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CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI
Parte prima

Titolo I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO Cat. 1a
CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO
Contributi dello Stato in conto esercizio:
per altre attività istituzionali
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprieta'
per utilizzo rientri della GS per manutenzione
in c/interessi
per altre attivita' istituzionali
per utilizzo rientri della G.S. per manutenzione
per interventi manutentivi alloggi di proprietà

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONICat. 2a
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO
Contributi della Regione in conto esercizio:
in c/interessi
in c/interessi 
per interventi manutentivi alloggi di proprieta'
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali
per altre attivita' istituzionali 

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIACat. 3a
CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA IN C/ESERCIZIO
contributi dei comuni e della provincia in c/esercizio:
in c/interessi 
per interventi manutentivi alloggi di proprieta'
per altre attivita' istituzionali 
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTICat. 4a
CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO
Contributi di altri Enti in conto esercizio:
in c/interessi 
per interventi manutentivi alloggi di proprieta'
per altre attivita' istituzionali 2.100,00
in c/interessi
per interventi manutentivi alloggi di proprietà
per altre attività istituzionali

Totale titolo I 2.100,00

Titolo II
ALTRE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZICat. 5a
RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE VENDUTE
materiale e scorte vendute
CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
quote amministrazione all.proprietà concessi in pv
quota amministrazione all.ceduti in proprietà
quote amministrazione locali in proprietà
quota amministrazione alloggi gestiti c/terzi(b+c)
compensi per gestioni condominiali
corrispettivi per gestione rientri GS
proventi per sanzioni amministrative a carico utenti
corrispettivi diversi di amministrazione
CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI
quote manutenzione alloggi concessi in pv
quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà
quote manutenzione locali ceduti in proprietà
quote manutenzione alloggi gestiti c/terzi
corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione
compensi tecnici per manutenzione stabili c/terzi
corrispettivi diversi di manutenzione
CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO
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acconti spese servizi a rimborso
acqua
illuminazione
asporto immondizie
pulizia parti comuni
pulizia spazi verdi
custodia
sorveglianza
riscaldamento
acqua calda centralizzata
ascensori
autoclave
servizi a rimborso alloggi in condominio
altri servizi
conguagli spese servizi a credito assegnatari
CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI
compensi per interventi costruttivi
compensi per int.di risanamento e ristrutturazione
compensi per realizzazione servizi residenziali
compensi per interventi manutenzione straordinaria
compensi per interventi di recupero
compensi per altri interventi
corrispettivi per stipula contratti diritti segreteria
Ricavi dalla vendita di materiali e scorte
materiali e scorte vendute 
Corrispettivi per amministrazione degli stabili:
quote amministrazione alloggi di proprieta' concessi in p.v.
quote amministrazione alloggi ceduti in proprieta'
quote amministrazione locali in proprieta'
quote amministrazione alloggi gestiti per c/terzi 33.993,85
compensi gestioni servizi rimborso 89.987,21
corrispettivi per gestione rientri G.S. 1.928,53
proventi per sanzioni amministrative a carico utenti
corrispettivi diversi 
Corrispettivi per manutenzione degli stabili:
quote manutenzione alloggi di proprieta' concessi in p.v.
rimborso quote manutenzione alloggi ceduti in proprieta'
quote manutenzione locali ceduti in proprieta'
quote manutenzione alloggi gestiti per c/terzi
corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione
compensi tecnici per manutenzione stabili c/terzi
Corrispettivi per servizi a rimborso:
servizi a rimborso 1.103.704,48
acqua 
illuminazione 
asporto immondizia 
pulizia parti comuni 
pulizia spazi verdi 
custodia 
sorveglianza 
riscaldamento 
acqua calda centralizzata 
ascensori 
autoclave 
servizi a rimborso alloggi in condominio- serv. residenziali
altri servizi 
Cong. servizi a debito assegnatari 250.503,27
Corrispettivi tecnici per interventi edilizi:
compensi per interventi costruttivi 509.088,49
compensi per interventi di risanamento e ristrutturazione
compensi per realizzazione servizi residenziali
compensi per interventi manutenzione straordinaria 6.728,58
compensi per interventi di recupero 
compensi per altri interventi 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Cat. 6a
CANONI DI LOCAZIONE



