2014 . Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dal Comune in accordo con la Regione Emilia Romagna

ALLOGGI IN VENDITA a prezzo convenzionato
1850 €/mq + adeguamento ISTAT + IVA 4%
art. 10 della convenzione
Gli alloggi in vendita sono destinati ai nuclei familiari che hanno una capacità di reddito medio – bassa, insufficiente ad acquistare un
alloggio sul mercato, e che dispongono di una dotazione di risparmio pari al 25% del prezzo dell’appartamento che intendono
acquistare.

Aree in cui verranno realizzati gli alloggi
Scheda Norma A4 - Via s. Eurosia – totale n. 197 alloggi


lotto A19 - n. 119 alloggi



lotto A20 – n. 78 alloggi

Scheda Norma A3 – Via Chiavari –totale n. 204 alloggi


lotto 2 n. 28 alloggi



lotto 3 n. 64 alloggi



lotto 5 n. 32 alloggi



lotto 6 n. 32 alloggi



lotto 7 n. 48 alloggi

Scheda Norma A1 – Crocetta – totale 90 alloggi


ambito A6 n. 36 alloggi



Ambito A7 n. 54 alloggi

Scheda Norma B14 – via Budellungo - totale n. 9 alloggi
Scheda Norma B9 – via La Spezia – totale n. 20 alloggi
Scheda Norma BF4 – Pannocchia – totale n. 12 alloggi


Lotto A5 n. 4 alloggi



Lotto A22 n. 8 alloggi

Requisiti di base per accedere – art. 19 della convenzione
a.

cittadinanza italiana o di stato appartenente all’unione Europea oppure avere la cittadinanza di un altro Stato purchè in
possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, oppure in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo peiodo

b.

avere la residenza nel Comune di Parma (o assumerla entro 60 gg. dal rogito)
rogito

c.

non essere titolare del diritto di porpietà,
porpietà di usufrutto, uso di abitazione su alloggio adeguato nel comune di Parma o/e nei
comuni contermini; si intende alloggio adeguato con un indice di affollamento non inferiore a 0,8 e che non sia dichiarato
antigenico dall’autorità competente;

d.

Il nucleo familiare richiedente deve possedere un reddito imponibile annuo lordo massimo, così articolato:

4

–

primo componente € 35.000

–

secondo componente €15.000

–

terzo componente € 20.000

–

quarto componente e successivi € 15.000.

Tali redditi fanno riferimento alla media delle dichiarazioni dei

Redditi dei 3 anni precedenti dalla data di approvazione della

convenzione, con adeguamento ISTAT;
Tali requisiti dovranno essere
essere posseduti all’atto del preliminare oppure all’atto del rogito

Criteri preferenziali nella valutazione delle domande – art. 20 della convenzione
Il gestore sociale sarà tenuto a dare piorità nell’assegnazione degli appartamenti specificamente progettati per l’accoglimento di
persone disabili o nuclei di cui facciano parte soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.
Vengono inoltre assegnati criteri preferenziali nell’elaborazione delle graduatorie a:
1.

Giovani coppie: intese quelle sposate da non più di due anni o nubendi che abbiano programmato la data di matrimonio entro
due anni (alla data di presentazione della domanda) in cui nessuno dei due componenti non supriori i 40 anni di età;

2.

Presenza nel nucleo familiare di un anziano di età superiore a 70 anni (a data antecednte quella di pubblicazione del bando)

3.

Presenza nel nucleo familiare di un invalido (con invalidità pari o superiore al 67%)a data antecedente quella di pubblicazione
del bando

4.

famiglie numerose composte da almento quattro persone

5.

Nucleo Monogenitoriale (così come composto alla data di presentazione del bando)

6.

Domanda congiunta per due alloggi da parte di due nuclei legati da parentela diretta

Determinazione delle componenti
componenti del valore convenzionale degli alloggi – art. 9
Il valore massimo complessivo degli alloggi che compongono l’edificio è riferito alla superficie vendibile computando:
■ muro esterno 100%
■ Superficie netta di calpestio 100%
■ Divisorie interne dell’appartamento 100%
■ Divisorie fra unità immobiliari e fra queste ele parti comuni 50%
■ Balconi a mensola 50%
■ Verande logge chiusi su tre lati 100%
■ Scale interne alloggio 100%
■ Autorimesse 50%
■ Cantine lavanderie e stenditoi 50%
■ Sottotetti non abitabile ma fruibile maggiore del 15% della sv totale 50%
■ Sottotetti non abitabili ma fuitili minori del 15% della sv totale per la quota eccedente il 15% 30%
■ Giardini in piena proprietà o uso esclusivo (calcolato in misura effettiva 5%)
■ Posti auto di superficie extra standard calcolati in misura effettiva 10%
■ Terrazzi scoperti (fino a 40 mp) 20%
■ Terrazzi scoperti (per la parte eccedente i 40 mq ) 10%
Tali percentuali rappresentano i valori massimi applicabili nelle determinazione della tabella appartamenti/superfici vendibili.

