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NOTA INTEGRATIVA DI CUI ALL’ALL. 4/2 DEL D. LEG. 118/2011 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 

 

L'articolo 11 del D. leg.vo n. 118/2011 come modificato dal D. leg.vo n.126/2014 prevede che al bilancio di 
previsione finanziario sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal 
comma 5 del medesimo articolo. 

Attraverso la Nota Integrativa pertanto i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio vengono 
approfonditi e completati, al fine di rendere più chiara e significativa la lettura del bilancio stesso, 
attraverso uno strumento che di fatto sostituisce, integrandola, la Relazione tecnico - amministrativa 
precedentemente allegata al bilancio. 

 

La presente Nota Integrativa presenta i contenuti minimi costituiti da: 

a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a 
tale fondo; 

b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate, nonché gli utilizzi, del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli 
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, 
vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 

c)  L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito 
e con le risorse disponibili; 

d) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

e) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet; 

f) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; 
g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

h) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio (Fondo Pluriennale Vincolato, Analisi delle previsioni di cassa). 
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A. I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI 

La programmazione 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare le attività e le risorse 
necessarie per la realizzazione dei fini sociali. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e si conclude 
con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuti a programmi e piani riferiti 
alle missioni dell’ente. 

Attraverso l’attività di programmazione le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in 
attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. 

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili contenuti nell’allegato 1 del D. leg.vo 23 
giugno 2011 n. 118, e si formalizza con i documenti di Bilancio e suoi allegati, ove si esplicitano i risultati 
che l’ente si prefigge. L’attendibilità, la congruità e la coerenza interna ed esterna dei documenti di 
programmazione è prova di affidabilità e credibilità dell’ente. 

Gli strumenti della programmazione sono il Bilancio triennale per il triennio 2018/2020 in vigore per le ATC 
dal 2018 ed i relativi allegati previsti dall’allegato n. 9 al D. leg.vo 118/2011. Il Bilancio relativo al primo 
esercizio costituisce il Bilancio finanziario annuale 2018, che verrà aggiornato ogni anno per le annualità 
successive secondo il principio di contabilità generale n. 1 del metodo scorrevole. 

La struttura del Bilancio prevede la suddivisione tra entrate ed uscite riferite all’anno di competenza, la 
previsione della cassa solamente per il primo anno. 

Le entrate sono classificate per titoli e tipologie, le uscite in missioni e programmi e queste costituiscono le 
unità di voto da parte del C.d.A. L’elencazione di missioni e programmi non è discrezionale per l’ente, bensì 
è tassativamente definita dalla normativa, quanto alle entrate la tradizionale classificazione per titoli e 
categorie è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. 

Le previsioni di entrata e di spesa elaborate in base al principio n.16 rappresentano le entrate che si 
prevedono esigibili durante ciascun esercizio in cui sono indicate, anche se le relative obbligazioni fossero 
sorte in esercizi precedenti. 

L’adozione del principio della competenza potenziata prevede l’imputazione delle obbligazioni giuridiche 
nell’esercizio in cui sono esigibili, non consentendo più il mantenimento tra i residui da “accantonamenti”, 
e quindi le economie derivanti da spese non esigibili nel corso dell’esercizio, seppur impegnate, 
confluiranno nel risultato di amministrazione utilizzabile a seguito del verificarsi della condizione di 
esigibilità. 

Il Bilancio di previsione finanziario è autorizzatorio per la spesa e per le entrate riguardanti le accensioni di 
prestiti. Si possono quindi assumere impegni anche per gli anni successivi al primo, e tutti gli esercizi 
possono essere oggetto di variazioni di bilancio. 

Il bilancio di previsione 2018-2020 

Il Bilancio provvisorio è stato deliberato con atto n 1/11195 dell’11/1/2018 e inviato alla Regione, come di 
consueto, per la relativa autorizzazione. La Regione ha risposto con nota prot. n.11.130.140 bilatc 4/2018 
con la quale viene specificato che l’autorizzazione è insita nel D. leg.vo 118/2011 art. 43 ed allegato 4/2 par. 
8.14, in quanto per le ATC si tratta del primo anno di applicazione della suddetta normativa. 



3 
 

Per il primo anno il Bilancio di previsione viene formulato per il periodo triennale 2018-2020 e comprende 
le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi. 
Il Bilancio è redatto, secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del D. leg.vo 118/2011, i relativi riepiloghi, i 
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati: 

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato (che non viene allegato in quanto il FPV sarà calcolato per la prima volta con la revisione 
straordinaria dei residui contestualmente al conto consuntivo 2017); 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  

e) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (che nel caso dell’Agenzia non sussiste); 
f) la nota integrativa;  
g) la relazione del revisore legale che riporta il parere sul bilancio; 
h) il documento tecnico di bilancio, redatto nel rispetto dello schema indicato nell’allegato 12, 

composto dai seguenti allegati: 
1. il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie; 
2. il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio di previsione. 
 

Il bilancio di previsione è obbligatoriamente presentato in pareggio. La contabilità finanziaria viene tenuta 
con nuovo sistema in modo integrato con la contabilità economico patrimoniale. È ancora da verificare se 
va tenuta una apposita contabilità civilistica ai fini delle imposte e cioè se la contabilità derivante in modo 
integrato dalla finanziaria, con le opportune rettifiche ad hoc, possa fungere da contabilità civilistica. 
La tenuta della contabilità armonizzata con il D. leg.vo 118/2011 avviene tramite un apposito software 
gestito dalla Tecnosys, già nostro precedente fornitore fino all’anno scorso. In realtà il software è 
completamento nuovo e prevede passaggi e movimenti contabili del tutto nuovi che per il primo periodo 
dell’anno hanno costituito un appesantimento della attività, sia per la gestione dei residui sia per la 
competenza. Di fatto le operazioni principali sono state: 

 nuova codifica dei capitoli di bilancio che ora posseggono una codifica uguale su tutto il territorio 
nazionale per tutti gli enti pubblici (questo in ossequio al principio di coordinamento della finanza 
pubblica); 

 migrazione dei dati esistenti al 31/12/2017 quali stanziamenti, accertamenti, impegni, liquidazioni, 
posizioni dei fornitori, ecc. al 1/1/2018; 

 formazione operativa del personale (iniziata a dicembre 2017) per l’utilizzo del nuovo software; 
 collaudo in corso durante l’esercizio provvisorio per provare tutta l’operatività concreta, e questo 

passaggio è tuttora in corso in quanto vi sono piccoli/medi problemi quotidiani che necessitano di 
continui adeguamenti da parte della software house 

 gestione del bilancio 2018 provvisorio senza la creazione di interruzioni di servizio e garantendo la 
ordinaria gestione aziendale senza contraccolpi per tutti gli altri servizi; 

 emissione dei primi accertamenti, impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc. 
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Gli stanziamenti di entrata e di uscita, fondo crediti dubbia esigibilità. 

