
RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 

 
L’esercizio 2015 è stato fortemente condizionato  da novità prodotte dalla esigenza da parte della Regione di 
normare ed accelerare legislativamente il processo di unificazione tra le diverse ATC presenti sul territorio: 
Biella, Vercelli e Novara, in una unica Azienda denominata ATC Piemonte Nord. Le profonde differenze 
territoriali presenti nella realtà delle diverse Aziende, differenze nella programmazione delle attività, nella 
gestione e nella rendicontazione delle stesse, presentano indiscutibilmente anche la diversità nella gestione 
amministrativa e del Bilancio, nella gestione puntuale dei crediti e debiti, nella gestione del patrimonio, nella 
gestione dell’Iva, ecc.. La tenuta della contabilità non sempre seguiva i medesimi criteri e prassi tecniche, con 
la conseguenza che non era di facile determinazione la valutazione quantitativa in particolare per la parte 
relativa ai residui attivi e passivi. A tale scopo nel corso del 2015 si è incaricata la società Deloitte & Touche 
S.p.A di effettuare una analisi e verifica puntuale dei residui risultanti dai Bilanci consuntivi 2014 delle tre 
ATC. 
 
Per l’anno 2015 quindi la predetta società ha prodotto una Relazione intermedia in data 13/07/2017 da cui 
sono emerse numerose situazioni pregresse e non che dovevano essere verificate per il loro mantenimento 
tra i residui passivi del Rendiconto 2015. Questo in base al principio che gli impegni devono essere 
regolarmente ed annualmente riaccertati per verificarne, in base alla legge, la loro natura di debiti ancora 
sussistenti, e la conoscenza dei correlati creditori. La struttura ha di conseguenza lavorato con le linee 
operative date per approfondire quanto emerso da tale relazione, il cui risultato viene riportato nella 
relazione conclusiva consegnata dalla società in data 06/11/2017. 
 
Il citato processo di unificazione nella nostra Azienda, che sicuramente comporterà risparmi e migliore 
efficienza nella gestione della missione statutaria, è avvenuto in forma integrale soprattutto nella 
unificazione delle procedure gestionali. L’unificazione dei software gestionali allineati nel 2015, 
l’uniformazione delle varie codifiche e le impostazioni contabili singolarmente utilizzate dai tre enti 
incorporati, ha comportato fatiche all’interno dell’Azienda che ha dovuto porre quale priorità l’esigenza di 
normalizzare le procedure contabili all’interno dell’Area economico finanziaria, compreso ovviamente il 
primo Rendiconto unificato dell’anno 2015 che qui si presenta. 
 
La predisposizione del Rendiconto ha richiesto preliminarmente la chiusura della gestione tramite la 
regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti con appositi reversali e mandati per la dovuta parificazione con 
il Tesoriere. Fatto ciò ci si è concentrati sulla revisione dei residui passivi in particolare con la cancellazione 
di quelli prescritti, con economie o insussistenti, operazione che ha richiesto un notevole sforzo di verifica 
della contabilità delle tre Aziende incorporate non sempre supportata da adeguata documentazione. Per i 
residui attivi le operazioni svolte sono minimali e verranno affrontati più approfonditamente in sede di 
approvazione del Rendiconto per l’anno 2016, anche alla luce dell’avvio dell’operazione di recupero crediti 
in corso di espletamento.  
 
Successivamente l’attenzione si è rivolta sulla parte della competenza dell’anno 2015 che risulta 
sostanzialmente in equilibrio economico finanziario tenendo conto che la gestione ha dovuto far fronte alla 
copertura del disavanzo di amministrazione risultante al 31/12/2014 pari ad Euro 1.442.393,20. E quindi 
l’avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2015 è dovuto interamente alla revisione dei residui attivi e 
passivi.  
 
Si è coscienti che è ancora necessaria una ulteriore fase di riaccertamento dei residui, in particolare per quelli 
che presentano entrate correlate a spese, per i quali si provvederà alla loro eliminazione, se non sussistenti, 
fase che in realtà è già in corso e che sfocerà nella approvazione del Rendiconto 2016. 
 
In conclusione, dopo queste brevissime considerazioni iniziali, il Rendiconto finanziario del 2015 si chiude con 
un avanzo di gestione pari ad Euro 1.443.344,90 che ripiana il disavanzo iscritto e risultante al 31/12/2014 
per euro 1.442.393,20, ed un avanzo di amministrazione di Euro 3.735.505.77. 
 
 
 
 



Questo costituisce fonte di ripiano del recupero annuale dell’importo del maggior disavanzo al 31/12/2014 
determinato dagli accantonamenti relativi alla elevata morosità pari ad euro 23.499.496,51 la cui copertura 
è stata autorizzata dalla Regione con apposita D.G.R. n. 11-4335 del 12/12/2016. Tale situazione perdurerà 
fino alla eliminazione dei residui attivi ritenuti insussistenti, prescritti o non esigibili o non documentati, 
ovvero alla programmata azione di recupero dei crediti tramite apposita procedura in itinere di cui si è parlato 
più sopra.  

 
Il Conto consuntivo si compone del: 
 

1. Rendiconto finanziario 
2. Situazione Patrimoniale 
3. Conto Economico 

 
Il Conto consuntivo è corredato dagli allegati previsti dall’art. 11 - D.M. 10 ottobre 1986 - del bilancio di 
previsione e riferiti a dati di consuntivo, con motivazione degli eventuali scostamenti registrati come segue: 
 

1. Relazione del Presidente 
2. Relazione tecnico-amministrativa 
3. Relazione del Collegio Sindacale 
4. Allegato C) - Tabella dimostrativa dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015 
5. Allegato D) - Consuntivo Economico per l’esercizio 2015 
6. Allegato F) – Situazione patrimoniale 2015 
7. Allegato G) – Situazione amministrativa 2015 

 
Nelle more di approvazione del Regolamento regionale (2^ comma dell’art. 36 della Legge Regionale n. 
3/2010), che accoglierà i principi di cui al D.Lgs n. 118/2001 e s.m.i., il Conto consuntivo 2015 è stato 
predisposto sulla base dei principi della contabilità pubblica (art. 15 Legge Regionale n. 11/1993, dell'art. 25 
Legge 468/1978 e D.P.C.M. 08.08.84 che inseriscono gli ex I.A.C.P. - ora Atc -, comunque denominati e non 
ancora trasformati in Enti Pubblici Economici). 
 