A.T.C. BIELLA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI
Parte prima

Canoni locazione alloggi
canoni alloggi
alloggi di proprietà costruiti con contributo
alloggi di proprietà costruiti con contributo di altri Enti
alloggi di proprietà costruiti senza contributo
alloggi e locali di proprietà dello Stato
locali di proprietà adibiti ad uso diverso
unità imm.uso non abitativo di proprietà altri enti
CANONI DIVERSI
affitti delle aree
gestione agricola delle aree
altri proventi
quota B alloggi gestiti per conto Com.Vercelli
quota B all.gestiti per conto comuni Provincia
PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI
partecipazioni in società
INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO
titoli emessi o garantiti dallo stato
obbligazioni e cartelle fondiarie
altri titoli a reddito fisso
INTERESSI SU DEPOSITI
presso banche
presso amministrazione postale
presso tesoreria provinciale
INTERESSI DA ASSEGNATARI
per dilazione debiti
per indennità di mora su canoni
per rivalutazione monetaria
INTERESSI DA CESSIONARI
di alloggi concessi in p.v.
di alloggi costruiti con contributo Stato e ceduti
di alloggi costruiti con contributo altri Enti e ceduti
di alloggi costruiti senza contributo e ceduti
di locali ceduti
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata
di altri immobili ceduti
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
su mutui da erogare
su crediti diversi
Canoni di locazione: 
Da Comuni-corrispettivi per sfitti 69.056,18
canoni di locazione stabili 1.580.866,70
alloggi di proprieta'costruiti con contributo
alloggi di proprieta'costruiti con contributi di altri Enti
alloggi di proprieta' costruiti senza contributo
locali di proprieta' adibiti ad uso diverso 60.834,94
alloggi e locali di proprieta'dello Stato
Canoni diversi: 
affitti delle aree 
gestione agricola delle aree 
altri proventi-servizi residenziali 32.318,17
proventi delle partecipazioni
partecipazioni in  societa' 
Interessi titoli a reddito fisso: 
titoli emessi o garantiti dallo Stato
obbligazioni e cartelle fondiarie 
altri titoli a reddito fisso 
Interessi su depositi: 
presso banche 
presso Amministrazione postale 172,13
presso Tesoreria provinciale 3.406,30
Interessi da assegnatari: 
per dilazione debiti 23.242,45
per indennita' di mora su canoni 
per rivalutazione monetaria 
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Interessi da cessionari: 
di alloggi concessi in p.v. 
di alloggi costruiti con contributo dello Stato e ceduti
di alloggi costruiti con contributo di altri Enti e ceduti
di alloggi costruiti senza contributo e ceduti
di locali ceduti 
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata
di altri immobili ceduti 
Interessi attivi diversi: 
su mutui da erogare 115,86
su crediti diversi 258,47

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTICat. 7a
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
recupero spese istruttoria pratiche diverse
rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati
rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti
rimborsi per bollettazione e riscossione canoni
rimborsi per stipulazione contratti
rimborsi per procedimenti legali
rimborsi per funzionamento commissione alloggi
rimborsi per esecuzione lavori e miglioria danni
recuperi e rimborsi diversi
rimborso imposta di bollo
RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE
interessi ammortamenti mutui su alloggi con contributo
interessi ammortamenti mutui ser.resid. con contributo
Recuperi e rimborsi diversi: 
Recup.spese risarc.maggior danno recupero crediti
Rimborso spese avvocatura interna
recupero spese istruttoria pratiche diverse 7.317,87
recupero spese dell'Aniacap 
rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati 18.000,00
rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti
rimborsi per bollettazione e riscossione canoni 17.070,72
rimborsi per stipulazione contratti registrazione contratti 29.136,59
rimborsi per procedimenti legali 42.445,25
rimborsi per funzionamento commissione alloggi
rimborsi per esecuzione lavori miglioria e danni 52.837,89
recuperi e rimborsi diversi 38.799,01
rimborsi di assicurazioni dai dipendenti
Rimborsi per traslochi e custodia mobilio
Rimborsi per imposta di bollo 38.951,63
Dai Comuni per alloggi sfitti 11.877,02
Rimborsi dalla Gestione Speciale: 
interessi su mutui Cassa DD. PP. 1.010,95
interessi ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo
interessi su mutui Istituto Bancario S.Paolo di Torino
interessi ammortamento mutui su servizi residenziali con contributo
invim su alloggi ceduti 
ICI su alloggi ERP 

ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICat. 8a
ENTRATE EVENTUALI
Entrate eventuali
Altre entrate 65.387,96
Utilizzo fondi G.S. per Ripiano Disavanzi 72.501,02
Entrate eventuali
Utilizzo fondi per ripiano disavanzi
RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE
Rimborsi della Gestione Speciale: 
ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo
ammortamento mutui Cassa DD.PP. 12.401,89
ammortamento mutui su servizi residenziali con contributo
ammortamento mutui Istituto Bancario S.Paolo di Torino
ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo
ammortamento mutui su servizi resid. con contributo
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Totale titolo II 4.173.943,41

Totale parte prima 4.176.043,41
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Titolo I
SPESE CORRENTI 

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTECat. 1a
Amministratori e sindaci: 
AMMINISTRATORI E SINDACI
emolumenti Collegio Sindacale 45.166,02
EMOLUM. COLL. BI
gettoni Consiglio di Amministraz. 4.094,00
amministratori e sindaci
emolumenti presidente
emolumenti vicepresidente
emolumenti revisore legale
emolumenti altri componenti cda
altri rimborsi spese Organi Ente
viaggi,diarie,trasferte 385,00
indennita,compensi,rimborsi,oneri vari amministr.e sindaci
Presidente e Vice Presidente 78.846,59

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIOCat. 2a
PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI
Prestazioni di lavoro e relativi contributi:
Retribuzioni D.G. PIEMONTE NORD
Retribuzioni D.G. - Novara
Retribuzioni D.G. - Biella
retribuzioni ed indennità Direttore Generale 93.435,78
retribuzioni per lavoro temporaneo/interinale 17.834,42
retribuzioni ed indennita al personale 248.673,60
lavoro straordinario 
diarie e trasferte 
locomozione 
contributi assicurativi e previdenziali 114.337,08
altri oneri(mensa,cral,vestiario) 12.060,70
fondo di produttivita 
fondo per il miglioramento e la efficienza dei servizi 53.473,49
Compensi legale avvocatura interna
Compensi ex Legge Merloni 30.000,00
prestazioni di lavoro e relativi contributi
retribuzione direttore generale
premio risultato direttore generale
altre indennità direttore generale
retribuzioni personale dirigente
premio risultato personale dirigente
altre indennità personale dirigente
retribuzioni personale non dirigente
premio risultato personale non dirigente
altre indennità personale non dirigente
lavoro straordinario
diarie e trasferte
contributi assicurativi e previdenziali t.ind.
altri oneri (mensa,cral, vestiario)
contributi assicurativi e previdenziali t.det.
conmpensi interinali, t.determ, collaboratori
spese formazione personale
compensi tecnici legge 109/94

ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA Cat. 3a
Personale in quiescenza: 
PERSONALE IN QUIESCENZA
pensioni a carico dell'Ente 
altri oneri 
personale in quiescenza
pensioni a carico dell'ente
altri oneri - quote tfr