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al D. leg.vo n. 118/2011 e s.m.i.), 
nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente 
agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento 
alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai 
fondi di spesa. La nota dovrà inoltre analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese 
ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile applicato. 

a) Entrate 

Le entrate sono state determinate con il criterio dell’andamento degli ultimi tre anni ed in particolare per 
l’anno 2017 e per le entrate derivanti dai canoni ed accessori essendo questo l’anno in cui si sono 
trasformati i contratti con gli assegnatari adeguandoli con l’applicazione dell’Iva.  

Le entrate sono poi state valutate con oggettività secondo le previsioni della attività che si svolgerà nel 
2018, e con la necessaria prudenza e veridicità. 

Ogni singola entrata è stata valutata con i singoli uffici che ne curano la realizzazione in apposite sessioni tra 
l’area economico finanziaria e gli uffici stessi. 

Si presenta di seguito una sintetica previsione di competenza degli esercizi 2018-2019-2020 confrontata 
con il rendiconto 2016 e con la previsione definitiva 2017: 

 

 

 Titolo I e Titolo II 

Gli stanziamenti delle entrate correnti di natura tributaria (Titolo I) e i trasferimenti correnti (Titolo II) non 
sono significativi per l’ente. 

L’irrilevanza delle entrate “derivate o da trasferimenti” evidenzia che l’equilibrio di parte corrente del 
bilancio può essere conseguito solo attraverso la previsione di risorse proprie, per le quali persistono gravi 
difficoltà di riscossione per l’elevata morosità dell’utenza. 

 

 

 

 

 

 

titolo entrate rendiconto 2016 previsione 
definitiva 2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

1 entrate correnti di natura tributaria 0 0 0 0 0

2 trasferimenti  correnti 41.377 40.000 43.000 43.000 43.000
3 entrate extratributarie 21.500.875 23.820.973 26.255.720 25.807.443 25.734.193
4 entrate in conto capitale 5.088.718 13.332.834 3.445.167 3.680.208 2.174.390
5 entrate per riduzione attività 

finanziarie
0 0 1.920.000 1.920.000 1.920.000

6 accensione prestiti 0 880.000 1.450.000 0 0
7 anticipazioni da tesoriere 0 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

9 entrate c/terzi  partite di  giro 5.554.180 6.648.916 5.730.120 5.730.120 5.730.120
totale 32.185.150 47.722.723 43.844.007 42.180.771 40.601.703
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 Titolo III 

Le entrate extratributarie (Titolo III) sono dettagliate nelle seguenti tipologie: 

 

 

La tipologia “vendita di beni e servizi” e quella “rimborsi e altre entrate correnti” rappresentano la parte più 
significativa delle entrate extratributarie nella quale sono allocati i proventi derivanti dai canoni di 
locazione e le spese condominiali a rimborso. Le previsioni del settore sono state valutate sulla base della 
proiezione dell’attuale bollettazione riferita a canoni, spese ripetibili (acconti per servizi comuni e 
conguagli) ed altre voci (quote di amministrazione, rimborso spese postali, ecc.). 
 
Il gettito dei canoni si riferisce prevalentemente agli alloggi sociali, determinati ai sensi della L.R. 3/2010 
nonché Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 14/R (inerente l’approvazione del  
regolamento dei canoni di locazione), tenuto conto delle assegnazioni intervenute per nuova costruzione e 
per alloggi di risulta, nonché delle possibili variabili oggettive (aggiornamento costo di costruzione, 
rivalutazione Istat, vetustà dei fabbricati) e soggettive (composizione del nucleo e variazione redditi). 
 
Seguono gli alloggi costruiti con leggi diverse (agevolata, FIP, Profughi) e altri immobili quali locali 
commerciali, box, cantine, posti auto. Anche per quest’ultimi si è proceduto all’aggiornamento Istat e per 
gli alloggi sociali, come già detto, si è proseguito alla loro rideterminazione in caso di variazione reddituale 
ed al successivo controllo trimestrale al fine di verificare il perdurare della situazione che ha portato ad una 
riduzione di canone. In proposito va ricordato che ATC Piemonte Nord ha un canone medio mensile per gli 
alloggi sociali di € 93,61, inferiore alla media regionale (e molto inferiore al canone medio del centro-nord 
Italia). 
 

Per quanto riguarda il Fondo Sociale, per l’anno 2017, le domande dovranno essere raccolte entro il 30 
aprile 2018 e rendicontate alla Regione Piemonte entro il 15 giugno dello stesso anno. Gli Uffici hanno 
predisposto la pubblicità e le informazioni necessarie, anche attraverso attività di sollecito sul territorio. 
Sono in corso sia la raccolta delle istanze che le attività di istruttoria previste per la verifica 
dell’ammissibilità delle domande. 

Nel corso dell’anno 2017 sono state inoltrate ai Comuni competenti n° 2174 segnalazioni di morosità ai 
comuni come disposto dalle intervenute modifiche legislative. Nel 2018 l’attività proseguirà con il 
monitoraggio delle nuove morosità e contestuale comunicazione ai comuni e con il monitoraggio del 
rispetto dei piani di rientro sottoscritti dagli assegnatari. 

Verso i Comuni sussistono crediti per morosità incolpevole degli assegnatari acclarata e non versata al 31 
dicembre 2017, le quote da versarsi da parte dei Comuni sono, in alcuni casi, importanti. Negli anni è stata 
svolta una regolare attività di sollecito, e da ultimo nel mese di maggio 2017. 

tipologia rendiconto 2016 previsione 
definitiva 2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

100: vendita beni e servizi 20.500.158 22.108.673 24.228.459 24.253.991 24.180.741
200: proventi  derivanti attività controllo 0 0 0 0 0

300: interessi  attivi 11.238 10.000 13.400 13.400 13.400
400: altre entrate redditi da capitale 0 0 0 0 0

500: rimborsi  e altre entrate correnti 989.479 1.702.300 2.013.861 1.540.052 1.540.052
totale 21.500.875 23.820.973 26.255.720 25.807.443 25.734.193
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Nel 2018 si è proceduto a diffidare in maniera ultimativa i Comuni con maggiore esposizione e, in caso di 
mancato adempimento, si procederà giudizialmente per il recupero del credito. 

Altresì verso i Comuni sussistono crediti per mancata esecuzione di decadenze pronunciate e/o mancata 
pronuncia di decadenze richieste. 

La situazione è cristallizzata al mese di marzo 2017, entrata in vigore della Legge Regionale 2 che ha 
disposto la sospensione dei procedimenti di emissione di decadenza e dei provvedimenti già emessi. 

Nel 2018 si procederà a segnalare ai comuni l’importo delle somme dovute per canoni e spese a titolo di 
solidarietà. 

Nel corso del 2018 gli uffici di Novara saranno impegnati nell’istruttoria delle 793 domande presentate in 
occasione del bando di Novara pubblicato nel 2017, per il quale ATC è stata delegata. 
Sempre nel 2018 gli uffici delle tre sedi esamineranno e pubblicheranno le graduatorie provvisorie e 
definitive dei Comuni di Galliate, Baveno, Borgomanero, Loreglia, Ceppo Morelli, Omegna, Piedimulera, 
Varallo Pombia, Lessona, Valle San Nicolao, Occhieppo Inferiore, Benna, Trino, Carisio, Santhià. 

