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BILANCIO PREVENTIVO 2018 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI ANNO 2018 
 
PREMESSA - Questa amministrazione, come manifestato nelle linee guida di insediamento, vuole 
dare un deciso segnale di cambiamento. Un cambio di passo indispensabile per chi ha a cuore il bene 
di un’azienda che deve necessariamente uscire dall’immobilismo del passato per poter sviluppare 
le sue potenzialità e garantire così il futuro proprio e dei suoi inquilini. Tre i punti cardini del 
programma: sviluppo di una strategia di comunicazione, riorganizzazione aziendale all’insegna 
dell’efficienza e potenziamento del settore tecnico con lo sviluppo di attività e servizi da mettere a 
disposizione di enti pubblici e di privati. 
Il bilancio di ACER – preventivo e consuntivo - nulla ha a che vedere con quello di una qualunque 
azienda con fine di lucro. La “macchina” amministrativa viene pagata con parte dei canoni di affitto 
e tutto ciò che viene ottenuto dalle eccedenze viene integralmente utilizzato per la manutenzione 
straordinaria degli alloggi Erp. Questo per ribadire, se ancora ce ne fosse bisogno, che qualunque 
investimento effettuato per iniziative sociali o di rappresentanza ritenute utili per l’azienda e gli 
inquilini Erp, NULLA – e sottolineo NULLA – toglie ai capitoli di spesa messi a disposizione per la 
manutenzione degli alloggi.  
Il Bilancio di Previsione si basa su un confronto dei costi e ricavi previsti per l’esercizio successivo. 
Per legge questo bilancio non può presentare un saldo negativo.  
I costi vengono imputati in base ad un principio di prudenza al maggior valore previsto i ricavi 
sempre per lo stesso principio vengono indicati solo se certi. Ne consegue che il consuntivo si può 
discostare anche significativamente qualora si verifichino ricavi non previsti o non imputati per 
prudenza.  
Nel bilancio di previsione come in quello consuntivo, sono riepilogati i componenti di redditi di ACER 
e i componenti di reddito afferenti alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica (ERP). Il valore del 
bilancio di ACER ammonta complessivamente a 7.227.600 euro. Per la parte riguardante la gestione 
ERP (circa euro 5.500mila), sono previste spese afferenti la manutenzione ordinaria, programmata 
e servizi di gestione (costi diretti) per circa 2.800mila euro e costi per il funzionamento della 
struttura (spese generali) pari a circa2.200mila. Ne consegue che circa 450mila euro sono i soldi 
previsti a bilancio per le manutenzioni straordinarie (eccedenze canoni). Una lungimirante politica 
di risparmio di questa amministrazione ha fatto sì che, attraverso la formula di divisione in lotti del 
bando per la manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, ulteriori 100mila euro 
saranno messi a disposizione della manutenzione straordinaria per l’anno successivo, ipotizzando, 
pertanto, di utilizzare una cifra di circa 550mila euro. 
COMUNICAZIONE - Uscire dall’anonimato e far conoscere ai cittadini il lavoro quotidiano 
dell’azienda e l’importanza che riveste nel tessuto sociale, implica un ulteriore sforzo di apertura nei 
confronti degli altri soggetti, enti e istituzioni del territorio. Per questo, oltre ai numerosi singoli 
incontri che ho già personalmente tenuto con i Sindaci dei Comuni piacentini – a cui ho presentato 
le numerose professionalità che i nostri uffici sono in grado di mettere a loro disposizione - ho messo 
in essere una serie di importanti contatti che hanno dato luce ad altrettanti Protocolli di intesa, sui 
temi del recupero della morosità e della sicurezza dei quartieri.  Ho personalmente stretto contatti 
con il Politecnico sede di Milano e di Piacenza con cui sono in essere progetti che, se comportano la 
possibilità per gli studenti di utilizzare le “criticità” architettoniche e sociali dei nostri quartieri come 
materia di studio e di tesi di laurea, consentono al tempo stesso all’azienda di produrre progetti che 
possano trovare il riscontro favorevole dell’Unione Europea. In particolare, grazie all’attenzione del 
vicepresidente sui temi dell’efficientamento energetico e della riduzione dell’inquinamento 
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atmosferico, stiamo sviluppando progetti che possano ottenere spazio tra i finanziamenti europei. 
Comunicazione anche nel senso di partecipazione attiva alle iniziative del tessuto sociale di Piacenza 
e provincia. In particolare, ACER ha siglato un Protocollo di Intesa per partecipare in modo attivo al 
progetto “Quartiere Cardioprotetto”, capofila l’Associazione “Progetto Vita” di Daniela Aschieri. 
Stiamo procedendo all’organizzazione di assemblee di condominio per l’installazione dei 
defibrillatori e ci siamo impegnati in una collaborazione per la campagna informativa di 
comunicazione sociale. Sull’impronta di quanto realizzato nel Comune di Castel San Giovanni, ci 
siamo dotati di un regolamento per l’accesso nei nostri uffici degli animali d’affezione, sia degli 
utenti in visita che dei dipendenti di ACER. Per questo, è stata realizzata un’area Pet friendly, 
all’ingresso del palazzo, in cui i proprietari di animali possono munirsi di sacchetto prima di entrare 
negli uffici. 
 
