RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
2018 A NORMA DELL’ARTICOLO 19.7 DELLO STATUTO
Signori componenti della Conferenza degli Enti, è stata depositata in data 18 aprile 2019 la bozza
di bilancio approvata dal Consiglio di Amministrazione in pari data, avendo il Consiglio di
Amministrazione deliberato in data 29 marzo 2019 di avvalersi del maggior termine previsto
dall’art. 19 comma 5 dello statuto motivando il rinvio del termine essendo in corso le operazioni di
ricognizione di tutti i rapporti con la pubblica amministrazione da iscrivere in nota integrativa ai
sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

A riepilogo delle verifiche periodiche di legge effettuate, sottoponiamo alla vostra attenzione le
seguenti considerazioni, in ordine all’attività svolta e al contenuto del bilancio chiuso al 31
dicembre 2018, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2429 del Codice Civile e alla L.
Regionale n. 24/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni.
Il Collegio ha preso in esame il Bilancio di esercizio 2018 dell’Acer di Parma predisposto ai sensi
degli artt. 2423 e seguenti del codice civile come previsto all’art. 14 del regolamento e sottolinea
come la responsabilità della redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalle norme di
legge compete agli Amministratori di Acer mentre è di competenza del Collegio l’espressione del
giudizio professionale sul bilancio d’esercizio.
In particolare il bilancio si riassume nelle seguenti risultanze:
Stato Patrimoniale
Attività

Euro

26.604.212

Passività

Euro

19.041.065

Patrimonio Netto

Euro

7.563.147

Conto Economico
Valore della produzione

Euro

13.729.820

Costi della produzione

Euro

13.458.175

Proventi e oneri finanziari

Euro

1.547

Imposte sul reddito

Euro

101.134

Utile dell’esercizio

Euro

172.058

Relativamente all’attività 2018 il Collegio vuole comunicare alla Conferenza degli Enti che, in
ottemperanza all’art. 16 dello Statuto dell’Azienda, nel corso dell’anno ha:

1) verificato la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale con
le risultanze delle scritture contabili;
2) accertato periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la consistenza di cassa durante le
proprie verifiche;
3) vigilato sull’osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento di amministrazione e di
contabilità;
4)

acquisito il parere favorevole della società di revisione Demetra Srl, rilasciato in data 26

aprile 2019, relativamente alla conformità del bilancio d’esercizio alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione, nonché sulla redazione stessa;
5) rilevato, in base alle informazioni ricevute, alla relazione depositata in data 8 gennaio 2019,
nonché alla luce degli adempimenti e delle verifiche effettuate dall’Organismo di Vigilanza, che
non sono emersi fatti di rilievo tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Inoltre, a norma di legge il Collegio, nel corso dell’esercizio 2018 è intervenuto alle riunioni, aventi
periodicità di regola mensile del Consiglio di Amministrazione ed ha potuto seguire con
attenzione i fatti di gestione al loro manifestarsi, dedicando particolare attenzione all’adeguatezza
e al funzionamento del sistema amministrativo-contabile. Tali presenze risultano dai verbali agli
atti dell’Ente.
In conclusione il Collegio:
a) prende atto dell’attività di recupero crediti svolta nel corso dell’esercizio dall’azienda e
delle procedure adottate. Pur comprendendo le difficoltà dell’attuale situazione economica
vissute dagli inquilini, invita il Consiglio di Amministrazione a proseguire nell’azione volta
a ridurre il tasso annuale di morosità;
b) invita il Consiglio di Amministrazione a porre attenzione alla situazione finanziaria alla luce
dei rilevanti impegni che l’Ente dovrà affrontare;
c) invita il Consiglio di Amministrazione a continuare nell’opera di ristrutturazione
organizzativa dell’ente ed alla ricerca di sinergie con altri enti.
Il Collegio, infine, a conclusione dell’attività svolta per l’esercizio 2018, ringrazia il Presidente, il
Consiglio di Amministrazione, il Direttore e il personale tutto per collaborazione prestata e invita
la conferenza degli enti qui rappresentata all’approvazione del bilancio presentato.

Parma, lì 29 aprile 2019
IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to Roberto Arduini (Presidente)
f.to Mauro Agnetti (Componente)
f.to Maria Cristina Ramenzoni (Componente)