Si continuerà nell’attività di assegnazione degli alloggi di risulta. In particolare nel 2018 si assegneranno i 30 
alloggi di nuova costruzione ad Arona e gli 83 alloggi ristrutturati con la Legge 80/2014. 
Si proseguirà nel raccogliere ed autorizzare le richieste di ospitalità, voltura, subentri e nel concedere i 
cambi alloggi nelle quattro province, in attuazione della graduatoria cambi ancora vigente e in deroga (ex 
art. 3 punto 7 del Regolamento n. 11/R). 
Continuerà l’attività di controllo per disattenzione ai regolamenti e per verifica delle occupazioni. Si ricorda 
su questo che nel 2017 di sono effettuati 202 sopralluoghi e ispezioni con collaborazione della Polizia locale 
e dei Comuni. 
 
Da rilevare infine lo stanziamento relativo a crediti IVA verso l’Erario che, a fronte delle nuove modalità di 
applicazione dell’IVA sui canoni di locazione, e quindi un miglioramento sensibile della percentuale di 
detrazione dell’imposta, al 31/12/2017 risulta pari ad Euro 645.578. Tale credito verrà reso definitivo con 
l’aggiornamento alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativo all’annualità 2017. Tale 
incremento delle entrate, a seguito di questa scelta gestionale oculata se pur oggetto di rimostranze da 
parte degli assegnatari e dei loro rappresentanti, consente di aumentare la capacità di spesa relativa alla 
gestione degli immobili.     

 

 Titolo IV 
 

Le entrate in conto capitale (Titolo IV) ammontano complessivamente a €.3.445.167. 
 

 
 
 

tipologia rendiconto 2016 previsione 
definitiva 2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

100: tributi in conto capitale 0 0 0 0 0
200: contributi  agli  investimenti 5.012.187 14.144.734 2.760.022 3.023.463 898.390
300: altri trasferimenti c/capitale 0 0 5.145 61.745 61.745
400: entrate da alienazione di beni 76.531 68.100 680.000 595.000 1.214.255
500: altre entrate in c/capitale 0 0 0 0 0

totale 5.088.718 14.212.834 3.445.167 3.680.208 2.174.390
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I contributi agli investimenti per l’anno 2018 sono pari a €.3.445.167, al netto del mutuo di importo pari ad 
€. 1.450.000, destinati ai seguenti programmi: 

 

 

 

Negli altri trasferimenti vi è iscritto il contributo dell’Asl di Novara per €.5.145 per l’anno 2018, e di 
€.61.745 per ciascuno dei due anni successivi, relativo ai lavori di adeguamento della nuova sede dell’ente. 
L’importo annuo è determinato pari al valore del canone di affitto da corrispondere per ogni singolo 
esercizio. 

I proventi delle vendite immobiliari sono pari a €.680.000 e riguardano: la vendita della sede per €.625.000 
importo così ridotto a seguito dell’asta andata deserta tenutasi nel anno 2017 e per €.55.000 per la vendita 
di gli realizzati nell'ambito degli interventi di edilizia convenzionata e/o agevolata. Le alienazioni avverranno 
sulla base di un puntale programma che sarà definito nel corso dell’anno per gli alloggi realizzati su aree già 
comprese nei piani di edilizia economico-popolare, che saranno ceduti a soggetti aventi i requisiti di legge 
per l'assegnazione di alloggi economico-popolari a un prezzo massimo determinato dalla normativa 

FINANZIAMENTO ENTRATE USCITE

PC2SOV 16
BIELLA COMPARTO D 

PEEP CHIAVAZZA
BIELLA -                                        991.098,00       

PC1SOV 27
VIA MARTIRI LOC 

BARAGGINE
COSSATO -                                        17.600,00         

PC1SOV 29
VIA MARTIRI LOC 

BARAGGINE
COSSATO -                                        15.600,00         

PC1SOV56 VIA BERNINI NOVARA -                                        5.000,00           

PC1SOV107
VIA ALLA MORENA 

LOC TROBASO
VERBANIA 377.731,20                          83.332,79         

PC1SOV53 VIA S. STEFANO OLEGGIO lotto B -                                        -                     

PC1SAN22
AREA IST SAN 

GIUSEPPE
GOZZANO scala B 189.000,00                          -                     

PC2SOV117 VIA MAURO 4 DOMODOSSOLA 62.844,77                            -                     
PC2SOV33 VIA S. STEFANO OLEGGIO lotto C -                                        2.639,69           
PC1SOV55 VIA DON MILANI TRECATE -                                        1.620,00           

PC1SOV103 VIA SANGUEGNO CASALE CORTE CERRO -                                        5.612,00           
PC1SOV57 VIA ROCCOLO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO -                                        -                     

PC2SOV105 PIAZZALE ARTIGIANI VERBANIA -                                        -                     
PC1SOV54 VIA GRAN SASSO ARONA 297.000,00                          225,00               
560 PI 12 VIA GRAN SASSO ARONA -                                        77.632,21         

179 PI 3082 VIA GRAN SASSO ARONA -                                        77.857,21         
560 CALDAIETTE BIELLA -                                        308.000,00       

C.diQ.2-pi 1202 [l .163/06] Q. DALMAZIA - VIA 
M. SAN GABRIELE

NOVARA 380.781,56                          1.500,00           

C.diQ.2-pi 1203 [l .163/06]
Q. DALMAZIA - VIA 
M. SAN GABRIELE

NOVARA 524.605,19                          -                     

PILO 26 VIALE TORRICELLI VERCELLI -                                        -                     

PILO 11
AREA IST SAN 

GIUSEPPE
GOZZANO 329.800,00                          -                     

L.80/2014 lett. b) VIA C. BATTISTI 20 GALLIATE -                                        2.200,00           

L.80/2014 lett. b) VIA MANTOVA 10/12 NOVARA -                                        2.200,00           

L.80/2014 lett. b)
VIA MANTOVA 

14/16/18
NOVARA -                                        2.200,00           

L.80/2014 lett. b) VIA GIBELLINI 33/41 NOVARA -                                        2.200,00           
L.80/2014 lett. b) VIA BOSCHI 6/8 NOVARA -                                        2.200,00           
L.80/2014 lett. b) VIA SASSONI 4/6 NOVARA -                                        2.200,00           
L.80/2014 lett. b) VIA MOZZALINA OMEGNA -                                        2.200,00           
L.80/2014 lett. b) VIA ADAMELLO 3/5 NOVARA 133.192,41                          306.718,35       
L.80/2014 lett. b) VIA RENCO 50 VERBANIA 32.287,86                            72.339,70         
L.80/2014 lett. b) VIA RENCO 50/A VERBANIA 36.382,17                            81.857,43         