URP E RIORGANIZZAZIONE – Come richiesto dai nostri dipendenti con insistenza da un paio di anni, 
abbiamo riorganizzato l’Urp di ingresso, mettendo in sicurezza gli addetti al ricevimento e 
regolarizzando l’ingresso degli utenti muniti di apposito tesserino “visitatore”. Allo stesso tempo, è 
stato regolarizzato l’utilizzo del parcheggio interno dell’Azienda, con spazi riservati a Comune e ad 
ACER. Cambiamenti necessari che sono andati di pari passo con la realizzazione di un nuovo logo 
identificativo della mission aziendale e del relativo aggiornamento del sito e della cartellonistica 
aziendale. La valorizzazione con progetti nuovi del personale di ACER resta un obiettivo che vedrà il 
suo compimento con la riorganizzazione aziendale prevista nel corso del nostro mandato: diverse le 
figure professionali che andranno in pensione, tre già a partire dal prossimo anno, che andranno 
sostituite solo in parte, permettendo all’azienda un risparmio all’insegna dell’efficienza. Proprio per 
l’importanza del progetto, al direttore generale viene affiancato per un periodo di sei mesi una 
figura professionale analoga altamente qualificata e specializzata nel settore amministrativo delle 
ACER: tale figura è funzionale non solo alla riorganizzazione, ma anche alla valorizzazione del lavoro 
del direttore che avrà in questo modo l’occasione di formarsi ulteriormente nel campo del 
management. Tale collaborazione rientra nell’ambito di una convenzione siglata tra le ACER di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Da sottolineare infine l’inserimento per sei mesi, 
rinnovabili con un contratto a tempo determinato, di un lavoratore socialmente utile all’Urp, scelto 
in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Piacenza.  
 
MOROSITA’ - Al fine di contrastare la tendenza all’accrescimento della morosità, l’Azienda 
continuerà a svolgere anche per l’anno 2018 monitoraggi continui delle situazioni di insolvenza con 
conseguenti tempestivi solleciti. Con riferimento alla morosità relativa alla conduzione di alloggi 
ERP, si evidenzia che anche per l’anno 2018 l’Azienda darà applicazione alle procedure legali di 
recupero del credito previste dal protocollo di intesa sottoscritto dall’Azienda dai Comuni 
proprietari degli immobili ERP. Con particolare riferimento ai contratti cessati si segnala l’impegno 
finalizzato all’individuazione di beni o patrimoni aggredibili al fine di indirizzare l’attività giudiziaria 
di recupero del credito. Ciò avverrà attraverso la consultazione delle banche dati quali “Punto Fisco”, 
“Siler” o tramite accesso alle banche dati di Catasto e Conservatoria.  
La morosità gestita dall’Ufficio Legale consta di un elevatissimo numero di pratiche relative a 
contratti di locazione cessati, per la maggior parte dei casi in seguito a sfratti eseguiti da ACER o dal 
Comune, i cui titolari si sono resi irreperibili. Per questo, abbiamo stipulato un accordo con CERVED, 
un’attività investigativa atta a reperire informazioni ufficiali ed ufficiose sulla presenza di beni 
aggredibili onde indirizzare l’attività giudiziale o escluderla. Al termine delle indagini viene rilasciata 
una relazione su carta intestata dello studio legale di Cerved che indica in modo discorsivo se ci sono 
i presupposti per agire legalmente nei confronti del debitore.  
Sempre nel campo del recupero della morosità, si sta cercando di attivare iniziative che possano 
dare la possibilità ad inquilini, con morosità dovuta alla perdita del lavoro, di svolgere alcune attività, 
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con la formula della prestazione occasionale, in modo tale che siano agevolati nel pagamento del 
canone e della morosità pregressa (anche attraverso la cessione o il pignoramento del quinto dello 
stipendio). 
In particolare, è in corso la stesura di una convenzione con istituti di formazione, ai quali ACER 
affiderebbe il servizio di gestione delle aree verdi di pertinenza degli alloggi ERP. Il progetto prevede 
l’istituzione di un corso per addetti alla manutenzione del verde e, attraverso i cosiddetti “cantieri 
scuola”, il servizio di gestione delle aree verdi. A questi corsi possono partecipare gli inquilini morosi, 
che percepirebbero il compenso tramite borse lavoro, erogate dagli istituti stessi. 
 
