






“E, in generale, i presupposti metodologici  individuati e dichiarati 
sono applicati in maniera logica e coerente”

“Dati e informazioni sono presentati in maniera chiara e comprensibile”

“Viene rappresentato agli stakeholders un valido quadro di riferimento 
per valutare i principali risultati raggiunti e le relative ricadute sociali”

“Il Bilancio Sociale di Casa Spa contiene informazioni accurate ed affidabili sulle 
attività condotte nel periodo di riferimento”





luglio 2005 Ottenimento certificazione ISO 9001:2000

dicembre 2006 presentazione del primo Bilancio Sociale (anno 2005)

gennaio 2007 ottenimento certificazione SA8000

giugno 2007 adozione modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001

dicembre 2007 presentazione del secondo Bilancio Sociale (anno 2006)

luglio 2008 rinnovo certificazione ISO 9001:2000

novembre 2008 verifica  di conformità del Bilancio Sociale anno 2007 
secondo lo  standard AA1000

le tappe del sistema integrato









valore della produzione e valore aggiunto





riepilogo dati di bilancio di Casa Spa













Totale immobili gestiti per conto dei Comuni 12.259

alloggio più grande: superficie netta mq. 331,73

alloggio più piccolo: superficie netta mq. 16,96

superficie netta media: mq 66,84

Totale immobili gestiti per conto del Demanio 5

Totale immobili gestiti in sub-affitto (Via Toscanini) 70

Totale immobili COMUNE GARANTE gestiti 76

Totale immobili canone sociale 11.764



Canone medio 119,33

Canone medio esclusi canoni sanzionatori 118,78

Canone massimo 791,54

Reddito medio per inquilino occupato 11.494,27

Reddito medio per inquilino 7.548,39

inquilini con reddito 18.730

inquilini senza reddito 9.791



nuclei canone fascia P (canone protetto = 12% reddito) 5.418

nuclei canone fascia Q (canone quasi protetto = 14% reddito) 2.458

nuclei canone fascia M (canone massimo = 16% reddito) 629

nuclei canone fascia O (canone oggettivo = € 3,5/mq mese) 170

nuclei canone fascia K (canone sanzionatorio = € 7/mq mese) 18

nuclei canone fascia S (canone sociale) 3.071

Emesso 133.672.226,24

Percentuale morosità 3,61





Totale abitanti di sesso maschile 15.817

Totale abitanti di sesso femminile 13.056

Totale abitanti 28.873

Composizione media nucleo familiare 2,49

Età media 48

Abitanti con meno di 18 anni 3.472

Abitanti fra 18 e 35 anni 5.528

Abitanti fra 36 e 50 anni 5.806

Abitanti fra 51 e 65 anni 6.222

Abitanti con oltre 65 anni 7.844



nuclei con 1 persona 2.738

nuclei con 2 persone 3.637

nuclei con 3 persone 2.593

nuclei con 4 persone 1.531

nuclei con 5 o più persone 1.077

composizione dei nuclei familiare







interventi conclusi, cantieri e progettazioni in corso, 
programmi in via di attivazione durante il 2008





costo degli interventi di edilizia e.r.p. consegnati negli anni 2003-2008



costi e tempi degli interventi e.r.p. sovvenzionata - Nuova Costruzione al 31.12.2008
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gestione alloggi di e.r.p.
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI DI RISULTA

riepilogo situazione 



gestione alloggi di e.r.p.
CANONI E MANUTENZIONI ORDINARIE

riepilogo situazione 



gestione alloggi di e.r.p.
INTERVENTI EDILIZI CONSEGNATI NEGLI ANNI 2003-2009 1



gestione alloggi di e.r.p.
INTERVENTI EDILIZI CONSEGNATI NEGLI ANNI 2003-2009 2




















