L.80/2014 lett. b)
VIA SPREAFICO 

49/51
NOVARA 95.294,81                            244.532,55       

L.80/2014 lett. b)
VIA MOZZALINA 

47/49
OMEGNA 71.102,32                            162.543,76       

TOTALE PARZIALE 2.530.022,29                      2.471.108,68   
CALDAIETTE 339.193,61       

PROJECT FINANCING 513 PROVINCE VERCELLI E BIELLA 230.000,00                          230.000,00       
MUTUO NUOVA SEDE NOVARA 1.450.000,00                      1.450.000,00   

ALIENAZIONE SEDE NOVARA 625.000,00                          
ALIENAZIONE ALLOGGI 55.000,00                            

FINZANZIAMENTI DA ALIENAZIONI 
SUBORDINATE ALLE VENDITE

VALVOLE 353.565,00       

CONTRIBUTO ASL NUOVA SEDE 5.145,00                              
DIRITTI DI PRELAZIONI 50.000,00         

SOFTWARE 1.300,00           

TOTALE PARZIALE 2.365.145,00                      2.424.058,61   

TOTALE GENERALE 4.895.167,29                      4.895.167,29   
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vigente. Le alienazioni per il biennio successivo 2019-20 riguardano esercizi commerciali il cui valore è 
inserito pari agli importi delle perizie agli atti presso i nostri uffici, da ritenersi al momento puramente 
indicativi nelle more di un ulteriore aggiornamento. 

 

 Titolo V 
Le entrate per riduzione di attività finanziarie (Titolo V) sono pari a €.1.920.000 e riguardano i crediti nei 
confronti degli affittuari che non pagano le spese condominiali nei fabbricati di proprietà ATC gestiti da un 
amministratore terzo. Non essendo possibile da parte dell’amministratore intervenire nei confronti 
dell’inquilino (poiché quest’ultimo non è un condomino e, quindi, non ha alcun rapporto con il 
condominio), l’amministratore terzo potrà agire solo nei confronti di ATC, la quale a sua volta potrà rivalersi 
verso l’assegnatario. Per questa ragione nel Titolo III dell’uscita “Spese per incremento di attività 
finanziarie” è imputato pari stanziamento di €.1.920.000. 
 

 
 
 Titolo VI 

Le entrate per accensioni prestiti (Titolo VI) prevedono uno stanziamento complessivo per il 2018 pari a 
€.1.450.000, intervento necessario per la riqualificazione della nuova sede di ATC Piemonte Nord, situata in 
un edificio di proprietà dell’Asl 13 in V.le Verdi - Novara 

 

 

L’ammontare dei prestiti per il finanziamento di spese in c/capitale risulta, per analogia, compatibile per gli 
anni 2018-2019-2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art.204 TUEL, che stabilisce 
che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e le entrate 
correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente (2016), non può essere superiore al 
10%. 

 

 

Entrate Titolo V previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020
tipologia 100: alienanzione di 
attività finanziarie

0 0 0

tipologia 200: riscossione di 
crediti  a breve termine

1.920.000 1.920.000 1.920.000

tipologia 300: riscossione di 
crediti  a medio termine

0 0 0

tipologia 400: altre entrate per 
riduzione attività finanziarie

0 0 0

Totale 1.920.000 1.920.000 1.920.000

Entrate Titolo VI previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020
tipologia 100: emissione titolo 
obbligazionari

0 0 0 

tipologia 200: accensione 
prestiti  a breve

0 0 0 

tipologia 300: accensione mutui 1.450.000 0 0 

tipologia 400: altre forme di 
indebitamento

0 0 0 

Totale 1.450.000 0 0 
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 Titolo VII 

Le entrate per anticipazioni da istituto Tesoriere – Cassiere (Titolo VII) pari a €.5.000.000 sono necessarie 
per garantire il rispetto dei termini di pagamento ed è determinato sostanzialmente dalla diversa esigibilità 
tra le entrate, in conseguenza della significativa morosità degli utenti e le spese distribuite nell’arco 
dell’anno in modo uniforme. 

 

b) Uscite 

La struttura delle spese si articola: 

- Missioni  
- Programmi  
- Titoli  
- Macroaggregati. 

 

Le uscite sono state determinate con il criterio dell’oggettività secondo le previsioni delle attività che si 
svolgeranno nel 2018, con la necessaria prudenza e veridicità, analizzando con i singoli uffici che ne curano 
la realizzazione. I singoli interventi sono stati indicati dagli uffici competenti e iscritti in bilancio secondo il 
principio della sostenibilità economica dell’andamento della spesa storica.  

 

 Missioni 

Le spese del bilancio di previsione 2018 – 2020 classificate secondo il livello “Missioni”: 

 

 Programmi: 

Le spese del bilancio di previsione 2018 – 2020 sono articolate all’interno delle “Missioni” nei seguenti 
“Programmi”: 

Missione 01  Programma 01 “Organi istituzionali” 

  Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” 

  Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” 

  Programma 10 “Risorse umane” 

Missione 08 Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico – 
popolare” 

Missione 20 Programma 01 “Fondo di riserva” 

  Programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 

missione descrizione previsione 
definitiva 2016

previsione definitiva 
2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

1 servizi  istituzionali  e di gestione 20.455.140 21.130.979 9.551.750 9.477.100 9.125.665
8 edilizia abitativa 6.431.700 12.369.193 19.537.275 17.076.028 15.079.730

20 fondi e accantonamenti 3.303.500 3.616.946 3.656.862 4.395.523 5.164.188
50 debito pubblico 130.860 956.689 368.000 502.000 502.000
60  anticipazioni finanziarie 1.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
99 uscite c/terzi  e partite di giro 6.317.920 6.648.916 5.730.120 5.730.120 5.730.120

totale 37.639.120 47.722.723 43.844.007 42.180.771 40.601.703
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  Programma 03 “Altri fondi” 

Missione 50 Programma 01 ”Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” 

  Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” 

Missione 60 Programma 01 “Restituzione anticipazioni di tesoreria” 

Missione 99 Programma 01 “Servizi per conto terzi e partite di giro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE PROGRAMMA PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019 PREVISIONE 2020

1 Programma 01 “Organi istituzionali” 142.200 142.200 142.200

Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato”

5.691.250 5.645.600 5.294.165

Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali"

870.000 870.000 870.000

Programma 10 “Risorse umane” 2.848.300 2.819.300 2.819.300

totale programmi missione 1 9.551.750 9.477.100 9.125.665

8 Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico – popolare”

19.537.275 17.076.028 15.079.730

totale programmi missione 8 19.537.275 17.076.028 15.079.730

20 Programma 01 “Fondo di riserva” 276.114 338.818 207.000

Programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” 2.129.748 2.805.705 3.706.188

Programma 03 “Altri fondi” 1.251.000 1.251.000 1.251.000

totale programmi missione 20 3.656.862 4.395.523 5.164.188

50 Programma 01 ” Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari”

83.000 104.000 101.000

Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari”

285.000 398.000 401.000

totale programmi missione 50 368.000 502.000 502.000

60 Programma 01 “Restituzione anticipazioni di tesoreria” 5.000.000 5.000.000 5.000.000

totale programmi missione 60 5.000.000 5.000.000 5.000.000

99 Programma 01 “Servizi per conto terzi e partite di giro” 5.730.120 5.730.120 5.730.120

totale programmi missione 99 5.730.120 5.730.120 5.730.120

totale generale delle spese 43.844.007 42.180.771 40.601.703
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 Titoli  

Le spese del bilancio di previsione 2018 – 2020 classificate secondo il livello “Titoli”: 

 

 Titolo I 

Le spese correnti (Titolo I) del bilancio di previsione 2018 – 2020 riepilogati in base ai “Macroaggregati” 
sono riassunte nel prospetto e confrontate con il rendiconto 2016 e con la previsione definitiva 2017: 

 

Il macroaggregato “Reddito da lavoro dipendente” pari al 10.85 % delle spese correnti è relativo alle spese 
del personale, al quale viene aggiunto il costo relativo all’Irap €.350.000 compresa nel macroaggregato 102. 