Combattere la morosità significa farlo su più fronti. In particolare, è stata siglata una collaborazione 
con le parrocchie dei nostri quartieri (principalmente in città, ma si svilupperanno presto anche nei 
Comuni principali di Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni) al fine di “mappare”, nel pieno 
rispetto della privacy, tutte quelle situazioni ritenute dai nostri uffici irregolari. Uno scambio 
reciproco di informazioni tra i parroci e gli uffici competenti al recupero delle morosità è essenziale 
per prevenire i comportamenti dei “furbetti”, che vanno a scapito della maggioranza degli inquilini 
onesti che abitano le case popolari. In questa prima fase, stiamo realizzando una vera e propria 
mappatura dei dati in possesso delle parrocchie e della Caritas. E’ stata inoltre messa a disposizione 
delle parrocchie una figura dell’Ente che farà da raccordo con gli uffici competenti e sarà 
responsabile di riunire periodicamente i parroci per un aggiornamento costante dei dati a 
disposizione.  
  
SICUREZZA - Sul versante della sicurezza, che è uno dei temi prioritari di questa amministrazione, 
oltre all’opportunità colta grazie alla concessione del Comune di Piacenza per l’utilizzo del servizio 
di Ivri per il Quartiere di Barriera Roma, stiamo predisponendo un progetto di videocamere di 
sorveglianza nei punti strategici del Quartiere di Barriera Farnese e il passaggio ripetuto dei 
vigilantes con funzione di controllo e come deterrente per chi delinque abitualmente in zona, 
mediante le procedure previste dalla normativa in materia di affidamenti pubblici a cui ACER, ente 
pubblico, si deve attenere e con il coinvolgimento diretto degli inquilini. 
 
PROGETTO ACERINO - Nel campo delle iniziative educative finalizzate al risparmio della 
manutenzione dei nostri alloggi, è stata siglata un’intesa con gli Oratori e i Grest per le lezioni 
educative del progetto “Acerino il Superinquilino”.  Il progetto prevede inoltre nuove lezioni nelle 
scuole Primarie, spettacoli teatrali e tre nuove edizioni del libro multimediale. Come ogni anno, 
saranno realizzati il Concorso per la Casa più bella, che vede la premiazione di una decina di famiglie 
a fine anno e, a fine maggio, l’organizzazione della festa del Vicino, in ottemperanza alla tradizione 
europea che prevede, l’ultimo weekend di maggio, la socializzazione delle famiglie con pranzi nelle 
aree comuni e momenti ludici. 
 
CONCLUSIONE – Il programma del mio mandato amministrativo è nell’ottica di un cambiamento 
necessario ad affrontare le nuove sfide. Un’azione indispensabile per garantire il futuro dell’azienda 
e lo sviluppo delle potenzialità nell’offerta dei servizi che mettiamo a disposizione di enti pubblici e 
di privati. La velocità di azione è conseguentemente intrinseca nella capacità di riuscita stessa del 
progetto che, al pari di tutte le azioni messe in essere con i Protocolli di Intesa, il recupero delle 
morosità, l’espansione del campo di competenza dell’azienda, ha una portata tale da implicare 
l’impiego di un tempo di lavoro particolarmente impegnativo, sia a livello burocratico che pratico. 
Prima si mette l’azienda nelle condizioni di poter esplicare al massimo le sue potenzialità, più 
aumentano le occasioni e maggiore è la probabilità di successo di tale iniziativa.  Non mi resta che 
augurare a tutti un proficuo lavoro. 
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Conto Economico 
 
