CER

19
BILANCIO
2
piacenza

QUARTIERE SAN SEPOLCRO, PIACENZA

ORGANIGRAMMA
COLLEGIO DEI REVISORI

ODV

C.D.A.
GIAN PAOLO TORTI

PRESIDENTE: A. SQUERI
Membri:
L. Grilli
E. Ghizzoni

PRESIDENTE
Arch. Patrizio Losi

DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano Cavanna

MEDICO: S. Fermi, RLS: G. Mazzari; COORD.
EMERG.: M. Stragliati; SQUADRA EMERGENZE:
M. Stragliati, S. Mazzari, V. Maggi;
SQUADRA 1° SOCCORSO: M. Stragliati,
S. Mazzari, V. Maggi

RAI: G. Mazzari
M.Malvermi

UFFICIO
QUALITA’

PRESIDENTE: P. BARBIERI
Membri:
Comuni aderenti

R_URPS: S. CAVANNA

ac
er

I .MARONGIU

M PODESTA’

URP/
PROTOCOLLO/SEGRETERIA

GARE
E CONTRATTI

sa piacenz
ca

G.CIVARDI

S.CAVANNA

MEDIAZIONE
SOCIALE

RESPONSABILE
AMBIENTALE

a

SICUREZZA

R_GQ: G. MAZZARI

aziend
a

RSPP.: M. STRAGLIATI

r

CONFERENZA DEGLI ENTI

DIRIGENTE
TECNICO
STEFANO CAVANNA

SERVIZIO TECNICO

IMMOBILIARE

RESP: M. GAZZOLA

RESP: R. RAMA

RESP: V. MAGGI

RESP: S.CORONELLA

RESP: S. CAVANNA

RESP: M. STRAGLIATI

RESP: L.MARCHESINI

UFFICIO LEGALE

RAGIONERIA E PERSONALE
L. Balduzzi
L.Repetti
M. Cesena
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PROGETTAZIONE

PATRIMONIO CONDOMINI
D. Barbieri
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Manutenzione
ordinaria
e straordinaria.
Alloggi sfitti.
Pronto intervento.
Vigilanza
sul patrimonio ERP.
Forniture e servizi.

Sicurezza e collaudi
degli interventi.
Piano triennale
dei lavori pubblici.
Gestione
dei cantieri.
Partecipazione
a bandi regionali
e nazionali
per finanziamenti.

S.Crespoli

Assistenza legale
a organi gestionali
e istituzionali.
Patrocinio in giudizio
di Acer in cause
attive o passive.
Recupero crediti.
Procedure di sfratto
degli immobii ERP
e di Acer.

Bilancio.
Denunce fiscali.
Rapporti con banche.
Finanziamenti.
Gestione contabile.
Economato.
Polizze assicurative.
Telefonia.
Piano di Formazione.
Gestione cassa.

Pratiche
degli assegnatari.
Recupero crediti.
Bollettazione.
Gestione
delle convenzioni.
Bandi
per assegnazioni.
Rendicontazione
delle spese.

COMUN. ESTERNA:
Conferenze stampa.
Comunicati stampa.
Sito internet.
Organizzazione eventi.
Progetti culturali.
Acernews.
COMUN. INTERNA:
Newsletter.

S. Fornasari
S. Mazzari

Gestione patrimonio
immobiliare.
Gestioni
condominiali.
Gestione
degli assegnatari.
Rendicontazione
spese accessorie.
Acquisizione
di servizi.

RELAZIONE
IIl bilancio 2019 chiude con un utile di 170.888 euro ed eccedenze canoni pari a

396.800 euro. Il dato conferma un trend positivo dell’attività aziendale in un contesto difficile, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale.
Dal punto di vista economico, si rileva la sempre crescente difficoltà a reperire fondi
per la mancata destinazione, da parte della Regione e dello Stato, di somme su
programmi di intervento di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio Erp.

170.888
euro

UTILE

Dal punto di vista sociale, le sempre maggiori problematiche, che si riscontrano per
mancanza dell’osservanza di regolamenti, hanno reso necessario interventi onerosi
per cercare di mantenere la tensione sociale ad un livello accettabile.
A questo proposito, è stato avviato un progetto con il Comune di Piacenza che
prevede l’installazione di 130 telecamere nei quartieri ERP a maggior tensione
sociale.

396.800
euro
ECCEDENZE
CANONI

Un dato molto importante che va portato all’attenzione di chi analizza il presente
documento è quello relativo alla manutenzione degli alloggi sfitti. Nel nostro territorio
provinciale il numero di alloggi ERP in attesa di ristrutturazione risulta alquanto contenuto: qualche decina su un totale complessivo di 3.010.
Questo è il frutto del lavoro degli investimenti e della programmazione che ACER ha
effettuato negli anni del mio insediamento. In particolare, negli ultimi tre anni sono stati
riconsegnati ai Comuni per nuove assegnazioni 550 alloggi, di cui 410 nel
Comune capoluogo e n. 140 negli altri territori, per una spesa complessiva di

1.800.000 euro .
Altro dato molto importante, dal punto di vista finanziario, per la nostra azienda è il
controllo della morosità relativa ai canoni di locazione. I dati risultano confortanti,
soprattutto per due aspetti:
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DEL PRESIDENTE
-

la percentuale di morosità annuale è rimasta praticamente invariata

rispetto allo scorso anno, con un dato che si attesta intorno al 12,50%, con una
riduzione nei primi tre mesi al 8.52%.
-

la morosità totale, come lo scorso anno, è diminuita di una percentuale

del 2,84%, passando da un valore di 4,136 a 4,019 milioni, grazie anche alla
massima attenzione sul recupero dei crediti che nel 2019 ha permesso di introitare circa 960.000 euro
Ci sono poi due iniziative degne di attenzione. La prima è la costante e positiva

collaborazione di ACER con alcuni Comuni e ASP “Città di Piacenza”,

12,50%
MOROSITA’

che riguarda l’acquisizione del servizio dell’attività di raccolta delle domande e
istruttoria per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di
ERP e le attività tecniche di progettazione ed esecuzione lavori.
L’altra è la realizzazione del primo diario di educazione civica indirizzato
agli alunni delle prime classi della Primaria. L’iniziativa, unica nel suo genere,
rientra nel campo della promozione di comportamenti consoni al vivere civile a

960.000
euro
RECUPERO
CREDITI

scuola come a casa e in qualunque momento di socializzazione, promossa da
Acer con l’ideazione del personaggio di Acerino il Superinquilino. In un crescendo di giochi e di colori a cui tutti i bambini possono partecipare, il mondo a fumetti di Aceropoli entra nelle case degli inquilini non solo di Acer, ma di tutta Piacenza e provincia. In stretta collaborazione con le scuole del territorio, il diario –
giorno per giorno – porterà i bambini e le loro famiglie alla consapevolezza del
rispetto delle regole di convivenza civile. L’iniziativa è stata realizzata internamente alla struttura e non ha comportato per Acer alcuna spesa, ottenendo il
plauso di insegnanti e amministratori.
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ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE ISO 9001/2008
Nel mese di maggio del 2019, l’Azienda ha ottenuto la Certificazione di Qualità aziendale, conforme alla
nuova ISO 9001-2015, adattando il proprio Sistema Qualità preesistente alle richieste dell’aggiornamento
normativo che impongono un forte coinvolgimento di tutta la struttura aziendale. La verifica annuale della
società RINA ha registrato ottimi apprezzamenti verso la struttura, riscontrando sempre più un aumento del
coinvolgimento e della sensibilità del personale verso il sistema della Certificazione di Qualità. Gli obiettivi
del sistema sono sempre quelli di migliorare sensibilmente i processi aziendali in termini di efficienza ed efficacia in modo particolare nei confronti dell’utenza, oltre a sviluppare una nuova sensibilità aziendale che si
pone il “miglioramento continuo” supportato da indici di performance su tutti i processi Acer.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza delle disposizioni di cui al Testo Unico n. 81/08 e s.m.i. è ormai operante da diversi anni e viene costantemente aggiornato
e adeguato, in base alle nuove disposizioni di legge e alle necessità aziendali.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
ACER continua a perseguire il fine di mantenere un modello organizzativo efficace all’interno della struttura
aziendale, ponendo attenzione alle singole fattispecie incriminatrici previste dal D.Lgs n. 231/2001.
L’O.d.V. al fine di verificare gli adempimenti previsti dal Modello ha effettuato attività di audit nei settori in cui
l’Azienda potrebbe essere maggiormente esposta alla commissione di reati rilevanti ai fini della normativa,
anche attraverso l’acquisizione di documentazione. Nel 2019 non state riscontrate non conformità rilevanti.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Con Delibera n° 209/03 del 26/01/2015 il CDA di ACER Piacenza ha nominato l’Ing. Stefano Cavanna,
Direttore Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione (ai sensi della L. 190 del 2012) e
Responsabile per la trasparenza (ai sensi della L. 33 del 2013) e ha deliberato altresì di dare mandato al
Direttore di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e dalla Legge n. 190/2012
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AZIENDALE
nonché di provvedere alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
L’adempimento degli obblighi normativi ha come obiettivo quello di favorire un controllo diffuso da
parte del cittadino e del dipendente, sull'operato di quest’Azienda. In particolare, la pubblicazione nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, creata sul sito aziendale intende:
√ ASSICURARE la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le
modalità di erogazione;
√ PREVENIRE fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
√ SOTTOPORRE AL CONTROLLO diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Nel 2019 le attività sono proseguite secondo le modalità e con la tempistica indicata nel programma elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale,
sotto la propria responsabilità, ne ha curato il continuo monitoraggio per assicurare l’effettivo
aggiornamento delle informazioni.

LEGGE PRIVACY
Nel 2019 l’Azienda ha provveduto a implementare tutti gli adempimenti necessari per essere in
regola con la nuova normativa Privacy. Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore, in tutti gli Stati
membri dell’Unione Europea, il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali. La nostra azienda, in quanto ente pubblico economico, ha l’obbligo di adeguarsi alla nuova normativa in vigore per quanto riguarda l’Adeguamento
del sistema di gestione privacy e l’affidamento dell’incarico di DPO (Data Protection Officer). Per
svolgere le attività suddette e ricoprire il ruolo di DPO, è stata incaricata una società esterna, la
MY WAY Sas. L’affidamento è stato fatto congiuntamente ad ACER Parma e questo ha permesso un
risparmio sui costi del servizio da parte della società incaricata. Si segnala, infine, che il personale
dell’azienda ha svolta l’attività di formazione obbligatoria.
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IL PATRIMONIO

Nel 2019
il numero
degli alloggi ERP
gestiti è stato pari
a 3010 unità.
Nella tabella
sono riportate
le suddivisioni
per proprietà,
con l’indicazione
del numero
di residenti
e della quota
di partecipazione
in ACER
da parte dei Comuni
e della Provincia
all’interno
della Conferenza
degli Enti
(dati provenienti
ultimo censimento
9 ottobre 2011).
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POPOLAZIONE

% di
N. Alloggi
partecipazione
Erp

N.

COMUNE

1

AGAZZANO

2.070

0,582

1

2

ALSENO

4.823

1,356

23

3

ALTA VAL TIDONE

3.349

0,942

0

4

BESENZONE

976

0,274

0

5

BETTOLA

2.999

0,843

3

6

BOBBIO

3.711

1,043

6

7

BORGONOVO VAL TIDONE

7.631

2,145

9

8

CADEO

6.052

1,655

14

9

CALENDASCO

2.448

0,688

36

10

CAORSO

4.830

1,358

19

11

CARPANETO P.NO

7.537

2,119

21

12

C. ARQUATO

4.712

1,324

9

13

CASTEL SAN GIOVANNI

13.629

3,831

119

14

CASTELVETRO P.NO

5.584

1,570

35

15

CERIGNALE

155

0,044

0

16

COLI

955

0,268

6

17

CORTEBRUGNATELLA

671

0,189

0

18

CORTEMAGGIORE

4.456

1,252

23

19

FARINI

1.455

0,409

0

20

FERRIERE

1.425

0,401

0

21

FIORENZUOLA D’ARDA

14.886

4,184

227

22

GAZZOLA

1.999

0,562

0

23

GOSSOLENGO

5.431

1,527

19

24

GRAGNANO TREBBIENSE

4.386

1,233

17

25

GROPPARELLO

2.324

0,653

0

26

LUGAGNANO VAL D’ARDA

4.155

1,168

11

27

MONTICELLI D'ONGINA.

5.428

1,526

35

28

MORFASSO

1.105

0,311

0

29

OTTONE

570

0,160

0

30

PIACENZA

100.311

28,195

2.192

31

PIANELLO

2.290

0,644

0

32

PIOZZANO

642

0,180

4

33

PODENZANO

8.990

2,527

27

34

PONTE DELL'OLIO

4.936

1,387

31

35

PONTENURE

6.373

1,791

16

36

RIVERGARO

6.853

1,926

18

37

ROTTOFRENO

11.641

3,272

32

38

SAN GIORGIO

5.818

1,635

5

39

SAN PIETRO IN CERRO

926

0,260

0

40

SARMATO

2.919

0,820

36

41

TRAVO

1.993

0,560

0

42

VERNASCA

2.241

0,630

0

43

VIGOLZONE

4.268

1,200

16

44

VILLANOVA SULL’ARDA

1.936

0,544

0

45

ZERBA

92

0,026

0

46

ZIANO

2.635

0,741

0

0

20,000

0

284.616

100,000

3.010

AMM.NE PROV.LE
TOTALE

Come previsto
dalla Convenzione
solidale per la gestione
del patrimonio ERP
dei Comuni,
sulla base
della dimensione
del patrimonio gestito,
nella 1^ fascia
(per la quale, fino
a 4000 alloggi gestiti,
è stato stabilito
un massimo
di 52 euro mensili),
la Conferenza
degli Enti
ha stabilito
il costo di gestione
nel limiti
del massimale suddetto.
Nel 2019
il costo di gestione
alloggio/mese derivato
dai dati di bilancio
è pari a 52euro
alloggio/mese.
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
N°

IN GESTIONE
CONTO TERZI

Nel 2019
ACER Piacenza
ha gestito
sulla base
di specifiche
convenzioni
con i Comuni
di Borgonovo V.T.,
Pontenure,
Vigolzone,
Monticelli,
Piacenza,
Caorso,
ulteriori
80 ALLOGGI
a destinazione
SOCIALE”.