Il citato art. 25 della Legge 468/1978, infatti, non solo obbligava gli I.A.C.P. - ora Atc - ad adeguare il sistema 
di contabilità e i rispettivi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, ma anche 
all'unificazione dei sistemi di classificazione delle spese, secondo i criteri adottati per il Bilancio dello Stato 
(D.I. n. 3440/AG del 10.10.1986, Decreto del Ministero del Tesoro del 21.12.92). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre 
dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto: 
 
Fondo cassa unificato al 31.12.2015   €. -   171.899,45 
+ residui attivi      €.60.438.968,69 
- residui passivi      €.59.215.515,04 
       ________________ 
 
 Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 €. 3.735.505,77 
 
La quota complessiva dell’avanzo di amministrazione, derivante essenzialmente dalla gestione dei residui 
passivi, viene totalmente utilizzata per progressivamente ridurre il maggior disavanzo determinatosi con 
l’approvazione del Rendiconto 2014, in aderenza al Piano di recupero di cui alla DGR 11-4339 del 12/12/2016, 
che prevede una quota costante annuale e trentennale di recupero di Euro 783.316,55 fino al 2044. 
Di conseguenza alla data del 31/12/2015 il risultato risultante al 31/12/2014 di euro 23. 499.496,51 risulta 
così rideterminato: 
Maggior disavanzo al 31/12/2014   €.23.499.496,51 
Avanzo di gestione di competenza 2015  €.  1.443.344,90 
Avanzo di amministrazione 2015   €.  3.735.505.77 

______________ 
Maggior disavanzo risultante al 31/12/2015  €.18.320.645,84 
 
Il Piano di recupero rimane così rideterminato nell’importo annuo di €.631.746,41, per le ulteriori 29 
annualità nei cui Bilanci viene quindi rivista e stanziata la precedente somma di Euro 783.316,55 a partire fin 
dall’anno 2016 e fino all’anno 2044, salvo diverse ed ulteriori rideterminazioni in sede di approvazione dei 
successivi Conto consuntivi. 
 
In occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2015 era stato necessario procedere 
all’iscrizione tra le spese il presunto disavanzo di amministrazione 2014 pari a € 1.261.995,63 poi 
definitivamente determinato a seguito dell’approvazione del conto consuntivo 2014 in euro 1.442.393,20. 
La gestione di competenza 2015,  ha consentito il completo recupero del disavanzo di amministrazione 
2014, in particolare per le economie di spesa determinatesi dalla gestione del bilancio corrente. 
Il riassorbimento del disavanzo ha preservato la sana gestione dell’Agenzia al fine di garantire la 
salvaguardia degli equilibri e il pareggio di competenza finanziaria complessivo 2015 come segue: 
 
 
Gestione di competenza 2015 
 
Entrate Correnti accertate (Tit. I e II)  €.21.696.868.36= 
Entrate c/to capitale  (Tit. III-IV-V)  €.  4.167.931.79= 
Partite di giro   (Tit. VI)   €.  3.693.861,68= 
 
TOTALE GENERALE ENTRATE COMPETENZA  €.29.558.661,83= 
  
Spese correnti impegnate (Tit. I)   €.17.817.069.33= 
Spese c/to capitale   (Tit. II-III)  €.  6.604.385,92= 
Partite di giro   (Tit. IV)   €.  3.693.861.58= 
TOTALE SPESE COMPETENZA    €.28.115.316,93= 
Disavanzo al 31/12/2014 da rendiconto   €.  1.442.393.30= 
        
TOTALE GENERALE SPESE DI COMPETENZA  €.29.557.710.13= 
 
Differenza attiva in conto competenza 2015  €.              951.70= 
 
TOTALE A PAREGGIO     €. 29.558.661,83= 



 
Gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 
 
La predisposizione del conto consuntivo ha comportato una parziale ricognizione dei residui attivi e passivi 
diretta a verificare: 
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 
 
a) Residui attivi: 
 
Sommano complessivamente a € 60.438.968,69= (di cui €.45.783.666,26 degli esercizi precedenti e 
€.14.655.302,43 dell’esercizio 2015) variati rispetto al 31.12.2014 di + 6.388.059,46, come segue: 
 

 01.01.2015 31.12.2015 variazione 
Titolo I 19.998,31 13.013,87 -6.984,44 
Titolo II 37.154.608,67 42.901.390,77 5.746.782,10 
Titolo III 3.713.204,80 4.050.597,07 337.392,27 
Titolo IV 6.531.008,48 5.640.090,18 -890.918,30 
Titolo V  501.374,45 1.124.248,56 622.874,11 
Titolo VI 6.130.714,52 6.709.628,24 578.913,72 

totale 54.050.909,23 60.438.968,69 6.388.059,46 
 
La parziale ricognizione annuale dei residui attivi ha consentito di individuare formalmente i crediti 
riconosciuti insussistenti, per erroneo accertamento del credito: trattasi di un credito verso fornitori che, 
dopo approfonditi chiarimenti, non risulta nostro debitore. 
La ricognizione potrà essere maggiormente esaustiva al compimento della più volte richiamata procedura in 
itinere per il recupero dei crediti pregressi, in particolare verso assegnatari. L’istruttoria conseguente 
consisterà nella verifica dell’esistenza di elementi certi e precisi, come elementi probatori, di 
documentazione attestante l’esito eventualmente negativo delle azioni di recupero. 
La condotta risulta conforme ai Principi contabili di cui all’allegato 4/2al d.lgs 118/2011 “principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”. 
Le variazioni agli accertamenti si rilevano: 
- capitolo 624 “crediti verso condomini e/o autogestioni” 
 
