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Lettera del Presidente
Mai come quest’anno ritengo che sia doveroso pubblicare,
oltre al bilancio contabile di Acer Piacenza, anche il bilancio
sociale. Questo perché la crisi economica e occupazionale che
il nostro Paese, e non solo, sta attraversando e che tocca oggi
una porzione sempre più ampia di cittadini impone ad Acer un
diverso approccio nella scala di priorità, sia negli interventi da
mettere in campo sia nelle strategie da adottare.
Alla gestione e alla manutenzione degli alloggi si affianca,
infatti, con sempre maggiore evidenza, il ruolo sociale di un
Ente che vive giornalmente a contatto con una popolazione in
seria difficoltà sotto molti punti di vista. Tra la fascia cosiddetta
“bianca”, di chi è in una situazione economica soddisfacente
e quella cosiddetta “nera”, di chi si trova faccia a faccia con la
povertà, nel senso letterale del termine, Acer ha sempre più
spesso a che fare con quella che viene comunemente definita
la fascia “grigia”, alla quale appartengono coloro che fino a
qualche anno fa riuscivano tenere il passo del costo della vita
pur con un solo lavoro in famiglia e che oggi quel lavoro l’hanno
perso o comunque è stato loro ridotto tanto da non risultare più
sufficiente a garantire gli studi dei figli e il pagamento delle rate di
un mutuo o di un affitto. Inquilini singoli, coppie con o senza figli
che, in questa situazione, faticano maggiormente a impegnarsi
nel processo di integrazione che coinvolge tutti e di cui tutti siamo
responsabili protagonisti. La vita di condominio, Erp o non Erp,
impone una quotidiana mediazione tra generazioni lontane, ma
non necessariamente incompatibili, tra culture differenti, ma non
per questo inconciliabili, tra tradizioni diverse che non devono
essere per forza motivo di conflitto ma, al contrario, possono e
devono diventare fonte di arricchimento e di crescita personale.
Un bilancio sociale non può dunque prescindere dall’utente, che
anzi ne rappresenta la figura centrale: le varie attività raggiungono
il loro scopo solo se si traducono in un miglioramento della
qualità della vita, con un maggior livello di coinvolgimento, di
consapevolezza e di informazione.
Dalla manutenzione delle strutture alla mediazione sociale, alle
iniziative che servono a creare condivisione e a promuovere un
ancora più spiccato senso civico a partire fin dalle generazioni
più giovani, le linee guida di Acer perseguono un costante
sforzo di crescita dell’Ente e dell’inquilino-cittadino in un’ottica
di partecipazione sempre più viva e positiva nella società. In
tal senso anche le pratiche messe in campo, ad esempio,
nel recupero dei crediti, con la personalizzazione di piani di
rientro condivisi con l’inquilino, hanno permesso all’Azienda,
nonostante il perdurare della crisi, di diminuire, anche se di
poco, il preoccupante importo della morosità.
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uesto ha consentito di assicurare agli inquilini adeguate garanzie
dal punto di vista abitativo e sociale e di garantire una qualità
di servizi, anche in presenza di minori risorse e stanziamenti
pubblici, in termini di assistenza, tutela e salvaguardia dei diritti,
nonché di tempestività nelle risposte tecniche di manutenzione.
Il continuare su questa strada anche nel futuro prossimo
rappresenta certamente una sfida difficile, che Acer sa, però, di
potere affrontare con una certa serenità grazie alla professionalità
e all’impegno costante di tutto il suo personale.   
IL PRESIDENTE
(Ing. Massimo Savi)

Anche quest’anno
abbiamo pensato
di costruire
il Bilancio Sociale
come uno strumento on line
di agevole consultazione
sul web, al fine di rendere
trasparenti e comprensibili,
all’interno e all’esterno,
i nostri servizi,
i nostri programmi
e le nostre attività.
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Considerazioni
Metodologiche
Non esiste un obbligo di legge per la
redazione del bilancio sociale. Esiste,
però, una diffusa esigenza di fornire
visibilità e trasparenza alle informazioni
che caratterizzano le attività svolte,
l’impiego di risorse e i risultati conseguiti
da parte di Azienda Casa Emilia-Romagna
di Piacenza. Il presente documento, in
questa sua prima edizione stampata,
rappresenta una risposta concreta ed
evoluta anche in termini di esposizione
degli obiettivi per l’anno successivo.
Lo sviluppo del bilancio sociale ha
seguito un percorso metodologico
basato su:
• consapevolezza da parte dell’organo
deliberante di rivedere strategie, obiettivi
e azioni in un’ottica “sociale”;
• diretto coinvolgimento del CDA, della
direzione e del suo staff nella definizione
di impegni e obiettivi;
• condivisione del processo di redazione
del bilancio sociale con gli Enti soci per
conto dei quali l’Azienda eroga servizi
agli utenti;
• formazione e coinvolgimento dei
dirigenti e quadri e rappresentanze degli
impiegati nel processo di definizione
delle fasi di sviluppo;
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Nella predisposizione di questo bilancio
sociale sono stati assunti a modello:
• lo standard AA1000 emesso da
ISEA (Institut of Social and Etichal
Accountability), con la finalità di
garantire sia un’adeguata visibilità al
processo di rendicontazione effettuato
con il dovuto coinvolgimento delle parti
interessate, sia i requisiti di trasparenza e
imparzialità delle informazioni contenute
nel documento;
• i principi di redazione elaborati dal
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS), con lo scopo di definire un
modello di riferimento per l’impostazione
del bilancio sociale, con una particolare
attenzione all’esposizione dei dati, dei
valori, delle informazioni e ai criteri di
determinazione e distribuzione del valore
aggiunto;
• le Sustainabiliy Reporting Guidelines
emesse da GRI (Global Reporting
Initiative), applicabili nella Sezione 3
“Relazione Sociale”, che forniscono una
guida su come stabilire un sistematico
processo di consultazione con i propri
stakeholder al fine di generare indicatori,
obiettivi e sistemi di rendicontazione che
assicurino trasparenza e miglioramento
delle prestazioni.

Esiste una diffusa
esigenza
di fornire visibilità
e trasparenza
alle informazioni
che caratterizzano
le attività svolte,
l’impiego di risorse
e i risultati
conseguiti.

Finalità
Il bilancio sociale acquista maggiore
rilievo in quanto per un’azienda di
servizi, quale Acer, è fondamentale
essere consapevole del ruolo sociale
ed economico svolto nel contesto
territoriale di riferimento.
La complessità dell’azione di un Ente
pubblico economico nei confronti di terzi
- siano essi soggetti pubblici o privati rappresenta non solo un beneficio in
termini di immagine, ma costituisce
un obiettivo strategico da perseguire
verso diversi portatori di interesse
comunemente definiti stakeholder.
Il bilancio sociale di Acer vuole essere
un modello dinamico per rendicontare
le quantità e la qualità delle relazioni
fra l’azienda e i gruppi di riferimento
rappresentativi dell’intera collettività e si
pone l’obiettivo di delineare un quadro
per quanto possibile puntuale e completo
delle complesse interdipendenze tra
i fattori economici e socio-politici
connaturati con le scelte aziendali.
Ci si propone di:
• dare conto dell’identità e del sistema di
valori di riferimento assunti dall’azienda
e della loro traduzione in azioni e
comportamenti gestionali;

• esporre gli obiettivi di miglioramento
che l’azienda, anno per anno, s’impegna
a perseguire;
• fornire a tutte le categorie di
portatori di interesse (stakeholder) un
quadro complessivo delle prestazioni
dell’azienda, in termini di risultati e di
effetti sociali, aprendo un processo
interattivo di comunicazione sociale;
• rappresentare la determinazione del
valore aggiunto e la sua ripartizione, in
base a una riclassificazione dei dati del
conto economico, per ciascun portatore
di interesse;
• fornire informazioni utili sulla qualità
dell’attività aziendale per ampliare e
migliorare, anche sotto il profilo eticosociale, le conoscenze e le possibilità di
valutazione e di scelta degli stakeholder.

Il Bilancio Sociale,
acquista maggiore
rilievo in quanto per
una Azienda
di servizi
è fondamentale
essere consapevole
del ruolo sociale
ed economico
svolto nel contesto
territoriale
di riferimento.