Il macroaggregato “Imposte e tasse a carico ente” pari al 6.87 % delle spese correnti è relativo all’imposta 
di registro e bollo €.325.000, Tosap €.28.000, Tari €.15.000, Imu €.320.000, Imposte sul reddito persone 
giuridiche €.750.000, Irap €.350.000. 

La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al macroaggregato 
“Acquisto di beni e servizi” con una previsione 2018 di €.14.583.958, pari al 56.06 % del totale delle spese 
correnti. In questa voce, tra le spese più rilevanti, sono comprese: 

- Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi: spese postali €.90.000, spese telefonia fissa e 
mobile €.83.000, spese gestione sede principale e decentrate €.72.500, cancelleria e stampati 
€.25.000, noleggio hardware €.15.000, gestione e manutenzione applicazioni €.243.600, servizi e 
manutenzione per le postazioni lavoro €.19.500, gestione automezzi €.50.000, noleggio mezzi di 
trasporto €.27.000, manutenzione ordinaria automezzi €.8.000, prestazioni professionali €.362.450, 
servizi di sorveglianza €.142.000, servizi pulizia €.30.000, contributi associativi €.31.000, spese per 
commissioni €.28.000, oneri per servizio tesoreria €.10.000, altre spese per servizi amministrativi 
€.460.200, servizi da agenzie di lavoro interinale €.82.200, spese per formazione obbligatoria 
€.25.500, spese per energia elettrica – acqua – gas - altri servizi a rimborso €.4.352.100, spese di 
condominio €.330.000, prestazioni professionali per interventi edilizi €.959.908, Manutenzione 
ordinaria 3.408.300, Manutenzione specialistica impianti di riscaldamento €.3.577.000, spese per 
organi istituzionali € 142.200. 

titolo spese rendiconto 2016 previsione definitiva 
2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

disavanzo applicato 0
1 spese correnti 18.725.164 24.747.925 26.013.720 25.452.443 25.376.193
2 spese in conto capitale 5.239.830 12.369.193 4.895.167 3.680.208 2.174.390
3 spese per incremento attività finanziarie 0 0 1.920.000 1.920.000 1.920.000

4 rimborso prestiti 130.860 956.689 285.000 398.000 401.000
5 chiusura anticipazioni da tesoriere 0 3.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

7 uscite c/terzi  e partite di giro 5.554.180 6.648.916 5.730.120 5.730.120 5.730.120
avanzo di competenza 2016 2.535.116

totale 32.185.150 47.722.723 43.844.007 42.180.771 40.601.703

macro aggregato descrizione rendiconto 2016 previsione definitiva 
2017

previsione 2018 previsione 2019 previsione 2020

1010000 redditi  da lavoro dipendente 2.381.789 2.955.580 2.822.800 2.793.800 2.793.800
1020000 imposte e tasse a carico ente 2.121.928 2.178.000 1.788.000 1.788.000 1.688.000
1030000 acquisto di  beni e servizi 11.535.977 15.931.399 14.583.958 13.016.520 12.820.035
1040000 trasferimenti correnti 0 0 0 0 0
1070000 interessi  passivi 61.975 56.000 84.000 105.000 102.000
1080000 altre spese per redditi  da capitale 0 0 0

1090000 rimborsi  e poste correttive entrate 565.543 790.000 1.945.000 2.220.500 1.775.070
1100000 altre spese correnti 2.057.952 2.836.946 4.789.962 5.528.623 6.197.288

totale 18.725.164 24.747.925 26.013.720 25.452.443 25.376.193
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Lo scorso 21 febbraio 2018 è stata siglata ipotesi di CCNL per il personale non dirigente del comparto 
funzioni locali per il triennio 2016-2018. Le previsioni 2018 tengono conto degli oneri per i rinnovi 
contrattuali dei dipendenti per il triennio ed è così dettagliato: 

a) Fondo presunto per la retribuzione di posizione e risultato per i dirigenti per € 178.608 
b) Fondo presunto per l’area delle posizioni organizzative per € 375.956 

In particolare, è stato verificato il rispetto del limite posto alla spesa di personale ai sensi della Legge 
296/2006 art.1, comma 562, relativamente al contenimento della spesa di personale con riferimento al 
valore dell’anno 2008. Il Piano di programmazione del fabbisogno per il personale per il triennio 2018-2020 
è stato approvato con Deliberazione di CdA n. 2/11189 del 20/12/2017.  

 

 

Il macroaggregato “Interessi passivi” pari al 0.32% delle spese correnti è relativo agli interessi 
ammortamenti mutui, alle anticipazioni di tesoreria e ad altri soggetti. 

Il macroaggregato “Rimborsi e poste correttive entrate” pari al 7.48 % delle spese correnti è relativo ai 
rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali e ad assegnatari non dovute o incassate in eccesso. 

Il macroaggregato “Altre spese correnti” pari al 18.45 % delle spese correnti è relativo ai versamenti Iva a 
debito €.800.000, premi di assicurazione su beni immobili €.302.100, spese per risarcimento danni €.30.000 
al fondo crediti di dubbia esigibilità €.2.198.862, altri fondi (accantonamento 0.50% valore locativo, 
accantonamento ripiano maggior disavanzo extracontabile) €.1.251.000, al fondo di riserva per €.207.000. 

Il fondo di riserva rientra, per analogia, entro i limiti previsti dall’art 166 del Tuel (D.Lvo 267/2000) 
rientrando all’interno dell’intervallo previsto dallo 0.3% al 2% delle spese correnti 

 

 

Il D.Lvo 118/2011 ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore allo 0.2% degli 
stanziamenti di cassa delle spese finali. 