PAG. 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tipo U.I.
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Negozio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio

Via
VIA LA PRIMOGENITA 21
VIA CAPRA P LE ROMA
VIA CAPRA P LE ROMA
VIA CAPRA 5
VIA CAPRA 9
VIA CAPRA P LE ROMA
VIA CAPRA 13
VIA BOSELLI 21 F
PIAZZALE LIBERTA' 15 A
PIAZZALE LIBERTA' 15 A
PIAZZALE LIBERTA' 15 A
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64

Cap

Località

29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC

SUP
40,00
110,00
96,00
31,00
40,00
63,00
45,00
38,00
33,76
62,93
32,70
47,66
45,29
45,29
75,38
67,09
52,97
45,29
45,29
75,38
67,09
52,97
45,29
45,29
75,38
67,09
39,73

Foglio Part. Sub. Classe Cat.
119
119
119
119
119
119
119
79
41
41
541
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

419
419
419
419
419
419
414
85
264
264
264
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

28
63
30
31
32
33

7
4
8
7
7
7

3
32
1
3
2
63
64
6
8
12
14
16
22
26
28
32
34
38
42
44

9
7
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Rendita
cat.

C01 576,37
A10 994,18
C01 1366,54
C01
483,4
C01 725,11
C01 948,21
C01
648
C01 936,34
C01
483,4
C01 1008,64
C01 528,34
A03 206,58
A03 154,94
A03 154,94
A03 284,05
A03 258,23
A03 258,23
A03 154,94
A03
15,49
A03 284,05
A03 258,23
A03 258,23
A03 154,94
A03 154,94
A03 284,05
A03 258,23
A03 154,94

DI PROPRIETA’ ACER
N°
N°

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Tipo U.I.
Tipo U.I. Via

Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Posto Auto
Posto Auto
Posto Auto
Posto Auto

Via

VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64
VIA XXI APRILE 64

Cap
Cap

Località
Località

29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121
29121

PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC
PIACENZA PC

Rendita
SUP Foglio Part. Sub. Classe Cat. Rendita
SUP Foglio Part. Sub. Classe Cat. cat.
cat.
45,29 39 175 50
3
A03 154,94
75,38 39 175 54
3
A03 284,05
67,09 39 175 58
3
A03 258,23
47,66 39 175 1
3
A03 206,58
45,29 39 175 61
3
A03 154,94
45,29 39 175 62
3
A03 154,94
75,38 39 175 5
3
A03 284,05
67,09 39 175 9
3
A03 258,23
52,97 39 175 11
3
A03 258,23
45,29 39 175 15
3
A03 154,94
45,29 39 175 17
3
A03 154,94
75,38 39 175 21
3
A03 284,05
67,09 39 175 25
3
A03 258,23
52,97 39 175 27
3
A03 258,23
45,29 39 175 31
3
A03 154,94
45,29 39 175 33
3
A03 154,94
75,38 39 175 37
3
A03 284,05
67,09 39 175 41
3
A03 258,23
39,73 39 175 43
4
A03 154,94
45,29 39 175 47
3
A03 154,94
45,29 39 175 49
3
A03 154,94
75,38 39 175 53
3
A03 284,05
67,09 39 175 57
3
A03 258,23
12,60 39 175 60
2
C06
80,43
12,60 39 175 60
2
C06
80,43
12,60 39 175 60
2
C06
80,43
12,60 39 175 60
2
C06
80,43

IL PATRIMONIO
ABITATIVO

E’ composto
da 44 Alloggi,
che risultano
allocati
per tutto l’anno.
Non ci sono
alloggi
che rimangono
sfitti per lunghi
periodi.
Il CdA
ha stabilito
contratti
di locazione a
CANONE IBERO.
Alla scadenza
Acer provvede
alla disdetta
o al rinnovo
a condizioni
economiche
vantaggiose.
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IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
N°

IL PATRIMONIO
NON
ABITATIVO
Con esclusione di
quello
utilizzato
dall’Azienda,
è locato
sulla base
della legge
n. 392/98.
In prossimità
delle scadenze
contrattuali,
si provvede
alla disdetta
dei contratti,
proponendo
al conduttore
il rinnovo
a condizioni
economiche
più vantaggiose
per l’Azienda.
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Tipo U.I.

Via

56 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
57 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
58 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
59 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
60 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
61 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
62 Posto Auto VIA XXI APRILE 64
63 Negozio VIA XXI APRILE 21
64 Negozio VIA XXI APRILE 21
65 Negozio VIA XXI APRILE 35
66 Negozio VIA XXI APRILE 35
67 Magazzino VIA MUTTI 4
68 Negozio VIA MUTTI 5
69 Negozio VIA MUTTI 5
70 Negozio VIA MUTTI 7
71 Negozio VIA MUTTI 5
72 Negozio VIA MUTTI 5
73 Negozio VIA MUTTI 5
74 Negozio VIA DAMIANI 55
75
Box
VIA DAMIANI
76
Box
VIA DAMIANI
77
Box
VIA DAMIANI
78
Box
VIA DAMIANI
79
Box
VIA DAMIANI
80
Box
VIA DAMIANI
81
Box
VIA DAMIANI
82
Box
VIA DAMIANI
83 Ufficio VIA BOSELLI 19/E

Cap

Località

29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC

SUP
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
80,00
80,00
75,00
80,00
225,00
35,00
50,00
41,00
38,00
80,00
80,00
85,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,50
63,78

Foglio Part. Sub. Classe Cat.
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
82
82
82
82
82
82
82
70
70
70
70
70
70
70
70
70
79

175
175
175
175
175
175
175
382
382
381
381
660
27
27
27
27
27
27
1255
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1757
1576

60
59
59
59
59
59
59
29
1
31
30
42
1
2
3
4
5
6
1
74
77
92
113
94
95
114
109
15

2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
2
8
8
8
8
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
4

C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C01
C01
C01
C01
C02
C01
C01
C01
C01
C01
C01
C01
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
C06
A10

Rendita
cat.
80,43
80,43
80,43
80,43
80,43
80,43
80,43
934,27
1031,88
1143,44
1143,44
557,41
597,59
680,02
638,81
618,2
1245,07
926,21
939,95
83,15
83,15
83,15
83,15
100,97
83,15
83,15
83,15
867,65

DI PROPRIETA’ ACER
N°
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Tipo U.I.
Ufficio
Ufficio
Box
Box
Box
Box
Box
Box
Sede
Posto Auto
Box
Ufficio
Ufficio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Alloggio
Posto Auto
Posto Auto
Box
Box
Box
Box
Box
Box

Via
VIA MARTIRI RESISTENZA 2
V MARTIRI RESISTENZA 4
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
V MARTIRI RESISTENZA 4/C
VIA XXIV MAGGIO 26 28
VIA XXIV MAGGIO 26 28
VIA XXIV MAGGIO 26 28
VIA CURIEL 29
VIA CURIEL 29
VIA SBUTTONI 2
VIA SBUTTONI 2
VIA SBUTTONI 2
VIA SBUTTONI 2
VIA SBUTTONI
VIA SBUTTONI
VIA MART. RESISTENZA
VIA MART. RESISTENZA
VIA MART. RESISTENZA
VIA MART. RESISTENZA
VIA MART. RESISTENZA
VIA MART. RESISTENZA

Cap

Località

29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29122 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29121 PIACENZA PC
29010 SAN NICOLO PC
29010 SAN NICOLO PC
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO
29028 PONTE DELL’OLIO

SUP
63,78
703,08
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
999,00
999,00
999,00
120,00
120,00
60,29
60,29
60,29
60,29

14,25
14,25
25,60
14,25
14,25
14,25

Foglio Part. Sub. Classe Cat.
79
79
79
79
79
79
79
79
49
49
49
18
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1576
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
2385
2385
2385
949
949
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828
828

24
4
29
30
31
32
33
34
2
3
4
1
2
4
5
6
7
18
19
9
10
11
12
13
14

4
3
8
8
8
8
8
8
8
3
U
U
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Rendita
cat.

A10 867,65
A10 6670,04
C06
69,15
C06
69,15
C06
69,15
C06
69,15
C06
69,15
C06
69,15
B04 7746,85
C06 1681,58
C06 285,34
B04 585,46
B04 585,46
A02 290,5129
A02 290,51
A02 290,51
A02 290,51
C06
32,33
C06
32,33
C06
40,49
C06
40,49
C06
46,27
C06
40,49
C06
40,49
C06
40,49

Un merito particolare
va attribuito
ai collaboratori che
negli ultimi due anni
si sono impegnati
nell’attività
di locazione
dei box.
Grazie al lavoro
svolto sul territorio,
anche attraverso
la diffusione
di volantini e avvisi,
sono state affittate
complessivamente
331 autorimesse
(171 nel 2018
e 160 nel 2019),
in varie zone
della città.
Anche nei mesi futuri
si manterrà
molta attenzione
su questa attività
che, grazie
ai nuovi contratti
stipulati,
genera sempre
un incremento
delle entrate
da reinvestire
sul patrimonio ERP.
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SERVIZI ALLA PERSONA / CANONI

40
nuclei
SUPERANO
i limiti di
permanenza

Dal 01/10/2019
i canoni ERP
sono aggiornati
sugli ISEE 2019.
Il canone medio
è passato
da 112,99 €/mese
a 111,25 €/mese
DECREMENTO
dell’ 1,54%.

41

54,31%

NON
IN REGOLA
con
i documenti

fascia
PROTEZIONE
ISEE inferiore
a 7.500 euro

39

36,37%

con
DECADENZA
gia
notificata

fascia B
reddito sotto
al limite
di ACCESSO

4,70%
fascia C1
reddito tra
limite accesso
e permanenza
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GESTIONE DELL’UTENZA
2 PERSONE

2.673

5 PERSONE

358
=13,39%

13,39%
39,73%

1 persona
2 persone

21,66%

famiglie
residenti.
2.576 ERP
97 NO ERP

3 - 4 persone

1 PERSONA

1.062
=39,73%

2 PERSONE

674
=25,22%

3/4 PERSONE

579
=21,66%

25,22%

5 o più persone

VERIFICHE REQUISITI PER LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI ERP
Nel 2019 dall’ISEE dei nuclei familiari è stato verificato che:
√ 14 NUCLEI hanno presentato una dichiarazione ISEE difforme;
√ 18 NUCLEI hanno un reddito ISEE superiore al limite previsto di € 24.016,00 per
la permanenza nell’alloggio pubblico;
√ 12 NUCLEI possiedono un reddito patrimoniale mobiliare superiore al limite
previsto di € 49.000,00, calcolato dividendo il valore del patrimoniale con la
scala di equivalenza;
√ 10 NUCLEI possiedono sia un reddito ISEE superiore al limite previsto di €
24.016,00 per la permanenza nell’alloggio pubblico sia un reddito patrimoniale
mobiliare superiore al limite previsto di € 49.000,00, calcolato dividendo il valore
del patrimoniale con la scala di equivalenza;
√ 27 NUCLEI non hanno provveduto a richiedere il rilascio della certificazione
ISEE e pertanto risultano inadempienti rispetto alla richiesta periodica prevista
dalla Legge Regionale 24/2001 mod;
√ 70 NUCLEI risultano possessori di patrimoni immobiliari elevati per cui sono state
avviatele procedure di controllo e verifica attraverso l’Agenzia delle Entrate;
√ 106 NUCLEI sottoposti a verifiche anagrafiche.
Tutti i nominativi sono stati comunicati ai competenti Uffici comunali per l’avvio delle
procedure a loro carico previste dalla normativa vigente.