Il bilancio sociale, affiancandosi ad
altre forme istituzionali o sperimentali
di rendicontazione sociale, sarà
caratterizzato nel tempo da diversi stadi
evolutivi e quindi impegnerà il governo
dell’azienda mediante un’azione di
progressivo coinvolgimento di volontà
umane, sia interne sia esterne, e di
risorse tecniche.
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Principi di redazione
Il documento è stato redatto in base ai
seguenti principi:
• responsabilità nella identificazione
delle categorie di stakeholder alle quali
l’azienda deve rendere conto degli effetti
della propria attività;
• identificazione della proprietà
e del governo dell’azienda, cui
fanno riferimento le informazioni
rappresentative delle responsabilità
connesse;
• trasparenza del procedimento
logico di rilevazione, riclassificazione
e formazione del bilancio sociale, per
consentire ai destinatari di comprendere
al meglio le componenti procedurali
e tecniche e gli elementi discrezionali
adottati nella formulazione del
documento;
• inclusione delle “parti interessate”,
evidenziando criteri e modalità
di identificazione delle stesse,
di comunicazione, ascolto e
rappresentazione delle “esigenze”
emerse durante il processo di
condivisione delle informazioni;
• coerenza nella descrizione esplicita
della conformità delle politiche e
delle scelte del management ai valori
dichiarati;
• neutralità del bilancio in termini di
imparzialità e indipendenza da interessi
di parte o da particolari coalizioni;
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• competenza di periodo nella
rilevazione degli effetti sociali in
cui si manifestano (maturazione e
realizzazione dell’impatto sociale),
indipendentemente dalla manifestazione
finanziaria delle operazioni da cui
traggono origine;
• prudenza nella rappresentazione
degli effetti sociali positivi e/o negativi,
in modo tale da non sopravvalutare il
quadro della realtà aziendale e della
sua rappresentazione (quelli che si
riferiscono a valori contabili sono
indicati in base al costo);
• comparabilità del bilancio con altri
pubblicati dall’azienda o da altri soggetti
operanti nello stesso settore;
• comprensibilità, chiarezza e
intelligibilità dei dati e delle informazioni,
perseguendo una struttura espressiva
equilibrata tra forma e sostanza.
Una buona strutturazione assicura,
oltremodo, una migliore intelligibilità
delle scelte aziendali e del procedimento
seguito;
• omogeneità delle espressioni
quantitative monetarie nell’unica moneta
di conto (Euro);

• utilità del complesso di notizie
che compongono il bilancio sociale,
assicurando la presenza di soli dati
e informazioni utili a soddisfare le
aspettative del pubblico in termini di
attendibilità e completezza;
• significatività e rilevanza dell’impatto
effettivo che gli eventi, economici e non,
hanno prodotto nella realtà circostante;
verificabilità dell’informazione, attraverso
la ricostruzione del procedimento
di raccolta e rendicontazione dei
dati e delle informazioni, anche per
l’informativa supplementare del bilancio
sociale;
• attendibilità e fedele rappresentazione
delle informazioni desumibili dal bilancio
sociale in quanto libere da errori e
pregiudizi e quindi considerate dagli
utilizzatori come fedele rappresentazione
dell’oggetto cui si riferiscono, con
prevalenza degli aspetti sostanziali su
quelli formali;
• autonomia delle terze parti qualora
siano state chiamate a redigere
specifiche tematiche del bilancio sociale,
o a garantire la qualità del processo, o a
formulare valutazioni e commenti.

Chi siamo

Scenario e competenze
Istituzionali
L’Azienda Casa Emilia-Romagna (Acer)
della Provincia di Piacenza, nata
con la l.r. 8 agosto 2001 n.24 come
trasformazione dell’Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di
Piacenza, è un Ente Pubblico Economico
dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di un proprio
Statuto.
L’Azienda costituisce lo strumento
attraverso cui gli enti locali, la Regione,

lo Stato o altri enti pubblici garantiscono
la gestione unitaria del patrimonio di
ERP e l’esercizio delle proprie funzioni in
materia di coordinamento e attuazione di
politiche abitative.
La legge attribuisce ad Acer competenze
nella fase di progettazione e realizzazione
degli interventi di Edilizia Residenziale
Pubblica, a valle di un “Processo di
Programmazione” i cui responsabili
sono gli Enti Locali e la Provincia.
Questi ultimi sono deputati a verificare

il fabbisogno della comunità locale che
trova difficoltà per vari motivi a reperire
una sistemazione abitativa consona
alle proprie esigenze e possibilità. La
valutazione di questo fabbisogno, di
quella che è qualificabile come “utenza
debole”, fa scaturire il “Processo di
Programmazione” pluriennale, mirato
a individuare la localizzazione degli
interventi e le fonti finanziarie necessarie
alla realizzazione degli stessi.

Assetto organizzativo
Organi di Indirizzo e Controllo
COMUNI DELLA
PROVINCIA

PROVINCIA DI
PIACENZA

CONFERENZA
DEGLI ENTI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ACER

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ACER
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COLLEGIO
DEI REVISORI

Chi siamo
Comuni della Provincia
Elenco dei Comuni e rispettive quote di partecipazione
N.

COMUNE

POPOLAZIONE

Q.TA MILL.

1

AGAZZANO

2.070

0,582

26

LUGAGNANO

4.155

1,168

2

ALSENO

4.823

1,356

27

MONTICELLI D.O.

5.428

1,526

3

BESENZONE

976

0,274

28

MORFASSO

1.105

0,311

4

BETTOLA

2.999

0,843

29

NIBBIANO

2.263

0,636

5

BOBBIO

3.711

1,043

30

OTTONE

570

0,160

6

BORGONOVO

7.631

2,145

31

PECORARA

810

0,228

7

CADEO

6.052

1,655

32

PIACENZA

100.311

28,195

8

CALENDASCO

2.448

0,688

33

PIANELLO

2.290

0,644

9

CAMINATA

276

0,078

34

PIOZZANO

642

0,180

10

CAORSO

4.830

1,358

35

PODENZANO

8.990

2,527

11

CARPANETO

7.537

2,119

36

PONTE DELL'OLIO

4.936

1,387

12

C.ARQUATO

4.712

1,324

37

PONTENURE

6.373

1,791

13

C.S.GIOVANNI

13.629

3,831

38

RIVERGARO

6.853

1,926

14

CASTELVETRO

5.584

1,570

39

ROTTOFRENO

11.641

3,272

15

CERIGNALE

155

0,044

40

S.GIORGIO

5.818

1,635

16

COLI

955

0,268

41

S.PIETRO IN CERRO

926

0,260

671

0,189

42

SARMATO

2.919

0,820

17
18

CORTEMAGGIORE

4.456

1,252

43

TRAVO

1.993

0,560

19

FARINI

1.455

0,409

44

VERNASCA

2.241

0,630

20

FERRIERE

1.425

0,401

45

VIGOLZONE

4.268

1,200

21

FIORENZUOLA

14.886

4,184

46

VILLANOVA

1.936

0,544

22

GAZZOLA

1.999

0,562

47

ZERBA

92

0,026

23

GOSSOLENGO

5.431

1,527

48

ZIANO

2635

0,741

24

GRAGNANO

4.386

1,233

AMM.NE PROV.LE

0

20,000

25

GROPPARELLO

2.324

0,653

TOTALE

284.616

100,000

Bilancio Sociale 2013

11

Provincia
La quota di partecipazione della Provincia è pari al 20%.

Conferenza degli Enti
La Conferenza degli Enti è un organo collegiale di rappresentanza
dei Comuni della provincia di Piacenza e della stessa
Amministrazione provinciale.
Essa è composta dai seguenti membri:
• il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
• i sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.
La Conferenza degli Enti è convocata dal Presidente della
Provincia nella sede dell’Acer in via ordinaria due volte l’anno.
A ciascuno dei componenti della Conferenza è riconosciuto un
diritto di voto pari alla quota posseduta e indicata nello statuto.
La conferenza degli Enti ha competenza a deliberare su:
• statuto e le sue modifiche;
• programmi pluriennali e annuali di attività;
• bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
• costituzione o partecipazione a società di scopo;
• operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per più
di un esercizio;
• nomina del Presidente dell’Acer, del Consiglio
di Amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori
dei conti;
• trasformazione e scioglimento di Acer, delegando al Consiglio
d’Amministrazione la determinazione delle modalità attuative.

