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PARTE 1° - RELAZIONE AMMINSTRATIVA 
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2019 

 
1 - ANALISI DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 
1.1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L’esercizio 2019 si è chiuso con un Risultato di amministrazione pari ad euro 20.271.456,45 calcolato secondo 
i dettami della sezione 9.2 del principio contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria allegato al 
D.lgs. 118/11: al Fondo di Cassa (aggiornato al 31 dicembre dall’importo dei Mandati e delle Reversali 
dell’esercizio) è necessario sommare i residui attivi e sottrarre i residui passivi e il Fondo Pluriennale Vincolato 
risultanti dal procedimento di ricognizione e riaccertamento. 
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L’ avanzo che ne risulta è distinto in fondi accantonati, vincolati, destinati e liberi sulla base di quanto previsto 
nel citato principio contabile, della natura dell’entrata che lo alimenta e della destinazione della spesa che 
andrà a finanziare. 
 
Questo dettaglio ci permette di evidenziare le voci più rilevanti e dettagliarne la funzione: 
 
1) Fondo crediti di dubbia esigibilità: calcolato facendo riferimento all'importo complessivo dei residui 
attivi e secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e nell'esempio n. 5 in appendice del suddetto 
principio contabile applicato, è il risultato dell’omonimo prospetto allegato al Rendiconto. Ai sensi di quanto 
previsto dal TUEL, in caso di incapienza del risultato di amministrazione la quota 
del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a 
sé stante della Spesa nel Bilancio di Previsione. 
Per maggiori informazioni relative al fondo, si rimanda alla rispettiva sessione. 
2) Fondo contenzioso (per rischi spese legali): l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse previste per il 
pagamento degli oneri derivanti da situazioni di contenzioso stanziando nell'esercizio le relative spese che, a 
Rendiconto, incrementeranno il risultato di amministrazione accantonato costituendo un apposito fondo 
rischi. 
In questi casi, infatti, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento 
(l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa fino al 
verificarsi di esso. 
3) Altri accantonamenti: si tratta dell’accantonamento del TFR aggiornato al 31/12/2019 con 
allineamento con il relativo ammontare in Stato Patrimoniale dell’accantonamento derivante dai conguagli 
spese conteggiati a credito degli assegnatari. Quest’ultimo accantonamento concerne nello specifico la 
regolarizzazione della restituzione agli assegnatari di somme all’interno delle fatturazioni attive dell’ente 
(bollettazione mensile). È presente, infine, anche uno specifico accantonamento per interessi passivi non 
esigibili alla data di chiusura del bilancio. 
4) Altri vincoli: il vincolo è riferito ai depositi cauzionali versati ad ATC. 
 
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE 
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Il fondo contenzioso è stato costituito in considerazione dei seguenti procedimenti e di cui si è dato conto nella 
Relazione sul Contenzioso di cui allo specifico allegato:  
 

 
 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato, in considerazione della costante sofferenza della capacità 
di incasso, applicando una percentuale pari al complemento a 100 della media delle percentuali di incassato 
su accertato del periodo 2015-2019. 
Il monte residui attivi su cui è stata applicata la percentuale ottenuta è stato ricalcolato al netto delle quote di 
intervento a rimborso da parte della Regione Piemonte e dei Comuni per la morosità incolpevole, ossia dei 
Residui attivi al 31/12/2019 per detta tipologia. Tale ammontare di Residui attivi è stato considerato al netto 
degli importi della morosità incolpevole prevista per gli assegnatari in alloggi dei comuni.   
Il concorso della Regione Piemonte e dei Comuni a fronte del mancato incasso da parte di ATC dei canoni dei 
soggetti inclusi nelle liste della “morosità incolpevole” è previsto dalla Regione Piemonte dall’art. 3 del 
Regolamento n. 15/R del 4/11/2011.  
I singoli Comuni e la Regione Piemonte devono, pertanto, trasferire ad ATC la quota a copertura della morosità 
incolpevole, che, anche se versata a saldo in anni successivi rispetto a quello di registrazione della morosità, 
costituisce per ATC un credito “da altre amministrazioni pubbliche”. Il punto 3.3 del Principio contabile 4/2 
allegato al D. Lgs. 118/2011 precisa: “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni 
pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al 
paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.”. 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il monte residui attivi oggetto di svalutazione è pari ad euro 
39.283.541,37, derivante dal Titolo 3 delle Entrate e nello specifico dalla Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla gestione dei beni) per euro 37.453.509,57, Tipologia 300 (Interessi attivi) per euro 
33.304,73 e Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) per euro 1.796.727,07.  
Va evidenziato altresì che il monte residui attivi risente dell’attività di riallineamento dei Residui attivi 
derivanti da bollettazione che ha portato alla quadratura con il software gestionale utilizzato per l’emissione 
e gli incassi della fatturazione attiva, Gelim8.(Vedasi Allegato n. 25 - Consuntivo 2019 – Allegato C – F.C.D.E.) 
 