5

Modalità di pagamento degli alloggi in cessione di piena proprietà – art. 21 della convenzione
- 10% al preliminare di vendita, con emissione della fideiussione e garanzia
- 20% all’inizio dei lavori, con emissione della fideiussione e a garanzia
- 20% a sei mesi dall’inizio lavori, con emissione della fideiussione e a garanzia
- 20% a dodici mesi dall’inizio lavori, con emissione della fideiussione e a garanzia
- 20% a diciotto mesi dall’inizio lavori, con emissione della fideiussione e a garanzia
- 10% alla consegna delle chiavi

Tempi di realizzo del progetto
I termini di inizio e di ultimazione lavori sono riportati nel permsso di costruire: l’inizio lavori è previsto nell’anno 2011 e la fine nell’anno
2014 . Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dal Comune in accordo con la Regione Emilia Romagna.

ALLOGGI IN AFFITTO con previsione di riscatto – art. 16
E’ un’ipotesi rivolta ai nuclei familiari con capacità di reddito medio – bassa, insufficiente ad acquistare un alloggio sul mercato, ma che
dispongono di una dotazione di risparmio pari al 10% del prezzo dell’appartamento. L’affitto con previsione di riscatto offre la
disponibilità immediata dell’appartamento pagando un affitto a canone concordato e un anticipo mensile sul prezzo d’acquisto.
Il prezzo dell’appartamento, per la quota non ancora versata, si rivaluta ogni anno in misura pari all’inflazione + l’1%. In ogni caso il
costo di acquisto finale non supera mai il prezzo ordinario dell’edilizia convenzionata;
All’8° anno, per completare l’acquisto, la famiglia accende un mutuo il cui costo mensile, al netto delle detrazioni di legge, è in linea con
quanto pagato sino a quel momento.

Requisiti di base per accedere – art. 19
19 della convenzione
a.

cittadinanza italiana o di stato appartenente all’unione Europea oppure avere la cittadinanza di un altro Stato purchè in
possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, oppure in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo peiodo

b.

avere la residenza nel Comune di Parma (o assumerla entro 60 gg. dal rogito)
rogito

c.

non essere titolare del diritto di proprietà,
proprietà di usufrutto, uso di abitazione su alloggio adeguato nel comune di Parma o/e nei
comuni contermini; si intende alloggio adeguato con un indice di affollamento non inferiore a 0,8 e che non sia dichiarato
antigenico dall’autorità competente;

d.

Il nucleo familiare richiedente deve possedere un reddito imponibile annuo lordo massimo, così articolato:
–

primo componente € 35.000

–

secondo componente €15.000

–

terzo componente € 20.000

–

quarto componente e successivi € 15.000.

Tali redditi fanno riferimento alla media delle dichiarazioni dei Redditi dei 3 anni precedenti dalla data di approvazione della
convenzione, con adeguamento ISTAT;
e.

Reddito netto di famiglia richiedente non inferiore a 3,5 volte il costo della locazione, con IVA e imposta di registro,
applicabile a discrezione del soggetto attuatore;

Tali requisiti dovranno essere posseduti all’atto della tipula
tipula del contratto di locazione.
Nb:
Nb gli atti di locazione stipulati durante la vigenza della presente convenzione, dovranno essere trasmessi all’Amministrazione
Comunale.

Termini di esercizio del riscatto all’ottavo
all’ottavo anno – art. 17 della convenzione
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Il riscatto può essere esercitato unicamente dall’assegnatario che abbia proceduto ai pagamenti previsti dal contratto di
locazione senza aver maturato ritardi per ciascun pagamento, eccedenti 90 giorni, fatte salve deroghe concordate.