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZICat. 4a
ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE
materiali e scorte acquistate
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
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affitti e spese e servizio e manutenzioni uffici
postali
spese telefoniche
cancelleria, stampati e pubblicazioni
manutenzione macchine da scrivere e da calcolo
gestione sistema informativo
noleggio macchine ufficio
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE
spese di rappresentanza
gestione automezzi
contributi associativi diversi
partecipazione a concorsi, seminari, convegni
consulenze
prestazioni professionali esterne
spese su depositi bancari e postali
varie di amministrazione
spese pubblicazione bandi
Acquisto di materiali e scorte
materiali e scorte acquistate 385,25
Spese per funzionamento degli uffici:
pulizia 
forza motrice ed illuminazione 
riscaldamento gas 
ascensore 
postali 32.945,93
telefoniche 3.294,15
cancelleria,stampati,pubblicazioni 1.868,47
manutenzione macchine uffici 3.467,65
premi assicurativi 
gestione sistema informativo 24.435,23
tasse comunali 
affitti e spese servizi e manutenzione uffici 28.936,17
Spese diverse di amministrazione: 
spese di rappresentanza 
gestione automezzi 3.728,00
contributi associativi diversi 12.480,00
contributi al consorzio regionale 
partecipazione a concorsi,seminari, convegni 1.497,00
consulenze e prestazioni professionali 106.331,80
spese su depositi bancari e postali 4.571,37
varie di amministrazione 6.675,75
spese per pubblicita(Legge 67/87) 
Contributi in conto esercizio ad Enti Diversi
Arrotondamenti da conversioni all'EURO
Gettoni Commissioni Esame
Spese per Consulenze esterne 3.214,49

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Cat. 5a
Spese di amministrazione degli stabili:
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
assicurazione degli stabili 67.232,10
assicurazione stabili
bollettazione e riscossione canoni 2,16
stipulazione e registrazione contratti di affitto 47.107,18
procedimenti legali 22.001,77
quote amministrazione per alloggi in condominio 14.987,07
rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti
istruttoria pratiche diverse 2.386,68
anagrafe dell'utenza 
indennita e rimborsi ai componenti commissione alloggi 9.151,73
spese sociali per l'utenza 
spese traslochi e custodia mobilio 
Quote sfitti alloggi/locali diversi 43.287,35
Spese per recupero crediti
spese di assicurazione stabili
bollettazione e riscossione canoni
stipulazione contratti di affitto (imp.registro)
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procedimenti legali
quote di amministrazione per alloggi in condominio
rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti
istruttoria pratiche diverse
anagrafe dell'utenza
indennità e rimborsi ai componenti commissione alloggi
spese sociali per l'utenza
spese traslochi e custodia mobilio
servizi amministrativi delegati
SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI
Spese manutenzione degli stabili: 
materiali utilizzati per manutenzione stabili
varie per manutenzione stabili di proprieta
manutenzione impianti riscaldamento,autoclavi,ascensori 9.300,72
rimborso quote manutenzione stabili autogestiti
quote manutenzione alloggi in condominio 14.431,84
appalti per manutenzione stabili 254.080,54
spese tecniche per manutenzione stabili 20.120,00
spese funzionamento magazzini e laboratori
spese manutenzione stabili a carico assegnatari 51.374,94
materiali utilizzati per manutenzione stabili
appalti per manutenzione stabili
spese tecniche per manutenzione stabili
rimborso quote manutenzione stabili autogestiti
quote manutenzione per alloggi in condominio
spese funzionamento per magazzini e laboratori
canoni demaniali-manutenzione canali
manutenzione a carico assegnatari
servizi di manutenzione delegati
SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO
Spese per servizi e rimborso: 
acqua 275.228,00
illuminazione forza motrice 102.499,83
asporto immondizia 
pulizia parti comuni 
pulizia spazi a verde 
custodia 
sorveglianza 
riscaldamento 585.693,02
acqua calda centralizzata 
ascensori 27.610,00
autoclave 
servizi a rimborso alloggi in condominio
altri servizi 1.093,25
Conguagli servizi a credito assegn. 56.000,00
acqua
illuminazione
asporto immondizie
pulizia parti comuni
pulizia spazi a verde
custodia
sorveglianza
riscaldamento
acqua calda centralizzata
ascensori
autoclave
servizi a rimborso alloggi in condominio
altri servizi
conguaglio a credito assegnatari
Spese per interventi edilizi: 
SPESE PER INTERVENTI EDILIZI
progettazioni 5.232,00
direzione ed assistenza lavori 31.561,61
commissioni e collaudi 
consulenze tecniche 12.710,08
procedimenti legali 