Il fondo accantonamento per TFR corrisponde alla somma comunicata dall’ufficio personale e al relativo conto 
in Stato Patrimoniale.  
Il fondo accantonato per l’eventuale restituzione dei conguagli conteggiati a credito nei confronti degli 
assegnatari ammonta ad euro 227.845,10 e riguarda la regolarizzazione della restituzione di somme agli 
assegnatari all’interno delle fatturazioni attive dell’ente (bollettazione).  
Tra gli altri accantonamenti è presente anche un fondo accantonato per interessi passivi non esigibili alla data 
di chiusura del bilancio per un ammontare di euro 26.419,36 che riguardano la regolarizzazione della contabile 
in uscita n. 55 del 2020. La posta deriva dall’introduzione del combinato disposto delle norme cogenti e 
precisamente  dell’art. 120, comma 2, del T.U.B. – Testo Unico Bancario, correlato al “Decreto Ministeriale n. 
343, Delibera CICR del 3 agosto 2016 (c.d. “Bail-In”), per le quali gli interessi debitori calcolati con periodicità 
annuale al 31.12 di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo al ricorrere delle 
condizioni previste dalla Legge. Il relativo importo, in caso di saldo creditore, dovrà essere regolato con mezzi 
propri estranei al predetto rapporto di Conto Corrente onde evitare interferenza di calcolo anatocistico 
nell’esercizio di esigibilità. In particolare, l’importo di € 26.419,36 rappresenta la sommatoria delle liquidazioni 
trimestrali ovvero: 
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1° Trimestre 2019 €  2.999,78 
2° Trimestre 2019 €  7.809,30 
3° Trimestre 2019 € 15.610,28  
Totale                     € 26.419,36 
Val la pena di evidenziare che l’utilizzo della anticipazione di cassa è terminato in data 25.09.2019 per cui nel 
4° trimestre non risultano numeri debitori (per la Banca) su cui calcolare interessi passivi. Nel seguente grafico 
si rappresenta l’andamento delle disponibilità dell’ultimo triennio: 
 

 
 

 
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE 
 

 
 
 
Il vincolo per la restituzione dei depositi cauzionali è frutto di una puntuale analisi effettuata da parte degli 
uffici preposti tesa ad individuare le somme versate ad ATC a titolo di Deposito cauzionale e non rinvenibili 
nelle scritture di contabilità finanziaria a causa di disallineamenti nelle registrazioni informatiche a seguito 
della fusione con delle preesistenti agenzie. Infatti, la contabilizzazione di tale fattispecie era oggetto di 
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criteri e prassi differenti. L’importo deriva dall’allineamento con l’ammontare in Contabilità Generale, 
depurato dei residui passivi già iscritti in contabilità finanziaria e della quota vincolata dell’Avanzo di 
Amministrazione al 31/12/2018. Considerato che la restituzione dei depositi cauzionali in larga parte viene 
iscritto in conto morosità, la cifra da vincolare è stata rivista al netto della percentuale di morosità utilizzata 
per il calcolo della quota da accantonare per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato 
• è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'Entrata. Trattasi 
quindi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la 
distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. 
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia uno 
strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia 
correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle 
risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed 
utilizzo per le finalità programmate e previste. Sugli stanziamenti di Spesa intestati ai singoli Fondi Pluriennali 
Vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 
• è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, 
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Il fondo pluriennale 
vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui prescinde dalla natura vincolata o 
destinata delle entrate che lo alimentano, al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito 
di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto 
si riferisce. 
• riguarda prevalentemente le spese in Conto Capitale ma può essere destinato a garantire la copertura 
di Spese Correnti, come ad esempio per quelle impegnate a fronte di Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
vincolati esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente Spesa. Il Fondo Pluriennale 
risulta utilizzabile ed impegnabile immediatamente dopo l'accertamento delle Entrate che lo finanziano. In 
sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del 
bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 
 