628
famiglie
straniere.
610 ERP
22% alloggi

VERIFICHE
UTENTI
STRANIERI
Le verifiche
al fine di verificare
il possesso
di carte o permessi
di soggiorno
in capo
agli assegnatari
NON hanno
evidenziato
IRREGOLARITA’.
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La mediatrice
sociale si è anche
attivata
in interventi
di promozione
sociale, quali
diffusione
d’iniziative
pubbliche
(Festa del vicino),
diffusione di prassi
normative volte a
evitare violazioni,
incontri
di concerto con
i servizi sociali
di Comune e ASL.
A livello regionale
e nazionale,
la mediatrice
ha partecipato
alle riunioni
promosse
dal coordinamento
regionale
delle ACER
(Mediattivi)
e da FEDERCASA.
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MEDIAZIONE SOCIALE
Nell’anno 2019 gli interventi richiesti dagli inquilini ERP di Piacenza e provincia sono stati complessivamente oltre 60. In particolare, le persone che si
sono rivolte agli uffici di mediazione sociale hanno richiesto interventi che si
possono ricondurre alle due seguenti tipologie:
SEGNALAZIONE DIRETTA DI CONFLITTO, CONSEGUENTI A:

√ disturbo nelle ore serali / notturne
√ cattiva conduzione degli animali domestici
√ sottoutilizzo / sovraoccupazione dell’alloggio
√ imbrattamento pertinenze comuni
√ atti dolosi verso il fabbricato
√ azioni intimidatorie dirette tra conduttori a scopo rivendicativo
√ occupazioni abusive delle cantine e/o solai
√ esposizione del fabbricato alla presenza dolosa di estranei
√ situazione di grave esposizione sociale dei conduttori
√ mancato rispetto dei turni di pulizia delle scale
√ mancata gestione da parte degli adulti referenti del gioco spontaneo dei
bambini
√ ripartizione degli spazi di parcheggio interno al fabbricato
√ introduzione nei fabbricati di materiali tossici e / o a rischio esplosione
√ accoglienza non dichiarata di estranei e / o congiunti
• RICHIESTA DI SOSTEGNO / CONSULENZA, CONSEGUENTI A:
√ partecipazione alla fase di assegnazione dell’alloggio per valutazioni
socio / economiche
√ successivamente all’assegnazione dell’alloggio, richiesta di sostegno al
recupero di beni di prima necessità
√ supporto nelle pratiche amministrative
√ consulenza nelle procedure di mobilità
√ azioni dirette di counseling individuale
√ sostegno alle procedure di ACER per il rilascio coattivo dell’alloggio
√ azioni di co-progettazione con i servizi sociali volte alla tutela del conduttore

MOROSITA’
Morosità consolidata al 31 DICEMBRE 2019
Categoria
Importo (€)
3.792.457,00
a. immobili ERP
b. immobili sociali di prop. Comu n
48.590,00
138.253,00
c. immobili ACER
40.188,00
d. immobili di proprietà di terzi
TOTALE: 4.019.488,00
Gli alloggi che vengono gestiti attualmente dall’Azienda e le relative procedure per il recupero della morosità si differenziano in funzione della proprietà
degli stessi nelle seguenti categorie:
√ IMMOBILI ERP (esclusivamente di proprietà comunale)

-2,84%
decremento
morosità
rispetto
al 2018

Dal confronto
con il 2018,
la morosità
complessiva
ha subìto
un decremento
pari al 2,84%,
passando
da
€ 4.136.823,00
(31/12/2018)
a
€ 4.019.488,00
(31/12/2019

√ IMMOBILI “SOCIALI” di proprietà di Comuni e/o altri Enti (convenzioni)
√ IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ACER
√ IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TERZI (condomini - proprietari - ecc.)
Le procedure che ACER ha adottato per il recupero della morosità si differenziano in funzione della categoria e, all’interno della categoria, in funzione del
tipo di convenzione stipulata tra proprietario e ACER per la gestione degli
alloggi e della tipologia di contratto stipulato col conduttore.
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MOROSITA’ ERP
Una particolare attenzione va dedicata alla morosità dei soli immobili ERP, in quanto, come
indicato nel punto precedente, la morosità consolidata al 31/12/2019 ammonta a complessivi € 3.792.457,00 (pari al 94,35% della morosità totale).
La morosità gestita dall’Ufficio Legale di ACER 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 dai Comuni, i cui titolari si sono resi irreperibili.

ANNO

EMESSO
NELL'ANNO

INCASSATO
NELL’ANNO
(€)

MOROSITA' RIFERITA
ALL'ANNO
(€)

(%)

Ante 2010

(%)

MOROSITA’
QUASI
INVARIATA

436.474,00

2010

6.486.688,00

5.578.128,00

908.560,00

14,01

206.887,00

3,20

2011

6.653.479,00

5.674.474,00

979.005,00

14,71

251.280,00

3,78

2012

6.672.295,00

5.687.599,00

984.696,00

14,76

258.177,00

3,87

2013

6.646.388,00

5.830.913,00

815.475,00

12,27

209.414,00

3,15

2014

6.969.218,00

6.012.042,00

957.176,00

13,73

305.298,00

4,38

2015

6.759.391,00

5.763.187,00

996.204,00

14,74

344.280,00

5,09

2016

6.411.972,00

5.573.031,00

838.941,00

13,08

348.894,00

5,44

2017

6.228.387,00

5.348.445,00

879.942,00

14,13

412.166,00

6,62

2018

6.587.273,00

5.759.420,00

827.852,00

12,57

404.122,00

6,13

2019

6.735.951,00

5.893.455,00

842.496,00

12,51

842.496,00

12,51

TOTALE
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MOROSITA’
RESIDUA
RIFERITA
ALL’ANNO
(€)

4.019.488,00

Nella tabella
qui a lato
e nel grafico
a fianco
si riportano,
per gli ultimi
dieci anni,
la percentuale
di morosità
al 31 dicembre
di ogni anno.

€121.069,10

Occorre sottolineare che, anche nel 2019, ACER si è avvalsa della collabora-

morosità
RADIATA
dalla CDE
giugno 2019

zione della società Cerved Credit Collection S.p.A. per fare chiarezza sulle
posizioni di morosità gestite dall’Ufficio Legale dell’Azienda, tra le quali sono
presenti ancora un elevato numero di pratiche relative a contratti di locazione
cessati, per la maggior parte dei casi in seguito a sfratti eseguiti da ACER o dai
Comuni, i cui titolari si sono resi irreperibili.

dal 12,57%
2018
al 12,51%
del 2019

Morosità di ogni anno al 31 dicembre
14,01%

14,71%

14,76%

14,74%
13,73%

14,13%
13,08%

12,27%

12,57%

12,51%

2018

2019

Si può rilevare
inoltre
la percentuale
di morosità
residua
che ancora
si registra
dopo l’attività
di recupero
effettuata.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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L’attività recupero
crediti sta dando
ottimi risultati:
la morosità
consolidata
si è ridotta
di anno in anno.
La morosità
al 2019 denota
già una notevole
diminuzione
nei primi
tre mesi
del 2020,
passando
dal 12,51%
all’8,52%.

MOROSITA’ ERP

€959.832
recupero
morosita’
PREGRESSA

Per contrastare il fenomeno
della morosità, l’Azienda ha
predisposto un apposito protocollo sottoscritto dalla quasi

Recupero morosità al 31/12/2019

totalità dei Comuni della provincia, che accelera e rende note-

3,19%

3,78%

3,87%

volmente più snello il recupero

3,15%

4,38%

5,09%
5,44%

6,62%
6,13%

degli insoluti. Nel 2019 la morosità ha mantenuto un trend al

8,52%
10,82%

10,94%

10,89%

9,12%

9,35%

9,64%

ribasso, passando da un – 1,81%
a un – 2, 84% confermando la
tendenza dell’anno passato,

7,64%

7,51%

6,43%
3,99%

2010

2011

2012

2013

2014

% morosità recuperata

2015

2016

2017

2018

2019

% morosità residua

senz’altro più che positivo se
pensiamo che fino a pochi anni
fa le percentuali di incremento
annuale si aggiravano intorno al
8/9%. Ciò è dovuto principalmente all’attività di recupero
del

credito

intrappresa

dall’Azienda, attraverso un continuo e costante monitoraggio
verso le famiglie disagiate o in
situazione economiche particolarmente problematiche.
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MOROSITA’
MOROSITA’
MOROSITA’
Residua riferita al Residua riferita al
Recupero
ANNO
31/12/2018
31/12/2019
morosità nel 2019
(€)
(€)
(€)
Ante 2010
528.165,00
436.474,00
91.691,00
2010
238.243,00
206.887,00
31.356,00
2011
307.739,00
251.280,00
56.459,00
2012
311.341,00
258.177,00
53.164,00
2013
248.284,00
209.414,00
38.870,00
2014
363.148,00
305.298,00
57.850,00
2015
407.094,00
344.280,00
62.814,00
2016
401.567,00
348.894,00
52.673,00
2017
503.391,00
412.166,00
91.225,00
2018
827.852,00
404.122,00
423.730,00
959.832,00

COMUNE

N°

Importo
(€)

Nei confronti degli utenti

ALSENO
BETTOLA
BOBBIO
BORGONOVO V.T.
CADEO
CALENDASCO
CAORSO
CARPANETO P.NO
CASTELL'ARQUATO
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTELVETRO P.NO
COLI
CORTEMAGGIORE
FIORENZUOLA D'ARDA
GOSSOLENGO
GRAGNANO TREBBIENSE.
LUGAGNANO VAL D’ARDA
MONTICELLI D'ONGINA.
PIACENZA
PIOZZANO
PODENZANO
PONTE DELL’OLIO
PONTENURE
RIVERGARO
ROTTOFRENO
SAN GIORGIO P.NO
SARMATO
VIGOLZONE
TOTALE:

19
1
4
11
16
33
17
26
12
96
30
8
21
137
7
11
9
46
1.473
0
14
33
16
19
30
3
25
4
2121

14.179,00
89,00
502,00
10.677,00
28.831,00
22.999,00
2.372,00
54.895,00
34.207,00
91.182,00
66.171,00
17.194,00
36.423,00
209.148,00
613,00
16.358,00
6.656,00
127.615,00
2.946.646,00
8.892,00
47.641,00
14.002,00
2.924,00
22.660,00
911,00
7.531,00
1.139,00
3.792.457,00

le procedure legali

morosi vengono avviate

2.122
utenti
MOROSI

di recupero del credito
previste dal protocollo
d’intesa sottoscritto
dall’Azienda e dai Comuni,
proprietari degli immobili ERP;
per i restanti Comuni (Bobbio,

€ 3.792.457
morosità
CONSOLIDATA
ERP

Bettola, Piozzano
e Castell’Arquato) rimane
in essere la procedura
di decadenza
dall’assegnazione
prevista dalla Legge
regionale 24/2001 mod.
Nella tabella
vengono riportati,
per singolo Comune
della provincia, il numero
degli utenti morosi
(presenti e cessati)
e l’importo della morosità
consolidata al 31/12/2019
dei soli alloggi ERP.
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Tabella 1
Morosità immobili ERP al 31/12/2019- Comune di Piacenza
PROCEDURA
Importo (€)
OCCUPANTI SENZA TITOLO
DECADENZE ESECUTIVE
RICHIESTE NULLA OSTA X AVVIO PROC. LEGALI
8.644,00
SOSPENSIONE TEMPORANEA PROCED. MOROSITA’
405.415,00
INVIO DIFFIDA AL PAGAMENTO
75.385,00
PRATICHE ALL'UFFICIO LEGALE DI ACER-PIACENZA
2.251.005,00
PRATICHE VARIE (rinunce eredità importi minimi ecc.)
37.687,00
RITARDATI PAGAMENTI
168.508,00
TOTALE: 2.946.643,00

N°
0
0
10
109
89
465
29
768
147
0

Tabella 2
Morosità immobili ERP al 31/12/2019- Comuni della prov. ad esclusione di PC
PROCEDURE
Importo (€)
N°
OCCUPANTI SENZA TITOLO
0
DECADENZE ESECUTIVE
0
RICHIESTE NULLA OSTA X AVVIO PROC. LEGALI
134.556,00
38
RICHIESTE AVVIO PROC. DI DECADENZA
27.170,00
3
INVIO INTIMAZIONE O DIFFIDA AL PAGAMENTO
29.510,00
37
SOSPENSIONE TEMPORANEA PRCEDURE MOROSITA’
0
PRATICHE ALL'UFFICIO LEGALE DI ACER-PIACENZA
577.950,00
137
PRATICHE VARIE (rinunce eredità importi minimi ecc.)
943,00
5
RITARDATI PAGAMENTI
75.684,00
428
TOTALE:
845.813,00
648
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Nelle tabelle
vengono riportate,
per ogni singola
procedura,
le situazioni
di morosità
e il numero
degli assegnatari
riferite
agli immobili ERP.
Nella tabella 1
si riportano
gli utenti residenti
nel Comune
di Piacenza;
nella tabella 2
si riportano
gli utenti residenti
nei Comuni
della provincia.

MANUTENZIONE ORDINARIA
L’attività di manutenzione ordinaria rappresenta, indiscutibilmente, il settore nevralgico e
qualifica buona parte dell’attività aziendale, rappresentando l’interfaccia principale con
l’utenza e con le Amministrazioni Comunali.
ACER mette a disposizione un grande BAGAGLIO DI CONOSCENZE E PROFESSIONALITÀ acquisite
nel corso degli anni, durante i quali l’Azienda ha costruito buona parte degli edifici ERP
attualmente in gestione e ha provveduto all’esecuzione d’interventi di manutenzione straordinaria, garantendo sempre un’ottima qualità del servizio manutentivo e mantenendo tutto il
patrimonio gestito in buono stato.
A questa conoscenza tecnica va aggiunta, anche, l’esperienza nella gestione dei rapporti
con l’utenza, sia “storica” sia recente.
Particolare attenzione viene posta all’AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE, che permettono di
gestire l’intero iter delle richieste d’interventi di manutenzione, dal loro ricevimento fino alla
liquidazione relativa al lavoro eseguito Tutta la procedura è strutturata in modo da garantire minori tempi di gestione e una maggiore tempestività nelle risposte.
È’ inoltre possibile monitorare in ogni momento lo stato di attuazione di una richiesta
d’intervento o di un lavoro, consentendo quindi ai soggetti esterni accreditati di accedere
alle informazioni.
Una fondamentale attività viene svolta dall’Ufficio Manutenzione che valuta di volta in volta
le richieste ricevute e, successivamente, attiva l’intervento delle ditte esecutrici attraverso
la COMPILAZIONE DEGLI “ORDINI DI LAVORO”, definendo anche le tempistiche, in base alle
urgenze.