A.T.C. BIELLA

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

SPESE FINANZIARIE CORRENTI
Parte prima

altre spese tecniche 55.715,58
competenze consorzio regionale 
Regolarizzazione tecnico/amministrativa fbc. e box 7.706,40
progettazioni
direzione e assistenza lavori
commissioni e collaudi
consulenze tecniche
procedimenti legali
altre spese tecniche
spese pubblicazione appalti
servizi tecnici delegati

ONERI FINANZIARI Cat. 6a
INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE
su scoperti di c/c
su prestiti ed anticipazioni
INTERESSI SU MUTUI
alloggi, locali e servizi residenziali in locazione
alloggi, locali e servizi residenziali in p.v.
alloggi, locali e servizi residenziali concessi in uso diretto
alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà
per ripiano disavanzi
INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
su sconto ed incasso effetti
su debiti verso fornitori
su depositi cauzionali
su altri debiti
Interessi su debiti verso banche: 
su scoperti di c/c 
su prestiti ed anticipazioni
Interessi su mutui: 
su mutui Cassa DD.PP. 1.010,95
alloggi,locali e servizi residenziali concessi in locazione 18.837,69
alloggi,locali e servizi residenziali concessi in p.v.
alloggi,locali e servizi residenziali concessi in uso diretto
alloggi,locali e servizi residenziali ceduti in proprieta
per ripiano disavanzo 
su mutui Istituto Bancario S.Paolo di Torino
Interessi ed oneri finanziari diversi:
su sconto ed incasso effetti 
su debiti verso fornitori 
su depositi cauzionali 
su altri debiti 

ONERI TRIBUTARI Cat. 7a
IMPOSTE E TASSE
Imposte e tasse: 
imposta di bollo 51.000,00
imposta di registro 
invim su cessioni alloggi e locali 
invim su cessioni immobili diversi 
ilor 
irpeg 145.000,00
altre imposte e tasse 410.000,00
iva 
irpeg-ilor arretrate 
Tasse ed oneri per sanzioni pecuniarie
imposta di bollo
imposta di registro
altre imposte e tasse
ires
irap
imu
tasi
altre imposte e tasse
iva

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTICat. 8a
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RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.
da canoni di alloggi di proprietà con contributo dello stato
da canoni di alloggi di proprietà dello stato
accantonamenti a gestione speciale
accantonamento fondo erp 0,50%
rientri finanziari eccedenza canoni ex legge 513/77
INTERESSI DA CESSIONARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.
di alloggi in p.v.
di alloggi con contributo dello stato ceduti
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi e locali ceduti da terzi
Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.:
da canoni di alloggi di proprieta con contributo dello Stato
da canoni di alloggi di proprieta dello Stato
rientri quota a) Legge 513/77 
contributi dello Stato su mutui 
Interessi da cessionari a favore dello Stato (CER) per G.S.:
di alloggi in p.v. 
di alloggi con contributo dello Stato ceduti
di alloggi e locali dello Stato ceduti
di alloggi e locali ceduti da terzi 
Fondo per l'ERP (0.50%) 
quota determinata su all. di propr. 129.987,22

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCICat. 9a
FONDO DI RISERVA
Fondo di riserva: 
riserva per spese impreviste 
Accant.canoni x ricorsi a provv.decadenza
riserva per spese impreviste

Totale titolo I 3.404.487,65

Totale parte prima 3.404.487,65
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COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI  (ENTRATE)
Parte Seconda

ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIOA
Da Cons.2013-Cap. 82/E (compensi int.costrutt) 12.140,00
Da P.: Contributi Stato in c.to esercizio su mutui Cassa DD.PP. 57.029,74
Da Cons.2013 - Cap. 100 (Canoni affitto aree e terreni) 14.566,68