Consiglio di Amministrazione
di ACER Piacenza
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Conferenza
degli Enti ed è formato dal presidente e da altri due componenti.
Dura in carica cinque anni e può essere rimosso e sostituito nei
casi e con le modalità previste dall’art. 44, 2° c. della legge. I
poteri, i doveri e le responsabilità dei componenti del Consiglio
di Amministrazione sono regolati dalle norme previste dal Codice
civile per gli amministratori di società per azioni, in quanto
applicabili.
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di governo
e di gestione di Acer che non siano riservati dalla legge o dallo
Statuto alla Conferenza degli Enti.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
• predispone i bilanci e gli atti di programmazione,
da sottoporre all’approvazione della Conferenza degli Enti;
• delibera le misure organizzative, approvando criteri,
procedure, livelli, e, in casi di particolare rilevanza per
la struttura, deleghe di responsabilità operativa;
• definisce criteri e indirizzi specifici di acquisizione
e uso delle risorse;
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•
•

verifica i risultati economici e qualitativi delle attività
e dei servizi;
approva il regolamento di amministrazione e contabilità,
la dotazione organica del personale e tutti i regolamenti
interni.

Presidente del CDA
Tra le sue funzioni:
• rappresenta legalmente Acer, convoca e presiede
le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sovraintende
al funzionamento dell’Azienda e vigila sull’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e sull’operato del Direttore e dei Responsabili degli uffici;
• promuove e cura le relazioni con i soggetti, gli enti
e gli organismi interessati all’attività di Acer;
• esplica, nell’ambito della gestione complessiva, compiti
di promozione, sviluppo e controllo;
• sovrintende all’elaborazione dello schema di bilancio
preventivo e di bilancio di esercizio, che sottopone
alla valutazione del Consiglio di Amministrazione,
redigendo le relazioni illustrative a essi allegate;
• adotta gli atti che gli sono stati delegati dal Consiglio
di Amministrazione.

Collegio dei revisori
E’ composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione,
con funzioni di Presidente, e due nominati dalla Conferenza
degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dal D.lgs. 27 gennaio 201, n. 39. Il Collegio
dei revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina.
Tra le sue funzioni:
• esplica il controllo interno sulla gestione di Acer;
• vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto
e del regolamento di amministrazione e contabilità;
• verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza
del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
• esamina il bilancio previsionale e le relative variazioni,
conformemente a quanto previsto dal regolamento
di contabilità;
• ha facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio
di Amministrazione e della Conferenza degli Enti, nonché
di prendervi la parola.

Chi siamo
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Organi di Gestione

CDA

PRESIDENTE

DIRETTORE
GENERALE

QUALITA’
SICUREZZA
RESPONSABILE
AMBIENTALE

RPROG

MANUTENZIONE
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AFFARI GENERALI
GARE E CONTRATTI
LEGALE

GEST. PATRIM.
UTENZA

TECNICO

RAGIONERIA
E PERSONALE

Chi siamo
Direttore Generale

Ufficio Ragioneria e Personale

Svolge funzione di coordinamento generale delle attività e
delle risorse impiegate per il funzionamento dell’Azienda. A lui
rispondono gli Uffici Affari Generali, Legale, Gare e Contratti,
Ragioneria e Personale, Tecnico, Manutenzione, Gestioni
Patrimoniali e Rapporti con l’Utenza.

Tra le sue funzioni:
• svolge attività attinenti alla predisposizione dei bilanci annuali
e attività contabili connesse, acquisizioni e controlli.
• gestisce e monitora i finanziamenti, gli investimenti,
le denunce fiscali, i rapporti economici con imprese
e fornitori e istituti di credito.
• amministra e gestisce giuridicamente e contabilmente
il personale;

Ufficio Affari Generali, Legale,
Gare e Contratti
Tra le sue funzioni:
• supporta la Direzione Generale e la Presidenza;
• formalizza l’attività deliberativa del Consiglio
d’Amministrazione e della Conferenza degli Enti;
• conserva gli atti relativi all’attività dell’Azienda;
• gestisce il centralino e il protocollo generale;
• assiste e fornisce consulenza legale agli organi istituzionali
e gestionali;
• rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio l’Azienda,
sia nelle cause attive sia in quelle passive, previo
conferimento del relativo incarico da parte del Consiglio
di Amministrazione;
• predispone i bandi di gara e le lettere d’invito nelle procedure
aperte e ristrette di importo pari o superiore ad euro 20.000
per l’affidamento di servizi e forniture e di importo pari
o superiore ad euro 40.000 per l’affidamento di lavori.

Ufficio Tecnico
Tra le sue funzioni:
• svolge attività pertinenti ai processi di progettazione
degli interventi edilizi;
• gestisce i cantieri fino alla fase di ottenimento
delle autorizzazioni necessarie per l’abitabilità.

Ufficio Manutenzione
Tra le sue funzioni:
• svolge attività pertinenti alla manutenzione ordinaria
e straordinaria degli alloggi;
• svolge attività di vigilanza sul patrimonio edilizio;
• gestisce gli alloggi sfitti.
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Ufficio Gestioni Patrimoniali
e Rapporti con l’Utenza
Tra le sue funzioni:
• svolge attività pertinenti alla gestione del patrimonio
immobiliare di ERP e di proprietà di Enti Pubblici;
• gestisce i patrimoni immobiliari propri di Acer e di privati;
• gestisce i rapporti con l’utenza (contratti e canoni
di locazione, verifiche dei requisiti, emissione e riscossione
bollette di affitto, controllo della morosità);
• gestisce i condomini e mantiene rapporti con i Comuni,
la Regione e la Provincia.

Ufficio Sicurezza
Tra le sue funzioni:
• favorisce le politiche di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali;
• ottiene una riduzione degli eventuali infortuni nell’azienda;
• da attuazione agli interventi previsti nel documento
di Valutazione dei rischi;
• effettua il monitoraggio sulle attribuzioni dei preposti
ed in autocontrollo sulle proprie;
• è responsabile della Valutazione dei rischi e di tutte
le altre che la normativa vigente gli attribuisce;
• approva tutte le decisioni in materia di sicurezza e salute
e tutta la documentazione relativa;
• effettua le verifiche interne periodiche di monitoraggio
sulle attività di ufficio e di cantiere sui preposti e sui lavoratori

Ufficio Qualità
Tra le sue funzioni:
• definisce e mantiene aggiornato il sistema qualità,
assicurando la sua coerenza con la politica della qualità
• assicura che la politica della qualità sia correttamente
applicata nel tempo, assistendo i vari uffici
nel raggiungimento dei propri obiettivi
• prepara ed aggiorna il manuale e procedure
del Sistema Gestione Qualità
• verifica la conformità dei documenti con le norme
• definisce e formalizza il Piano degli Audit interni
• propone la pianificazione della formazione del personale
per quanto attiene la qualità
• raccoglie i dati di valutazione dei fornitori dagli Uffici
ed aggiorna l’Albo Fornitori
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Cosa facciamo

Attivita’ e processi
di erogazione
Competenze Istituzionali

I servizi e i processi collegati

Nell’ambito del ruolo riconosciuto dagli Organi istituzionali
di Indirizzo e Controllo, ad Acer sono attribuite le seguenti
competenze:
• gestione di patrimoni immobiliari di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) di proprietà di enti pubblici;
• gestione di patrimoni immobiliari propri e di privati;
• gestione dei condomini e supporto per le autogestioni;
• interventi tecnici di manutenzione, recupero e qualificazione
degli immobili;
• fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione,
progettazione, affidamento e controllo nell’attuazione
di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
• controllo amministrativo e tecnico dell’osservanza
delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi
e delle parti comuni;
• gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze
abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione.