CONTRA
DELLA DUR
DI 4 AN

Altro aspetto fondamentale del servizio svolto dall’Ufficio Manutenzione, nei confronti
dell’utenza, è quello legato al RICEVIMENTO DIRETTO DEL PUBBLICO per la raccolta delle segnalazioni riguardanti le richieste d’interventi manutentivi.
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LAVORI
4
LOTTI
prestazionali

4
ANNI
la DURATA
dei contratti

Nell’appalto
è ricompresa
una quota
di lavori
di manutenzione
straordinaria,
finanziata
con le eccedenze
canoni,
che ha permesso
di far fronte
a interventi
urgenti,
attivando
la ditta
in tempi ristretti.
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Da ottobre 2018 fino a settembre 2021, l’attività manutentiva ordinaria del patrimonio
gestito dall’Azienda è eseguita con i seguenti appalti, suddivisi in 4 lotti prestazionali:
1) OG 1 – Opere murarie e OS 6 – Opere da falegname – fabbro € 2.715.000,00
2) OS 7 – Opere da tinteggiatore e verniciatore € 360.000,00
3) OS 3 – OS 28 – Opere da termoidraulico € 870.000,00
4) OS 30 – Opere da elettricista € 255.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 4.200.000,00
Le relative gare d’appalto sono state aggiudicate alle seguenti ditte:
Lotto 1
Opere murarie - Opere da falegname – fabbro € 2.248.275,00 (Ditta aggiudicataria
ATI COGNI – CELLA Galleria S. Francesco n° 2 – 29121 PIACENZA)
Lotto 2
Opere da tinteggiatore e verniciatore € 241.330,96 (Ditta aggiudicataria SIVI SRL Fraz.
Costa S. Abramo Via Lago Gerundo n° 11 – 26022 CASTELVERDE (CR)
Lotto 3
Opere da termoidraulico € 602.629,78 (Ditta aggiudicataria CNP – Combustibili Nuova
Prenestina SPA - Via Di Torricola n° 180 – 00178 ROMA
Lotto 4
Opere da elettricista € 209.797,44 (Ditta aggiudicataria RM ELETTROSERVICE SAS Via
Bonina Est n° 20/A – fraz. S. Nicolò – 29010 ROTTOFRENO (PC)
Nei contratti dei vari lotti è ricompresa anche una quota di lavori di manutenzione
straordinaria, finanziata con le eccedenze canoni, che ha permesso di far fronte a interventi urgenti.

SERVIZI
SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI € 56.638,40
Ditta aggiudicataria SIRAM spa – Via Mozzoni 12 Milano- 3 ANNI di cui:
√ € 37.404,66 per lavori ordinari a corpo
√ € 16.901,07 per lavori ordinari e straordinari a misura
√ €1.333,33 per oneri della sicurezza

SERVIZIO DI CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORE € 119.450,00
EUROLIFT SERVIZI ASCENSORI SRL – Via Gramsci 57/59/61 Modena
√ € 79.900,00 per lavori ordinari a corpo
√ € 36.550,00 per lavori ordinari e straordinari a misura
V € 3.000,00 per oneri della sicurezza

SERVIZIO DI GESTIONE AREE VERDI € 73.981,50
COSMA srl – Via Piacenza 53 Calendasco - 2 anni
√ € 52.235,00 per lavori ordinari a corpo
√ € 19.246,50 per lavori ordinari e straordinari a misura
√ € 1.500,00 per oneri della sicurezza

SERVIZIO DI AUTOSPURGHI € 70.529,00
EUROSPURGHI GROUP srl – Via Pertini 18 Piotenza
√ € 69.279,00 per servizi a misura
√ € 1.250,00 per oneri della sicurezza

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO € 8.033,33
FIAMMA SRL – Via Machiavelli 46 Piacenza
√ € 7.866,67 per servizi
√ € 166,67 per oneri della sicurezza
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Nell’ambito

degli

appalti

sopra menzionati, al fine di
migliorare la qualità dei servizi

delle Ditte sopraelencate, anche di una serie di ditte artigiane per affidamenti di piccola

offerti dall’Azienda, è stato

entità, quali il servizio di disinfestazione/derattizzazione, il servizio di facchinaggio e sgombe-

istituito un “Call Center” con-

ro, le videoispezioni delle canne fumarie, le verifiche obbligatorie agli impianti ascensori ai

tattabile attraverso Numero

sensi del DPR 162/99.

Verde, attivo 24 ore su 24 per

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa degli interventi di manutenzione ordinaria

365 giorni all’anno, in grado

e servizi effettuati su immobili di ERP e altri, riferita al triennio 2017 – 2019.

di ricevere tutte le chiamate

DESCRIZIONE INTERVENTO

degli utenti, per richieste
d’intervento,

segnalazione

problematiche, ecc...
Questo

servizio

permette

appunto per casi di particolare gravità e/o urgenza, tempi
d’intervento

ridotti,

anche

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

ERP
Manutenzione ordinaria e pronto intervento
Sistemazione e manutenzioni alloggi di risulta
(vari finanziamenti)

498.405,40

585.326,14

665.427,04

678.888,67

707.237,70

405.463,29

Servizio decantazione fosse

46.695,66

50.794,39

56.274,77

Servizio di Conduzione Impianti Ascensore
Servizio di Conduzione Impianti di riscaldamento
centralizzato e app.re antincendio

58.189,20

59.629,20

63.376,70

37.729,07

40.151,13

43.669,32

Servizio di gestione Aree verdi ERP

63.539,79

54.493,41

63.563,90

26.245,37

28.280,52

23.431,38

NON ERP

nell’ordine delle due ore dal

Manutenzione ordinaria e pronto intervento

momento della ricezione della

Manutenzione straordinaria

5.139,26

6.145,71

-

Servizio decantazione fosse

2.133,83

1.852,91

1.918,18

Servizio di Conduzione Impianti Ascensore

1.755,84

1.580,24

1.910,11

Servizio di Conduzione Impianti di riscaldamento
centralizzato e app.re antincendio

2.959,30

2.180,05

2.809,84

36.188,60

53.486,23

25.527,32

1.457.869,99

1.591.157,63

1.353.371,85

chiamata.
Per la realizzazione di tutte le
attività di carattere manutentivo, il Servizio Tecnico Manutenzione si avvale, oltre che
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ACER
Gestione immobili di proprietà Acer

TOTALE

MANUTENZIONE ALLOGGI SFITTI
Nel corso del 2019 sono stati sistemati complessivamente n° 166 alloggi, (che sono
risultati sfitti per vari motivi: fine locazione, cambio alloggio ecc.), finanziati con i
seguenti fondi:

166
alloggi
SISTEMATI
nel 2019

√ ECCEDENZE CANONI
n° 2 ALLOGGI, IN PROVINCIA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 11.717,25 finanziata con
fondi derivanti da eccedenze canoni. A questa spesa va a sommarsi l’importo di
eccedenze canoni di € 60.618,59 ad integrazione del Finanziamento regionale
occorso per il recupero di n. 16 alloggi (ved. Paragrafo di seguito).

√ FONDI DI BILANCIO
n° 148 ALLOGGI, DI CUI N° 103 IN PIACENZA E N° 45 IN PROVINCIA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 333.127,45 finanziata con fondi di Bilancio alla voce “Alloggi di
risulta”.

51
alloggi
SISTEMATI
in provincia

115
alloggi
SISTEMATI
a Piacenza

√ FINANZIAMENTO REGIONALE “MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ ALLOGGI ERP”
n° 16 ALLOGGI DI CUI N° 12 IN PIACENZA E N° 4 IN PROVINCIA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA
DI € 413.616,35. Il finanziamento prevede lo stanziamento di fondi per il recupero
ed il miglioramento dell’accessibilità di alloggi.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Le opere di manutenzione straordinaria sono finanziate tramite diverse fonti:
√ ANNO PER ANNO ATTRAVERSO LE “ECCEDENZE CANONI” (art. 36 L.R. 24/01 e s.m. e i.);
√ FINANZIAMENTI REGIONALI E/O STATALI.

Nelle tabelle
qui a lato
e nella pagina
a fianco
sono elencati
gli interventi
di Manutenzione
Straordinaria
eseguiti
nell’anno 2019
nel Comune
di Piacenza
e provincia.

ESERCIZIO 2019
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE CON ECCEDENZE CANONI
CASTELSANGIOVANNI

Integrazione al Finanziamento Regionale "Miglioramento accessibilità alloggi ERP”
per il recupero di 1 alloggio sfitto
Sostituzione serramenti esterni in alloggi sfitti ERP
Integrazione al Finanziamento Regionale "Miglioramento accessibilità alloggi ERP”
per il recupero di 3 alloggi sfitti

7.487,60

FIORENZUOLA

Recupero n. 2 alloggi sfitti in Via Papa Giovanni XXIII
Integrazione al Finanziamento Regionale "Miglioramento accessibilità alloggi ERP”
per il recupero di 12 alloggi sfitti

11.712,25

ROTTOFRENO
PIACENZA
CORTEMAGGIORE

3.878,65

8.649,09

48.090,85
12.362,61

Sostituzione serramenti esterni in alloggi sfitti ERP
Rifacimento e bonifica da amianto tetto di copertura fabbricato ERP
di Via Torino 6/8

TOTALE

32.703,92

€

124.884,97

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento di:

√ CONDIZIONE ABITATIVA DEGLI ALLOGGI (adeguamento e installazione d’impianti, sostituzione serramenti, isolamenti termici);

√ QUALITÀ DEI FABBRICATI (risanamento e rinnovo esterno, sistemazione delle coperture, sistemazione
aree cortilizie, aree verdi, superamento barriere architettoniche; sicurezza impianti; risparmio energetico; innovazioni tecnologiche).
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Il Servizio Tecnico – Immobiliare dell’Azienda predispone le proposte d’interventi sui fabbricati
ERP dei vari Comuni da realizzarsi con le eccedenze canoni e gli interventi vengono poi approvati dalla Conferenza degli Enti.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ALTRI FINANZIAMENTI
INIZIATI E/O TERMINATI NEL CORSO DELL'ANNO 2019
PIACENZA
CASTELSANGIOVANNI

Programma per il miglioramento e l'accessibilità di edifici ERP - DGR 743
del 21/05/2018
INTERVENTO FINANZIATO SU N. 6 FABBRICATI per installazione di elevatori

€

222.528

€

310.212

(eseguito al 100 % al 31-12-2019)
PIACENZA
CASTELSANGIOVANNI
FIORENZUOLA

Programma per il miglioramento e l'accessibilità di alloggi erp - lettera a)
DGR 1252 del 30/07/2018
INTERVENTO FINANZIATO SU N. 16 ALLOGGI
(eseguito al 100% al 31-12-2019)

In occasione dell’approvazione della Conferenza degli Enti del bilancio, viene distribuito un
report degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sul patrimonio gestito,
per ogni Comune.
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RIPRISTINO ALLOGGI DI RISULTA ERP
Una parte consistente dell’attività
dell’ufficio manutenzione
riguarda
interventi di recupero degli alloggi
sfitti per varie motivazioni (fine locazione,
cambio
alloggio, mobilità
forzata per interventi di manutenzione straordinaria).

Nel triennio
2017 – 2018 – 2019
gli alloggi
resi sfitti
nel Comune
di Piacenza
hanno subito
un lieve calo
nel numero,
mentre
nell’ambito
provinciale,
hanno avuto
un andamento
che è rimasto
sostanzialmente
costante.

Alloggi ripristinati triennio 2017-2019

140

115

120
100
80
60

40

700.000,00
600.000,00

20
0

Anno 2017

707.237,70
678.888,67

500.000,00
400.000,00

405.463,29

300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00

Anno 2017
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Anno 2018

51

49

40

Spesa complessiva ripristino alloggi 2017-2019
Comune di Piacenza e Provincia
800.000,00

Provincia

152

143

160

Comune di Piacenza

Anno 2019

Anno 2018

Anno 2019

Le differenze di spesa
dipendono dalla tipologia di alloggi, resi
disponibili al fine del
loro recupero (anno di
costruzione,
qualità
delle finiture, rifacimento e/o adeguamento
d’impianti tecnologici,
c o n d u z i o n e
dell’alloggio, ecc...).

La spesa
dei lavori
di ripristino
degli alloggi
sfitti, nell’arco
dei tre anni,
ha comportato
un costo
medio unitario
manutentivo
pari
a €. 3.257,44.

SPESE DI MANUTENZIONE 2017-19
INTERVENTI: spese complessive
triennio 2017-2018-2019

Anno 2017

Manutenzione ordinaria e pronto intervento alloggi ERP
Manutenzione ordinaria e pronto intervento alloggi non
ERP
Manutenzione straordinaria immobili ACER
Recupero alloggi ERP di risulta
Gestione immobili di ACER
Servizi vari alloggi ERP
(spurghi, verde, riscaldamento, ascensori)
Servizi vari alloggi non ERP
(spurghi, verde, riscaldamento, ascensori)

Anno 2018

Anno 2019

498.405,40

585.326,14

665.427,04

26.245,37

28.280,52

23.431,38

9.528,17
323.657,99
26.660,43

9.628,47
535.288,02
53.486,23

0,00
333.127,45
25.527,32

206.153,72

205.068,13

226.884,69

6.848,97

5.613,20

6.638,13

In tabella
e nei grafici
la spesa per
manutenzione
ordinaria e straordinaria
e per il recupero
degli alloggi
di risulta,
finanziati con i
proventi dei canoni
di locazione, senza
altre fonti
di finanziamento.