 
Il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già 
impegnate e imputate all'esercizio in corso o a quelli successivi; 
2) le risorse accertate nel corso dell'esercizio destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel 
corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 
 
Il fondo pluriennale vincolato derivante dall’anno 2018 è pari ad euro 2.675.590,08 utilizzato per euro 
53.079,61.  
 
Il fondo pluriennale vincolato costituito al 31.12.2019 per effetto del riaccertamento ordinario dei residui e 
della re-imputazione di residui passivi non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio per i quali non vi 
è stata correlazione con la differente esigibilità delle entrate che li finanziano, è pari ad euro 3.383.706,14. 
Il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto sotto riportato, è pari ad euro 6.006.216,61.   
 
 



Relazione Dirigenziale al Consuntivo 2019 - versione del 18.11.2020 

 

Pagina n. 7 di 15 

 
 
                                                     
 
1.2 EQUILIBRIO DI BILANCIO 
 
Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri dei saldi finanziari in sede di 
Rendiconto. 
Infatti, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, 
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e 
degli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, il Bilancio 
deve prevedere: 
• l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti (incrementate 
dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e 
prestiti) e le entrate correnti (incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo 
pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente). 
All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di 
spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo 
delle partite finanziarie. 
• l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria tra le spese di investimento e tutte 
le risorse acquisite per il loro finanziamento costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, 
dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle 
risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. 
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Come si evince dallo schema degli equilibri, l’Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio assorbendo la quota 
di recupero trentennale del disavanzo così come da piano di recupero approvato con delibera n. 11-4339, 
l’applicazione all’esercizio 2019 della quota costante annua trentennale di euro 389.836,98.  
 
Vanno evidenziate le differenze tra i residui attivi e passivi approvati in sede di Bilancio Consuntivo 2018 e 
gli stessi nella riapertura al 1/1/2019 dovute, tra le altre cose, alle necessarie e ripetute richieste di 
riallineamento dei residui al 31/12/2017 tra la precedente procedura software e quello attualmente in uso, di 
primo avvio nel corso del medesimo anno contabile 2018. Nello specifico l’andamento della gestione corrente 
(ad esempio, il pagamento dei fornitori) è stato influenzato dalla necessità di procedere “comunque” 
nell’assolvimento delle ordinarie operazioni, seppur in presenza di continue operazioni di importazione e 
riallineamenti di dati contabili. 
 
Di seguito la riconciliazione dei residui per titoli tra il dato al 31/12/2018 e l’apertura al 1/1/2019. 
 
Entrate 
 

 
 
Uscite 
 

 
 
