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ACER PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza 

 

 

Relazione del Collegio Revisori dei Conti 

 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018 

 

Il collegio è chiamato ad esaminare, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, lettera C, dello 

Statuto dell’Ente Economico, il Bilancio preventivo dell’anno 2018, consegnato dal 

Presidente dell’Azienda, nei termini di legge, al Collegio dei Revisori. 

 

Il documento in esame è composto da: 

A. Relazione del Presidente; 

B. Conto economico secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C.; 

C. Piano triennale dei lavori 2018/2019/2020. 

 

Il bilancio preventivo relativo all’esercizio dell’anno 2018, è stato predisposto 

osservando le norme vigenti, lo Statuto ed il regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

Dall’esame della documentazione, sulla base dei controlli e delle verifiche effettuate, 

riteniamo siano stati osservati, in quanto applicabili in sede di previsione, sia il 

principio generale di cui all’articolo 2423 del c.c., sia i complementari principi di 

redazione. 

 

A) La Relazione del Presidente illustra in sintesi le linee verso cui tenderà 

l’Amministrazione e le opportunità da perseguire. Fornisce inoltre ulteriori 

informazioni sulla composizione delle varie voci evidenziate nel Conto economico 

preventivo. 

 

B) Il Conto economico, redatto secondo le prescrizioni dell’art. 2425 C.C. presenta i 

seguenti dati sintetici che per una piu’ completa rappresentazione vengono qui 

sotto confrontati con i dati del consuntivo 2016: 
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  PREVENTIVO 2018 CONS. 2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €                6.644.600   €       5.919.602  

5. Altri ricavi e proventi  €                   583.000   €          693.286  

A) Totale valore della produzione  €                7.227.600   €       6.605.348  

      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e     

di merci 
 €                      9.500   €             6.789  

7. per servizi  €                4.498.500   €       3.467.269  

9. per il personale  €                1.499.500   €       1.420.664  

10. ammortamenti e svalutazioni  €                   141.500   €          138.413  

14. oneri diversi di gestione  €                   902.500   €       1.356.250  

B) Totale costi della produzione  €                7.051.500   €       6.389.385  

      

Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B) 

 €                 176.100   €        215.963  

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

16. altri proventi finanziari  €                     21.000   €          101.298  

17. interessi e altri oneri finanziari   €                     47.100   €            42.579  

C) Totale proventi e oneri finanziari -€                    26.100   €            58.719  

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €                 150.000   €        274.682  

      

22. Imposte sul reddito dell’esercizio  €                 130.000   €          98.711  

      

23 Utile (perdita) dell’esercizio  €                   20.000   €        175.970  

 
Il Bilancio (Conto economico) di previsione 2018 redatto con criteri di prudenza, 

evidenzia pertanto un sostanziale pareggio. 

 

Questo Collegio non è ancora in grado di confrontare le previsioni dell’esercizio 2018 

con i dati di consuntivo 2017, ma sulla base del dato storico e delle procedure di 

controllo messe in atto per predisporre il bilancio preventivo, il Collegio ha maturato la 

convinzione della sostanziale prudenza con cui è predisposto e, dopo un’attenta 

verifica delle singole poste che lo compongono, il Collegio dà inoltre atto della sua 

sostanziale coerenza, sostenibilità e ragionevole affidabilità.  

 

C) Il Programma triennale 2018/2019/2020, che prevede gli interventi da effettuare 

sul patrimonio immobiliare dei Comuni soci, per la sua struttura non può essere 
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comparato con il Bilancio preventivo 2018, che rileva i soli movimenti economici 

relativi alle attività proprie dell’Ente. Il Collegio ha tuttavia verificato che il bilancio 

preventivo 2018 ipotizza ricavi per “compensi tecnici” di 210.00 mila euro per 

l’esecuzione di lavori in fase di progettazione o con inizio lavori nel 2017 che si 

concluderanno nel 2018 e che tale previsione è compiutamente documentata e 

attendibile.  