Le competenze così come identificate nel punto precedente si
traducono in servizi. Tali servizi possono essere classificati nei
seguenti ambiti di intervento:
• progettazione per la realizzazione di nuovi alloggi sociali
(ERP, ERS), ristrutturazione di alloggi esistenti, realizzazione
di nuovi alloggi per studenti e per anziani, progettazione
edilizia, impianti tecnologici, direzione e contabilità lavori;
• manutenzione dei fabbricati e pronto intervento;
• servizi per l’utenza: calcolo e riscossione dei canoni
di locazione, quote accessorie, assicurazioni immobili;
• gestione dell’agenzia per la locazione, tra cui il reperimento
e l’assegnazione di alloggi privati, preferenzialmente
a canone concordato;
• mediazione sociale.

Nello svolgimento di questi compiti le “finalità sociali” prevalgono
sullo “scopo del profitto”. L’utile prodotto, sostanzialmente
preventivato al fine di garantire la copertura dei costi, viene reso
disponibile ai Comuni per la pianificazione di investimenti nel
settore abitativo.
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Cosa facciamo
Servizi di progettazione per la realizzazione di nuovi alloggi o la ristrutturazione di alloggi esistenti.
Tali servizi rientrano nel novero delle azioni strategiche finalizzate all’incremento del patrimonio immobiliare e la loro conseguente
messa a disposizione della collettività. La costruzione di nuovi alloggi avviene successivamente alla verifica di disponibilità di aree
edificabili e di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione delle opere da parte dei Comuni. La ristrutturazione di alloggi esistenti
riguarda, invece, strutture che, non possedendo i requisiti di idoneità per uso abitativo, richiedono un’attività di recupero spesso
connessa a una riqualificazione dell’area urbana di pertinenza. I Servizi di Progettazione erogati da parte di Acer vedono interessati
sia il cliente COMMITTENTE (Comuni della Provincia di Piacenza), per conto del quale si realizza l’opera, sia il cliente UTENTE, a
favore del quale si riversa il beneficio dell’opera in termini di disponibilità di alloggi.

A
Individuazione degli interventi
B
Progettazione preliminare - definitiva esecutiva

Servizi di
progettazione
e realizzazione
dei nuovi
alloggi

C
Assegnazione e Gestione Appalto

D
Direzione lavori e Collaudo

Servizi di manutenzione
Questi servizi rientrano nell’ambito della azioni strategiche finalizzate al mantenimento e accrescimento dello standard qualitativo
degli alloggi. Sono, infatti, previsti processi per attività di manutenzione ordinaria (in risposta a richieste da parte degli utenti), e per
manutenzione straordinaria, programmata e non, finalizzata al recupero o ripristino di alloggi che presentano carenze nei requisiti
di idoneità abitativa. La manutenzione straordinaria può riguardare sia le strutture sia gli impianti. I servizi di manutenzione vedono
ugualmente interessati sia il cliente COMMITTENTE, per conto del quale si effettua l’intervento nell’interesse di “conservare”
e/o “incrementare” il valore dell’immobile, sia il cliente UTENTE, a favore del quale si garantisce la idonea “efficienza funzionale”
dell’immobile per le finalità abitative cui è destinato.

A
Manutenzione ordinaria impianti
e strutture su richiesta dell’utente

Servizi di
manutenzione e
gestione del
patrimonio
abitativo

B
Manutenzione straordinaria impianti
e strutture (programmata)

Bilancio Sociale 2013
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Servizi per l’utenza
Vedono interessati direttamente il cliente UTENTE, per conto
del quale si svolgono attività attinenti la gestione amministrativa
e operativa del rapporto di locazione - a fronte di richieste di
esercizio di requisiti definiti nel Contratto o nei Regolamenti
d’uso - e, indirettamente, il cliente COMMITTENTE, verso cui
Acer s’impegna a erogare servizi all’utenza nel rispetto di requisiti
legislativi e dei Regolamenti Comunali di gestione degli alloggi
ERP. Appositi uffici garantiscono, in giorni ed orari definiti,
l’attività di assistenza agli assegnatari degli alloggi.

A
Gestione amministrativa dei contratti
di locazione
B
Consegna alloggi

Servizi
per l’utenza

C
Gestione requisiti contrattuali

D
Emissione bollette e verifica
pagamento corrispettivi
E
Verifica dei requisiti di assegnazione
alloggi e revisione canoni
F
Gestione e aggiornamento Banca dati
Patrimonio Immobiliare

G
Gestione vendita alloggi
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C1
Richieste ospitalità
C2
Richieste cambio
alloggio
C3
Richieste subentro
titolarità
C4
Richieste di variazione
nucleo

Cosa facciamo

Servizi per la certificazione
energetica
Acer Piacenza, nel corso del 2008, ha
predisposto un piano di formazione del
personale, con l’obiettivo di poter disporre
nel proprio organico di tecnici abilitati a
svolgere l’attività di certificatore energetico
e adempiere così alle prescrizioni di
legge. Il corso si è svolto da settembre
2008 a febbraio 2009 presso la Scuola
Edile di Piacenza ed è stato frequentato
da due tecnici dell’Ufficio Tecnico, i quali,
successivamente, si sono accreditati
presso la Regione Emilia-Romagna come
Certificatori Energetici per conto di
Acer (a sua volta accreditata come Ente
Certificatore). Da dicembre 2009, quindi,
Acer Piacenza può svolgere quest’attività
per i Comuni della Provincia di Piacenza e
altri Enti e per eventuali soggetti privati, che
ne facciano richiesta.

A
Certificazione Energetica
per conto
dei Comuni
B
Certificazione Energetica
per conto
di altri Enti

Servizi di
Certificazione
Energetica

C
Certificazione Energetica
per conto
dei Privati

Bilancio Sociale 2013
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Servizi di gestione
dell’Agenzia per la Locazione
Tali servizi vedono interessati il cliente
COMMITTENTE
(proprietario
di
alloggi) e il cliente UTENTE, per conto
dei quali si svolgono attività attinenti
la gestione amministrativa e operativa
del rapporto di locazione, a fronte di
richieste di esercizio di requisiti definiti
nel regolamento per il funzionamento
dell’Agenzia della Locazione e del fondo
di rotazione a garanzia dei contratti di
sublocazione.

A
Gestione amministrativa
dei contratti di locazione
e sublocazione

B
Consegna alloggi

Servizi di
gestione della
Agenzia per la
Locazione

C
Emissione bollette e verifica
pagamento corrispettivi

Servizi di Mediazione Sociale
La mediazione sociale ha come finalità principale la prevenzione dei disagi causati da una difficile convivenza tra gli inquilini, migliorando
le relazioni tra i vicini. Ridurre e prevenire le cause del conflitto contribuisce in modo determinante a migliorare la qualità di vita delle
persone. In quest’ottica, il servizio di mediazione sociale offre opportunità per vivere meglio la casa e i rapporti di vicinato, diffondendo
la conoscenza tra gli affittuari e la cultura del “prendersi cura” della propria casa e dei propri vicini. E’ possibile prevenire i conflitti anche
attraverso alcune importanti iniziative, come la Giornata Europea del Vicinato, comunemente definita “Festa del Vicino”, avviata da Acer
Piacenza in forma sperimentale già nel 2009; iniziativa che ha riscosso notevoli consensi e che ha contribuito a creare o rinsaldare legami
tra le persone che vivono nello stesso condominio o quartiere e a sviluppare il senso civico e di appartenenza degli assegnatari.
La procedura per la risoluzione consensuale di un conflitto prevede l’intervento di un terzo neutrale, imparziale e indipendente – il
mediatore – che non è né giudice né arbitro e che facilita la negoziazione fra le parti. Il ricorso alla procedura di mediazione ha carattere
volontario e riservato e non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o l’arbitrato. La procedura di mediazione è fondata sui
principi di informalità, celerità e trasmissione orale. Il mediatore opera in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, le Associazioni,
le Istituzioni pubbliche e private, i sindacati degli inquilini, le Forze dell’Ordine, ecc.
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Valori e principi guida
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Mission

Manutenzione alloggi

Garantire una efficiente gestione
del patrimonio immobiliaredi proprietà
dei Comuni soci