 
TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO 
 
Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni 
elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti». 
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo 
corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della 
fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo 
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 
Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di 
contestazione o contenzioso. 
L'Ente si è prefissato da tempo l'intento di migliorare costantemente le tempistiche di pagamento, facendo 
soprattutto ricorso a tecnologie e meccanismi quali la fattura elettronica, gli atti di liquidazione informatico e 
la firma digitale che permettono uno snellimento dei tempi operativi di pagamento. 
Mentre la fase di resa definitiva della liquidazione risulta in linea con i tempi richiesti, il settore della 
contabilità sta ancora scontando una perdurante carenza di personale, in particolare dedicato al caricamento 
contabile delle fatture passive. La vacanza della figura Dirigenziale unito all’emergenza Covid-19 ha inasprito 
questo décalage nella fase di caricamento con inevitabili riflessi sulla morosità passiva. Dalla data del 
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15.07.2020 e fino alla data della presente Relazione si è immediatamente intervenuto su questa (e su altre) 
criticità con le seguenti iniziative: 
- potenziamento hardware con inserimento di slot aggiuntivi di memoria RAM; 
- potenziamento del software con eliminazione di alcuni “bug” che hanno velocizzato in maniera esponenziale 
il caricamento delle fatture passive; 
- acquisto di una “App” software dedicata alla decodifica dei file .pdf e .html delle e-fatture e la resa in .xls, in 
particolare delle utenze che mensilmente addebitano i costi degli alloggi con documenti di circa 100 pagine 
ciascuno, con indirizzi, comuni, mesi differenti dam imputare correttamente per la sotto-gestione dei 
conguagli agli assegnatari; 
- il riordino dei cassetti fiscali dell’Ente e la riassegnazione dei referenti dei medesimi e dei loro sostituti; 
- la formazione del personale con alcuni incontri tenuti dal Dirigente del settore e la distribuzione di materiale 
didattico specifico; 
- la completa dematerializzazione del ciclo passivo; 
- la digitalizzazione della procedura di scarico dal cassetto fiscale e l’automatica archiviazione digitale per 
l’elaborazione della contabilità. 
Tutto ciò è entrato a regime nel corso del 3° trimestre 2020 e quindi ne stiamo ancora osservando i relativi 
benefici. 
 
La Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 del Piemonte definisce all’art. 36 la struttura dei Bilanci Consuntivi 
delle A.T.C. nelle sue parti Economico-Patrimoniale e Finanziario. Successivamente con la Deliberazione della 
Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 3-4022 vennero stabiliti i sistemi contabili armonizzati ed i relativi schemi 
di bilancio improntati a decorrere dall’esercizio 2017. Unitamente a quanto previsto dall’art. 19, comma 3, della 
citata Legge Regionale n. 3/2010, si rileva che l’ATC deve osservare le disposizioni sulla Gestione Speciale ai 
sensi dell’art. 10del D.P.R. 30.12.1972, n. 1035 e dell’art. 25 della Legge 08.08.1977, n. 513, per la 
contabilizzazione dei rientri in Gestione Speciale dei canoni di locazione degli alloggi ERP e dei prezzi di 
cessione degli stessi alloggi. La delibera CIPE del 13.03.1995 ha però demandato alle Regioni la predisposizione 
di un prospetto finalizzato alla verifica della performance gestionale dell’Ente. In assenza di tale modulistica 
regionale per il calcolo delle quote B e C e pur ritenendo di dover procedere necessariamente in tal senso, si 
potrà adempiere puntualmente solo al definitivo conseguimento della documentazione delle preesistenti ATC 
di Novara e Vercelli. 
L’Ente ha comunque identificato i vani convenzionali degli alloggi di proprietà ricavandone una media Vani 
/ Mese calcolata in € 42.710,19. (Vedasi Tabelle Allegate al Rendiconto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione Dirigenziale al Consuntivo 2019 - versione del 18.11.2020 

 

Pagina n. 12 di 15 

 
PARTE 2° - RELAZIONE AMMINSTRATIVA 

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

 

 
 
 

CONTO ECONOMICO AL 31-12-2019

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.449.842

2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

     lavorazione, semilavorati e finiti; 0

3)  variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 0

4)  incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 0

5)  altri ricavi e proventi: 1.517.530

     -  contributi in conto esercizio 0

     -  ricavi e proventi diversi 1.517.530

Totale  (A) 22.967.372

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

 6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 28.333

 7)  per servizi; 10.225.308

 8)  per godimento di beni di terzi; 57.706

 9)  per il personale: 2.806.441

      a)  salari e stipendi; 2.068.010

      b)  oneri sociali; 615.815

      c)  trattamento di fine rapporto: 53.767

      d)  trattamento di quiescenza e simili; 0

      e)  altri costi; 68.849

10) ammortamenti e svalutazioni: 4.498.721

      a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 73.084

      b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 1.605.073

      c)  altre svalutazioni deIIe immobilizzazioni;