2017

0,62%
18,78%
2,43%

manutenzione ordinaria e pronto intervento alloggi ERP

45,41%

manutenzione ordinaria e pronto intervento NON ERP
manutenzione straordinaria alloggi ACER
recupero alloggi ERP di risulta

29,49%

gestione immobili di ACER
servizi vari alloggi ERP (spurghi, verde, riscaldamento)
servizi vari alloggi NON ERP (spurghi, verde, riscaldamento)
0,87%

2,39%

2018

0,39%

17,71%

14,41%

3,76%

0,52%

2019

1,99%

42,40%
51,94%
26,00%

37,63%

0,68%

1,99%

0,00%

1,83%

PAG. 31

RECUPERO EDILIZIO...
√ CONTRATTI DI QUARTIERE II (denominati “CQII”);
√ PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
(denominato “PIPERS”);
√ PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI e immobili di edilizia residenziale pubblica di cui al Decreto
Interministeriale 16/03/2015.
√ PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ, della fruibilità ed usabilità degli edifici e degli
alloggi pubblici

La
progettazione
è ultimata;
il costo totale
dell’intervento
ammonta ad
1.000.000,00
di euro.
Sono
in corso
le procedure
per
l’affidamento
dei lavori.
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CONTRATTI DI QUARTIERE
La Regione Emilia Romagna ha approvato i programmi “Contratti di Quartiere II” (del. n.1425 del 21
luglio 2003) con oggetto “Approvazione del bando regionale dei programmi innovativi in ambito
urbano denominati Contratti di quartiere II”: riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica e ristrutturazione completa di palazzi e degli spazi comuni. A Piacenza si sono individuati i
quartieri di Barriera Roma e Barriera Farnese, nei quali verranno recuperati n.8 palazzi e sistemate
tutte le aree esterne.
Gli interventi oltre alla riqualificazione edilizia, hanno riguardato il risparmio energetico, (posa di
cappotti, pannelli solari, rete di teleriscaldamento e sostituzione di serramenti) e la sicurezza degli
utenti, con la creazione di portierati e la realizzazione di locali per la Polizia Municipale. Il programma ha riguardato anche il recupero di alloggi nel Quartiere Molino degli Orti. Alcuni alloggi sia a
Barriera Farnese sia a Molino degli Orti sono compresi anche nel programma di recupero degli alloggi sfitti (NAPS). Questo ha permesso di incrementare i fondi disponibili per il recupero dei due quartieri di Barriera Roma e Barriera Farnese. IL FINANZIAMENTO TOTALE AMMONTA A € 11.944.970,91.
I lavori sono terminati tutti negli anni passati. Rimane una quota pari a € 466.119,34 relativa al Q.re
Barriera Roma, derivante da economie dei precedenti appalti, che permette di finanziare la realizzazione del Recupero edilizio del palazzo n. 2 (Via Capra n. 21B).
I Fondi comunali (cofinanziamento), per tale intervento, derivano da:
√ € 481.800,62 quota parte di proventi dovuti all’alienazione di Palazzo Chiapponi;
√ € 52.080,04 quota parte delle eccedenza canoni del Comune di Piacenza.

...E RIQUALIFICAZIONE URBANA
PIPERS
Per quanto riguarda la riqualificazione urbana ed energetica degli edifici, ACER ha collaborato, con i Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, alla preparazione degli elaborati
necessari per la partecipazione al bando regionale denominato “Programma integrato di
promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana”. I lavori sono terminati negli anni passati. I lavori sono terminati e sono già stati assegnati gli alloggi.
Si segnala che è ad oggi, sono già stati collaudati gli interventi sul Comune di Piacenza ed è
in corso la fase di collaudo relativa all’intervento nel Comune di Fiorenzuola (realizzazione di
una nuova palazzina di n. 17 alloggi di ERP, in classe energetica “A”, con struttura in legno); il
Comune di Fiorenzuola sta ultimando la fase di nomina della commissione di collaudo.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’
Tutti gli interventi sono stati discussi e approvati dai Tavoli Territoriali di Concertazione organizzati rispettivamente in data 26/6/2018 e 14/09/2018.

1 -2° BANDO: ACCESSIBILITÀ PARTI COMUNI FABBRICATI DI ERP (ASCENSORI)
TOTALE CONTRIBUTO: €.230.834,77 (DGR n.1138 del 16/7/2018 e DGR n.1252 del
30/7/2018 per i seguenti interventi:
√ Piacenza Via Città di Picerno 6/8 e Via Div. Partigiana 10/12/14 €.193.011,05
√ Castel San Giovanni Via Puccini 11 €. 37.823,72

3° BANDO: ACCESSIBILITÀ ALLOGGI FABBRICATI DI ERP (ALLOGGI)
TOTALE CONTRIBUTO € 413.616,35 (DGR n. 1626 del 01/10/2018) per il recupero di n. 16
alloggi così suddivisi:
√ Comune di Piacenza (n. 12 alloggi) €. 323.813,23
√Comune di Fiorenzuola d’Arda (n. 3 alloggi) €. 74.784,00
√Comune di Castel San Giovanni (n. 1 alloggio) €.15.019,12
Ai suddetti finanziamenti regionali (insufficienti a realizzare quanto progettato) si prevede
un’integrazione derivante da eccedenze canoni distinte per ogni singolo Comune.

Nel 2018 ACER
ha predisposto
i documenti
necessari
alla partecipazione
al bando
Regionale
nel quale
sono stati disposti
fondi per
€ 644.451,12
da ripartire
sul territorio.
A lato
l’elenco degli
interventi ammessi
a contributo,
e le relative
Delibere di Giunta
Regionale
di concessione
dei contributi.
I lavori
sono iniziati
a ottobre
e novembre 2018
e sono stati
ultimati nel 2019;
sono in corso
le fasi
di contabilizzazione
e collaudo
delle opere.
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PROGETTAZIONE
ASP “CITTA’ DI PIACENZA”: RECUPERO/RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE DA
DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, IN VIA CAMPAGNA N° 157 A
PIACENZA
Con Convenzione in data 05/08/2016 prot. N° 2663, ASP Città di Piacenza ha affidato

ad

ACER

l’incarico

di

progettazione

e

direzione

lavori,

supporto

tecnico/amministrativo per l’espletamento della gara di appalto riguardante il
recupero/ristrutturazione di un immobile da destinare a Centro Residenziale per Anzia-

9.350mila
euro
importo
del QTE
dell’appalto

ni, ubicato in Via Campagna n° 157 a Piacenza.
L’importo del QTE dell’appalto è di € 9.350.000,00 (di cui € 397.904,37 + iva relative
alle spese tecniche).
E’ in corso la Verifica/Validazione del progetto esecutivo, e restano da definire le
tempistiche di svolgimento della gara d’appalto e la data di inizio dei lavori.
Le competenze tecniche, per la sola progettazione esecutiva dell’intervento, da fatturare da ACER ad ASP Città di Piacenza ammontano ad € 159.161,75 (iva escl.).
NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO AD ACER PC DI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI
In data 02/08/2019, ASP Città di Piacenza ha sottoscritto una convenzione un per
l’affidamento ad ACER delle attività riguardanti la progettazione (studio di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva) degli interventi di
Nuova Costruzione / Recupero edilizio / Manutenzione sugli immobili, a qualsiasi titolo
in uso ad ASP. In virtù di tale convenzione, attualmente in corso, sono già stati affidati
diversi incarichi, ed in particolare:
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PER ALTRI
PER ALTRI
ENTI

ENTI

√ progettazione relativa all’appalto di “conduzione impianti termici centralizzati nei
fabbricati di proprietà A.s.p. Città di Piacenza per l’anno 2020;

√ progettazione relativa all’appalto di “manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto
intervento di opere murarie, elettriche, termo-idrauliche nei fabbricati siti in Piacenza e
Provincia, di proprietà A.s.p. Città di Piacenza per gli anni 2020-2021-2022;

50mila
euro
competenze
TECNICHE
ACER

√ incarico di progettazione esecutiva per i lavori di rifacimento del manto di copertura
centrale termica, locale magazzino e servizi vari del fabbricato denominato “Vittorio Emanuele” previa rimozione delle lastre in cemento-amianto;

√ incarico di progettazione esecutiva per i lavori di ampliamento del piano terra del
reparto “agave” all’interno del fabbricato denominato “Vittorio Emanuele”.
MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI A.S.P. CITTA’ DI PIACENZA

54mila
euro
competenze
TECNICHE
ACER

Con Convenzione del 05/08/2019, ASP Città di Piacenza ha affidato ad ACER
l’incarico dell’attività di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Pronto Intervento e
relativa direzione lavori. Tale attività manutentiva è attualmente in corso e se ne prevede l’ultimazione nel mese di Giugno 2020.
COMUNE DI PIACENZA
Il servizio Tecnico di Acer Piacenza sta svolgendo alcuni incarichi tecnici per il Comune
di Piacenza (Studi di fattibilità, commissioni tecniche per gare di affidamento lavori,
ecc…) in relazione ad interventi di Nuova Costruzione, Manutenzione e/o Ristrutturazio-

2.400
euro
competenze
TECNICHE
ACER

ne sul Patrimonio immobiliare gestito dal Comune di Piacenza, ed in particolare:

√ Redazione degli attestati di prestazione energetica per immobili di proprietà comunale che l’amministrazione intende alienare. L’incarico è stato eseguito nel 2019. Altri servizi
tecnici proseguiranno nel 2020.
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PROGETTAZIONE
380mila
euro
importo
del QTE
dell’appalto

COMUNE DI ROTTOFRENO - AMPLIAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA IN VIA TOBAGI
Con atto del 31/7/2018 il Comune di Rottofreno (PC) ha sottoscritto con ACER una convenzione quadro per l’affidamento di incarichi di attività su patrimoni pubblici rientranti in quelle previste dall’art. 41 della legge regionale 24/2001. E’ in corso di definizione l’incarico di progetta-

22mila
euro
competenze
TECNICHE
ACER

zione e direzione lavori, supporto tecnico/amministrativo per l’espletamento della gara di
appalto riguardante l’ampliamento della scuola primaria in Via Tobagi a Rottofreno (PC).
COMUNE DI SARMATO - MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLA PRIMARIA IN VIA G. MOIA

155mila

Con atto del 12/11/2019 il Comune di Sarmato (PC) ha sottoscritto con ACER una convenzio-

16mila

euro
importo
del QTE
dell’appalto

ne quadro per l’affidamento di incarichi di attività su patrimoni pubblici rientranti in quelle

euro
competenze
TECNICHE
ACER

previste dall’art. 41 della legge regionale 24/2001. E’ già stata ultimata la progettazione
esecutiva dell’intervento.

COMUNE DI CALENDASCO - LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DELL’IMMOBILE COMUNALE IN
VIA ROMA 15, RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO MEDICO CON
CENTRO PRELIEVI

45mila

Con atto del 24/10/2019 il Comune di Calendasco (PC) ha sottoscritto con ACER una con-

4.700

euro
importo
del QTE
dell’appalto

venzione quadro per l’affidamento di incarichi di attività su patrimoni pubblici rientranti in

euro
competenze
TECNICHE
ACER

quelle previste dall’art. 41 della legge regionale 24/2001.
È già stata ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento.
Il Comune di Calendasco intende trasferire l’intera somma del Finanziamento in modo che Acer
possa agire da stazione appaltante.
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PER ALTRE ACER
ACER-MODENA
Il servizio Tecnico di Acer Piacenza sta svolgendo diversi incarichi tecnici (progetti, direzioni
dei lavori, collaudi ecc…) relativi ad interventi di Nuova Costruzione, Manutenzione e/o
Ristrutturazione sul Patrimonio immobiliare gestito da Acer Modena, ed in particolare:

√ Redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dell’Intervento di “demolizione e ricostruzione di un edificio ad uso civile abitazione con n. 20 alloggi E.R.P. in gestione ad ACER
Modena, sito in Via Ippolito Nievo n° 1, a Mirandola”.
Il Collaudo è stato redatto nell’anno 2019.

LE COMPETENZE TECNICHE AMMONTANO AD € 7.363,00 (IVA ESCLUSA).
√ Redazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dell’Intervento di “adeguamento funzionale
e rifacimento degli impianti tecnologici in due fabbricati residenziali per complessivi 32 alloggi
ubicati nel Comune di Modena in via Nazionale per Carpi”.
Il Collaudo è stato redatto nell’anno 2019.

LE COMPETENZE TECNICHE, AMMONTANO AD € 5.273,50 (IVA ESCLUSA).
√ Redazione degli attestati di prestazione energetica (ape n.32) ed attestato di qualificazione energetica (Aqe) per n.2 edifici relativi all’Intervento di “adeguamento funzionale e
rifacimento degli impianti tecnologici in due fabbricati residenziali per complessivi 32 alloggi
ubicati nel Comune di Modena in via Nazionale per Carpi”.

Con atto
del 23/04/2008
le ACER
di MODENA,
REGGIO EMILIA,
PARMA
e PIACENZA
hanno sottoscritto
un Protocollo
d’intesa per
la condivisione
e lo sviluppo
di attività
in comune, i
l cui obiettivo
prioritario
è avviare
un progetto di
razionalizzazione
dei servizi
e delle attività
fra le ACER,
attraverso
la valutazione
delle utilità
di associare
processi
(servizi e/o
attività).

L’incarico è stato eseguito nell’anno 2019.