Assicurare la disponibilità di idonei
alloggi, coerentemente con le politiche
abitative attuate degli Enti soci

Agire al fine di migliorarela
“qualità della vita”di categorie deboli
di cittadini/Utenti

Gestione dei servizi di bollettazione
e riscossione dei canoni

Progettazione appalto per la realizzazione
delle opere
Monitoraggio sull’avanzamento dei lavori
Comunicare ai comuni la disponibilità

Progettazione e realizzazione di opere dedicate
a particolari fasce di utenza
Manutenzione e migliorie agli alloggi
Applicazione canoni agevolati
Soluzione di esigenze particolari dell’utenza

Azioni e supporto a sostegno di utenti

Favorire la creazione e la gestione
di un “sistema sociale vivibile”
con bassa conflittualità e logiche
di integrazione sociale

La legge attribuisce ad Acer competenze
nella fase di progettazione e realizzazione
degli interventi di ERP, sulla base di un
processo di programmazione attuato dai
Comuni, che garantiscono la gestione
unitaria del patrimonio. Attraverso una
maggiore offerta di alloggi a canone
moderato, si soddisfano le esigenze di
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Collaborare con gli enti nelle politiche
di assegnazione
Favorire le iniziative a sostegno della integrazione
di utenti

cittadini esclusi dal mercato delle case di
proprietà.
Mettendo a disposizione alloggi a
basso costo a universitari fuori sede
e ad anziani, si favoriscono processi
di integrazione sociale. Attraverso
l’applicazione di sistemi per il risparmio
energetico, si moderano i costi di

gestione. Acer, grazie all’ esperienza
nell’attività di progettazione e gestione
di alloggi, in un costante processo di
innovazione, afferma la sua missione
sociale e di soddisfacimento di bisogni
primari di fasce deboli di cittadini.

Valori e Principi guida
Principi della qualità
nella erogazione dei servizi
Acer Piacenza ha un proprio sistema di gestione per la
pianificazione e il monitoraggio dei servizi erogati. Nel marzo
2012 l`azienda ha ottenuto dall`ente certificatore RINA il rinnovo
della certificazione di qualità ISO 9001: 2008. Tale sistema di
gestione, certificato da un Ente terzo indipendente, garantisce
l’applicazione di prassi operative che definiscono regole per
la pianificazione e il controllo dei processi attraverso cui sono
erogati i servizi ai clienti Utenti e Committenti. Il monitoraggio,
attuato attraverso opportuni indicatori di efficienza, viene
effettuato sia per accertarsi del buon esito dei servizi sia per
verificarne la qualità e la soddisfazione da parte dell’utente.
Acer Piacenza ha adottato anche la Carta dei Servizi. Si tratta
di un patto tra l’Azienda e i clienti (Committenti e Utenti) che
vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi
offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni e sul
comportamento adottato, nel caso in cui non vengano rispettati
gli impegni assunti.

Gestione e controllo
delle attività di prevenzione
illeciti ai sensi
del D. Lgs. 231/01
A partire dal primo trimestre del 2010, è stato attivato il sistema
per la gestione e il controllo delle attività di prevenzione
illeciti ai sensi del D.lgs. 231/01, attraverso l’adozione del
Modello Organizzativo di Gestione, il Codice Etico e la nomina
dell’Organismo di Vigilanza.

Bilancio Sociale 2013
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Gli interlocutori sociali
Gli interlocutori sociali, cosiddetti “Parti
interessate” o “Stakeholder”, sono
rappresentati da soggetti che, in quanto
“portatori di interesse”, interagiscono
e partecipano ai risultati dell’Azienda
valutando l’impatto sociale degli stessi.
Ai fini di rendere concreto il requisito
della ”inclusività” di tali soggetti nella
definizione e condivisione degli obiettivi,
Acer ha inteso focalizzare l’attenzione e
la partecipazione di quegli stakeholder
con cui esistono, nel contesto operativo
dell’Azienda, un effettivo scambio
di contributi e un reale interesse a
partecipare alla creazione del beneficio
sociale.
Sono identificati nella totalità i seguenti
interlocutori:

Utenti
Comuni proprietari degli
immobili
Dipendenti
Collettività
Fornitori
Pubblica
Amministrazione
Fra questi, in virtù delle considerazioni
sopra espresse, sono stati identificati
come privilegiati i seguenti soggetti:

Gli utenti

Sono identificabili nei singoli soggetti
titolari di contratti di locazione a uso
abitativo di alloggi sociali. Il beneficio
dell’uso dell’alloggio è esteso a un nucleo
“familiare” del titolare costituito da parenti
o altri soggetti che ne fanno parte. Sono
da considerare titolari anche i soggetti
affittuari di unità commerciali così come
gli assegnatari titolari di alloggi a riscatto.
Con tutti questi soggetti Acer intrattiene
costanti rapporti negoziali caratterizzati
da una forte componente etico/sociale.
I risvolti di queste azioni si ritrovano
specificatamente nell’applicazione di
canoni di affitto specifici che tengono

26

Acer Piacenza

conto della situazione reddituale e
patrimoniale degli utenti e della loro
appartenenza a specifiche “categorie”,
in cui è forte la richiesta di aiuto e di
assistenza sociale.

I dipendenti
Le risorse umane rappresentano
l’assetto strategico dell’Azienda, in
quanto abilitate a svolgere un ruolo
fondamentale nella gestione dei rapporti
con i clienti (Utenti e Committenti) e la
collettività in generale. In applicazione
del contratto di riferimento, per le
competenze acquisite e la qualità del
lavoro svolto, generano valore aggiunto
che viene remunerato in maniera
opportuna mediante un sistema che ne
riconosca la posizione, ne favorisca la
crescita professionale, attraverso anche
programmi di formazione, e ne gratifichi
l’impegno attraverso la definizione di
percorsi di carriera e di un sistema di
valutazione basato su obiettivi.

I Comuni soci

(Conferenza degli Enti)
I rapporti con gli Enti locali sono
sicuramente i più vivaci e significativi,
sia dal punto di vista della collaborazione
istituzionale sia da quello contrattuale, in
relazione alla gestione degli alloggi di loro
proprietà. Gli Enti approvano il “Piano di
programmazione triennale” in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica in cui sono
identificati gli obiettivi per lo sviluppo
dell’Edilizia Residenziale Pubblica stessa.
Gli stessi Enti locali, sulla base di precisi
ambiti riconosciuti dalla Legge regionale,
stabiliscono i parametri (oggettivi,
pertinenti l’alloggio, e soggettivi,
pertinenti l’utente assegnatario) per il
calcolo dei canoni d’affitto da applicare.

I fornitori

Alcuni fornitori sono resi “partecipi”
dei
valori
guida
dell’azienda.
L’implementazione e la gestione di un
sistema di responsabilità sociale da
parte di Acer Piacenza hanno generato

precisi obblighi, da parte di alcuni
fornitori strategici, nell’osservanza di
requisiti fondamentali attinenti la tutela
dei rapporti di lavoro con dipendenti
e
collaboratori.
L’osservanza
di
questi requisiti costituisce un obbligo
contrattuale specifico per il fornitore.

La collettività

E’ rappresentata, nell’accezione più
ampia, da Enti, soggetti e istituzioni che,
in maniera indiretta, beneficiano degli
effetti dell’attività svolta da Acer Piacenza.
Il recepimento del fabbisogno abitativo e
la messa a disposizione di unità abitative a
canoni agevolati, generano un contributo
significativo verso fasce di cittadinanza
debole, la cui ricaduta positiva verso la
collettività e verso soggetti che operano
nell’area del welfare, è identificabile in un
sostegno teso a favorire la convivenza e
la stabilità degli equilibri sociali.
La collettività beneficia in altro modo
delle strategie di Acer tese a favorire
interventi sostenibili, nelle attività
di progettazione e realizzazione di
opere con materiali e tecnologie ecocompatibili. In questo modo, sono
affermati valori guida aziendali che
vedono nel rispetto dell’ambiente, del
territorio e della popolazione circostante
una precisa volontà di Acer.