Il preventivo 2018 è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del codice civile desunto dalla 
direttiva Cee, in forma scalare e suddiviso in sezioni. 
Il Conto Economico si compone delle aree: 

1. Valore della produzione 
2. Costi della produzione (-) 
3. Proventi e oneri finanziari (+/-) 
4. Rettifiche di valori di attività finanziarie (+/-) 
5. Proventi e oneri straordinari (+/-) 
6. Imposte sul reddito d’esercizio (-) 

La sezione A individua il VALORE DELLA PRODUZIONE da cui vanno dedotti i COSTI DELLA 
PRODUZIONE individuati nella sezione B arrivando a definire il valore netto della produzione che è 
positivo e pari a € 176.100. 
 
 A. Valore della produzione  
 
E’ costituito dai ricavi delle prestazioni, dai rimborsi e ricavi diversi. Nel preventivo 2017 è stato 
inserito un valore pari a € 7.227.600 come esposti nella seguente tabella: 

 Canoni di locazione 
 
I proventi di gestione di immobili Acer previsti per l’esercizio 2018 ammontano a € 334.000 e sono 
formati dai seguenti componenti:  
 

Descrizione Importi 

- Canoni Unità immobiliari 100.000 

- Canoni negozi e box 170.000 

- Altri proventi  3.000 

- Altri servizi 16.000 

- Conguagli per servizi a rimborso, acconti e 
conguagli 45.000 

 
I proventi da immobili Erp di proprietà dei Comuni sono previsti per € 6.310.600 e sono riferiti alla 
gestione degli immobili di 29 Comuni della provincia di riferimento.  
I suddetti proventi sono di seguito indicati: 
 

Descrizione Importi 

- Canoni Erp. immobili dei Comuni 3.600.000 

- Canoni autor. posti auto immobili dei Comuni e 
negozi 450.000 

- Proventi alloggi studenti 35.000 

- Rimborsi oneri per stipulazione contratti 100.000 

- Acconti per servizi a rimborso 1.650.000 

- Conguagli servizi a rimborso 150.000 

- Altri servizi 10.000 

- Manutenzioni Erp 100.000 

- Recupero quote studenti 25.000 

- Servizi a rimborso alloggi in condominio 180.000 

-Altri servizi 10.600 
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 Altri ricavi e proventi 
 

In quest’area vengono contabilizzati i proventi e i ricavi diversi per un importo di € 583.000 riferiti 
a: 
  

Descrizione Importi 

- Proventi per estinzione diritti di prelazione alloggi 10.000 

- Compensi diversi per gestione alloggi in convenzione 90.000 

- Gestione condomini 30.000 

- Corrispettivi per certificazione energetica 15.000 

- Corrispettivo Agenzia della Locazione 10.000 

- Servizi di rendicontazione 175.000 

- Rimborsi da assicurazioni per danni a immobili 
Comuni/Acer 6.000 

- Rimborso spese 31.000 

- Recupero spese istruttoria pratiche immobili comunali 6.000 

- Compensi tecnici 210.000 

 
 
B.  Costi della produzione 
  
Il totale dei costi della produzione ammonta a € 7.051.500; essi si compongono anche dei seguenti 
componenti negativi di reddito: 
 

 Spese generali (€ 482.500): 

  

 Importi 

Spese di rappresentanza 5.000 

Affitti e spese manutenzione uffici 71.500 

Contributi associativi diversi 20.000 

Partecipazioni a corsi e seminari 1.000 

Consulenze e prestazioni professionali 50.000 

Spese su depositi bancari 500 

Pubblicità 7.000 

Spese generali diverse 200 

Noleggi e attrezzature informatiche 50.000 

Costi buoni pasto al personale 32.000 

Assicurazione personale tecnico 4.000 

Costi di acquisto giornali e riviste 1.000 

Canoni per software 13.200 

Abbonamenti giornali e riviste 4.000 

Inps/Inail Amministratori e co.co.pro 4.000 

Indennità e compensi amministratori 60.000 

Indennità e compensi sindaci 35.000 

Spese postali 50.000 

Spese di telefonia fissa 8.000 

Spese telefonia mobile 2.600 
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Prestazioni professionali ufficio personale 16.000 