Elenco variazioni agli accertamenti distinti per anno: 
anno        importo 
2009  - €. 58.348,84 
2010  - €. 98.238,14 
2011  - €. 33.282,78 
2012  - €. 78.288,20 
2013  - €. 80.354,45 
  -€.345.512,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Residui passivi  
 
Sommano complessivamente a €.59.215.515,04= (di cui €.46.298.000,54 degli esercizi precedenti e 
€.12.917.514,50 dell’esercizio 2015) con una variazione rispetto al 31.12.2014 di + €.3.894.112,06= come 
segue: 
 

 01.01.2015 31.12.2015 variazione 
Titolo I 25.330.272,10 27.404.247,29 2.073.975,19 
Titolo II 7.651.840,41 8.129.812,53 477.972,12 
Titolo III 9.488.419,73 9.678.384,33 189.964,60 
Titolo IV 12.850.870,74 14.003.070,89 1.152.200,15 
 55.321.402,98 59.215.515,04 3.894.112,06 

 
La ricognizione annuale dei residui passivi ha consentito di individuare formalmente:  

a)    i debiti insussistenti o prescritti; 
b) i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 
c)     le economie verificate a seguito di chiusura dei lavori, dei servizi o delle forniture. 

 
Occorre a questo punto riportare il puntuale, complesso nonché enorme lavoro eseguito dalla struttura in 
collaborazione con la società Deloitte & Touche, a cui era stato affidato apposito incarico per la revisione dei 
residui passivi fino al 31/12/2015. Questo ha comportato una lettura impegno per impegno per tutti gli anni 
precedenti al 2015 analizzandone i presupposti per il loro mantenimento in bilancio tramite la 
documentazione agli atti, e la definizione delle motivazioni per la loro cancellazione. 
 
 Le motivazioni sono molteplici: vi sono delle economie dovute alla conclusione dei lavori, servizi o forniture 
la cui esecuzione è terminata, vi sono delle insussistenze per cui il residuo impegno non ha più valida ragione 
di mantenimento, vi sono debiti prescritti per i quali non esiste agli atti alcuna documentazione di 
interruzione di prescrizione. Vi sono infine numerosi impegni a residuo passivo iscritti nella parte della 
Gestione speciale per la quale si è posta una particolare attenzione, effettuando apposite riunioni con la 
Regione per addivenire ad un importo che collimasse con i dati in possesso di quest’ultima, visto che i dati 
alla Regione sono proprio stati trasmessi dal nostro Ente. A seguito di nota formalizzata in data 6/10/2017 
prot. 29984 indirizzata alla Direzione Coesione sociale Settore edilizia sociale, ed alla risposta in assenso in 
data 6/11/2017 prot. 33196, si è provveduto ad allineare i dati iscritti nel Bilancio e nelle varie annualità ai 
dati in possesso della Regione (precisando ancora che i dati della Regione sono i dati trasmessi da questo 
Ente), in quanto nella nostra contabilità si sono realizzate negli anni passati delle errate registrazioni: ove 
avrebbe dovuto essere utilizzata la Gestione speciale si sono utilizzati altri fondi; per questo motivo ora alcuni 
impegni della gestione speciale sono da ritenersi insussistenti. Questa approfondita verifica comporta quindi 
la eliminazione di alcuni residui passivi per euro 2.274.365. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati, in 
accordo con la Regione, per quei residui di Gestione speciale mantenuti, in particolare per quelli che sono in 
correlazione con i residui attivi, così come risulta dalla Relazione della Deloitte alla data del 13/7/2017.   
Dal suddetto lavoro di ricognizione effettuato con la Deloitte, sfociato poi nella nostra lettera conclusiva del 
10/10/2017 prot. 30796 e successivamente nella Relazione conclusiva della Società del ../11/2017 prot. 
n…………, risulta quindi: 

 eliminazione di residui passivi ante 2006 per prescrizione Euro 158.989, 
 eliminazione di residui passivi post 2006, ma ante 2015, per insussistenza od economia per euro 

1.118.205 non essendovi alcuna contropartita creditrice che faccia ritenere giustificato il loro 
mantenimento, 

 eliminazione dal Fondo sociale per euro 73.507 per insussistenza in quanto non sussiste alcuna 
obbligazione in essere, 

 eliminazione di residui passivi iscritti (erroneamente) nella Gestione speciale, come meglio illustrato 
poc’anzi, per euro 2.274.365. 

Tutti i predetti importi sono riportati, distribuiti nei vari capitoli di uscita, nella tabella sopra riportata. 
 



Anche per i residui passivi, come per i residui attivi, si procederà di anno in anno alla loro ricognizione affinché 
il loro permanere in Bilancio sia supportato da valida documentazione, così come prevede la normativa in 
vigore, affinché nessuna risorsa possa rimanere inutilizzata tra vecchi residui.  
E’ persino superfluo dire che quanto fin qui prodotto in sede di ricognizione e cancellazione costituisce un 
passaggio propedeutico ed obbligatorio per la applicazione del D.Leg.vo 118/2011 che partirà dal 01/01/2018 
come da direttive regionali. 
 