LE COMPETENZE TECNICHE, AMMONTANO AD € 7.000,00 (IVA ESCLUSA).
Sono in corso altri servizi tecnici che proseguiranno nell’anno 2020.
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PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI
E PER PRIVATI
ACER-PARMA
Il servizio Tecnico di Acer Piacenza sta svolgendo diversi incarichi tecnici (progetti, direzioni
dei lavori, collaudi ecc…) relativi ad interventi di Nuova Costruzione, Manutenzione e/o
Ristrutturazione sul Patrimonio immobiliare gestito da Acer Parma, ed in particolare:

√ Redazione del Collaudo Statico dell’Intervento di “intervento dì nuova costruzione di edificio adibito a palestra annesso al complesso scolastico elementare di S. Secondo Parmense
(PR)”.
ATTIVITA’ TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CONDOMINI A PROPRIETA’ PUBBLICO/PRIVATO
Il servizio Tecnico di Acer Piacenza si è reso disponibile alla redazione di pratiche edilizie ed
attività tecniche in genere relative i lavori di Manutenzione straordinaria sui condomini a
proprietà mista pubblico/privato amministrati. Ciò rappresenta un vantaggio economico per
l’azienda e conseguentemente per i Comuni proprietari.
Nel 2019 sono state redatte le seguenti pratiche edilizie:

√ Condominio “Radini Tedeschi n. 67/73” in via Radini Tedeschi n. 67/73 in Comune di
Piacenza.
“Attività tecnica relativa ai Lavori di bonifica dall’amianto del manto di copertura”.
Attualmente in corso:

√ Condominio “Mutti” in via Mutti n° 1-3 in Comune di Piacenza.
“Coordinamento alla sicurezza per lav. di Man. Straord. per rifacimento parapetti balcone”.

√ Condomini “via XXI Aprile 21 e 35” in via XXI Aprile n. 21 e n. 35 in Comune di Piacenza.
“Redazione Computi metrici per la messa in sicurezza delle facciate”.
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PER PRIVATI
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI CONDOMINI A PROPRIETÀ MISTA
PUBBLICO/PRIVATO
Attualmente Acer amministra 39 condomini con l’intento di incrementare in futuro
l’attività subentrando, ove le condizioni lo consentano e la necessità sia più
evidente, agli attuali amministratori di condominio.
Ciò rappresenta un vantaggio economico per l’azienda e conseguentemente
per i Comuni proprietari. Allo stesso tempo si vuole migliorare il servizio offerto
agli inquilini che in gran parte sono rappresentati da utenti ERP, mettendo a
disposizione completa del condominio l’intera organizzazione e know-out
dell’azienda.

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

€ 1.283.403

24

SPESE
personale
DIPENDENTE
nel 2019

i
DIPENDENTI
in servizio
al 31.12
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COMUNICAZIONE
Dal 2018, su indicazione del presidente e del Consiglio di Amministrazione, il ruolo
di responsabile della comunicazione è stato inserito nell’organigramma aziendale.
La comunicazione ha assunto una duplice veste: quella esterna, dedicata al rapporto con gli organi di informazione attraverso l’indizione di conferenze stampa o di
comunicati gestiti direttamente dal responsabile; e quella interna, attraverso la
partecipazione alle riunioni per l’organizzazione di progetti speciali nonché la
preparazione di comunicati ai dipendenti – qualora se ne ravveda la necessità per
importanza o strategia – di note aziendali che provengano dal Presidente o dal
Direttore generale.
Nel dettaglio si riportano i compiti stabiliti per l’ufficio comunicazione:
√ Organizzazione e gestione dell’ufficio stampa di Acer Piacenza.
√ Organizzazione e diffusione della comunicazione interna.
√ Attività di comunicazione verso gli Enti titolari e Regione E.R.
√ Attività di direttore responsabile del periodico Acer news.
√ Organizzazione di eventi, conferenze e workshop.
√ Gestione e aggiornamento del sito internet aziendale.
√ Gestione e aggiornamento dei profili social.
√ Impostazione di un calendario editoriale per i contenuti di blog e social media
√ Sviluppo di progetti speciali volti alla promozione di servizi offerti da Acer
rispetto alle funzioni e ai compiti istituzionali
√ Attività di assistenza e supporto al direttore generale
√ Analisi e miglioramento della struttura della modulistica aziendale
√ Sviluppo di materiali di approfondimento istituzionali (Schede, Cv di organi istituzionali, compilazioni di format, etc…)
√ Partecipazione a riunioni di coordinamento aziendale e interaziendale
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IL MENSILE ACERNEWS
Acernews, mensile dedicato alle famiglie residenti negli alloggi ERP di Piacenza e
provincia è studiato, realizzato, scritto e impaginato direttamente dal responsabile
della comunicazione di Acer. In formato A4 – fronte e retro - a colori, viene spedito
insieme alle bollette a tutte le famiglie. Tra gli argomenti del 2019: la mostra di Acerino a Spazio 4; i giochi di cortile a Barriera Farnese; il primo convegno sul tema
della sicurezza negli spazi comuni in collaborazione con il Politecnico di Milano
Polo territoriale di Piacenza; la Festa del Vicino; il progetto di ristrutturazione del
Tigrai; la nuova figura dell’agente accertatore; il diario di Acerino.

IL SITO WEB
Continua l’aggiornamento del sito www.acerpiacenza.it, il portale al servizio
dell’inquilino, con la puntuale messa in rete delle principali notizie riguardanti
l’azienda: dai comunicati stampa alle iniziative nuove e consolidate. Sette le sezioni della homepage: “albo on line, “azienda”, “appalti e bandi”, “alloggi”, “lavori e
manutenzione”, “servizi” e “info”. Un’area è dedicata inoltre alla stampa, con la
raccolta degli Acernews mensili, aggiornati all’ultima edizione stampata. Nella
home page, è possibile scorrere le notizie che riguardano l’Ente e accedere alla
sezione del progetto “Acerino”: dalle lezioni a scuola, alle tavole della mostra “Un
giorno per casa”, al video della nascita di Acerino e agli spettacoli teatrali “Acerrimi Amici” (di cui è possibile scaricare il libro a fumetti realizzato per i bambini delle
Primarie e delle Scuole per l’infanzia). Altre sottosezioni, il concorso per inquilini
“Tutti più vicini” e il libro “La Finestra di Fronte” con le fotografie di Monica Auditore
scattate in ogni Comune della provincia con alloggi ERP. E’ possibile inoltre visitare
l’area dell’“Amministrazione trasparente” e scaricare oltre ai Regolamenti, la modulistica necessaria agli inquilini per le prestazioni di servizi.

Periodico dell'Azienda Casa Emilia
di Piacenza n. 696 del 30.12.201
Stampa: Fulmine Group S,r.L. - via R

MAGGIO 2019
www.acerpiacenza.it

SICUREZZA URBANA

DALLA
AI PRO
IlDalle
sitoTelecamere
ePREVENZIONE
Acernews
ai gruppi di Vicinato su
ecco
quello che
i cittadini possono fare
hanno
svolto
I partecipanti al Convegno “(IN)sicurezza nelle città” organ
Politecnico
in collaborazione con Acer Piacenza sono
undi Milano
ruolo
nel sottolineare che i comportamenti “sani” siano una delle pri
alla base di una convivenza civile e dai risvolti positivi. «Vetro ro
importante
ra vetro
rotto» ha ripetuto il viceprefetto Luigi Svic che ha po
«per chi, come noi, ha il compito di tutelare la sicurezza pubblic
tra cittadini, enti, autorità è fondamentale per raggiungere lo sc
dicomecomunicazione
importante è la distribuzione razionale della popolazione
verse aree urbane». Il vicesindaco di Piacenza Elena Baio ha
come «l’insicurezza
non è solo quella dei luoghi pubblici, pu
nella
particolare
anche tra le mura domestiche. L’Amministrazione Barbieri sta coll
in modo positivo con Prefettura, Questura, Comandante dei Ca
situazione
Forze dell’ordine
tutte. Il passaggio più frequente dei mezzi d
dell’ordine in città è spesso per i cittadini un segnale di controllo
torio puntuale, di tranquillità. Dobbiamo infatti distinguere s
di emergenza
“percezione” di insicurezza e reale pericolo. Per questo, il Co
organizzando, soprattutto per la popolazione più anziana, cors
vedono
l’acquisizione
principi di base per l’utilizzo della te
creata
neidei primi
Solo per fare un esempio, i gruppi di vicinato che comunicano
tsup si stanno moltiplicando ed avendo effetti molto positivi n
mesi
del 2020
termini
di rassicurazione
dei cittadini ma anche come partecipa
rendere i quartieri più attivi». La prevenzione in termini di educa
ca è stata trattata dal presidente di Acer Patrizio Losi che ha fo
19. straordinaria riferiti allo sco
ni dal
importantiCovid
numeri di manutenzione
Tra questi, 25mila euro spesi al PEEP per ripristinare vetri e po
promessi
da
atti
vandalici;
4mila
Entrambi sonoeuro per il ripristino degli estinto
mira soprattutto nei garage dei condomini; 3.500 euro per la ri
delle sbarre automatiche di ingresso nei quartieri; le pulsantiere d
ni; ostati
le pulsantiere
di cabina prese di mira da utenti che “spe
il punto
sigarette sui pulsanti; in altri casi forzano le porte automatiche;
traslochi, nonostante le raccomandazioni preventive, gli impiant
diusati
contatto
vengono
come montacarichi con conseguenti blocchi e s
conseguenti riparazioni. Annualmente la spesa derivante da
oltre l’ordinaria manutenzione contrattuale, ammonta negli im
tra l’Azienda
Comune di Piacenza a 15mila euro. Losi ha quindi spiegato gl
creti messi in campo da Acer in questi anni: dalle videocamere
glianza
mediatore
sociale fino al progetto di Acerino: «Cre
e algli
inquilini
sforzo di Acer di andare oltre a quella che è la sua missione o
ovvero la gestione e la manutenzione degli alloggi ERP asse
che
non
famiglie dal
Comune
– sia indispensabile per prevenire quelle
conflittuali che sfociano poi in atti vandalici irrecuperabili. Il p
della funzione di mediazione all’interno di Acer ci consente di m
potevano
al meglio la situazione e di essere presenti in modo immediato s
senza mai confondere il nostro ruolo con quello delle Forze dell’O
accedere
in altro modo
agli uffici di Acer

PROGETTI
GIOCHI DI CORTILE
Acer in collaborazione con il Comune di Piacenza e Unicef, ha organizzato un evento nel
QUARTIERE DI
domenica
14 aprile 2019
Quartiere BARRIERA FARNESE

Un

BARRIERA FARNESE per far riscoprire ai bambini di oggi quelli che erano i giochi

di cortile di una volta, quelli che permettevano la socializzazione nonostante i mezzi economici fossero decisamente di meno rispetto ad oggi. I bambini e le loro famiglie sono stati

dalle ore 15.30

COR
TILE
per amico
COSTRUISCI

GIOCA
SOCIALIZZA
con

DIVERTITI

UN POMERIGGIO DI GIOCHI PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE
sa piacenz
ca

a

aziend
a

ac
er

ELISA LEONE - ASSOCIAZIONE “ZERO IN CONDOTTA
LOREDANA MOSTI - ASSOCIAZIONE ”GLI STAGIONATI”
MARTA VERSILIA - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE
in collaborazione con

messi alla prova nella realizzazione di giochi attraverso l’utilizzo di materiali poveri e
riciclati: dai tappi ai bottoni, alle palline e le sagome. I giochi sono stati distribuiti ai bambini
direttamente nel cortile. Nel corso della giornata è stato possibile avvalersi della professionalità di Elisa Leoni, referente dell’associazione “Zero in condotta”, di Loredana Mosti
dell’associazione “Gli stagionati” e degli operatori del Centro Psicopedagogico per la
Pace di Daniele Novara.
Comunicazione: contatti con Unicef e Comune per la preparazione comunicato stampa e
materiale per conferenza stampa. Realizzazione di materiale per la giornata di giochi, tra
cui cubi di cartone e lavagne per pubblicizzare l’iniziativa.