Consulenze per certificazione di bilancio 5.000 

Consulenze informatiche 10.000 

Partecipazioni a seminari e  convegni 1.000 

Rimborsi spese a piè di lista 2.500 

Spese di viaggio 2.500 

Assicurazione automezzi 3.500 

Manutenzione e riparazione automezzi 5.000 

Pedaggi 2.000 

Manutenzione software 5.000 

Certificazione qualità 6.000 

Spese per manifestazioni diverse 5.000 

  

  

  

 

 Le spese della gestione immobiliare Erp, previste per il 2017 ammontano a 
 € 459.000 composte da: 
 
 

Descrizione Importi 

- Spese servizi parti comuni all. Acer 15.000 

- Assicurazione degli immobili Erp 45.000 

- Procedimenti legali Erp 40.000 

- Spese alloggi sfitti ed altro non recuperabili immobili 
Erp 30.000 

- Sgombero per sfratti giudiziari immobili Erp 34.000 

- Quote alloggi studenti 15.000 

- Quote condominiali immobili Erp (manut. ord. e spese 
di gestione) 200.000 

- altre spese gestione 20.000 

- bollettazione e riscossione canoni 50.000 

- altri servizi 10.000 

 
 

 Le spese di manutenzione su immobili Erp previste per € 1.631.000 formati da: 
 

 

Descrizione Importi 

- Spese di manut. per pronto intervento e riparazioni 
ordinarie Erp 790.000 

- Spese di manutenzione programmata Erp  450.000 

- Manutenzione alloggi di risulta 250.000 

- Manutenzione realizzata da inquilini 20.000 

- Spese traslochi e facchinaggio 10.000 

- Manutenzione parti comuni alloggi in condominio 100.000 

-Incentivo 10.000 

-Altre spese 1.000 
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Le spese per la manutenzione programmata, sono relative alle eccedenze di bilancio che 
sono destinate ad interventi di manutenzione. La tendenza di questo accantonamento si 
è stabilizzata intorno a questo valore grazie ad un’opera di controllo dei costi, infatti 
l’azienda dispone di sempre minori risorse che da impiegare a tale titolo, determinate da 
un’immobilità dei ricavi a fronte di un aumento dei costi a prezzo di mercato. 
L’ammontare delle spese per la manutenzione degli alloggi di risulta, sono determinati 
dalla previsione di sistemazione di circa 250 alloggi vuoti, per una spesa media circa € 
1.000 ciascuno. 
Il servizio manutentivo, ha elaborato le stime di cui sopra sulla base delle necessità che si 
prevede dover affrontare e facendo anche una stima media degli esercizi precedenti.  

 I servizi a rendiconto per gli alloggi Erp comprendono i costi anticipati per conto degli 
utenti ammontano per il 2018 a € 1.693.000 

 Le spese per l’amministrazione degli stabili ammontano a € 124.000. 

 Le spese relative alla gestione di immobili non erp ammontano a € 13.200. 
 

 Le spese dell’attività costruttiva previste per € 124.000 comprendono: 
 

Descrizione Importi 

- Direzione e assistenza lavori 3.000 

- Progettazione 30.000 

- Studi per progetti preliminari 3.000 

- Commissione e collaudi 5.000 

- Consulenze tecniche 6.000 

-Coordinamento e sicurezza 15.000 

- Accatastamenti 5.000 

- Incentivazione ex art. 92 e seguenti D.lgs 163/2006 40.000 

-Procedimenti legali  3.000 

-Pubblicità obbligatoria 6.000 

- Altre spese tecniche 8.000 

 
 

 I costi del personale, compresi gli accantonamenti, ammontano a complessivi € 1.386.500 
 
Gli ammortamenti sono stati previsti per € 141.500.  
 
Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 867.500 sono così composti: 
 

 Corrispettivi per diritto di prelazione per € 10.000 che trovano compensazione nei ricavi tra 
gli “Altri ricavi e proventi”; 

 Imposte indirette pari a € 857.500 così composte: 
 

Descrizione Importi 

- Imposta di bollo 82.000 

- Imposta di registro  181.000 

- Iva indetraibile derivante da pro-rata 500.000 

- Imu 50.000 

- Altre imposte e tasse 44.500 



10 

 

 
C   Proventi e oneri finanziari 
 
La sezione C comprende i proventi e gli oneri finanziari. 
La gestione finanziaria dell’Azienda chiude con un disavanzo pari a € -26.100 che si ottiene 
contrapponendo i ricavi finanziari, rappresentati per la maggior parte dagli utili della gestione 
finanziaria, ai costi rappresentati da interessi passivi su mutui in essere e altri oneri finanziari. 
 