83.736,42

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIED
Da cons.2013:Cap.181/e -Arrotondamenti su bollette affitti 0,08
P: Note credito Evolve 3.645,38
Cap.319/e: arrotond. su credito MAAF 1,00
Cap. 465/u-r: insussistenza 639,41
Cap.84/u-r: Insussistenza (x sfitti) 849,62
Cap.489/u-r: insussistenza 341,77
P: annullo Debiti VS/ Zezzi-Moutbarrik prescr. 28,33
Cap.14/u-r:Fondo incentivaz. personale 433,16
Cap.18/e-r: avvocat.interna (cred.prescritti) 244,06
Cap.36/u-r: insussistenza 0,05
Cap.37/u-r: insussistenza 0,01
Cap.42/u-r: Insussistenza 24,67
Cap. 55/u-r: Insussistenza 2.772,00
Cap.58/u-r: insussistenza 418,00
Cap.60/u/r: Varie amministrazione 200,00
Cap.69/u-r: insussistenza 12.716,96
Cap.69/u-r: insussistenza 4.331,87
Cap.77/u-r: insussistenza 150,83
Cap.77/u-r: recupero quote sfitti su cong. 2012 93,66
Cap.87/u-r: insussistenza 177,77
Cap.88/u-r: insussistenza 30,00
Cap.86/u-r: insussistenza 0,84
Cap.97/u-r: insussistenza 607,93
Cap.98/u-r: insussistenza 1,91
Cap.104/u-r: insussistenza 597,15
Cap.115/u-r:insussistenza 824,06
Cap.116/u-r:insussistenza 2.369,50
Cap.117/u-r:insussistenza 151,51
Cap.120/u-r: insussistenza 1.193,24
Cap.118/u-r:insussistenza 2.448,00
Cap.119/u-r: insussistenza 3.018,78
Cap.125/u-r: insussistenza 7.302,00
F:arrot. chiusura PI.-Cap.196-235-273/u-r 1.314,32
Cap.353/u-r: insussistenza 1.363,16
Cap.163/u-r: insussistenza 814,06
P:compensi interventi costruttivi (recupero su finanz.) 8.188,55
Cap.471/u-r: insussistenza 2,27
Cap.472/u-r: insussistenza 4,69
F: Cap. 164/E-r Rimborso spese procedimenti legali 1.997,18
P: Sconto su Buoni Benzina 82,81
P: Beni e servizi uso promiscuo gest. separata iva 11.038,09
P: quota iva su programmi intervento 115.607,05
P.:cap. 342/e - Utilizzo Fondi L.560/1993 a ripiano disavanzi pregressi 714.515,63
P: rettifica cong. spese arretr. 5.831,28
P: plus.cessioni L. 560/93 3.386,64
P: Alienazione alloggi L. 560/'93 36.239,35

945.998,63

SOMME IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZIF
Cap.19/r:Fondo ex Merloni 30.000,00
Cap.8/u: Fdo Direttore Generale 448,94
Cap.14/u: Contributi ass.vi e previdenziali 121,55
Cap.17/r:Fondo incentivaz. personale 260,40
Cap.54/u: Gestione automezzi (batteria) 38,98
Cap.54/u: Gestione automezzi (esistenza buoni benzina) 1.319,59
Cap.60/u: Varie amministrazione 416,00
Cap.66/u: Assicurazione degli stabili 17.862,30
Cap.69/u: Procedimenti legali 11.065,15
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Cap.70/u: Quote amm.ne alloggi in condominio 627,18
Cap.72/u: Istruttoria pratiche diverse 370,00
Cap.77/u: Quote sfitti alloggi e locali uso # 1.191,92
Cap.87/u: Varie per manuten.stabili di propr. 739,00
Cap.88/u: Spese tecniche per manuten. stabili 10.158,00
Cap.86/u: Quote manut. alloggi in condominio 212,56
Cap.115/u:Progettazioni 5.148,00
Cap.116/u: Direzione e assistenza lavori 25.097,03
Cap.120/u: Altre spese tecniche 22.398,40

127.475,00

UTILIZZO FONDI - ACCANTONAMENTIG
F: Inesig.cap.428/e-comp. 550,56
F: Inesig.su arrot.passivi- Cap. 181/e 0,02
Per Inesig.:cap.40-58-72-90-130-157-158-162-163-164-166-167-170-319-428/E 115.454,88
Cap.10/u:Riten.TFRL 468,22
P: diff.Oneri differiti personale 682,54
Cap.8/u:da oneri differiti personale anni prec. 2.717,22
Cap.10/u:da oneri differiti personale anni prec. 19.012,22
Cap.14/u:da oneri differiti personale anni prec. 5.578,48
Cap. 71/u: Quote amm.ne alloggi in condominio 942,03
F: Inesig. cap.164/e-comp. 2.502,51