CONVEGNO “(IN)SICUREZZA URBANA”
Primo importante Convegno sul tema della Sicurezza il 16 aprile nella sede di Piacenza del
Politecnico. Intervenuti il Prefetto Maurizio Falco, il sindaco Patrizia Barbieri, l’assessore Luca
(IN)SICUREZZA URBANA NELLE CITTA’
PROGETTARE LO SPAZIO PUBBLICO
sa piacenz
ca

a

aziend
a

ac
er

Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza
CONVEGNO - 16.04.2019
A.A 2018-2019
SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA E INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
CORSO DI LAUREA IN PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DELL’ARCHITETTURA

Zandonella e il presidente di Acer Patrizio Losi, oltre che le principali cariche universitarie.
Comunicazione: stesura della relazione per il presidente Patrizio Losi; supporto telematico

in collaborazione con

Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Piacenza


con il patrocinio di

per l’intervento con slides apposite realizzate sulla piattaforma “Prezi”, con ideazione di

Proff. Roberto Bolici, Adriana Fantini /Arch. Filippo Armani, Federico Belardo, Paola
Morisi, Rosemary Ramelli
Il convegno è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i
Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini professionali (4CFP Architetti e
0,25 CFP Agronomi e Forestali)

1HOFRUVRGHOODPDʀLQDWD(6326,=,21(GHJOLHODERUDWLGHJOLVWXGHQWLVXOSURJHʀRGHOTXDUWLHUH3((3)DUQHVLDQD

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

grafica e stesura di testi. Realizzazione di totem, vele e brochure apposte direttamente in

5HJLVWUD]LRQHSDUWHFLSDQWLHGLVWULEX]LRQHPDWHULDOHGLGDʀLFR
,QWURGXFHHPRGHUD
5REHUWR%ROLFL3ROLWHFQLFRGL0LODQR
6DOXWLGHOOH$XWRULW¢
'DULR=DQLQHOOL3URUHʀRUH3ROR7HUULWRULDOHGL3LDFHQ]D
0DXUL]LR)DOFR3UHIHʀRGL3LDFHQ]D
(OHQD%DLRYLFHVLQGDFR&RPXQHGL3LDFHQ]D
10:00-10:20 SICUREZZA UGUALE PROGETTO
52%(572%2/,&,3ROLWHFQLFRGL0LODQR
10:20-10:40 RILEVANZA DELLA RETE NELLA PREVENZIONE
/8&$=$1'21(//$DVVHVVRUHDOOD6LFXUH]]D&RPXQH3LDFHQ]D
48$1'2('8&$=,21()$5,0$&216,&85(==$
3$75,=,2/26,SUHVLGHQWH$FHU3LDFHQ]D

11:00-11:20 QUALITA’ DELLO SPAZIO PUBBLICO
(/(1$0866,1(//,3ROLWHFQLFRGL0LODQR
11:20-11:40 ARCHITETTURA PER UNO SPAZIO SICURO
0$77(2*$0%$523ROLWHFQLFRGL0LODQR
11:40-12:00 ATTRAVERSARE CORVIALE
/$85$3(5(77,/DXUD3HUHʀL$UFKLWHFWV

Università e realizzazione della cartella stampa con raccolta di materiale e degli interventi

12:00-12:20 PROGETTARE LA SICUREZZA NELLE CITTA’
*,$1*8,'212%,/,FRRUGLQDWRUH)RUXPLWDOLDQR
SHUOD6LFXUH]]D8UEDQD

previsti. Nel corso del convegno, presentazione delle slides a supporto del presidente e
successiva stesura di articoli per carta stampata e media on line.
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DI COMUNICAZIONE
FESTA DEL VICINO 2019
La festa del Vicino 2019 è stata intitolata “Guardami da VICINO” e si è tenuta nel Quartiere della Farne-

sabato 1 GIUGNO

Fest
a

PARROCCHIA S.FRANCA
dalle ore 18

siana, il “PEEP”, dove don Maurizio Noberini ha messo a disposizione i suoi volontari per la serata.

Vicino

Comunicazione: ideazione e realizzazione del titolo e del logo della giornata; realizzazione delle

del

magliette da omaggiare agli inquilini; ideazione e realizzazione delle vele e delle cartoline pubbli-

ac
er

0C 95M 100Y 0K

0C 10M 100Y 0K

Pizza& musica

sa piacenz
ca

con Fausto e Emma

a

namento giornalistico e fotografico.

2019

SERATA GRATUITA

aziend
a

citarie per promuovere l’iniziativa attraverso la Parrocchia. Redazione comunicati stampa, coordi-

in omaggio la t-shirt e il cappellino della festa / www.acerpiacenza.it

CONCORSO TUTTI PIÙ VICINI
Preparazione della comunicazione del concorso dedicato alle famiglie che hanno dimostrato di
avere maggiore cura del proprio alloggio. Realizzazione cartolina di iscrizione e promozione
dell’iniziativa attraverso Acernews.

IL DIARIO DI ACERINO
Il progetto di educazione civica “Acerino il Superinquilino” rivolto alle generazioni di futuri inquilini
prosegue con un diario - da settembre 2020 a giugno 2021 - che sarà regalato a tutte le classi
prime di Piacenza e provincia. Protagonisti del diario - su cui gli scolari potranno partecipare
colorando e risolvendo facili giochi di logica - sono i piccoli animaletti che vivono ad Aceropoli,

2020-2021
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città dove si rispettano le regole di convivenza e del buon vivere civile. Il cane Lara condurrà gli

IL DIARIO
DI ACERINO

O

L

T

O

S

P

E

T

scolari - in un crescendo di attività adeguate al loro grado di apprendimento in relazione al
periodo scolastico - in un percorso divertente e coinvolgente in cui incontreranno tutte le situazioni potenzialmente “rischiose” per la convivenza civile. E, insieme, trovandone la soluzione, sempre

R

T

O

garantita dalle regole di buona educazione. Un gioco educativo per i bambini con la partecipazione degli adulti, sia delle maestre a scuola che della famiglia a casa. Un modo per apprendere
le regole di buona educazione che, in molti casi, sono la soluzione ideale per prevenire incomprensioni e conflitti altrimenti difficili da ricomporre. Comunicazione: realizzazione grafica, impaginazione, ideazione delle storie, stesure dei testi.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Descrizione
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Importo 2019 Importo 2018

Differenza

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Descrizione

Importo 2019

Importo 2018

Differenza
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Descrizione
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Importo 2019

Importo 2018

Diﬀerenza

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Descrizione

Importo 2019 Importo 2018 Diﬀerenza
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CONTO ECONOMICO
Descrizione
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Importo 2018

Importo 2017

Diﬀerenza
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NOTA INTEGRATIVA
Acer Piacenza è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e
autonomia organizzativa; il bilancio di esercizio viene presentato ai sensi dell’art. 20
comma 5 dello Statuto ed a norma dell’art. 40 comma 2 della L. Reg. 24/2001
secondo la normativa civilistica vigente di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice
Civile.
Il bilancio è stato redatto, oltre che in conformità alle norme di legge e al Regolamento di contabilità vigente, seguendo i principi contabili applicabili ad un'impresa
in funzionamento, elaborati da O.I.C.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
di numerario. La nota integrativa, unitamente agli schemi di Stato patrimoniale e di
Conto economico, costituisce il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019.
√ Il Consiglio di Amministrazione formula la presente nota integrativa con lo scopo
di fornire tutti gli elementi utili alla comprensione del bilancio di ACER Piacenza.
√ Il presente bilancio ha tutti i requisiti per essere redatto in forma abbreviata ai
sensi dell’art. 2435 bis primo comma del Codice Civile. L’azienda ha ritenuto funzionale avvalersi di uno schema più dettagliato rispetto al bilancio abbreviato.
“Si rileva che, in attuazione a quanto disposto dal D. Lgs.n.196/2003 all’art.34,
comma 1, lettera g, e al punto 26 del disciplinare tecnico, di cui all’allegato B del
medesimo decreto legislativo, è stato predisposto ed approvato il Documento
Programmatico sulla sicurezza, secondo le indicazioni descritte al punto 19 del
medesimo allegato.”
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Il bilancio
è conforme
al dettato
degli articoli 2423
e seguenti del C.C.,
come risulta dalla
nota integrativa,
redatta ai sensi
dell’articolo 2427
del Codice Civile,
che costituisce, ai
sensi e per gli effetti
dell’articolo 2423
parte integrante
del bilancio di
esercizio.
Si precisa che:
√ non sono state
raggruppate voci
di Stato
Patrimoniale o di
Conto Economico;
√tutte le voci
di bilancio
sono comparabili
con quelle relative
al bilancio
dell’esercizio
precedente.
(art. 23 –ter
del Codice Civile)

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da
quelli utilizzati per la formazione del precedente esercizio, nelle valutazioni e nella continuità
dei medesimi principi. Il bilancio dell’esercizio precedente è stato riclassificato, a fini comparativi, tenendo conto dei criteri adottati nell’esercizio in corso. La valutazione delle voci di
bilancio si è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività. Ciò ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste delle attività o passività e, In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati nel commento
all’andamento operativo dei settori di attività. Le recentissime vicende legate alla diffusione
in Italia e nel mondo del contagio da Covid-19 (Coronavirus), la dichiarazione di Pandemia

La continuità
di applicazione
dei criteri
di valutazione
nel tempo
rappresenta
elemento
necessario ai fini
della comparabilità
dei bilanci
dell’azienda
nei vari esercizi.

da parte dell'OMS e le restrizioni imposte dalle norme varate dal governo italiano al fine del
contenimento del fenomeno, impatteranno in maniera negativa sull'andamento del mercato
di riferimento della Società nel corso del 2020. Le stime contabili al 31 dicembre 2019 sono
state effettuate sulla base di una serie di indicatori macroeconomici e finanziari previsti a
tale data. La Società considera tale epidemia un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio e che, alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non comporta
alcuna rettifica.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1

Sono rappresentate dal “software”, inteso quale insieme di programmi necessari allo svolgimento di
elaborazioni elettroniche: programmi di base, che riguardano i modi di funzionamento degli elabora-

3

tori e programmi applicativi che consentono al computer di conseguire specifici risultati operativi. Il

FINANZIARIE

software è stato acquisito tramite “contratto di licenza d’uso” a tempo indeterminato. Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel Le immobilizzazioni
corso degli esercizi entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni legislative e imputati direttamente alle
singole voci, in base alla residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui, indipendentemente
dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene
adeguatamente svalutata; se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,
viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. Nell’anno non si è proceduto a
svalutazioni per perdita durevole di valore.

MATERIALI

2

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori. I
costi di manutenzione aventi carattere incrementativo delle immobilizzazioni, in quanto hanno contribuito ad allungare la vita utile delle stesse o che comunque hanno portato a una maggiore redditività, sono stati capitalizzati. Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati; gli ammortamenti sono stati effettuati secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni, e
rispondono inoltre ai limiti previsti dalla vigente normativa fiscale, ritenuti rappresentativi della vita
utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Tali aliquote sono successivamente dettagliate in sede di
commento alle voci dello stato patrimoniale. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento
già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene adeguatamente
svalutata; se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato
il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. Nell’anno non si è proceduto a svalutazioni per
perdita durevole di valore.
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finanziarie
sono costituite
da partecipazioni
e da crediti.
I crediti
verso altri
di natura
finanziaria
sono iscritti
al valore
di realizzo,
coincidente
con il loro valore
nominale.
Le partecipazioni
sono iscritte
al costo
di acquisto
aumentate
degli oneri
accessori
di diretta
imputazione.

CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazio-

I titoli esposti
in quest’area
sono iscritti
utilizzando
il criterio
di valutazione
del costo

ne crediti stimato sulla base delle ragionevoli previsioni di inesigibilità.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale ovvero per il loro effettivo importo.

DEBITI
Sono rilevati al valore nominale al netto delle eventuali spese di transazione.

RATEI E RISCONTI
Sono calcolati in base al principio della competenza temporale in applicazione del
principio di correlazione tra costi e ricavi di esercizio.

FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi rischi e oneri sono stati stanziati per fronteggiare oneri e perdite di natura
determinata, di esistenza certa o probabile e non correlabili a specifiche voci
dell’attivo, i cui valori o data di effettiva manifestazione non sono determinabili in
base agli elementi a disposizione.

FONDO TFR
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione
vigente ed ai contratti di lavoro. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. L’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del fondo TFR introdotta dal D. Lgs. N° 47/00 è stata contabilmente
imputata a riduzione del fondo stesso.
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COSTI E RICAVI
Sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica e temporale e della
prudenza, al netto degli sconti e abbuoni e con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi per le vendite,
ascrivibili principalmente alla cessione delle unità immobiliari realizzate per la futura vendita, saranno contabilizzati al momento del trasferimento della proprietà. I ricavi di natura commerciale, quelli derivanti cioè
dalla prestazione di servizi, sono rilevati sulla base della competenza temporale degli stessi.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito di competenza del periodo sono determinate in applicazione della vigente normativa
fiscale e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. Rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
Le imposte differite e anticipate vengono contabilizzate in presenza di significativi importi che determinano
rispettivamente dei differimenti o degli anticipi di imposizione rispetto a quanto dovuto in termini di imposte
correnti sul risultato di esercizio.

CONTI D’ORDINE
Sono formati principalmente dalle garanzie prestate da terzi per lo svolgimento di contratti di appalto.

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Organico
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31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Dirigenti

1

1

(0)

Quadri

5

4

1

Impiegati

18

20

(2)

Totali

24

25

(1)

Nella tabella,
le variazioni
dell’organico
medio aziendale,
ripartito
per categoria,
rispetto
al precedente
esercizio

ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI

B

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2019
0

Saldo al 31/12/2018
6.425

Variazioni
(-6.245)

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2019
1.559.858

Saldo al 31/12/2018
1.650.961

Variazioni
(-91.103)

√ TERRENI E FABBRICATI
Il valore dei terreni e fabbricati al 31/12/2019 riporta un saldo di € 1.553.104 che rappresenta il patrimonio Acer dopo il passaggio degli immobili ERP ai Comuni al netto dei relativi
fondi di ammortamento più il valore della sede sita in via Martiri della Resistenza. Per quanto
riguarda quest’ultima si fa presente che l’immobile insiste su un’area concessa ad ACER
Piacenza dal Comune in diritto di superficie e per tale ragione non si è proceduto allo scorporo del terreno dal fabbricato in quanto in tale valore non è ricompreso il suo valore.
√ IMPIANTI E MACCHINARI E ALTRI BENI
Nella voce “altri beni”, che presenta un saldo di € 6.754 si evidenziano le macchine per
ufficio per Euro 333.988 completamente ammortizzato, i mobili per ufficio per Euro 22.644
completamente ammortizzati, gli automezzi per Euro 95.340 completamente ammortizzate e
attrezzature varie per euro 78.150 e relativo fondo ammortamento. Gli utilizzi sono rappresentati unicamente dagli ammortamenti dell’esercizio.

Variazioni
Valore al 31/12/2018
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio
Valore al 31/12/2019

Importo
1.650.961
5.441
96.544
1.559.858
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III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2019
5.262

Saldo al 31/12/2018
5.813

Variazioni
(-551)

Il saldo è principalmente rappresentato da “Crediti verso altri” per € 4.762 e rappresentano le somme versate a terzi a titolo di garanzia. Inoltre, in questa categoria è iscritta la
quota di partecipazione di Acer nella società Federcasa/Quasco per euro € 500.