Le variazioni agli impegni si rilevano: 
- capitolo 03 “amministratori e sindaci” - capitolo 30 “prestazioni di lavoro e relativi contributi” - capitolo 58 
“spese e servizi manutenzione uffici” - capitolo 61 “spese cancelleria, stampati e pubblicazioni”- capitolo 75 
“prestazioni professionali esterne” - capitolo 83 “procedimenti legali” - capitolo 85 “rimborsi quote stabili 
autogestiti” - capitolo 86 “istruttoria pratiche diverse” - capitolo 111 “appalti e manutenzioni stabili” - 
capitolo 117 “manutenzione a carico assegnatari” - capitolo 130 “acqua” - capitolo 131 “illuminazione” - 
capitolo 137 “riscaldamento” - capitolo 139 “ascensori” - capitolo 142 “altri servizi” - capitolo 160 
“progettazioni” - capitolo 161 “direzione e assistenza lavori” - capitolo 162 “commissioni e collaudi” - capitolo 
164 “procedimenti legali” - capitolo 217 “altre imposte e tasse” - capitolo 242 “accantonamento a gestione 
speciale” - capitolo 270 “riserva spese impreviste” - capitolo 280 “acquisto aree edificabili” - capitolo 
306“corrispettivi di appalto” - capitolo 334 “corrispettivi di appalto” - capitolo 568 “anticipazioni a diversi” - 
capitolo 692 “depositi di terzi” - capitolo 717 “somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale” - capitolo 
718 “somme ricavate da alloggi ceduti D.p.r. n.2” - capitolo 719 “somme ricavate da alloggi ceduti Legge 
n.513” - capitolo 722 “somme ricavate da alloggi ceduti Legge. n.1676” - capitolo 726“ratei mutui soci coop 
edilizie Legge 60” - capitolo 729 “rate mutui lavoratori agricoli n.1676” - capitolo 732 “rate mutui soci coop 
Legge n.865 art 55” - capitolo 733 “casa albergo Legge n.865 art 55 a” - capitolo 740 “iva su acquisti e 
prestazioni” - capitolo 741 “debiti diversi” - capitolo 780 “ritenute ai dipendenti” - capitolo 793 “enti diversi” 
- capitolo 806 “rientri finanziari” - capitolo 807 “fondo sociale regionale” - capitolo 808 “partite diverse da 
regolarizzare” - capitolo 809 “gestione immobili c/terzi”. 
 
 
Elenco variazioni agli impegni distinti per anno: 
anno              importo 
1987  - €.       3.218,93 
1989  - €.             96,66 
1992  - €.       2.619,22 
1993  - €.       5.073,93 
1994  - €.       2.355,06 
1996  - €.           111,50 
1997  - €.           129,12 
1999  - €.   586.454,59 
2000  - €.   553.717,98 
2001  - €.   761.356,23 
2002  - €.   235.850,81 
2003  - €.   126.633,65 
2004  - €.   110.851,48 
2005  - €.   119.136,95 
2006  - €.   132.045,13 
2007  - €.   122.083,96 
2008  - €.     56.723,91 
2009  - €.     35.839,28 
2010  - €.   126.239,13 
2011  - €.   363.894,54 
2012  - €.   105.027,39 
2013  - €.   326.128,98 
2014  - €.   303.295,79 
  - €.4.080.066,48 
 
 
 



2. STATO PATRIMONIALE 
 
Apprezzare le condizioni di equilibrio sul piano patrimoniale significa esprimere un giudizio sull’adeguatezza 
delle risorse (attività) di cui dispone l’Agenzia rispetto agli impegni (passività) che la stessa ha assunto. 
Le attività e passività patrimoniali che concorrono a individuare la ricchezza dell’Agenzia sotto il profilo 
contabile sono rappresentate come segue: 
 
ATTIVITA’     €.426.344.673,63 
- PATRIMONIO NETTO    €.    3.038.796,34 
PASSIVITA’      €.426.344.673,63 
 
1. Informazioni generali sulle valutazioni: 

- In merito ai criteri generali di valutazione delle partite iscritte in Bilancio, si osserva: 
- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo storico; 
- i crediti sono riportati a valore nominale lordo e svalutati incrementando i relativi fondi iscritti tra le 

passività; 
- gli ammortamenti sono stati calcolati applicando i coefficienti previsti dalla normativa vigente, in 

quanto ritenuti congrui alla copertura del deperimento verificatosi nell’anno; 
- l’accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro è stato calcolato in misura 

corrispondente a quella prevista dalle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. 
 
 
 
2. Indicazioni delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo: 
 
 

ATTIVO 
B. Immobilizzazioni 
 
 Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Aree 34.962,70 34.962,70 0,00 
Stabili in proprietà in locazione con contributo 
dello Stato 

93.886.263,69 93.797.489,67 -88.774,02 

Stabili in proprietà in locazione senza contributo 
dello Stato 

1.700.940,46 1.725.265,58 +24.325,12 

Stabili in proprietà superficiaria in locazione 
contributo Stato 

103.194.838,29 103.662.782,26 +467.943,97 

Immobili devoluti enti soppressi 4.234.964,31 4.234.964,31 0,00 
Immobili da riclassificare 12.548.364,96 12.548.364,96 0,00 
Stabili proprietà uso diretto 1.986.334,60 1.986.334,60 0,00 
Servizi residenziali 428.603,13 428.603,13 0,00 
Totale 218.015.272,14 218.575.088,24 403.495,07 

 
La variazione in aumento del valore delle immobilizzazioni è data dai numerosi interventi di manutenzione 
straordinaria effettuati sui fabbricati di Biella, Novara e Vercelli, al netto di mere riclassificazioni tra i conti 
dello stato patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Immobilizzazioni in corso  
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Interventi costruttivi in corso e ultimati 59.293.893,46 60.436.720,60 +1.142.827,14 
Interventi manutenzione straordinaria legge 
179/1992 

12.082.203,18 12.082.203,18 0,00 

Interventi manutenzione straordinaria legge 
560/1993 -legge 513/1977 – programma casa 
10.000 alloggi – legge 457/1978 – legge 
159/2011 – legge 166/1975 – legge 865/1971 – 
barriere architettoniche 

41.775.201,36 42.978.593,53 +1.203.392,17 

Totale 113.151.298,00 115.497.517,31 2.346.219,31 
 
Gli interventi costruttivi in corso passano da €.113.151.298,00 ad €.115.497.517,31 dovuti a questi interventi 
principali:  

- PI 1202 Novara quartiere Dalmazia; 
- PI 1203 Novara quartiere Dalmazia; 
- PI 9197 San Maurizio d’Opaglio Legge 513; 
- PI 0011 Oleggio Peep S. Stefano lotto A; 
- PI 9270 Villadossola Legge 457 art. 25; 
- PI 3083 adeguamento Via Gran Sasso Arona;  
- PI Sovv.105 P.le Artigiani Verbania. 