      d)  svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

           circolante e delle disponibilità liquide; 2.820.563

11) variazioni delle rimanenze di materie prime,

      sussidiarie, di consumo e merci 0

12) accantonamenti per rischi 0

13) altri accantonamenti 2.925.410

14) oneri diversi di gestione 2.004.143

Totale  (B) 22.546.062

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 421.310

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni: 0

16) Altri proventi finanziari: 1.141

  a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0

  b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

       costituiscono partecipazioni; 0

  c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non

       costituiscono partecipazioni; 0

  d)  proventi diversi dai precedenti: 1.141

   -  da imprese controllate

   -  da imprese collegate

   -  da imprese controllanti

   -  da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

   -  da altri 1.141

17) Interessi e altri oneri finanziari -95.416 

   -  da imprese controllate

   -  da imprese collegate

   -  da imprese controllanti

   -  da altri -95.416 

17-bis) utili e perdite su cambi 0

Totale C (15+16-17+-17bis) -94.275 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 0

19) Svalutazioni: 0

Totale delle rettifiche D (18-19) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D 327.035

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e anticipate; -562.239 

Imposta sul reddito delle società persone giuridiche (ex IRPEG) 283.719

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 278.520

   a)  imposte correnti -562.239 

   d)  imposte relative a esercizi precedenti 0

   b)  imposte differite 0

   c)  imposte anticipate 0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -235.204 



Relazione Dirigenziale al Consuntivo 2019 - versione del 18.11.2020 

 

Pagina n. 13 di 15 

 
Come sappiamo il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2014, n. 126, ha delineato i principi contabili ed i nuovi schemi di bilancio degli Enti Locali. 
L’ATC Piemonte Nord ha adottato, già con la redazione del Consuntivo per l’esercizio 2018, i nuovi modelli 
stabiliti dalla normativa in parola, che, fra l’altro, ha previsto una diversa classificazione dei dati esposti 
rendendo obbligatoria una riclassificazione del Bilancio chiuso alla data del 31.12.2017,nel rispetto del D.P.R. 
194/1996. 
 
Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza 
economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato alla 
contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.lgs. n. 118/2011. 
Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione e 
giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2019, è stato pari ad euro -235.204,11. 
La principale motivazione della perdita d’esercizio risiede nell’incidenza delle imposte dell’esercizio sull’esito 
della gestione. Infatti, il risultato della gestione operativa è positivo per Euro 327.035=, le imposte dell’esercizio 
(IRAP 278.520 e IRES 283.719) per complessivi Euro 562.239 hanno generato la perdita in parola. 
Qui di seguito si rende una tabella rappresentativa della serie storica degli ultimi anni:  
 
 
 
  

 
 

Risultato ante imposte 3.877.822,05

Imposte sul reddito - I.R.E.S. 1.120.948,00

Imposte sul reddito - I.R.A.P. 399.861,00

Risultato post imposte / Perdita 2.357.013,05 €       

Risultato ante imposte 1.089.789,27

Imposte sul reddito - I.R.E.S. 825.389,00 €          

Imposte sul reddito - I.R.A.P. 190.091,00 €          

Risultato post imposte / Perdita 74.309,27 €             

Risultato ante imposte 439.868,94

Imposte sul reddito - I.R.E.S. 203.441,00 €          

Imposte sul reddito - I.R.A.P. 184.708,00 €          

Risultato post imposte / Perdita 51.719,94

Risultato ante imposte -4.271,55

Imposte sul reddito - I.R.E.S. 443.503,00

Imposte sul reddito - I.R.A.P. 278.520,00

Risultato post imposte / Perdita -726.294,55

Risultato ante imposte 327.034,89

Imposte sul reddito - I.R.E.S. 283.719,00

Imposte sul reddito - I.R.A.P. 278.520,00

Risultato post imposte / Perdita -235.204,11

Anno 2019

Anno 2018

SERIE STORICA RISULTATI D'ESERCIZIO

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017
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Qui di seguito viene rappresentata la serie storica delle altre imposte che gravano sul patrimonio rilevate negli 
ultimi anni: 