C

ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
Le rimanenze risultano pari a zero in quanto l’ACER attualmente non ha prodotto né beni
mobili né beni immobili destinati alla vendita.

II CREDITI
Saldo al 31/12/2019
4.871.567

Saldo al 31/12/2018
12.130.792

Variazioni
(-7.259.225)

Ai sensi del punto 6) dell’art. 2427 del c.c. si precisa che non esistono crediti di ammontare
residuo superiore ai cinque anni. La tabella che segue esprime il dettaglio delle principali
tipologie di credito.
La rilevante variazione in diminuzione di euro 7.259.225 e’ da attribuirsi al cambiamento dei
criteri di contabilizzazione ,per cui somme erogate ad ACER da Enti Pubblici ( Regione
Emilia) a fronte di finanziamenti di progetti approvati e finanziati e non ancora conclusi ,
venivano sino all’esercizo 2018 iscritte per un importo pari al finanziamento integrale al
lordo sia tra i Crediti che tra i Debiti, mentre in realta’:
a)
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Trattasi di somme che non hanno propriamente natura di Credito o Debito secondo

i criteri contabii ,ma piuttosto rappresentano gli “impegni “ di ACER a fronte di finanziamenti
ricevuti che sono in corso di attuazione
b)

Trattasi quindi di somme che debbono essere rappresentate in Bilancio al “ NETTO “

cioe’ compensando finanziamenti ricevuti e crediti per lavori effettuati ; il residuo di tale
compensazione di somme avente la stessa natura , di fatto rappresenta il RESIDUO impegno
di ACER per la conclusione dei progetti finanziati .
L’importo di tale RESIDUO IMPEGNO , e’ rilevabile nel bilancio 2019 con esattezza e correttezza espositiva, nella sottostante voce del Passivo “ DEBITI “ e nello specifico nella voce “
Finanziamenti per gestione ACER “ di Euro 4.118.738 . Somma che puo’ essere identificata
nei residui ancora da effettuare in termini di interventi al 31.12.2019 , da parte di Acer a
fronte di Finanziamenti regionali gia’ ottenuti.

Descrizione
Verso clienti
Verso altri
TOTALE

Entro
12 mesi
3.315.129
524.759
3.839.888

Oltre
12 mesi
1.031.679
1.031.679

Totale
3.315.129
1.556.438
4.871.567

Il Fondo svalutazione crediti dell’azienda ammonta a Euro 2.062.869 tale Fondo è stato
incrementato nel corso del 2019 con un accantonamento di Euro 200.000 ed è stato utilizzato a copertura dei crediti per Euro 112.632. L’accantonamento al fondo tiene conto della
situazione dei primi sei mesi dell’esercizio 2020 dove si è registrato una notevole contrazione
degli incassi a causa dell’emergenza COVID e il conseguente lockdown durato due mesi.
I crediti verso altri ammontano a € 1.555.438 e sono di seguito dettagliati:
- € 888.840: “Crediti verso lo Stato e Regione”, di cui al punto 5 a) e b) sono costituiti dai
crediti per interventi costruttivi e di ristrutturazione in corso destinati alle finalità della legge
560/1993 che l’Azienda ha versato su apposito c/c presso la Tesoreria provinciale;
- € 524.759 “Crediti verso Regione”;
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√ € 141.839 “Crediti diversi”
III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
La voce “Altri titoli” riporta un saldo pari a Euro 1.515.267 che rappresenta gli investimenti finanziari, effettuati dall’azienda identificabili in un investimento sotto forma di polizza, stipulate con
due istituti di credito differenti. Tali investimenti sono stati iscritti secondo un criterio prudenziale e
di continuita’, al costo storico di acquisto.

COSTO STORICO IN EURO

VALORE DI RISCATTO IN EURO AL 31/12/2019

1.265.267

1.517.315
291.219

250.000

.
TOT. COSTO STORICO 1.515.267
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TOT VALORE 31.12.2019

1.808.534

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Saldo al 31/12/2019
4.292.245

Saldo al 31/12/2018
4.429.357

Variazioni
(-137.112)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell'esercizio

RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2019
128.088

D
Saldo al 31/12/2018
162.810

Variazioni
(-34.722)

Gli importi inerenti alla tabella sopra indicata sono da attribuirsi alla stipula di abbonamenti a riviste specializzate e al pagamento dei premi di polizze assicurative.
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PASSIVITA’
A

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2019
3.633.107

B

Variazioni
170.889

FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31/12/2019
451.016

C

Saldo al /12/2018
3.462.218

Saldo al 31/12/2018
451.016

Variazioni
0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Saldo al 31/12/2019
955.676

Saldo al 31/12/2018
1.205.451

Variazioni
(-249.775)

La variazione è così costituita.

Variazioni
Valore al 31/12/2018
Incremento per accantonamento dell'esercizio
Decremento per utilizzo dell'esercizio
Valore al 31/12/2019

Importo
1.205.451
80.678
330.453
955.676

Il fondo accantonato, rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto delle liquidazioni corrisposte. I decrementi sono determinati dalle liquidazioni del T.F.R. ai dipendenti per pensionamento di
quattro dipendenti.
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D

DEBITI
Saldo al 31/12/2019
7.332.488

Saldo al 31/12/2018
14.779.973

Variazioni
(7.447.485)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti per Mutui
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Finanziamenti per gestione Cer

Entro
12 mesi
47.151

Oltre
12 mesi
235.755

Oltre
5 anni
297.791

Totale
580.697

1.005.403
60.517
14.031
1.127.102

1.553.102
4.118.738
5.907.595

297.791

1.005.403
60.517
14.031
1.553.102
4.118.738
7.332.488

La voce “Debiti tributari” contiene i debiti verso Erario per ritenute erariali.
La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” rappresenta il debito per ritenute previdenziali operate.
Per la voce “ Finanziamenti per gestione CER “ si rimanda a quanto sopra esposto nell’Attivo alla
voce “ CREDITI “ .

CONTI D’ORDINE
Descrizione
Garanzie fideiussioni e avalli

31/12/2019 31/12/2018
236.816
685.275

Variazioni
(448.459)

I Conti d’ordine sono così costituiti dalle fidejussioni a titolo di cauzioni definitive per
l’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da contratti d’appalto per lavori e servizi
rilasciate ai sensi della normativa vigente, e delle garanzie rilasciate a fronte della riduzione
dei mutui contratti nell’anno.

Si riporta
il valore
degli impegni,
delle garanzie
e delle passività
potenziali
non risultanti dallo
Stato Patrimoniale,
con indicazione
della natura
delle garanzie
reali prestate.
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
TOTALE

31/12/2019
6.328.923
705.650
7.034.573

31/12/2018
6.223.349
648.712
6.872.061

Variazioni
105.574
56.938
162.512

I ricavi delle vendite e prestazioni sono composti principalmente da canoni di locazione erp per
alloggi pari a € 3.308.346 e da canoni provenienti dalla gestione dei box per € 456.273 e
per € 57.118 dai canoni percepiti dagli alloggi destinati agli studenti.
I corrispettivi per servizi a rimborso ammontano a € 1.267.509, comprendono i recuperi delle
utenze, quali acqua energia elettrica ascensori, riscaldamento pulizia fosse, ecc, anticipate per
gli inquilini dall’azienda
La voce “Altri ricavi e proventi” è costituita:
- dai compensi tecnici per € 190.030 che l’azienda matura per l’attività di progettazione degli
interventi di manutenzione sul patrimonio gestito e sugli interventi che hanno ad oggetto nuove
costruzioni;
- dai corrispettivi per estinzione del diritto di prelazione per € 29.771;
- dai compensi diversi derivanti dalla gestione degli alloggi per i quali è stata stipulata una convenzione per € 59.360;
- dai compensi per prestazioni derivanti dal tariffario richieste agli inquilini per € 1.895;
- dai proventi e ricavi diversi che comprende principalmente il recupero dell’imposta di bollo
applicata su fatture e quietanze di pagamento per € 56.352, per € 185.165 per recupero
spese sostenute a titolo di rendicontazione, stipulazione e registrazione dei contratti di locazione, € 28.389 per rimborso spese derivante dall’utilizzo da parte di terzi dei locali della sede,
dai compensi percepiti per l’agenzia della locazione pari a € 2.165.
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2019
6.802.635

B
Saldo al 31/12/2018
6.631.443

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Salari e stipendi
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Oneri diversi di gestione

31/12/2019
6.065
3.983.316
1.283.403
16.419
96.545
200.000
1.216.887
6.802.635

Variazioni
171.192
31/12/2018 Variazioni
7.905
-1.840
3.832.082 151.234
1.394.631 -111.228
16.155
264
103.582
7.037
150.000
50.000
1.127.088
89.799
6.631.443 171.192

COSTI PER SERVIZI
Comprendono principalmente le voci esposte nelle seguenti tabelle:
√ Spese generali ammontano a € 365.554 contro il valore del 2018 pari a € 361.100;
i valori più significativi sono indicati nella seguente tabella:
Descrizione
Indennità, compensi amministratori e relativi contributi
Indennità, compensi sindaci
Affitti, spese e manutenzione uffici
Postali
Telefoniche (telefonia fissa e mobile)
Consulenze informatiche
Costi buoni pasto personale
Canoni per software
Noleggi e attrezzature informatiche
Prestazioni ufficio personale
Prestazioni professionali

Importi
58.610
26.842
53.695
14.657
22.789
4.228
14.863
13.388
25.642
3.120
92.323
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√ Le spese per la gestione immobiliare ammontano a € 479.668 e comprendono
Descrizione
Assicurazioni degli stabili
Bollettazione e riscossioni canoni
Procedimenti legali per ufficio gestione
Spese alloggi sfitti
Sgombero per sfratti
Quote alloggi studenti
Quote condomini amministratori immobili Erp

Importi
44.200
60.100
48.820
25.102
19.238
14.742
230.132

Tra le spese di manutenzione che ammontano a €.1.118.785 incidono:
Descrizione
Spese di manutenzione per pronto intervento
Manutenzione alloggi di risulta
Manutenzione parti comuni alloggi in condominio

Importi
653.645
333.446
109.658

√ Spese di gestione dei servizi: questa classe di valore espone un importo pari a €
1.897.393 e corrispondono agli importi che l’azienda anticipa a titolo di utenze per la
gestione del patrimonio immobiliare. Questi costi trovano parziale corrispondenza tra i
ricavi per effetto del rimborso che l’azienda ottiene attraverso la ripartizione di tali spese
sugli inquilini.
√ Spese dell’attività costruttiva: ammontano complessivamente a € 64.410 e sono principalmente composte come segue:
Descrizione
Pubblicità obbligatoria
Progettazione
Procedimenti Legali
Fondo incentivante
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Importi
3.879
30.487
18.604

COSTI PER IL PERSONALE
I costi del personale, compresi gli accantonamenti, il premio di risultato e le altre indennità, ammontano a complessivi € 1.283.403 e riguardano l’attuale dotazione organica in servizio

al 31.12.2019.

Essi si compongono principalmente dei costi sotto riportati.
Descrizione
Retribuzione
Oneri Sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri Costi
Premio Produttività' Dirigenza e Dipendenti

2019
897.831
261.653
80.678
10.241
33.000

2018
935.887
276.233
96.264
13.846
72.400

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta a € 16.419 quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a € 96.545.

SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE.
Per l’esercizio in corso si è provveduto ad accantonare al fondo svalutazione crediti un importo pari
a 200.000. Tale cifra è stata determinata a seguito di un’analisi dei crediti e della loro residua possibilità di recupero.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione ammontano a complessivi € 1.216.887 e comprendono:
o
Oneri relativi ai diritti di prelazioni incassati in corso d’esercizio: € 29.771;
o
Contributi associativi diversi per iscrizioni a Federcasa, Quasco per € 14.189;
o
Imposta di bollo su ricevute d’affitto per € 57.656;
o
Imposta di registro sui contratti di locazione per € 177.058;
o
Imposta comunale immobiliare per € 48.504;
o
Altre imposte e tasse per € 28.353;
o
Iva indetraibile pro-rata per € 459.625 ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72.
o
Eccedenze 2019 da reinvestire art. 36 L.24/01 per € 398.706.
PAG. 65

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Saldo al 31/12/2019
25.081

Saldo al 31/12/2018
33.196

Variazioni
(-8.115)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Descrizione 31/12/2019
Proventi da titoli iscritti nella gestione
patrimoniale.
Interessi attivi
58.012
Totale
58.012

31/12/2018
70.678
70.678

Variazioni
(-12.666)
(-12.666)

Gli interessi attivi sono così composti:
√ € 0 rappresentano gli interessi maturati sui saldi attivi dei conti correnti bancari;
√ € 10.810 da interessi attivi di mora;
√ € 47.202 quota contributi a copertura interessi e quota capitale pagati sul mutuo contratto con la Banca di Piacenza per la realizzazione di una palazzina nel comune di Pontenure.

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Descrizione
Interessi su mutui
Altri
Totale
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31/12/2019
23.923
9.008
32.931

31/12/2018
25.088
12.394
37.482

Variazioni
(-1.165)
(-3.386)
(-4.551)

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2019
86.458

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2018
83.018

Variazioni
3.4400

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
86.458
81.900
4.558
67.356
63.095
4.261
19.102
18.805
297

ALTRE INFORMAZIONI
Qualifica
Compenso Amministratori
Collegio Sindacale
Totale

Compenso
58.610
26.842
85.452

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
sindacale.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili. Si propone, infine, di destinare l’utile di esercizio a riserva
ordinaria, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Ente.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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