 
Mobili, arredi e attrezzature 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2014 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Mobili, macchine e programmi per ufficio 1.139.243,17 1.149.487,35 +10.244,18 
Attrezzature 14.209,26 14.209,26 0,00 
Automezzi 192.707,56 192.707,56 0,00 
Costi pluriennali 290.583,93 287.796,43 -2.787,50 
Totale 1.636.743,92 1.644.200,60 7.456,68 

 
Gli arredi, macchine ed attrezzature rimangono sostanzialmente invariati, in attesa del trasferimento alla 
nuova sede degli uffici di ATC Piemonte Nord. 
 

Partecipazioni 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Società Servizi Casa Biella srl 10.000,00 10.000,00 0,00 
Società Casa Piemonte 
Orientale srl 

97.605,00 97.605,00 0,00 

Partecipazioni e titoli 282,17 282,17 0,00 

Totale 107.887,17 107.887,17 0,00 
 
Rimangono invariate le quote di partecipazione detenute dalla Atc Piemonte Nord. In base al T.U. in materia 
di società a partecipazione pubblica di cui al d. leg. 19/8/2016 n. 75 emanato in attuazione dell’art. 18 della 
legge 7/8/2015 n. 124 è stata adottata nel 2017 la delibera n. 2/11174 del 28/9/2017. Tale deliberazione 
effettua la ricognizione obbligatoria di tutte le partecipazioni di questa ATC, dando mandato al Direttore 
generale f.f. di attivarsi per le procedure propedeutiche alla razionalizzazione delle partecipazioni entro un 
anno. 
 
 
 



C. Attivo circolante 
 
I crediti sommano a €. 65.244.832,35 e  risultano così composti: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Crediti verso utenti e 
assegnatari 

35.097.551,02 40.994.423,20 5.896.872,18 

Crediti verso clienti diversi 949.158,46 926.172,12 -22.986,34 

Crediti verso lo stato per 
gestione speciale 

1.213.609,02 1.283.319,04 69.710,02 

Crediti verso enti 
mutuanti/eroganti 

9.718.837,31 6.847.403,81 -2.871.433,50 

Altri crediti 14.215.197,79 15.193.514,18 978.316,39 
Totale 61.194.353,60 65.244.832,35 4.050.478,75 

 
I crediti verso assegnatari passano da €.35.097,551,02 a €.40.994.423,20 dovuto all’inserimento della 
competenza 2015. Gli incassi dell’anno da assegnatari si realizzano nella misura del 55,77% per la competenza 
e nella misura del 16,56% per i residui. 
 
I crediti verso clienti e diversi rimangono sostanzialmente invariati ed ammontano ad €.926.172,12 e 
riguardano sostanzialmente crediti verso Comuni e condomini. 
Gli altri crediti sono attinenti a crediti verso la Tesoreria provinciale, verso Banche e Amministrazione postale. 
I crediti per Gestione speciale sono incrementati di €.69.710,02 e tale incremento riguarda rientri GS alloggi 
ERP in gestione comuni (Novara). 
I crediti verso Enti mutuatari derivano da crediti verso la Cassa DD e PP per mutui contratti a suo tempo per 
vari investimenti e dalla Regione Piemonte che ammontano ad €.6.847.403,81 quindi ridotti rispetto al 2014 
di euro 2.871.433,50 in quanto vi sono state consistenti erogazioni durante il corso dell’anno per lavori 
eseguiti. 
Vi sono poi altri crediti per euro 15.193.514,18 le cui voci principali derivano da: 

- anticipazioni di spese effettuate in sostituzione di imprese in liquidazione od in fallimento, e che 
dovranno essere restituite in sede di liquidazione delle stesse, e crediti verso l’Erario per 
€.1.410.543,41; 

- crediti per gestione alloggi comunali per €.2.640.787,09 la cui richiesta è in corso di definizione; 
crediti per esposti da fatturare per €.7.897.676,64 per conguagli per recupero spese a rimborso. 

 
Le disponibilità liquide presentano un saldo di €.4.275.745,61 = come segue: 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2014 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Tesoreria Banca Popolare di Sondrio -576.066,28 2.512.052,12 +3.088.118,40 

Tesoreria Biver - Biella 14.506,14 0 -14.506,14 

Tesoreria Biver – Vercelli 389.660,69 0 -389.660,69 

Conto corrente postale n.272138 0 38.110,07 +38.110,07 
Conto corrente postale n.5157 191.208,30 17.777,18 -173.431,12 
Conto corrente postale n.1016858415 10.681,72 447,76 +10.233,96 
Conto corrente postale n.30755870 74.946,46 32.193,05 -42.753,41 
Conto corrente postale n.13731286 15.988,57 4.661,24 -11.327,33 
Banca d’Italia – c/c 1894 224.425,41 224.425,41 0,00 
Banca d’Italia – c/c 1854 528.840,73 1.129.208,68 +600.367,95 
Banca d’Italia – c/c 1895 1.399,96 28.188,61 +26.788,65 
Banca d’Italia – c/c 1967 3.346,01 1.410,01 -1.936,00 
Banca d’Italia –c/c 2730 167.863,91 167.863,91 0,00 



Banca d’Italia –c/c 2730 112.893,77 112.893,77 0,00 
Valori bollati 416,00 816,00 +400,00 
Carta di credito [4080895991979426] 0 3000,00 +3.000,00 
Conto di credito Maaf 1005531593 534,05 2.697,80 +2.163,75 
Buoni carburante autovetture 1.720,00 0 -1720,00 
Totale 1.162.365,44 4.275.745,61 3.133.848,09 

Il consistente aumento delle liquidità dell’Agenzia di €.3.133.848,09 è determinato essenzialmente dalle 
difficoltà di unificazione concreta delle procedure e software gestionali conseguenti alla fusione per 
incorporazione delle tre precedenti agenzie, che hanno causato rallentamenti e ritardi nei pagamenti verso i 
fornitori, peraltro riscontrabile contabilmente anche nella parte relativa ai debiti verso fornitori. Tale 
situazione è stata ampiamente recuperata nel corso degli esercizi 2016 e 2017 attraverso una oculata ed 
attenta gestione delle disponibilità liquide. 
 