 

In considerazione di quanto esposto, il Collegio ritiene di esprimere il giudizio di 

coerenza previsto, limitatamente a tale voce, dall’art. 2 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità.  

 

POSTO TUTTO QUANTO SOPRA 

 

Sulla base degli accertamenti effettuati e compatibilmente con il carattere di 

previsione del documento in esame, il Collegio: 

 

 esprime il proprio parere favorevole di coerenza del Bilancio Preventivo 2018 

con il Programma triennale 2018/2019/2020 limitatamente ai ricavi per 

compensi tecnici; 

 dà atto che gli Amministratori hanno osservato i principi di redazione del 

bilancio prescritti dall’art. 2423-bis C.C.; 

 esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione presentata 

dal Consiglio di Amministrazione e sui documenti ad essa allegati in ordine: 

a. alla sua coerenza economico-contabile; 

b. alla sua ragionevole attendibilità e sostenibilità;  

c. alla sua conformità alle norme statutarie, all’oggetto sociale e alle norme 

di legge. 

 

Lo scrivente Collegio sindacale è stato rinnovato con l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2016 ed è stato completato nella sua formazione in data 30.06.2017 con 

la nomina regionale del Presidente dello stesso. Poiché il presente parere rappresenta 

la prima occasione di informativa alla Conferenza degli Enti, il Collegio ha ritenuto 

opportuno esporre ai suoi componenti, che rappresentano i Comuni proprietari della 

parte di patrimonio loro destinato dalla riforma, patrimonio amministrato da ACER, 
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una sintetica relazione sul lavoro svolto e le prime considerazioni e valutazioni 

effettuate. 

Questo in particolare non solo rispetto alla regolarità contabile-amministrativa, ma 

anche sulla adeguatezza della struttura organizzativa e di controllo gestionale, 

compito questo affidato da qualche anno per legge all’Organo di controllo. 

Il Collegio ha effettuato attraverso il lavoro conoscitivo di tre sue adunanze e la 

partecipazione costante ai lavori delle sedute del Consiglio di Amministrazione una 

prima e necessariamente non esaustiva valutazione in merito a quanto sopra 

traendone al momento le seguenti conclusioni: 

 

 Gli atti che abbiamo esaminato e/o sono stati posti alla nostra attenzione nel 

rispetto dei relativi e rispettivi compiti del Collegio e degli altri Organi statutari, 

non rilevano difformità rispetto alle norme di legge e statutarie. 

 Gli adempimenti fiscali e contributivi, sia quelli di natura costante sia quelli 

dichiarativi, risultano tempestivamente e regolarmente osservati. 

 I vari responsabili delle funzioni amministrative e tecniche, per quanto lo 

scrivente Collegio abbia potuto ad oggi rilevare, possiedono sicuramente una 

buona e affidabile competenza e professionalita’ nonché capacità di agire in 

autonomia. 

 Tutta la struttura e in particolare il Direttore Generale Dott Cavanna ha 

mostrato la massima e piena disponibilità’ a mettere a disposizione del Collegio 

ogni dato, informazione o documento richiesto permettendoci di poter avere, 

gia’ in questi mesi, una prima esauriente visione generale dell’azienda che ci 

agevola e ci consentirà di proseguire con affidabilità e sicurezza il nostro 

compito non sempre facile di controllo, portando anche la ns. collaborazione, 

da non confondersi con consulenza, agli Organi Amministrativi e di gestione. 

 Le varie funzioni sono organizzate e i compiti definiti rispettivamente dalle 

linee guida e dalle procedure riportate nei documenti della certificazione ISO 

9001 riconosciuta ad ACER, nonché dagli atti deliberativi assunti dal Consiglio 

di Amministrazione in merito ai poteri di delega. 