 
4.   Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Fra tali valori sono comprese le poste di rettifica di valore delle attività quali rivalutazioni e 
svalutazioni che non sono previste per il preventivo in commento. 
 
 
5.   Risultato prima delle imposte 
 
Il risultato prima delle imposte sul reddito è positivo ed è pari a € 150.000 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito IRES e IRAP, previste per € 130.000, portano il risultato a € 20.000. 
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PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017/2018/2019 
(art. 21 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

PRIORITÀ. 
 
Tutti gli interventi previsti nel presente Programma Triennale ed Elenco Annuale sono 
indicati nelle tabelle allegate (scheda 1, scheda 2, scheda 3 e quadro degli 
interventi/finanziamenti in programma), in cui i lavori sono suddivisi nelle seguenti 
tipologie: 

 

 Recuperi edilizi e ristrutturazioni; 

 Manutenzione straordinaria alloggi e parti comuni; 

 Manutenzione ordinaria e pronto intervento. 
 
Ai sensi della normativa vigente è stato previsto un ordine di priorità per categoria di lavori 
con una scelta espressa in tre livelli. 
 
La priorità per categoria di lavoro è stabilita secondo quanto disposto dall’Art. 21 del D.Lgs 
50/2016. 
Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti 
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento 
con capitale privato maggioritario. 
 
PREMESSA 
 
Gli interventi inseriti nel presente Programma Triennale 2017 – 2018 – 2019 sono stati 
suddivisi in n. 7 gruppi, in base alle varie fonti di finanziamento: 

 
A) PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI ED IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015 
 

B) INTERVENTI DECRETI MINISTERIALI 27 DICEMBRE 2001 – LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N. 21 
(CQII) 

 
C) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
 
D) INTERVENTI FINANZIATI CON PROVENTI DERIVANTI DALL’AVANZO DI GESTIONE 

DELL’ERP 
 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i singoli settori di intervento. 
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A) PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI ED IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015 
 
La finalità del Programma, di cui al Decreto Interministeriale 16/03/2015, è quella di 
incentivare la realizzazione di interventi di valorizzazione e qualificazione del patrimonio di 
ERP di proprietà dei Comuni e di migliorare l’efficienza energetica degli immobili e degli 
alloggi, al fine di ridurne i costi di gestione e di conduzione da parte degli assegnatari. 
 
Il D.I. 16/03/2015 ha definito nell’art. 1 i criteri per la formulazione del Programma e nell’art. 
2 le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento, articolando il Programma in due linee 
di intervento: 
 

a) Interventi di non rilevante entità, di importo inferiore a € 15.000,00, finalizzati a 
rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavori di manutenzione e 
di efficientamento; 

b) Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, ammissibili 
a finanziamento nel limite di € 50.000,00 per alloggio, che rispondono alle seguenti 
tipologie: 

i. efficientamento energetico degli edifici; 
ii. miglioramento della risposta sismica ai sensi della normativa vigente; 

iii. rimozione di manufatti e parti edilizie con presenza di amianto; 
iv. superamento delle barriere architettoniche; 
v. manutenzione straordinaria delle parti comuni (Interventi sulle parti 

opache e trasparenti dell’intero involucro edilizio); 
vi. frazionamenti e accorpamenti delle U.I. anche con rinnovo e 

sostituzione. di parti strutturali. 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 873 del 06 Luglio 2015 avente per oggetto “Criteri 
e modalità per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Riparto delle risorse assegnate dal D.I. 16/03/2015”, la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato alla Provincia di Piacenza il finanziamento così suddiviso: 
 

- Interventi lettera a)  €    322.055,87 
- Interventi lettera b)  € 1.408.202,31 

 
Per un importo complessivo di  €  1.730.258,18 
 
Sulla base dei criteri stabiliti nella succitata Delibera regionale, l’Ufficio Tecnico di ACER ha 
predisposto un progetto preliminare di massima, condiviso con i tecnici dei Comuni di 
Piacenza – Fiorenzuola – Castel San Giovanni, che hanno sottoscritto le proposte di 
intervento e le relative schede di tipo A e B (allegato 1) per poter accedere al finanziamento 
ed è stato convocato, il giorno 17/07/2015, un Tavolo territoriale di Concertazione delle 
politiche abitative che ha approvato all’unanimità gli interventi proposti. 
 