 

 

 

2017 2018
dipendenti 59 69

costo personale
Macroaggregati 101 e 103 

(escluso IRAP)
2.541.351€             2.822.800€             

spese correnti minimo 0,3% massimo 2% stanziamento 
fondo riserva

2018 26.013.720 78.041 520.274 207.000
2019 25.452.443 76.357 509.049 338.818
2020 25.376.193 76.129 507.524 207.000

titolo stanziamenti 
cassa delle 
spese finali

staziamento 
fondo riserva di 

cassa 2018

minimo 0,2 %

I 0,00
II 43.000,00
III 22.233.900,00

totale 22.276.900,00 52.000,00 0,00233
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 Titolo II 

Le spese in conto capitale (Titolo II) riguardano le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli 
interventi di manutenzione straordinaria e alle spese di progettazione previste nel piano della 
programmazione annuale. La spesa è correlata con le entrate in c/capitale per le quali è individuata la 
puntuale fonte di finanziamento e il piano delle alienazioni patrimoniali. 

 

 

 Titolo III 

Le spese per incremento delle attività finanziarie (Titolo III) sono pari a €.1920.000 

 

 

 Titolo IV 

Le spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) sono pari a €.285.000. 

 

titolo II 2018 2019 2020
macro 2010000: tributi in 
c/capitale

0 0 0 

macro 2020000: investimenti 
fissi  lordi

4.895.167 3.680.208 2.174.390 

macro 2030000: contributi 
investimenti

0 0 0 

macro 2040000: altri 
trasferimenti c/capitale

0 0 0 

macro 2050000: altre spese 
c/capitale

0 0 0 

totale 4.895.167 3.680.208 2.174.390 

Titolo III spese per incremento attività 
finanziarie

2018 2019 2020

macroaggregato 3010000: acquis i zioni  di  
a tti vi tà  finanziarie

0 0 0 

macroaggregato 3020000: conces s ione di  
crediti  medio termine

1.920.000 1.920.000 1.920.000 

macroaggregato 3030000: conces s ioni  di  
crediti  medio lungo termine 

0 0 0 

macroaggregato 3040000: a l tre spese per 
incremento di  attivi tà  finanziarie

0 0 0 

TOTALE 1.920.000 1.920.000 1.920.000 

Titolo IV Rimborso di prestiti 2018 2019 2020
macroaggregato 4010000: rimbors o ti tol i  
obbl igazionari

0 0 0

macroaggregato 4020000: rimbors o 
pres ti ti  a  breve termine

0 0 0

macroaggregato 4030000: rimbors o mutui  
e finanziamenti  medio lungo termine 

285.000 398.000 401.000

macroaggregato 4040000: rimbors o di  
a l tre forme di  indebitamento

0 0 0

TOTALE 285.000 398.000 401.000
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Elenco mutui  

 

 

 Titolo V 

Le spese per restituzione anticipazione istituto tesoriere/cassiere (Titolo V) sono pari a €.5.000.000 

 

 Titolo VII  

Le spese per conto terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate al Titolo IX. 

Le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dalla Legge 190/2014 
prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità 
di soggetto passivo di iva, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 
addebitata loro dai fornitori. 

 

istituto creditore residuo debito 1 
gennaio 2018

interessi capitale totale residuo debito 31 
dicembre 2018

Unicredit  - mutuo ipotecario €.278,886,73 
[posiz.1064619-857] - scadenza 31/12/2018

23.201 238 23.201 23.439 0

Unicredit  - mutuo ipotecario €.376,497,08 
[posiz.1065788-857] - scadenza 31/12/2018

31.321 322 31.321 31.643 0

Unicredit  - mutuo ipotecario €.51,615,00 
[posiz.1064621-857] scadenza 31/12/2018

4.294 44 4.294 4.338 0

Unicredit  - mutuo ipotecario €.41,833,01 
[posiz.1065787-857] - scadenza30-06-2019

5.128 59 3.384 3.442 1.744

Unicredit  - mutuo ipotecario €.5,735,00 
[posiz.1065788-857]  - scadenza 30-06-2019

703 8 464 472 239

Biverbanca - mutuo ipotecario €.255.000 
[posiz.333001587/05] - scadenza 10-03-2025

147.168 5.989 17.081 23.070 130.087

Biverbanca - mutuo ipotecario €.350.000 
[posiz.40002457] - scadenza 23/02/2029

285.247 10.787 20.144 30.931 265.102

Bps  - mutuo ipotecario €.540,000                
scadenza   scadenza 31/12/2029

446.265 22.849 29.797 52.646 416.467

 Mutuo chirografario €.1,450,000                       
[nuova sede]

0 20.000 0 20.000 1.450.000

totale 943.327 60.296 129.685 189.981 2.263.640

Titolo V Restituzione anticipazione istituto tesoriere 2018 2019 2020
macroaggregato 5010000: res ti tuzione anticipazioni  
di  cas sa

5.000.000 5.000.000 5.000.000 

TOTALE 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

rendiconto 
2016

previsione 
definitiva 2017

previsione 
2018

previsione 2019 previsione 2020

entrate titolo IX 6.317.920 6.648.916 5.730.120 5.730.120 5.730.120
uscite titolo VII 6.317.920 6.648.916 5.730.120 5.730.120 5.730.120
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c) Il fondo crediti dubbia esigibilità 

Ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) in fase di previsione per i 
crediti di dubbia e difficile esazione deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 

Il fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste 
ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo 
esercizio. 

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito 

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante; 
b)  i crediti assistiti da fidejussione; 
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 

 
Le categorie di entrate stanziate che danno luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti: 

1. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni immobili locati; 
2. Interessi attivi da assegnatari; 
3. Recuperi e rimborsi diversi; 

 
Il criterio di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice tra incassi e accertamenti degli ultimi 
cinque anni. Ci si è avvalsi della possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi 
accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto 
residui dell’anno precedente: 

      incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X 
     Accertamenti esercizio X 
 
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un 
anno. Pertanto, per il calcolo sono state considerate le annualità perfezionate relative al quinquennio 2012-
2016 (ultimo bilancio consuntivo approvato). 
 
La percentuale pari al complemento a 100 delle medie tra incassi e accertamenti è di 23,44. 
 
Detti accantonamenti sono stati effettuati in relazione alle disposizioni normative che prevedono un 
incremento graduale delle percentuali di imputazione al fondo crediti dubbia esigibilità in fase previsionale 
del 36%, così modificato dalla legge finanziaria 2018 (art. 1 comma 882 della legge n.205 del 27/12/2017). 
Tale percentuale del 36% costituisce il limite minimo del FCDE che, nel nostro caso, è stato imputato nella 
del 41.59%. In tal modo il FCDE prosegue l’iter già iniziato fin dall’esercizio 2016 tramite previsioni 
prudenziali in relazione alla capacità di incasso effettiva. 
 