147.908,68

ENTRATE NON ACCERTATE MA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIOL
Cap.167/e:Recuperi e rimborsi diversi (Messarar) 712,29
Cap.170/e:Bolli ctr ante 203,81
Cap.158/E:Rimborsi istruttoria pratiche diverse 574,23
P.:cap.167/e: Bando Zubiena 2.520,00
Cap.319/e:errata fatt. codspesa ex 167/e 354,43
Cap.167/e:Recuperi e rimborsi diversi (171102) 2.604,68
Cap.164/E: Rimborso spese procedimenti legali 685,70
Cap.166/e:Recupero manut. carico assegnatari 34.410,85
Cap.158/E-R:Rimborsi istruttoria pratiche diverse 33,00

42.098,99

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE

TOTALE A PAREGGIO

1.347.217,72

DISAVANZO ECONOMICO

5.523.261,13

5.603.095,72

79.834,59
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COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI  (SPESA)
Parte Seconda

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZIA
Cap.19/u:Fondo ex Merloni 6.140,00
Cap.8/u: Fdo Direttore Generale 2013 10.000,00
Cap.17/u:Fondo incentivaz. personale 29.688,32
Cap.36/u: Spese telefoniche 128,91
Cap.40/u: Spese gestione sistema informativo 2.311,69
Cap.54/u: Gestione automezzi 1.245,86
Cap.60/u: Varie amministrazione 408,00
Cap.58/u: Consul./prestaz.professionali-sogg. IVA 428,00
Cap.66/u: Assicurazione degli stabili 20.074,94
Cap.69/u: Procedimenti legali 23.084,16
Cap.70/u: Quote amm.ne alloggi in condominio 626,77
Cap.72/u: Istruttoria pratiche diverse 200,00
Cap.77/u: Quote sfitti alloggi e locali uso # 299,78
Cap.87/u: Varie per manuten.stabili di propr. 3.725,82
Cap.88/u: Spese tecniche per manuten. stabili 30,00
Cap.86/u: Quote manut. alloggi in condominio 176,60
Cap.106/u: Ascensori 198,00
Cap.115/u: Progettazioni 37.005,60
Cap.116/u: Direzione e assistenza lavori 45.048,72
Cap.117/u:Commissioni e collaudi 10.980,64
Cap.120/u: Altre spese tecniche 23.939,59
Cap.118/u: Consulenze Tecniche 5.200,00
Cap.119/u: Procedimenti Legali su inter.edilizi 518,78
Cap.125/u: Regolariz.tecnico-amministr. fbc e box 3.171,00
Cap.163/u: Imposte e tasse diverse 814,06

225.445,24

IVA PRO-RATA INDETRAIBILEB
IVA indetraibile B.pasto 15,50
IVA indetraibile-attività istituzionali 5.326,18
IVA indetraibile-beni consumo 9.481,00
IVA indetraibile-diverse ammin. 16.631,63
IVA indetraibile su ammin.fbc. 2.286,15
IVA indetraibile su manut.fbc. 29.321,66
IVA indetraibile su interv.edilizi 3.621,41

66.683,53

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTID
Oneri fin. carico Stato su mutui Cassa DD.PP. 40.095,69
Amm.to sede e uffici ATC 6.949,44
Amm.to autorimesse/negozi/uffici 1.256,53
Amm.to finanziario alloggi e locali in proprieta' superficiaria 198.096,25
Amm.to mobili per ufficio 1.643,00
Amm.to macchine elettromeccaniche ed elettroniche 4.715,95
Amm.to attrezzatura varia 205,11
Amm.to arredo cucine B.Bona 2.588,63
Amm.to spese manut. straordinaria beni di terzi 11.311,13