Con la D.G.R. n° 1297/2015, la Regione Emilia Romagna ha successivamente approvato, per 
ogni Provincia, gli interventi ammessi a finanziamento, suddivisi nelle due tipologie sopra 
indicate. 
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Sono stati realizzati tutti gli interventi della lettera a), relativi al recupero di n° 22 alloggi sfitti, 
di cui n° 19 nel Comune di Piacenza, n° 2 nel Comune di Fiorenzuola d’Arda e n° 1 nel Comune 
di Castel San Giovanni. 
Sono stati realizzati anche quelli della lettera b) peri Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’arda. 

 
Per il 2018 è prevista la realizzazione dell’ultimo intervento della lettera b), di cui 
all’ALLEGATO 2: relativo all’efficientamento energetico e manutenzione straordinaria parti 
comuni dell’edificio nel Comune di Castel San Giovanni: 

 
 

N. 
prog. 

Comune 
proprietario 

edificio 

Soggetto 
gestore 

intervento 

Localizzaz. 
dell’edificio  

N. 
alloggi 

Tipo 
interv. 

N. mesi 
previsti per 
esecuzione 

lavori 

Contributo 
richiesto 

(€) 

7 
Castel San 
Giovanni 

ACER 
Piacenza 

Via Emilia 
Pavese 
n.19-31 

21 5 4 94.722,13 

 

 
B) INTERVENTI DECRETI MINISTERIALI 27 DICEMBRE 2001 – LEGGE 8 FEBBRAIO 2001 N. 21 

(CQII). 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1425 del 21 Luglio 2003 avente per oggetto 
“Approvazione del bando regionale dei programmi innovativi in ambito urbano denominati 
Contratti di quartiere II. Legge 8/12/2001, n. 21”. La Regione Emilia Romagna ha approvato 
il bando in oggetto. 
Il Comune di Piacenza, in collaborazione con ACER della Provincia di Piacenza ha partecipato 
al bando di cui sopra, risultando assegnatario del finanziamento complessivo di 
10.000.000,00 € (di cui 6.500.000 per edilizia e 3.500.000 per urbanizzazioni), come da 
decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 4 novembre 2004 e 
successivamente registrato alla Corte dei Conti in data 17 gennaio 2005. 
A seguito della richiesta da parte della Regione Emilia Romagna di ridurre il finanziamento 
ministeriale assegnato al fine di poter finanziare altri Comuni in graduatoria è stato deciso di 
ridurre la quota assegnata per l’edilizia di 500.000,00 €, passando, pertanto, dal 
finanziamento Ministeriale di € 6.500.000,00 a € 6.000.000,00. 
Il programma proposto dal Comune di Piacenza e Acer Piacenza prevedeva di intervenire nei 
quartieri storici di Barriera Farnese, Barriera Roma, Torricelle e Molino degli Orti su 
complessivi n. 394 alloggi per un importo complessivo di spesa previsto di €  11.577.952,97.  
Al finanziamento ministeriale/regionale, infatti, sono stati aggiunti altri cofinanziamento, 
così come in parte richiesti dal bando, derivanti da: 

 Comune di Piacenza (Legge 560/93, eccedenze canoni gestione ERP, 
autofinanziamento comunale) 

 ACER Piacenza (Legge 560/93) 

 Legge 457/78 

 Piano Nazionale straordinario di ERP (ex art. 221 D.L. 159/2007) 
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Il finanziamento complessivo, destinato agli interventi dei Contratti di Quartiere II, è risultato 
così composto: 
 
€    6.000.000,00  Regione Emilia – Romagna; 
€    2.457.851,97  Comune di Piacenza; 
€       829.513,99  ACER Piacenza; 
€       536.200,00  L. 457/78; 
€    1.754.387,01  Piano Nazionale straordinario di erp; 
_______________ 
 € 11.577.952,97 
 
Alcuni interventi sono stati realizzati nel corso dell’anno 2006 (quartiere Torricelle e Molino 
degli Orti), nel settembre 2008 è stato dato l’inizio lavori per l’intervento di recupero dei 
palazzi n° 3 e n° 4 e sistemazioni esterne nel Q.re Barriera Roma, come previsto nell’elenco 
annuale 2008, ultimato a fine 2010. 
Nel mese di marzo 2011, è stato dato l’avvio ai lavori del progetto di “Recupero dei palazzi 
n° 10 e n° 12 e sistemazioni esterne, nel quartiere Barriera Farnese” i cui lavori sono 
terminati nel 2014. 
Nel mese di aprile 2011 sono invece iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei restanti 
n° 12 alloggi del palazzo n° 4 nel Q.re Barriera Roma (che non erano inseriti nel primo 
intervento riguardante il palazzo), e sono terminati nel mese di marzo 2012. 
 