D. Ratei e risconti  
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Ratei e risconti attivi 54.709,67 920,53 -53.789,14 

Totale 54.709,67 920.53 -53.789,14 
 
Nulla di rilevante da commentare. 

PASSIVO 
 
A) Patrimonio netto: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Fondo di dotazione patrimonio 
netto 1.401.598,56 1.401.598,56 0,00 

Devoluz.immob. ex IACP VC 6.209.552,40 6.209.552,40 0,00 
Riserve di utili 3.473.831,16 3.473.831,16 0,00 
Riserve ordinarie 2.660.179,95 2.660.179,95 0,00 
Riserve straordinarie 647.462,13 647.462,13 0,00 
Riserve di rivalutazioni monetarie 162.845,93 162.845,93 0,00 
Utili di esercizio (non destinati) 1.063.033,46 1.063.033,46 0,00 
Perdite di esercizi precedenti -6.469.014,21 -6.469.014,21 0,00 
Perdita esercizio 2014 -14.545.298,77 -14.545.298,77 0,00 
Utile esercizio 2015 0,00 2.357.013,05 2.357.013,05 
Totale -5.395.809,39 3.038.796,34 2.357.013,05 

Il Patrimonio netto, costituito dalle voci indicate nella tabella, evidenzia come, a seguito della approvazione 
del conto consuntivo 2014, in parte dovuto al saldo negativo derivante dalla perdita di esercizio del 2014. Per 
quanto riguarda il risultato economico del 2015, che è un utile di €.2.357.013,05 costituisce parte integrante 
del patrimonio netto e pertanto è esposto tra i componenti incrementativi del medesimo. Il risultato positivo 
del 2015 riduce il segno negativo del Patrimonio netto risultante al 31/12/2014 portandolo ad Euro 
3.038.796,34 al termine dell’esercizio 2015. Tale importo è conciliato con l’importo iscritto nello Stato 
patrimoniale passivo a pag. 35, a cui vanno aggiunti le perdite e gli utili per il 2015 ed ante.  
 
B) Fondi ammortamento, per rischi e oneri 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2014 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Fondi ammortamento alloggi, locali e servizi 
residenziali 

14.074.801,00 15.288.947,21 1.214.146.21 

Fondo ammortamento mutui servizi residenziali a 
carico Stato 

42.970,98 43.315,89 344,91 



Fondi ammortamento mobili macchine 
attrezzature 

1.595.657,76 1.619.629,08 23.971,32 

Fondo manutenzione stabili 75.067,84 75.067,84 0,00 
Fondo incentivante personale 149.087,30 20.947,95 -128.139,35 
Totale 15.937.584,88 17.047.907,97 1.110.323,09 

I fondi di ammortamento immobili e mobili sono determinati in base alle vigenti disposizioni di legge, e la 
deduzione fiscale ai sensi dell’art. 102 comma 2 del TUIR è consentita in misura non superiore a quella 
risultante dalla applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del MEF.  
Le aliquote utilizzate per i beni mobili sono:  

 mobili arredi ufficio 12% (ridotti alla metà nell’anno di entrata in funzione); 
 elettroniche 20% (ridotti alla metà nell’anno di entrata in funzione); 
 software 50%; 
 costi pluriennali 20%; 

Per i beni immobili le aliquote sono: 
 di proprietà con utilizzo strumentale 3%. 

I fondi rischi accolgono accantonamenti a fronte di costi o perdite che in chiusura di esercizio sono incerti 
sotto il profilo qualitativo ma, soprattutto, dell’effettiva sopravvenienza. 
 
Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti si illustrano le modalità per la determinazione 
dell’accantonamento ai fini della redazione del Bilancio:  

a) Il rischio di insolvenza sui crediti è stato calcolato stratificando le morosità per anno fino al 
31/12/2015 in continuità con i criteri utilizzati dalla Società Deloitte & Touche in occasione 
dell’approvazione del Conto consuntivo 2014: 

 Il valore del fondo svalutazione crediti di competenza 2015 è pari ad euro 2.727.327,95; 
 Il valore del fondo svalutazione crediti nella sua globalità è pari a €.21.876.980,00. 

b)  la deducibilità fiscale nell’esercizio è pari a euro 204.744,00 ed imputata nel limite dello 0,5% del 
valore di acquisizione dei crediti stessi, pari a Euro 40.948.827,00. La deduzione è ammessa poiché 
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non raggiunge il 5% del valore 
nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio 2015. Il fondo svalutazione crediti 
fiscale al 31/12/2015 risulta così pari ad euro 684.810,00. 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2014 
Valore al 

31/12/2015 
Variazione 

Fondo rischi su crediti deducibili 0.5% 752.951,52 684.810,00 -68.141,52 
Fondo svalutazione crediti indeducibile 21.962.212,94 21.192.170,00 -770.042,94 
Fondo rischi crediti e contenziosi indeducibile 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 
Totale 22.715.164,46 25.096.980,00 2.381.815,54 

 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Fondo T.F.R.L. 1.104.083,36 1.084.140,42 -19.942,94 
Totale 1.104.083,36 1.084.140,42 -19.942,94 

 
Il trattamento di fine rapporto che costituisce il Fondo suddetto rimane sostanzialmente invariato rispetto 
all’anno precedente, e dipende dal numero dei movimenti in entrata ed in uscita dei dipendenti della ATC. 
 