La Pubblica
Amministrazione
Per lo svolgimento della propria
attività costruttiva l’Azienda si avvale
dei finanziamenti provenienti da Fondi
regionali e comunali. Per l’attività
istituzionale, Acer si avvale di operatori
finanziari appartenenti al sistema
bancario e finanziario e a istituzioni con
finalità di interesse pubblico. L’istituto di
credito Banca Popolare di Sondrio opera
come tesoriere, sia nei confronti degli
inquilini sia dei fornitori.

i nostri risultati

Produzione e distribuzione
del valore aggiunto
Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza
prodotta dall’Azienda nell’anno, con
riferimento alle diverse categorie sociali,
ovvero agli stakeholder, che partecipano
alla sua distribuzione. In questa sezione
dunque si forniscono, in collegamento
con i dati del Bilancio d’esercizio 2013
di recente approvazione, le informazioni
significative su questo processo di
distribuzione.
Riportiamo quindi, in forma estremamente
sintetica, lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico 2013 dell’ACER, quali
risultano dal Bilancio, al fine di illustrare
la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria dell’Azienda. Di seguito si
presentano i prospetti di determinazione
e di distribuzione del Valore Aggiunto,
frutto della riclassificazione dei dati
economici secondo le indicazione del
GBS, che riassumono, sotto l’aspetto
quantitativo, la capacità di generare
ricchezza e sviluppo sociale che l’Azienda
Casa ha saputo esprimere nella gestione
del 2013.

Stato patrimoniale
Si riportano di seguito i dati sulla
situazione patrimoniale dell’ACER al
31 dicembre 2013, comparati con
le corrispondenti situazioni al 31
dicembre 2012 e 31 dicembre 2011.
Rispetto allo stato patrimoniale esposto
in bilancio, si è proceduto ad una
parziale riclassificazione per ampliarne
il contenuto informativo evidenziando
alcuni valori intermedi significativi.
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STATO PATRIMONIALE
SINTETICO RICLASSIFICATO
(in migliaia di Euro)

2011

2012

2013

Immobilizzazioni immateriali

27.505

22.707

18.691

Immobilizzazioni materiali

1.694.803

1.643.501

1.772.201

Immobilizzazioni finanziarie

12.189

5.640

5.335

Totale attività immobilizzate (B)

1.734.497

1.671.848

1.796.227

Rimanenze

0

0

0

Crediti verso utenti e clienti

2.642.214

3.196.151

3.211.207

Crediti diversi

2.444.203

1.620.472

2.823.373

Attività finanziarie
non immobilizzate

1.515.481

1.514.768

1.515.768

Disponibilità liquide

4.421.666

4.055.683

3.208.736

Fondi pubblici vincolati presso
Banca d’Italia

1.517.081

1.116.544

985.304

Ratei e risconti attivi

13.927

4.758

5.991

Totale attività correnti (A)

12.554.572

11.508.376

11.750.379

TOTALE ATTIVO (A+B)

14.289.069

13.180.224

13.546.606

Capitale di dotazione

200.852

200.852

200.852

Riserve

1.706.564

1.799.073

1.994.795

Risultato d’esercizio

92.506

195.723

145.489

TOTALE PATRIMONIO NETTO (C)

1.999.922

2.195.648

2.341.136

Fondi per rischi ed oneri

490.748

534.182

454.127

TFR

975.947

1.037.645

1.121.600

Mutui ed altri finanziamenti

929.557

843.969

763.907

Finanziamenti pubblici

197.009

-845.535

426.522

Totale passività consolidate

2.593.261

1.570.261

2.766.156

Debiti bancari e postali

0

0

0

Debiti verso fornitori

1.317.999

916.568

1.631.651

Altri debiti a breve

8.377.887

8.497.747

6.807.663

Ratei e risconti passivi

0

0

0

Totale passività correnti

9.695.886

9.414.315

8.439.314

TOTALE PASSIVO (D)

12.289.147

10.984.576

11.205.470

TOTALE PASSIVO E NETTO (C+D)

14.289.069

13.180.224

13.546.606

i nostri risultati economici
Conto Economico
L’analisi del conto economico 2013
dell’Azienda, raffrontato con i dati 2012
e 2011 evidenzia alcune significative
variazioni, frutto peraltro delle dinamiche
gestionali e contabili illustrate in sede di
redazione del bilancio d’esercizio.

CONTO ECONOMICO
SINTETICO
(in migliaia di Euro)

2011

2012

2013

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

6.145.437

6.197.671

6.101.212

Variazioni delle rimanenze

0

0

0

Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione

0

0

0

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0

0

0

Altri ricavi e proventi

641.087

687.927

694.305

Totale valore della produzione (A)

6.786.524

6.885.598

6.795.517

Costi per materie prime, di consumo
e di merci

7.533

7.722

8.190

Costi per servizi

3.163.215

3.206.727

3.606.372

Costi per godimento di beni di terzi

0

0

0

Costo del personale

1.454.216

1.357.733

1.444.968

Ammortamenti e svalutazioni

280.064

324.839

307.341

Variazioni delle rimanenze di materie
prime, di consumo e merci

0

0

0

Accantonamenti per rischi

60.000

80.000

0

Altri accantonamenti

0

0

0

Oneri diversi di gestione

1.540.606

1.533.250

1.227.168

Totale costi della produzione (B)

6.505.634

6.510.271

6.594,039

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)

280.890

375.327

201.478

Proventi finanziari

84.537

65.536

111.067

- Interessi passivi ed altri oneri
finanziari

-68.913

-57.371

-62.840

+/- Rettifiche di valore di attività
finanziarie

15.624

8.165

48.227

Proventi straordinari

265.888

23.623

24.474

- Oneri straordinari

260.391

48.453

8.060

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

302.011

358.662

266.119

Imposte sul reddito dell'esercizio

209.505

162.939

120.629
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Determinazione
del valore aggiunto
Nel prospetto che segue vengono
evidenziati i riscontri numerici della
produzione del Valore Aggiunto (inteso
come differenza fra il valore della
produzione lorda ed i consumi intermedi
di beni e servizi). La definizione assunta
alla base del prospetto è quella di
Valore Aggiunto globale netto, ovvero
comprensivo dell’imputazione degli
ammortamenti.
Il prospetto presenta in sostanza una
diversa somma algebrica dei dati di
conto economico, articolati e riclassificati
in modo da evidenziare il processo di
formazione del Valore Aggiunto. Come
si vede, alla determinazione del Valore
Aggiunto si giunge sottraendo ai ricavi
tutti i costi ad esclusione di quelli che
hanno costituito remunerazione per le
categorie di stakeholder più chiaramente
identificabili che hanno partecipato
all’attività dell’Azienda.

DETERMINAZIONE DEL
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
(in migliaia di Euro)

2011

2012

2013

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6.137.224

6.189.458

6.056.445

Altri ricavi e proventi

641.087

687.927

694.305

Ricavi della produzione tipica

6.778.311

6.877.385

6.750.750

Valore della produzione (a)

6.778.311

6.877.385

6.750.750

Consumi di materie prime,
sussidiarie e di consumo

7.533

7.722

8.190

Costi per servizi

3.002.538

3.059.387

3.494.441

Oneri diversi di gestione

51.177

75.904

31.182

Costi intermedi della produzione (b)

3.061.248

3.143.013

3.533.813

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO (a-b)

3.717.063

3.734.372

3.216.937

Ricavi accessori

84.537

65.536

111.067

- Costi accessori

-28.312

-23.648

-34.681

+/- Saldo gestione accessoria

56.225

41.888

76.386

Ricavi straordinari

274.101

31.836

69.241

- Costi straordinari

-470.391

-328.453

-185.704

+/- Saldo componenti straordinari

-196.290

-296.617

-321.813

Componenti accessori e straordinari

-140.065

-254.729

-116.463

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO

3.576.998

3.479.643

3.176.860

- Ammortamento immobilizzazioni
materiali

-120.183

-113.908

-118.477

- Ammortamento immobilizzazioni
immateriali

-9.881

-10.931

-11.224

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

3.446.934

3.354.804

3.047.159

- rettifiche di ricavo
Variazioni delle rimanenze
di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso
su ordinazione

Ricavi per produzioni atipiche
(produzioni in economia)

Costi per godimento di beni di terzi
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
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Distribuzione
del valore aggiunto
Il prospetto di distribuzione del Valore
Aggiunto rappresenta il complemento
del prospetto precedente, in quanto
individua le modalità di ripartizione
fra le diverse categorie di stakeholder
del Valore Aggiunto precedentemente
determinato. Per chiarire meglio
l’operazione di riclassificazione svolta,
si evidenzia come, sottraendo dal Valore
Aggiunto globale Netto i costi sostenuti
per gli stakeholder, si ottiene il valore
dell’utile contabile d’esercizio riportato in
conto economico, scomposto a sua volta
fra remunerazione degli Enti titolari (sotto
forma di accantonamenti per interventi
su beni degli stessi, ed eventualmente
di distribuzione di utili) e remunerazione
dell’Azienda (ovvero accantonamenti a
riserve ad utilizzo ACER).

DISTRIBUZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO GLOBALE
(in migliaia di Euro)

2011

2012

2013

Personale non dipendente

130.873

106.959

91.628

Personale dipendente

1.481.991

1.388.495

1.489.161

a) remunerazioni dirette

1.196.381

1.118.792

1.205.968

b) remunerazioni indirette

285.610

269.703

283.193

Remunerazione del personale

1.612.864

1.495.454

1.580.789

Imposte dirette

209.505

162.939

120.629

Imposte indirette

605.563

588.884

651.187

- sovvenzioni in c/esercizio

0

0

0

Remunerazione della Pubblica
Amministrazione

815.068

751.823

771.816

Oneri finanziari su debiti a breve
termine

0

0

0

Oneri finanziari su debiti a medio/
lungo termine

56.675

50.513

45.211

Remunerazione del capitale
di credito

56.675

50.513

45.211

Accantonamenti per interventi
a favore dei Comuni

832.819

830.017

485.877

Risorse per l'e.r.p.

32.002

22.473

13.477

Utili distribuiti

0

0

0

Remunerazione degli Enti titolari

864.821

852.490

499.354

Accantonamenti a riserva

0

0

0

Remunerazione dell'azienda

274.101

31.836

145.489

Erogazioni liberali a fini sociali

5.000

8.800

4.500

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

3.446.934

3.354.804

3.047.159

(Gestione Speciale o proventi L.560/1993)
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Dai prospetti inoltre si possono
estrapolare i valori sociali complessivi
dell’attività aziendale dell’ACER, che nel
2013 è stata così ripartita fra i portatori
d’interesse:
• Il valore che ha rappresentato
il beneficio economico in termini
diretti della Pubblica Amministrazione
attraverso il pagamento delle imposte
dirette e indirette, a vantaggio sia dello
Stato sia delle Autonomie Locali, è stato
pari a euro 771.816,00 – (25,33%);
• Il valore che è andato direttamente ad
accantonamenti a favore di Enti Locali, in
altre parole degli Enti titolari dell’Azienda
Casa, è stato pari a euro 499.354,00 –
(16,39%);
• Il valore che è andato a favore dei
diversi soggetti finanziatori, sotto forma
di remunerazione del credito concesso,
è stato pari a euro 45.211,00 – (1,48%);
Il valore andato a vantaggio delle risorse
umane, intese come soggetti che
intrattengono con l’Azienda rapporti di
lavoro dipendente e non dipendente,
sotto forma di retribuzioni ma anche di
benefit e rimborsi aziendali e di contributi
sociali, è stato pari a euro 1.580.789,00
– (51,88%). La rilevante incidenza di
questo fattore rispetto agli altri conferma
l’assoluta centralità del capitale umano in
quella che è ormai, di fatto, un’Azienda di
servizi, in cui professionalità e know-how
della struttura rappresentano il fattore
competitivo principale;
Il valore che è andato a vantaggio
dell’Azienda, intesa come interlocutore
autonomo, è stato pari a €.145.490,00
attraverso la destinazione dell’utile
d’esercizio a proprie riserve con
riferimento a quanto previsto art.21
vigente Statuto. – (4,77% );
E infine il valore per erogazioni liberali
e fini sociali è stato pari a €. 4.500,00 –
(0,15%).
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Ulteriori
considerazioni
In aggiunta sono stati quantificati dei
benefici a favore del sistema dei fornitori,
a loro volta intesi come particolare
categoria di stakeholder, nell’ambito
del sistema economico e quindi della
collettività.
Il risultato è pari a euro 3.223.701,00
così articolato:
a) fornitori di servizi per
il funzionamento degli uffici
euro 364.999,00 - (11,32%);
b) fornitori di servizi per 			
l’ammministrazione degli alloggi
euro 1.983.089,00 – (61,52%);
c) imprese fornitrici di servizi
di manutenzione euro 827.279,00 – 		
(25,66%);
d) imprese e professionisti fornitori 		
di servizi tecnici euro 48.334,00 – 		
(1,.50%).
Al fine di favorire un quadro completo
della distribuzione del valore aggiunto
prodotto e distribuito in Azienda, si
ritiene opportuno riportare le percentuali
determinando il valore aggiunto in modo
differente rispetto allo schema “classico”
considerando anche il valore delle attività
riferite alla manutenzione del patrimonio
erp, attività che va a favore dei Comuni
titolari del patrimonio e a favore dei
fornitori delle manutenzioni stesse,
essendo così ripartita:
• 49,42% a favore dei fornitori, ad
accrescere direttamente il patrimonio
degli Enti titolari di Acer e a beneficio
degli assegnatari;
• 23,91% a vantaggio delle risorse
umane.
La
fortissima
incidenza
percentuale di questo fattore rispetto
agli altri conferma l’assoluta centralità del
capitale umano in quella che è ormai, di
fatto, un’azienda di servizi;
• 13,74% a favore degli Enti titolari di
ACER Piacenza (Provincia e Comuni);
•12,12% rappresenta il beneficio
economico in termini diretti della
Pubblica Amministrazione attraverso

il pagamento delle imposte dirette e
indirette, a vantaggio sia dello Stato sia
delle Autonomie Locali;
• 0,81 % rappresenta la remunerazione
del capitale di credito.

i nostri risultati sociali

Le attività sociali
In questo capitolo sono descritti,
sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo, i risultati di ACER Piacenza
in relazione agli obiettivi assunti. Con
l’aiuto di schemi e tabelle, allo scopo di
“rendere” immediatamente e facilmente
comprensibili fatti ed eventi, sono
descritti risultati e programmi realizzati
e gli effetti degli stessi sui singoli
Stakeholder.
Siamo fiduciosi che
il presente
documento rappresenti un “consuntivo”
comunque esauriente di quanto fatto
dall’ Azienda nell’anno 2013.
I
risultati
di
seguito
descritti
rappresentano il rendiconto naturale
delle attività svolte dalla Azienda ACER
per il perseguimento degli obiettivi
strategici definiti dalla Mission aziendale
(vd. capit 4).
Essi sono “socialmente valorizzati” , in
funzione dei benefici prodotti a favore
degli Stakeholder in termini di:

Qualità degli alloggi
Da intendersi come attività tese a
ripristinare, mantenere e migliorare lo
stato dell’edificio e dell’alloggio a garanzia
di una adeguata “efficienza funzionale”
per le finalità abitative cui è destinato.

Qualità Urbana
Da intendersi come attività tese a
valorizzare la riqualificazione urbana con
opere di urbanizzazione, parcheggi, aree
a verde

Qualità Ambientale
Da interpretare come l’insieme delle
azioni orientate alla Sostenibilità
dell’Edilizia Ecologica con:
• attività di progettazione e realizzazione
di edifici con criteri di bioarchitettura
• utilizzo di materiali qualificati e certificati
come ecologici ai fini della tutela
ambientale;
• attività per la riqualificazione energetica
di impianti ed edifici
• formazione e sensibilizzazione del
personale alle tematiche ecologiche

Sviluppo e sostenibilità
Sociale
Da intendersi come quel complesso di
attività orientate:
• all’ampliamento dell’offerta abitativa;
• alla creazione di un sistema abitativo
qualificante sotto il profilo della vivibilità
con una riduzione della conflittualità
sociale;
• alla attuazione di “scelte gestionali”
tendenti ad affermare principi di equità
sociali con l’applicazione di canoni
agevolati

Sviluppo organizzativo
da intendersi come quel complesso di
azioni finalizzate al miglioramento dei
processi organizzativi con il preciso scopo
sia di “garantire” un servizio sempre più
efficiente ed efficace al cliente sia di
valorizzare l’apporto del personale. Un
adeguato piano di sviluppo organizzativo
ed una sistematica programmazione degli
obiettivi incentivanti per il personale,
costituiscono strumenti attraverso cui
ACER Piacenza assicura il perseguimento
dello sviluppo dell’organizzazione.