Il prezzo di riscatto è determinato con le medesime modalità del prezzo di cessione di cui all’art. 10 della convenzione, fatta
eccezione per il criterio di rivalutazione, applicato di anno in anno alla quota non versata, pari all’1%, oltre all’inflazione reale
registrata tra la data di rialscio del certificato di conformità e la data dell’atto di compravendita



Lo schema dei pagamenti del prezzo di riscatto prevede i seguenti tempi e modalità:
 10% del prezzo di cessione contestualmente alla stipula del contratto di locazione (non restituito in caso di
decadenza o rinuncia del riscatto, ovvero recesso dal rapporto di locazione)
 2% per anno del medesimo prezzo per la durata del contratto di locazione
 Il pezzo di riscatto, rivalutato come sopra al netto dei pagamenti effettuati secondo quanto previsto.



L’assegnatario conduttore potra incrementare i pagamenti rispetto a quelli previsti dalla schema di riscatto.



Il riscatto potrà essere formalizzato a partire dall’inizio del 5° anno di locazione e comunque almeno sei



mesi prima della seconda scadenza del contratto di locazione (ultima data utile per esercitare la facoltà di
riscatto dell’immobile).

Criteri preferenziali nella valutazione delle domande – art. 18 della convenzione
convenzione
Il gestore sociale sarà tenuto a dare piorità nell’assegnazione degli appartamenti specificamente progettati per l’accoglimento di
persone disabili o nuclei di cui facciano parte soggetti con invalidità pari o superiore al 67%;
Vengono inoltre assegnati criteri preferenziali nell’elaborazione delle graduatorie a:
1.

Giovani coppie: intese quelle sposate da non più di due anni o nubendi che abbiano programmato la data di matrimonio entro
due anni (alla data di presentazione della domanda) in cui nessuno dei due componenti non supriori i 40 anni di età;

2.

Presenza nel nucleo familiare di un anziano di età superiore a 70 anni (a data antecednte quella di pubblicazione del bando);

3.

Presenza nel nucleo familiare di un invalido (con invalidità pari o superiore al 67%)a data antecedente quella di pubblicazione
del bando;

4.

famiglie numerose composte da almento quattro persone;

5.

Nucleo Monogenitoriale (così come composto alla data di presentazione del bando);

6.

Domanda congiunta per due alloggi da parte di due nuclei legati da parentela diretta.

Percentuali da considerare nella formazione della graduatoria – art. 18 della convenzione



Per ciascun intervento autorizzato con permesso di costruire, verranno predisposti 2 avvisi
avvisi pubblici
pubblici con pubblicazione sulla
stampa locale e sul sito internet del Gestore Sociale e del Comune:





Il primo in concomitanza con l’inizio dei lavori;



Il secondo 16 mesi prima della data presunta di rilascio del certificato di conformità edilizia;

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso il Gestore Sociale, verificherà il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti
di base e di quelli preferenziali, redigendo la graduatoria partendo dal reddito più basso.



La graduatoria e l’applicazione dei criteri seguiti nella redazione, dovranno essere sottoposti al controllo della Commissione;
nel caso il controllo delle assegnazioni non si esprima entro 45 giorni, dalla ricezione della proposta, sarà facoltà del Soggetto
Attuatore procedere comunque con le assegnazioni. Il soggetto attuatore si riserva di ricusare le proposte di assegnazione in
locazione, qualora ritenga, dandone succinta motivazione scritta al gestore e alla commissione, relative a soggetti che non
assicurino la corretta conduzione dell’immobile da locare.



Dopo l’approvazione dell’elenco preliminare degli assegnatari da parte del Soggetto Attuatore, i nuclei familiari
provvisoriamente individuati verranno convocati dal Gestore Sociale. Scaduto il termine di 10 giorni per confermare
l’interessamento, decadrà ogni titolo differenziale.



Le domande dei nuclei familiari per i quali non sia possibile individuare un alloggio adeguato o che non accettino quello
proposto, a discreziione del Gestore Sociale, decadono.
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Esaurita la graduatoria così composta, ove non si copra tutta la disponibilità di alloggi, gli stessi potranno essere assegnati ad
altri richiedenti purchè in possesso dei requisiti di base.
Tempi di realizzo del progetto

I termini di inizio e di ultimazione lavori sono riportati nel permsso di costruire: l’inizio lavori è previsto nell’anno 2011 e la fine nell’anno
2014 . Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dal Comune in accordo con la Regione Emilia Romagna.
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