 

IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IMU-TASI) 2019 

ANNO IMU TASI 

2015             375.495,00 €            991.600,00 €  

2016             272.114,00 €            146.327,00 €  

2017             274.650,00 €              12.711,00 €  

2018             273.132,00 €              12.264,00 €  

2019             281.615,00 €              11.924,40 €  

 
 
In relazione al principio contabile 4/3 applicato alla contabilità economico-patrimoniale degli Enti in 
contabilità finanziaria si rileva che il conto economico rileva proventi e costi sulla base rispettivamente degli 
accertamenti di competenza di entrata e degli impegni di competenza e delle liquidazioni per la spesa 
dell’anno. Queste voci vengono poi rettificate per effetto delle indicazioni del principio contabile e vengono 
integrate da scritture che non sono direttamente riscontrabili nel corso della gestione finanziaria dell’anno 
come gli ammortamenti passivi e gli accantonamenti annuali. Non è raro che il conto economico di un ente 
locale faccia registrare una perdita ma la valenza informativa del documento deve ispirare l’Amministrazione 
a considerazioni e scelte gestionali votate ad una filosofia di “rendita” del patrimonio dell’Ente. 
Lo Stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel 
rispetto del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 già 
citato. 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di  
ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della 
dotazione patrimoniale: (c. 2 art. 230 del TUEL). 
La Direzione ha intrapreso a partire dall’anno 2019 un percorso di approfondimento circa la consistenza e la 
relativa valorizzazione delle immobilizzazioni materiali dell’Agenzia. A tale riguardo si ricorda come i libri 
cespiti delle tre ex Agenzie (Novara/VCO, Vercelli e Biella) che si sono fuse nell’attuale ATC Piemonte Nord 
al 31 dicembre 2014, fossero gestiti con modalità e supporti diversi tra loro che rendono a tutt’oggi difficile la 
ricostruzione del patrimonio immobiliare dell’Agenzia. In tale contesto, nel mese di novembre 2020, l’Agenzia 
ha predisposto specifica richiesta di affidamento per conferire l’incarico di supporto nella ricostruzione dei 
valori da inserire nel libro cespiti a professionista esterno qualificato. La Direzione intende pertanto 
proseguire, da un lato, la ricostruzione dei valori puntuali da inserire nel libro cespiti nonché comprendere e 
riconciliare le differenze, al momento non quantificabili, con i valori iscritti in contabilità e dall’altro consentire 
il corretto abbinamento tra voci dell’attivo e le relative passività 
L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi 
principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 
Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in cinque classi principali:  
patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. 
La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti 
d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso 
della gestione. 
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi 
dagli inventari che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo 
secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000. il valore dei beni è stato inoltre incrementato 
in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 
Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di 
cui al principio contabile n. 4/3. 
Per le immobilizzazioni finanziarie la valutazione, per l'anno 2019, è stata fatta con il metodo del patrimonio 
netto sui bilanci delle società al 31.12.2019 come previsto dal punto 6.1.3, lettera a) del citato allegato 4/3 al 
D.Lgs. 118/2011. Nel caso di specie la valutazione si riferisce all’unica società Controllata ovvero ”Società Casa 
Piemonte Nord” S.r.l. a socio unico, sottoposta a direzione e coordinamento di ATC Piemonte nord. La 
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valutazione si incardina sul patrimonio netto evidenziato nel bilancio abbreviato annuale sull’esercizio 2019, 
approvato in data 28.07.2020 e depositato al Registro delle Imprese della CCIAA di Novara in data 05.08.2020 
con ricevuta n. 17779/2020. 
I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo attraverso un 
apposito Fondo Svalutazione Crediti portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi ed 
ammonta ad Euro 38.189.681,23.  
Le disponibilità liquide corrispondono al conto di tesoreria, ai valori ed ai saldi disponibili dell’Ente il cui 
saldo finale al 31.12.2019, complessivamente era pari ad € 3.172.176,69. 