Comunicazione sociale
Da intendersi come l’insieme delle
iniziative editoriali, di rappresentanza
e partecipazione ad eventi, che hanno
come finalità ultima di comunicare
all’esterno le iniziative e l’impegno al
perseguimento degli obiettivi sociali.
I predetti risultati, suddivisi per tipologia
di Stakeholder, sono rappresentati da
parametri ed indicatori rappresentativi
dell’entità del beneficio prodotto.
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Utenti
ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

N° Totale alloggi gestiti (ERP + altri)

3.127

3.145

3.150

3.156

N° Totale alloggi gestiti ERP

2.995

2.999

3.004

3.008

N° Totale U.I. diverse (box; posti auto; negozi; uffici; ecc.)

1.961

1.966

1.958

1.968

N° Totale alloggi vuoti

372

369

368

324

N° Totale alloggi vuoti ERP

355

350

359

295

2.640

2.649

2.665

2.713

1 componente

1.132

1.136

1.094

1.106

2 componenti

705

710

717

733

3 componenti

336

338

329

316

4 componenti

231

228

229

249

> 5 componenti

236

237

296

309

Numeri totale di persone residenti

5.821

5.793

6.054

6.116

> 65 anni

1.654

1.650

1.647

1.614

> 45 < 64 anni

1.478

1.473

1.510

1.525

> 25 < 44 anni

1.186

1.178

1.210

1.224

> 15 < 24 anni

619

610

698

707

da 0 a < 14 anni

884

882

989

1.046

Numero di cittadini italiani

4.635

4.592

4.622

4.563

Numero di cittadini stranieri

1.186

1.201

1.432

1.553

Minori

424

399

342

356

Studenti

985

965

1.019

1.128

Lavoratori Dipendenti

1.276

1.241

1.253

1.221

Lavoratori Autonomi

96

102

147

131

Pensionati

1.868

1.925

1.927

1.928

Imprenditori / Professionisti

21

19

24

21

Casalinghe

579

564

601

580

Disoccupati

572

578

741

751

Patrimonio

UTENTI
Numero degli assegnatari ERP (nuclei famigliari)
così composti :

di cui :

Tipo di condizione
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Fasce di reddito (riferite alla dich ISE/ISEE) e canoni applicati
N° Utenti non ERP (ISE/ISEE non ritirate)

52

40

24

N° Utenti con ISEE < 2500

374

410

447

N° Utenti con ISEE > 2501€ < 7500 €

1.121

1.124

1.184

N° Utenti con ISEE > 7501 € < 15000 €

748

722

737

N°Utenti con ISEE > 15001€ < 30000€

289

301

281

N° Utenti con ISEE > 30001€

36

28

24

N° Utenti con dichiarazione di decadenza

18

21

13

N° Utenti senzatitolo

2

3

3

ANNO 2010 ANNO 2011

ANNO 2012 ANNO 2013

Indicatori relativi ai servizi amministrativi
Numero totale di Bollette emesse

50.031

53.088

48.290

47.637

Importo totale bollettato alloggi (canoni e spese)

5.993.338

6.269.530

6.882.363

6.238.405

Importo totale Voce Canoni

4.515.235

4.441.358

4.486.054

4.471.318

Importo totale canoni altro (negozi-all.no erp-uff.ecc.) ACER-PC

280.326

285.838

292.252

247.262

Importo totale canoni autorimesse

649.072

627.827

606.234

576.369

Importo totale Voce Canoni Alloggi ERP

3.432.348

3.347.075

3.311.985

3.342.359

Canone medio ERP

104

103

102

102

Importo morosità corrente

613.678

691.826

612.473

539.171

Numero tatale Utenti morosi

609

744

734

798

Variazioni anagrafiche (Ampliamenti - Ospitalità - Decessi - ecc)

285

263

257

284

Domande di mobilità

60

58

Contratti di locazione stipulati

198

272

241

295

Verifiche dichiarazioni ISE/ISEE (controlli anagrafici e tributari)

2.611

2.670

2.693

2.760

Numero totale delle Dichiarazioni mendaci

220

194

167

155

Importo canoni recuperati per effetto dei controlli

66.647

65.421

63.319

42.789
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Alloggi gestiti al 31/12/2013
N° ALLOGGI GESTITI
AL 31/12/2013

TOTALE CANONI EMESSI
2013

ALSENO

23

27.032,00

BETTOLA

3

2.926,00

BOBBIO

6

8.237,00

BORGONOVO V.T.

13

13.457,00

CADEO

14

16.071,00

CALENDASCO

36

37.268,00

CAORSO

32

37.630,00

CARPANETO P.NO

13

14.595,00

CASTELL'ARQUATO

9

10.439,00

CASTEL SAN GIOVANNI

121

125.147,00

CASTELVETRO P.NO

35

38.696,00

COLI

6

5.908,00

CORTE BRUGNATELLA

0

0,00

CORTEMAGGIORE

23

27.968,00

FIORENZUOLA D'ARDA

210

237.576,00

GOSSOLENGO

19

25.715,00

GRAGNANO TREB.

17

11.760,00

LUGAGNANO VAL D'ARDA

11

8.680,00

MONTICELLI D'ONG.

43

51.540,00

PIACENZA

2.270

2.488.642,00

PIOZZANO

4

2.422,00

PODENZANO

27

25.963,00

PONTEDELL’OLIO

31

32.369,00

PONTENURE

34

68.678,00

RIVERGARO

18

17.168,00

ROTTOFRENO

30

30.741,00

SAN GIORGIO P.NO

5

4.708,00

SARMATO

36

32.522,00

VIGOLZONE

22

32.698,00

ACER

44

87.512,00

TOTALE :

3.156

3.524.068,00

ENTI PROPRIETARI
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dipendenti
Ripartizione del personale a tempo indeterminato per età e per sesso

QUALIFICA

Oltre 60
anni

TOTALE

M

M

F

1

0

2

3

2

2

2

0

Tra 20 e 30 Tra 31 e 40 Tra 41 e 50 Tra 51 e 60
M

F

M

F

M

Pers. dirigente

F

M

F

F

1

Quadri

1

1

1

A1
A2

1

1

2

2

2

A3

1

2

2

3

2

1

0

2

4

3

4

1

0

2

4

0

18

14

B1

1

B2

1

1

1

B3

1

C1

4

totale

Ripartizione del personale a tempo indeterminato per età e per sesso

QUALIFICA

Tra 0 e 10
anni

Tra 11 e 20

M

M

Pers. dirigente

1

Pers.non dirig.

6

F

F

Tra 21 e 30
M

F

Tra 31 e 40
M

F

TOTALE
M

F

1
4

1

2

2

6

6

13

14

Ripartizione del personale a tempo indeterminato per titolo di studio

QUALIFICA

scuola obbligo medie superiori
M

F

M

F

laurea breve
M

Pers. dirigente
Pers.non dirig.
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F

laurea
M

TOTALE
F

9

8

1

3

F

1

1
4

M

2

13

14

Il nostro organico
Ripartizione del personale per livello di inquadramento

M

F

totale

DIRIGENTI

1

Q1

2

1

3

Q2

1

1

2

A1

2

A2

2

2

4

A3

3

2

5

2

2

4

7

2

2

14

28

1

2

B1
B2

3

B3
C1
14

Turn over del personale (pensionamenti, dimissioni, assunzioni)
totale
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno
e determinato in rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato

0

Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale
e determinato in rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato

1

Cessazione del servizio per dimissioni volontarie

0

Cessazione del servizio per pensionamento

0

Assunzioni nuovo personale a tempo determinato

2
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