266.861,73

ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZAF
Oneri differiti: ferie maturate e non godute 11.493,25
Oneri differiti: banca ore straordinarie 9.468,83
Contributi previdenziali su oneri differiti personale dipendente 5.327,81
P.:Cap.110/u cong.spese da fatt. 79.100,01
Cap.70/u: Quote amm.ne alloggi in condominio 1.616,53
Accant. al fondo svalutazione crediti 1.028.716,54
Accantonam. saldo ires 3.741,73

1.139.464,70

QUOTE DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO AI FONDI INDENNITA' DI
ANZIANITA' DEL PERSONALE

G

Accantonamento al Fondo T.F.R. 16.602,72
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16.602,72

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIEH
Cap.181/e-r: insussistenza 0,44
P: Quota iva su servizi a rimborso 112.145,86
P: Cap. 170/e Bolli (171102) 25,32
Cap. 170/e-r: Bolli 18,57
F: Cap. 428/e per inesig. su Iva di competenza 550,56
F: Cap.164/e-r: spese proced.legali 1.997,18
Cap.181/e: arrot.su cancellazione residui 0,02
Cap.181/e: arrot.riscossi in compet. 0,02
Cap.319/e-r: arrot. su credito MAAF 2,00
Cap.439/e-r: riten. Inps prescritte 27,46
Cap.465/u per iva su fa.1217/13 pagata in comp. 50,00
Cap.442/e-r: riten. Cpdel prescritte 313,15
Cap.167/e-r: annullo crediti vari prescritti 1.180,36
P: diff. reg. ctr Casetto e Marampon 67,50
P: Cred.lavori cantiere prescr. 310,60
P: Anticipaz.diverse/autogestioni Laich 682,92
P: annullo quota TFRL a cred. 15,37
Cap.452/e-r: bollettino c/c non accred.Saladino 87,19
P: arrotondamento su residui 353/u di Situaz.Patrimoniale 0,04
P: Quote sfitti alloggi e locali uso su manut.2013 928,45
P: Cap.216/u acquisto cippato 358,15
P: Cessioni ai sensi Legge 560/93 39.397,39
Cap.181/e-r Istanza rimborso prescritta 229,03
F:Per chiusure P.I.-cap. 196-235-273/u-r 1.314,32
Inesigib.:E-r/cap.40-58-72-90-130-157-158-162-163-164-166-167-170-319-428/E 115.454,88
P: arrotondam.su dich. fiscali 0,01
P: Spese beni e servizi uso promiscuo gest. separata iva 11.109,42
P: accan.utili ex SCPO 17.698,00
P: Sfitti ed inesibig. su cong. spese arretrate 28.285,92
P: Minusvalenze patrimoniali SCPO 10.000,00
Da P.-Cap.164/e-r: spese proced.legali Laich 401,32
Da P.-Cap.166/e-r:Quote sfitti manut. ante a carico assegnatari 151,35

342.802,80

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZII
Cap. 167/e:Recuperi e rimborsi diversi Messarar 712,29
Cap. 167/e:Recuperi e rimborsi diversi (171102) 2.959,11
Cap.1634//E:Rimborso spese procedimenti legali 685,70
Cap. 166/e:Recupero manut.a carico assegnatari 25.990,20
Cap.100/e:Canoni affitto aree e terreni 14.138,11

44.485,41

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERC.MA DI COMPETENZA ES.PRECEDENTIL
Cap.72/e:Conguagli spese servizi arretrati 92.530,40
Cap.170/e:Bolli ante 212,20
Cap.170/e:Bolli Khayi 29,24
Cap.163/e:Rimborsi per stipul.e reg.contratti 0,50
Cap.164/e:Rimborso spese procedimenti legali 12,01
Cap.166/e(FR/ante):Recupero manut.a carico assegnatari 73,89
Cap.158/e:Rimborsi istruttoria pratiche diverse 53,00
P.-Cap.181/e recupero quote mutui da erogare 3.350,70

96.261,94

Totale parte seconda

TOTALE GENERALE

TOTALE A PAREGGIO

2.198.608,07

AVANZO ECONOMICO

5.603.095,72

5.603.095,72

0,00