Nel corso del 2015 è iniziato l’ultimo intervento previsto che riguarda il recupero dei palazzi 
n° 2, n° 8 e n° 9 e sistemazioni esterne, nel quartiere Barriera Farnese: i lavori si prevede che 
si concludano nel 2017. – Importo complessivo € 2.994.341,01 

 
Grazie alle economie ottenute sugli altri lotti e a seguito del finanziamento da parte dello 
Stato e Regione Emilia Romagna del cosiddetto Programma “Nessun alloggio pubblico 
sfitto”, che ha permesso di finanziare in parte gli interventi su Barriera Farnese e Molino 
degli Orti, e quindi rendere disponibile parte del cofinanziamento iniziale del Comune di 
Piacenza e di ACER, è stato possibile inserire un nuovo intervento molto importante e 
fondamentale per la riqualificazione del quartiere Barriera Roma e precisamente: 

 
- Recupero palazzo n° 2 e Via Capra 13 nel Quartiere Barriera Roma: i lavori sono previsti 

nell’anno 2019 a conclusione di tutti gli interventi previsti – Importo complessivo € 
886.570,35. 

 
C) APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO 

 
Trattasi degli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e pronto intervento 

relativamente a: 

- opere murarie, 

- da termoidraulico, 

- da elettricista, 
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- da falegname, 

- da tinteggiatore, 

- da fabbro, 

A Maggio 2018 terminerà l’appalto in essere della durata di 4 anni. Pertanto, da Giugno 2018 
partirà un nuovo appalto con le stesse caratteristiche. 
Il progetto è finanziato come di seguito specificato: 
- per lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento, riparazione e servizi attinenti 

alla gestione del Patrimonio residenziale: 

 Fondi di Bilancio di previsione ACER anni 2017 e precedenti; 
 

- per lavori di manutenzione straordinaria di lavori di importo inferiore a € 200.000,00 e 
per complessivi € 450.000,00/anno: 

 Budget di Bilancio – “Spese di manutenzione programmata ERP – anni 2018, 2019 
e 2020;  

 
D) INTERVENTI FINANZIATI CON PROVENTI DERIVANTI DALL’AVANZO DI GESTIONE DELL’ERP 
 

Con i proventi derivanti dall’avanzo di gestione dell’ERP, ogni anno vengono programmati 
una serie di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio gestito dei Comuni. 
La Conferenza degli Enti, nel mese di Giugno di ogni anno, approva il piano di interventi 
predisposto dal Servizio Tecnico Immobiliare di ACER. 
 
Le somme a disposizione derivano dall’avanzo di gestione degli immobili ERP dell’anno 
precedente, sommati ai proventi non ancora utilizzati degli anni precedenti. 
 
La somma complessiva viene suddivisa tra i vari Comuni della Provincia, in rispetto delle 
quote calcolate in base al patrimonio immobiliare che è presente sul territorio comunale. 
 
Nell’elenco annuale dell’anno 2018 sono stati inseriti i seguenti interventi, che poi verranno 
realizzati nei vari Comuni a seconda delle necessità e urgenze: 
 

 Lavori di Manutenzione straordinaria riguardante il recupero di alloggi sfitti e rifacimento 
impianti tecnologici in fabbricati ERP nei Comuni di Piacenza e provincia: Importo € 
220.000,00; 
 

 Lavori di Manutenzione straordinaria riguardante la sistemazione di parti comuni in 
fabbricati ERP nei Comuni di Piacenza: Importo € 180.000,00; 

 
 

Per maggior chiarezza sui finanziamenti si allega: 
- scheda riassuntiva degli interventi-finanziamenti (con riferimento alle schede dell’Elenco 

Annuale e Triennale del Programma dei Lavori Pubblici). 
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