 
Per quanto riguarda la composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità si rimanda 
all’allegato del Bilancio di Previsione 2018-2020 – “Allegato f) Fondo crediti dubbia esigibilità” - in cui sono 
dettagliati gli importi degli accantonamenti per singole tipologie di entrata. 
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ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                              -   

 di cui accertati  per cassa sulla base del  principio contabile 3.7                              -   

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                              -                                -                               -   0,00%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)                              -   

 di cui accertati  per cassa sulla base del  principio contabile 3.7                              -   

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                              -                                -                               -   0,00%

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)                              -   

 di cui accertati  per cassa sulla base del  principio contabile 3.7                              -   
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa                              -                                -                               -   0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                              -                                -                               -   0,00%

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                              -                                -                               -   0,00%

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)                              -                                -                               -   0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1                              -                                -                               -   0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche               43.000,00                              -                               -   0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                              -                                -                               -   0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                              -                                -                               -   0,00%

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              -                                -                               -   0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                              -   

Tras feri menti  correnti dal l 'Uni one Europea                              -   

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                              -                                -                               -   0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2               43.000,00                              -                               -   0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni       24.228.459,00         1.727.678,00        1.996.428,00 8,24%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                              -                                -                               -   0,00%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi               13.400,00                    253,00                    292,00 2,18%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                              -                                -                               -   0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti         2.013.861,00            115.121,00            133.028,00 6,61%

3000000 TOTALE TITOLO 3       26.255.720,00         1.843.052,00        2.129.748,00 8,11%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              -   0,00 0,00 0,00%

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti         2.760.022,00 

Contributi  agl i investimenti  da amministrazioni  pubbl iche                              -   

Contributi  agl i investimenti  da UE                              -   

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE         2.760.022,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                 5.145,00 

Altri trasferimenti  in conto capitale da amministrazioni  pubbl iche                              -   

Altri trasferimenti  in conto capitale da UE                              -   

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                 5.145,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali             680.000,00                             -   0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              -   0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4         3.445.167,00                              -                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                              -   0,00 0,00 0

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine         1.920.000,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                              -   0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                              -   0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5         1.920.000,00 0 0 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 31.663.887,00    1.843.052,00      2.129.748,00     6,73%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 28.218.720,00    1.843.052,00      2.129.748,00     7,55%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.445.167,00      -                        -                        0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO 
(a)

ACCANTONAMEN
TO OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMEN
TO EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)
(c) 

% di stanziamento 
accantonato al 

fondo nel rispetto 
del principio 

contabile 
applicato 3.3

(d)=(c/a)
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B.  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2017 

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione evidenzia al riguardo che l'utilizzo delle quote 
vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito anche nelle more dell'approvazione del 
rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito 
dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di 
amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo [fattispecie non presente nel 
bilancio 2018] 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 5.955.051,00
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 0,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 33.971.065,00                

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 31.067.427,00                

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 14.817,00                      

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 -                                

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 -                                

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di 
previsione dell'anno 2018 8.843.872,00

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 6.000.000,00                  

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2017(2)  2.843.872,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4) 2.196.200,00                  

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) -                                

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) -                                

Fondo  perdite società partecipate(5) -                                

Fondo contenzioso(5) -                                

Altri accantonamenti(5) 647.672,00                    

B) Totale parte accantonata 2.843.872,00                       

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

0,00

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2017: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  (7) :
Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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C. SPESE DI INVESTIMENTO 2018 

Tale elenco è articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con 
riferimento all’ esercizio considerato, attraverso l'indicazione dei relativi investimenti. 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO COMUNE INDIRIZZO INTERVENTI USCITE TOTALI

PC1SOV54 ARONA VIA GRAN SASSO 225,00             

560 PI 12 ARONA VIA GRAN SASSO 77.632,21       

179 PI 3082 ARONA VIA GRAN SASSO 77.857,21       

560 BIELLA CALDAIETTE 308.000,00     

PC2SOV 16 BIELLA BIELLA COMPARTO D PEEP 
CHIAVAZZA

991.098,00     

PC1SOV103
CASALE 
CORTE 
CERRO

VIA SANGUEGNO 5.612,00         

PC1SOV 29 COSSATO
VIA MARTIRI LOC 

BARAGGINE
15.600,00       

PC1SOV 27 COSSATO
VIA MARTIRI LOC 

BARAGGINE
17.600,00       

L.80/2014 lett. b) GALLIATE VIA C. BATTISTI 20 2.200,00         

C.diQ.2-pi 1202 [l .163/06] NOVARA
Q. DALMAZIA - VIA M. SAN 

GABRIELE
1.500,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA MANTOVA 10/12 2.200,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA MANTOVA 14/16/18 2.200,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA GIBELLINI 33/41 2.200,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA BOSCHI 6/8 2.200,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA SASSONI 4/6 2.200,00         

PC1SOV56 NOVARA VIA BERNINI 5.000,00         

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA SPREAFICO 49/51 244.532,55     

L.80/2014 lett. b) NOVARA VIA ADAMELLO 3/5 306.718,35     

PC2SOV33
OLEGGIO 

lotto C
VIA S. STEFANO 2.639,69         

L.80/2014 lett. b) OMEGNA VIA MOZZALINA 2.200,00         

L.80/2014 lett. b) OMEGNA VIA MOZZALINA 47/49 162.543,76     

PC1SOV55 TRECATE VIA DON MILANI 1.620,00         

L.80/2014 lett. b) VERBANIA VIA RENCO 50 72.339,70       

L.80/2014 lett. b) VERBANIA VIA RENCO 50/A 81.857,43       

PC1SOV107 VERBANIA VIA ALLA MORENA LOC 
TROBASO

83.332,79       

TOTALE PARZIALE 2.471.108,68   

CALDAIETTE 339.193,61     

PROJECT FINANCING 513
VERCELLI E 

BIELLA
PROVINCE 230.000,00     

MUTUO NOVARA NUOVA SEDE 1.450.000,00 

ALIENAZIONE NOVARA SEDE

ALIENAZIONE ALLOGGI
FINZANZIAMENTI DA 

ALIENAZIONI 
SUBORDINATE ALLE 

VENDITE

VALVOLE 353.565,00     

CONTRIBUTO ASL NUOVA SEDE

DIRITTI DI PRELAZIONI 50.000,00       

SOFTWARE 1.300,00         

TOTALE PARZIALE 2.424.058,61   

TOTALE GENERALE 4.895.167,29   
ARROTONDAMENTI -0,29
TOTALE GENERALE 4.895.167,00   
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Di seguito si riportano le fonti di finanziamento suddivise per tipologia.  

 

 

Intervento

Entrate 
correnti 

destinate agli 
investimenti

Avanzi di 
bilancio 

Entrate 
proprie

Entrate da 
trasferimenti in 

c/capitale 

Avanzi di 
amministrazione 

Mutui 
passivi 

Altre forme di ricorso 
al mercato finanziario

Totale

PC1SOV107 VERBANIA 377.731           377.731    
PC1SAN22 GOZZANO 189.000           189.000    

PC2SOV117 DOMODOSSOLA 62.845             62.845      
PC1SOV54 ARONA 297.000           297.000    

C.diQ.2-pi 1202 [l.163/06] NOVARA 380.782           380.782    
C.diQ.2-pi 1203 [l.163/06] NOVARA 524.605           524.605    

PILO 11 GOZZANO 329.800           329.800    
L.80/2014 lett. b) NOVARA 133.192           133.192    

L.80/2014 lett. b) VERBANIA 32.288             32.288      
L.80/2014 lett. b) VERBANIA 36.382             36.382      
L.80/2014 lett. b) NOVARA 95.295             95.295      
L.80/2014 lett. b) OMEGNA 71.102             71.102      