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura 
patrimoniale dell'Ente. Il fondo di dotazione può esser alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio 
sulla base di apposita delibera in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per 
la copertura, a garanzia del fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione, non 
dovesse essere capiente, rispetto alla perdita di esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi 
(perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Il valore finale del patrimonio 
netto ammonta ad € - 4.985.785,10. 
I debiti di finanziamento sono pari al residuo indebitamento dell'Ente al 31.12.2019. I debiti verso fornitori, i 
debiti per trasferimenti e contributi e gli altri debiti sono iscritti al valore nominale e sono pari al valore del 
totale dei residui passivi. Il bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia saldi a credito e a debito nei confronti della 
Regione Piemonte. In particolare, sono stati iscritti nell’attivo circolante crediti verso Regione Piemonte per 
euro 20,3 milioni, riguardanti finanziamenti dovuti all’Agenzia per ottemperare agli impegni finalizzati ad 
interventi di edilizia sociale. Nel passivo, invece, sono stati registrati tra i debiti euro 54,7 milioni 
principalmente riconducibili a risorse vincolate iscritte dall’Agenzia nel corso degli esercizi precedenti. 
Nel mese di settembre 2020 ATC Piemonte Nord ha riscontrato un riepilogo delle somme con la Regione 
Piemonte al fine di ottenere la conferma dei saldi a credito e a debito tra le parti; in particolare sono stati 
condivisi con Regione Piemonte i dati relativi ai residui attivi e passivi dell’Agenzia risultanti al 31 dicembre 
2019. Successivamente, nel mese di ottobre 2020 si è svolto un incontro tra la Direzione dell’Area Economico 
Finanziaria di ATC Piemonte Nord e i referenti della Regione Piemonte. Durante tale incontro si è dato avvio 
ad un dettagliato processo di riconciliazione dei saldi, con l’obiettivo di creare un portale condiviso per la 
comunicazione periodica degli stessi entro il primo semestre del 2021. Tale processo non includerà la 
riconciliazione dei dati al 31 dicembre 2019, in quanto si ritiene che le prime risultanze dell’attività di 
riconciliazione tra le parti non saranno disponibili in tempi compatibili con l’approvazione del bilancio 
d’esercizio stesso. I dati presenti nella contabilità dell’ATC Piemonte Nord sono infatti basati sul riporto a 
nuovo dei saldi registrati negli scorsi esercizi dall’Agenzia e non si è al momento giunti a un allineamento dei 
saldi con la controparte esterna, in mancanza di una risposta scritta alla sopracitata lettera di conferma saldi. 

 
*** 

 
L’Ente sta procedendo in un percorso di riallineamento ed efficientamento della realtà operativa con 
l’iniziativa amministrativa che, anni fa, ha stabilito la fusione dei diversi quadranti territoriali. Partendo da 
una generale ricognizione e mappatura del patrimonio immobiliare, a cui affiancare una analisi dell’assetto 

organizzativo proiettato,  sia ai futuri collocamenti a riposo che alle riserve di capacità assunzionali, l’Ente 
potrà trovare piena applicazione dei sistemi di controllo di gestione stabiliti dalla normativa regionale cogente 
anche azionando gli stock di credito derivanti dalla morosità. La responsabilità diretta in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell'ente, alla correttezza amministrativa, all’efficienza ed ai risultati della gestione 
attribuiti dal TUEL alla dirigenza impone il massimo sforzo in ossequio alla rilevanza sociale dell’attività 
propria di ATC Piemonte Nord. 
 
 
                                                                                                                                   ATC Piemonte Nord                                                    
                                                                                                                                   Il Dirigente dell’Area  
                                                                                                                                  Economico finanziaria 

 
                                                                                                                                                    ___________________________ 
                                                                                                                                         (Dott. Roberto Ghiglione, n.q.) 