 Relativamente a questo ultimo aspetto, sia in previsione della contrazione 

dell’organico dovuto alla mancata sostituzione di personale che lascia per 

raggiunti limiti di età pensionistica, sia per i sempre piu’ importanti  articolati e 
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delicati compiti cui ACER è chiamata a far fronte, ai quali si contrappone in via 

previsionale una sempre maggiore  necessità di efficientamento della struttura, 

lo scrivente Collegio riterrebbe opportuno valutare , da parte degli Organi 

competenti, la possibilità di una “rivisitazione” e “messa coerentemente a 

sistema” delle varie procedure amministrative. L’obiettivo è quello di 

armonizzare le funzioni delegate e le procedure ISO 9001 con una più precisa 

definizione dei flussi informativi e dei relativi passaggi, salvaguardando la 

trasparenza e al tempo stesso tutelando i dati “sensibili” per legge e, non 

meno importanti, i dati e le informazioni aziendali riservate a tutela della 

regolare ed efficace azione dell’Ente,  valorizzando ancora meglio le gia’ 

significative professionalita’ esistenti. 

 Per ultimo, ma non meno importante, lo scrivente Collegio ritiene di dover 

riporre all’attenzione degli Organi Amministrativi Statutari una situazione di 

evidente anomalia. Infatti, dai dati e documenti ricevuti dal Direttore Generale, 

risulta che su un totale di 2.217 alloggi, costituente il patrimonio ERP del 

Comune di Piacenza, oltre 150 unità abitative, praticamente già disponibili, 

risultano non affittate per mancanza di assegnazione e graduatoria, compito 

questo di esclusiva pertinenza delle Amministrazioni Comunali. La stessa 

situazione infatti , seppur con numeri molto diversi, si ripete nei Comuni di 

Fiorenzuola e Castel San Giovanni. Tale anomalia, dovuta a ragioni sulle quali 

lo scrivente Collegio non esprime né può esprimere alcun giudizio, risulta 

comunque particolarmente rilevante: 

a. ACER, a causa di questa situazione, non può pienamente adempiere 

alla propria mission che consiste nell’amministrare con efficienza il 

patrimonio di proprietà del Comune, senza poter corrispondere a quella 

esigenza abitativa sempre più socialmente importante 

b. il mancato affitto di tali unità abitative provoca di riflesso un 

significativo impatto sul bilancio di ACER. Infatti, già per il 2016 si sono 

registrarti circa 280.000 euro di mancati introiti (vedi relazione al 

bilancio consuntivo 2016) , mentre per il 2017 si possono valutare in 

circa € 150.000 i minor ricavi derivanti dalla mancata assegnazione di 

tali alloggi. In assenza di interventi, evidentemente anche per il 2018 si 

registreranno minor ricavi di pari importo. Pertanto, oltre il pregresso di 

circa 430.000 Euro si perderanno circa ulteriori 150.000 euro circa  di 
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ricavi per il 2018 . Tutti questi  rilevanti  mancati  introiti corrispondono 

a mancati interventi, spesso indifferibili, per la necessaria  

manutenzione e ammodernamento del patrimonio ERP di proprietà dei 

Comuni.  

Pur nel rispetto assoluto delle relative competenze riteniamo 

indispensabile riportare ancora all’attenzione della Conferenza degli 

Enti tale situazione di anomalia, seppur evidentemente già nota. 

Relativamente poi al tema delle perdite su crediti e alle difficolta’ di 

recupero, argomento questo di assoluta delicatezza , abbiamo preso 

atto delle iniziative e delle procedure gia’ attivate e in corso di 

attivazione  ,riservandoci eventualmente di esporre le nostre 

valutazioni in sede di bilancio consuntivo 2017 . 

 

Piacenza, 1 dicembre 2018 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Alberto Squeri Presidente 

 

Dott.ssa Lucia Grilli membro effettivo 

 

Rag. Edoarda Ghizzoni membro effettivo 

 

 

 

            

 

    

 

 