UTILIZZO L. 513 RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 230.000           230.000    

MUTUO CHIROGRAFARIO 1.450.000   1.450.000 
ALIENAZIONE SEDE 625.000                      625.000    

ALIENAZIONE ALLOGGI 55.000                        55.000      
CONTRIBUTO ASL NOVARA 5.145                          5.145        

TOTALI -                  -        -     2.760.022        -                    1.450.000   685.145                      4.895.167 

intervento entrate correnti 
destinate agli 
investimenti

avanzi di bilancio entrate proprie entrate da 
trasferimenti in 

c/capitale

avanzo di 
amministazione

mutui passivi altre forme di 
ricorso al mercato 

finanziario
totale

PC1SOV107 
[verbania]

0 0 0 377.731 0 0 0 377.731

PC1SAN22 [gozzano] 0 0 0 189.000 0 0 0 189.000

PC2SOV117 
[domodossola]

0 0 0 62.845 0 0 0 62.845

PC1SOV54 [arona] 0 0 0 297.000 0 0 0 297.000

C.diQ.2-pi 1202 
[l.163/06 novara]

0 0 0 380.782 0 0 0 380.782

C.diQ.2-pi 1203 
[l.163/06 novara]

0 0 0 524.605 0 0 0 524.605

PILO 11 [gozzano] 0 0 0 329.800 0 0 0 329.800

L.80/2014 lett. b) 
[novara]

0 0 0 133.192 0 0 0 133.192

L.80/2014 lett. b) 
[verbania]

0 0 0 32.288 0 0 0 32.288

L.80/2014 lett. b) 
[verbania]

0 0 0 36.382 0 0 0 36.382

L.80/2014 lett. b) 
[novara]

0 0 0 95.295 0 0 0 95.295

L.80/2014 lett. b) 
[omegna]

0 0 0 71.102 0 0 0 71.102

Riqualificazione 
energetica [L.513]

0 0 0 230.000 0 0 0 230.000

Ristrutturazione 
nuova sede mutuo 

chirografario

0 0 0 0 1.450.000 0 1.450.000

Efficienza energetica 
alienazione sede

0 0 0 0 0 625.000 625.000

Efficienza enegetica 
[alienazione alloggi]

0 0 0 0 0 55.000 55.000

Efficienza energetica 
[contributo Asl - 

novara]

0 0 0 0 0 5.145 5.145

totale 0 0 0 2.760.022 0 1.450.000 685.145 4.895.167

riepilogo investimenti e fonti di finanziamento
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D. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI 
ALTRI SOGGETTI  

Sussistono garanzie fideiussorie per €.170.000 vincolate presso il Tesorerie per i seguenti interventi: 

- Oleggio; 
- San Maurizio d’Opaglio; 
- Verbania 

 
 

E. ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 

Esiste una sola società partecipata e strumentale denominata S.C.P.N. srl , di totale proprietà di ATC 
Piemonte Nord. In base alla normativa vigente si sono avviate le procedure per la fusione per 
incorporazione della stessa nella società di proprietà dell’ATC Piemonte Centrale, denominata Casa e Servizi 
srl. IL Cda ha adottato apposita delibera in data … affinché il percorso possa concludersi entro il 30.09.2018 
a garanzia della continuità delle funzioni istituzionali dell’ente e a garanzia dei lavoratori dipendenti 

F. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI  

Non vi sono altre partecipazioni oltre a quella indicata nel punto E. 

G. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  

Non esiste la fattispecie. 

H. ALTRE INFORMAZIONI  
 

 Il 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 stata accertato il credito. Ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria 
potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o di investimento, 
sono imputati negli esercizi in cui l’obbligazione diventerà esigibile. 

Il principio di competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di 
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, che evidenzi con trasparenza e 
attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo 
pluriennale per il loro effettivo impiego per le finalità programmate. 

In relazione ai cronoprogrammi relativi all’attuazione degli interventi di spesa programmati per gli esercizi 
2018-2019-2020, nella previsione del primo bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 non sono previste 
imputazioni al fondo pluriennale vincolato.  

Si prevede di alimentare il fondo in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, che verrà 
effettuato contestualmente all’approvazione del rendiconto consuntivo 2017, per adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza 
finanziaria vigente per le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte a decorrere dal 1 gennaio 2018. 
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 Analisi delle previsioni di cassa 

Il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 

Le previsioni di cassa 2018 sono così sintetizzate: 

 

 

Come è evidente dal suddetto prospetto l’esercizio 2018 inizia con un fondo di cassa negativo. L’equilibrio, 
a cui con questo bilancio si vuole tendere, dovrà essere mantenuto nel corso del 2018 con mirate iniziative 
volte al recupero di crediti iscritti a bilancio a titolo di residui attivi. 

Si è quindi già avviata una complessa e articolata procedura di incasso di crediti verso i comuni 
relativamente al Fondo sociale di loro competenza, e per l’introito dei crediti per le morosità colpevoli. 
Inoltre, si procederà con una massiccia e massiva convocazione dei morosi colpevoli per la sottoscrizione di 
appositi piani di rientro, operazione che richiederà alcuni mesi, ma che è propedeutica al miglioramento 
degli incassi per l’anno 2018 e successivi. 

previsione cassa 2018

fondo cassa 01-01-2018 -1.253.420

entrata 
titolo I 0
titolo II 43.000
titolo III 22.233.900
titolo IV 1.728.445
titolo V 1.402.311
totale entrate finali 25.407.656

titolo VI 1.450.000
titolo VII 2.000.000
titolo IX 3.613.000
totale titoli entrate 32.470.656

totale complessivo entrata 31.217.236

spesa
titolo I 19.295.920
titolo II 4.864.300
titolo III 1.500.000
totale spese finali 25.660.220

titolo IV 285.000
titolo V 2.000.000
titolo VI 3.272.016
totali titoli spesa 5.557.016

totale complessivo spesa 31.217.236

fondo presunto cassa 31-12-2018 0
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Sempre per un più efficiente recupero dei crediti si è conclusa la gara di appalto per la scelta di uno 
specifico erogatore di servizi che ci supporterà nelle richieste pregresse dei conguagli nei confronti degli 
assegnatari e dei rendiconti nei confronti dei comuni (anni 2015-2016-2017). 

Per ultimo si segnala la indicenda per la scelta del concessionario per la riscossione coattiva dei crediti nei 
confronti dei cessati (eliminati dalla contabilità finanziaria in sede di approvazione del conto consuntivo 
2016, ma lasciata nell’attivo dello stato patrimoniale fino alla loro definitiva dichiarazione di inesigibilità). 

Tutto ciò al fine di cercare di evitare, seppur prevista a scopo prudenziale, una eventuale anticipazione di 
cassa non restituibile al 31/12/2018. Ovviamente per questo risultato aiuterebbe in modo fondamentale 
una più celere erogazione dei fondi regionali concessi per gli investimenti. 

Novara, lì 23 aprile 2018 