 
 

D) Debiti 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Fornitori e creditori diversi 4.781.421,26 7.833.257,86 -3.051.836,60 



Debiti verso banche e anticipazioni 671.526,54 670.929,83 +596,71 
Debiti verso assegnatari e cessionari 727.853,13 56.349,87 -671.503,26 
Debiti verso stato per gestione 
speciale 

38.864.178,06 38.325.846,97 538.331,09 

Debiti per finanziamenti residui 54.906.183,71 55.524.399,05 +618.215,34 
Debiti verso enti diversi 917.697,00 1.890.192,67 972.495,67 
Debiti diversi 4.452.105,36 5.589.258,77 1.137.153,41 
Debiti alloggi e anticipazioni 463.838,92 463.838,92 0,00 
Mutui passivi 1.912.159,88 1.754.341,56 -157.818,32 
Totale 107.696.968,86 112.108.415,50 4.411.446,64 

 
Come si può vedere i debiti verso fornitori sono aumentati di 4.411.446,64 dovuto al rallentamento 
dell’attività dell’ufficio in concomitanza con la fusione per incorporazione delle tre precedenti aziende, in 
relazione alla esigenza di uniformare le procedure. Tale dato si concilia con quanto illustrato più sopra 
riguardo alle disponibilità liquide al 31/12/2015 che specularmente risulta incrementato.  
 
E. Ratei e risconti  
 

Descrizione Valore al 
31/12/2014 

Valore al 
31/12/2015 

Variazione 

Ratei e risconti passivi 575.550,54 421.464,78 -154.085,76 

Totale 575.550,54 421.464,78 -154.085,76 
Nulla da commentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTO ECONOMICO: 
 
Il conto economico mette in evidenza il reddito di esercizio, ed i suoi componenti positivi e negativi, che per 
l’esercizio 2015 è pari a un utile di esercizio di €.2.357.013,05. 
I componenti di reddito sono tutti valori non numerari della specie quantità economiche, stime e congetture. 
Trattasi di valori non numerari accesi: 
a) alle variazioni di esercizio; 
b) alle rimanenze di inizio e fine esercizio. 
Il reddito di bilancio prima delle imposte pari a €.3.877.822,00 è dato dalla differenza tra ricavi e costi iscritti 
in bilancio in base ai principi dettati dal Codice Civile, in primis di prudenza e competenza.  
Il reddito imponibile di €.8.152.350,00 (IRES) e €.10.252.837,00 (IRAP) è pari alla differenza tra ricavi 
imponibili e costi deducibili, così definiti in base ai principi fiscali di competenza, di imputazione e di inerenza 
previsti dal T.U.I.R. [dichiarazioni integrative dei redditi da presentare successivamente alla approvazione del 
Conto consuntivo 2015). 
 
Le voci del Conto Economico sono rappresentate utilizzando una struttura a sezioni contrapposte 
costi/ricavi, che comporta la separazione tra elementi di segno opposto: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ricavi: 
 

 
 
Commento alle voci di ricavo più significative: 
 
I canoni di locazione sono riferiti agli alloggi, ai box ed ai locali commerciali di proprietà dell’Atc, e agli alloggi 
di proprietà dei Comuni, e rappresentano il ricavato della attività caratteristica economico tecnica tipica 
dell’agenzia. 
 
I corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli stabili comprendono le quote relative ai servizi per il 
servizio di amministrazione svolto dall’Atc e la rilevazione della quota “ B “ ex art. 19 D.p.r. 1035/72. 
 
I corrispettivi per i servizi a rimborso, che sono correlati alle spese sostenute per conto degli assegnatari, 
sono comprensivi dell’IVA non detratta, ma integralmente riaddebitata agli assegnatari. Per questa ragione 
si presentano lievemente più alti rispetto ai costi . 
 
Gli interessi attivi sono maturati sul c/c bancario di Tesoreria e sui c/c postali. 
 
Il decremento inerente i contributi in conto esercizio da parte dello Stato/Regione, è determinato 
dall’estinzione di mutui Cassa DD.PP. per la quota a carico ex Provveditorato Opere Pubbliche. 
 
I proventi e ricavi diversi sono significativamente variati in aumento a causa della eliminazione di residui 
passivi dal Rendiconto finanziario alla luce anche della analisi degli stessi effettuata in modo puntuale con la 
Società Deloitte & Touche, che nel conto economico costituiscono sopravvenienze attive.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 2015 scostamento

biella novara vercelli totale piemonte nord

Canoni di locazione stabili  €             1.673.919,81  €           7.218.904,13  €           2.251.737,72  €        11.144.561,66  €      11.329.220,70  €                        184.659,04 

Corrispettivi e rimborsi per 
amministrazione degli stabili

 €                 187.962,01  €               426.432,78  €                436.833,18  €           1.051.227,97  €              375.738,98 -€                       675.488,99 

Corrispettivi per servizi a 
rimborso 1.192.712,49€             

 €           5.099.099,38  €           1.798.461,57  €           8.090.273,44  €         7.215.568,61 -€                       874.704,83 

Corrispettivi per interventi edilizi  €                 536.145,62 430.034,64€                €                171.328,22  €           1.137.508,48  €              345.289,72 -€                       792.218,76 

Canoni da antenne telefonia 
mobile

 €                                         -   -€                                    €                   82.281,69  €                   82.281,69  €                                     -   -€                          82.281,69 

Interessi su crediti verso banche, 
amm.ne postale e Tesoreria

 €                       3.578,43  €                  38.417,27  €                      2.085,17  €                   44.080,87  €                    3.204,15 -€                          40.876,72 

Interessi su crediti verso 
assegnatari e cessionari

 €                    23.242,45  €                                       -    €                                       -    €                   23.242,45  €                    4.410,28 -€                          18.832,17 

Interessi su altri crediti  €                            374,33  €                                       -    €                             52,94  €                          427,27  €                           71,22 -€                                  356,05 

Contributi Stato/Regione in conto 
esercizio

 €                    59.129,74  €                                       -    €                                       -    €                   59.129,74  €              104.372,96  €                           45.243,22 

Rimborsi dallo Stato per G.S.  €                    13.412,84  €                  52.721,71  €                      1.784,56  €                   67.919,11  €                    6.934,90 -€                          60.984,21 

Proventi e ricavi diversi e 
sopravvenienze attive

 €             1.220.741,12  €               688.989,45  €                144.386,76  €           2.054.117,33  €         6.609.478,62  €                   4.555.361,29 

Plusvalenze patrimoniali  €                    36.739,35  €                                       -    €                      8.442,45  €                   45.181,80  €                 11.489,60 -€                          33.692,20 

Totale  €             4.947.958,19  €        13.954.599,36  €           4.897.394,26  €        23.799.951,81  €      26.005.779,74  €                   2.205.827,93 

2014



 
 
Costi: 
 

 
 
Commento alle voci di costo più significative: 
 
La spesa per il personale riflette l’andamento delle assunzioni e dei licenziamenti dall’1/1 al 31/12. Rispetto 
alla dotazione organica composta di 76 unità la consistenza reale è stata invece di 59 unità. Come si evince 
dai dati la spesa è diminuita per la diminuzione del personale dipendente. Difatti, mentre le unità in servizio 
effettive al 1/1/2015 erano 63, invece al 31/12/2015 risultavano di 59 unità, dovute a 5 cessazioni in corso di 
anno e ad una sola assunzione.  Si è ulteriormente verificata una minore spesa dovuta alla presenza di un 
solo Direttore generale, sempre a seguito della unificazione e a maggior  efficienza del sistema. 
Si nota un risparmio significativo nelle spese relative ai costi per il Consiglio di amministrazione a seguito 
dell’accorpamento delle tre precedenti aziende, a maggior efficienza dell’intera gestione complessiva. 
Nelle spese per manutenzione stabili si rappresenta che l’incremento della spesa è dovuto ad un 
potenziamento di un programma di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell’agenzia, 
potenziamento reso possibile anche attraverso la Convenzione con la società in house Casa Piemonte 
orientale. 
 
I conti d’ordine rilevati in calce allo stato patrimoniale pareggiano in Euro 79.729.603,16.= 
 

Descrizione 2015 Variazione

biella novara vercelli totale piemonte nord

Personale in servizio                  556.618,70 €            1.682.791,09 €                 740.126,63 €            2.979.536,42 € 2.227.764,67€         751.771,75 €-                       

Accantonamenti per personale                     42.892,61 €                   44.395,19 €                    12.585,14 €                    99.872,94 € 69.400,04€                 30.472,90 €-                          
Spese e compensi amminisratori 
e sindaci

                 133.817,79 €                122.310,66 €                 133.783,12 €                 389.911,57 € 
127.360,30€              262.551,27 €-                       

Spese generali                  262.335,01 €                454.027,11 €                 171.563,16 €                 887.925,28 € 943.270,32€              55.345,04 €                          

Spese amministrazione stabili                  210.484,12 €                358.553,76 €                 325.158,74 €                 894.196,62 € 1.062.476,79€         168.280,17 €                       

Spese manutenzione stabili                  365.938,42 €                319.562,14 €            2.493.867,74 €            3.179.368,30 € 3.720.514,85€         541.146,55 €                       

Spese per servizi a rimborso              1.170.603,11 €            5.079.894,38 €            1.788.718,36 €            8.039.215,85 € 7.052.674,14€         986.541,71 €-                       

Spese per interventi edilizi                  190.130,06 €                346.141,12 €                 107.743,95 €                 644.015,13 € 181.902,32€              462.112,81 €-                       

Interessi su mutui                     56.444,33 €                   20.121,04 €                           274,49 €                    76.839,86 € 88.968,81€                 12.128,95 €                          

Interessi e oneri finanziari diversi                        3.500,00 €                           434,21 €                    26.331,17 €                    30.265,38 € 
6.913,76€                    23.351,62 €-                          

Quote ammortamento .allogg, 
locali e servizi residenziali

                 206.302,22 €                   28.860,14 €                 233.988,07 €                 469.150,43 € 
1.214.146,21€         744.995,78 €                       

Quote ammortamento 
immobilizzazioni tecniche

                    20.463,82 €                   24.700,56 €                       3.089,53 €                    48.253,91 € 
10.202,64€                 38.051,27 €-                          

Quote ammortamento beni 
immateriali

                                         -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 
21.471,26€                 21.471,26 €                          

Accantonamenti Fondo rischi e 
svalutazione crediti

             1.028.716,54 €         15.618.461,47 €            4.124.449,49 €         20.771.627,50 € 
2.727.327,95€         18.044.299,55 €-               

Accantonamenti G.S.                  162.707,54 €                346.258,47 €                 131.247,60 €                 640.213,61 € 624.329,45€              15.884,16 €-                          
Spese e perdite diverse e sopravv. 
passive

                    67.970,66 €                   55.171,96 €                 117.989,31 €                 241.131,93 € 
646.651,07€              405.519,14 €                       

Minusvalenza patrimoniale                     10.000,00 €                                        -   €                                        -   €                    10.000,00 € 3.343,01€                    6.656,99 €-                             

Imposte e tasse                  538.597,85 €            1.823.909,24 €                 894.011,69 €            3.256.518,78 € 2.920.049,10€         336.469,68 €-                       

utile esercizio                                          -   €                                        -   €                                        -   €                                        -   € 2.357.013,05€         2.357.013,05 €                  

Totale              5.027.522,78 €         26.325.592,54 €         11.304.928,19 €         42.658.043,51 € 26.005.779,74€      16.652.263,77 €-               

2014


