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La L.R. n. 11 del 29/09/2014, in attuazione dell'art. 19 della L.R.  n. 8 del 07/05/2013, nel 
normare il riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa, ha trovato piena efficacia con 
l'approvazione, in data 29/12/2014,  dello Statuto tipo delle A.T.C. 

 
Le A.T.C. di Vercelli e Biella sono quindi state incorporate, fusione per incorporazione, 

 dall'ex A.T.C. di Novara, assumendo la denominazione di Agenzia Territoriale per la casa del 
Piemonte Nord. 
 

La necessità di interventi legislativi in materia di edilizia sociale e la volontà degli Organi 
Regionali  di accelerare il processo di unificazione, si sono però scontrate con  "realtà " territoriali 
 profondamente differenti, che hanno evidenziato, da subito, l'esigenza - da parte  del nuovo organo 
di amministrazione (C.d.A.) - di affidare un incarico esterno a ditta specializzata per la  revisione 
contabile dei dati di bilancio di ogni singola A.T.C. 
Con contratto stipulato nel mese di dicembre 2015, è stata infatti incaricata, per analisi e verifica dei 
residui attivi e passivi risultanti dai bilanci consuntivi 2014 delle tre ex A.T.C., la società Deloitte & 
Touche s.p.a.. Tale verifica ha comportato, oltre a quanto era possibile contabilmente rilevare per 
competenza, le integrazioni/rettifiche relazionate per singola A.T.C. successivamente al deposito 
dei Bilanci depositati alla stessa società di revisione. 
 

Il citato processo di unificazione, che certamente in futuro comporterà risparmi e migliore 
efficienza nella gestione delle missioni statutarie, si è inoltre dovuto misurare (e lo sta ancora 
facendo) con le carenze strutturali di personale in organico dei singoli enti accorpati, proprio nel 
settore più delicato ed immediatamente interessato. 

 
L'unificazione dei software gestionali, non ancora completamente allineati, l'uniformazione 

delle varie codifiche e le impostazioni contabili singolarmente adottate, e "normalmente " utilizzate 
dai tre enti incorporati,  sono state, come già più volte evidenziato nel corso del passato esercizio, le 
priorità di tutto il personale addetto al settore. Preminenze determinate, in primis, dalla necessità di 
permettere la regolare fatturazione dei canoni di locazione all'utenza (avvenuta da marzo 2015), 
quindi di attivare le modifiche legislative intervenute in materia IVA, quali lo split payment, il 
reverse charge e la fatturazione elettronica (le rettifiche ed il conseguente recupero sul notevole 
pregresso sono iniziate nel mese di luglio 2015, dopo installazione del necessario software ed 
istruzione al personale addetto), la creazione di ambienti software ad hoc per la gestione separata 
dell'iva sui nuovi interventi costruttivi, nonché di dotare l'ente  di un Bilancio di previsione, 
unificato, per l'anno 2015. 

 
Le suddette  priorità, la necessità di comprendere - in carenza di "passaggio di consegne" - le 

tecniche di rilevazione degli atti contabili nei tre enti,  in alcuni casi  l'assenza di sufficiente 
documentazione o la difficile reperibilità della stessa, hanno comportato un ritardo nell'elaborazione 
dei consuntivi 2014. Nel merito,  giova ricordare la relazione predisposta in occasione di 
assestamenti di Bilancio 2015 e le considerazioni già a suo tempo rilevate.  

 
 



 
 
Tenuto conto degli indirizzi e dei termini temporali assegnati dalla Direzione, non avendo 

avuto il tempo e la possibilità di valutare in modo più approfondito alcune partite contabili (che 
verranno però - e non appena possibile - "riprese" per le necessarie eventuali rettifiche), e quindi in 
affiancamento agli incaricati esterni per la revisione (che hanno successivamente determinato 
ulteriori integrazioni),  gli elaborati sono stati consegnati a metà aprile del 2016.  Da valutare inoltre 
che i consuntivi derivano da tutto ciò che all'atto dell'entrata in vigore della citata legge regionale 
risultava contabilizzato da ogni singolo ente. Si è cercato insomma, con le limitate possibilità e 
conoscenze di cui sopra (peraltro chiaramente rilevate nella relazione della Società di revisione), di 
mantenere inalterati "gli 'impianti" contabili "esistenti" con  successiva aggregazione e riscrittura 
del Piano dei conti in sede di riapertura degli stessi al 01/01/2015. L’operazione straordinaria di 
fusione infatti, renderà necessaria una rivalutazione generale dei valori, che hanno concorso ai 
singoli risultati di esercizio, al fine di ritrovare condizioni omogenee di formazione degli stessi 
valori rilevati in passato,  rispetto alle condizioni di formazione dei valori futuri (gestione speciale, 
codifiche gestionale utenza collegate ai conti i bilancio, rilevazione del patrimonio, criteri di 
valutazione, ecc.).  

 
Si rammenta che l’art. 36 della L.R. Piemonte n. 3 del 17/02/2010 determina la struttura e 

gli schemi di bilancio da adottare per  la redazione dei Bilanci Consuntivi delle A.T.C. (Conto 
Consuntivo Finanziario, Stato Patrimoniale e Conto Economico) ma nelle more di approvazione del 
Regolamento citato al comma 3^ del menzionato art. 36, il Conto Consuntivo, nelle sue parti 
Economico/Patrimoniale e Finanziario, è stato predisposto come nei precedenti esercizi per tutte e 
tre le A.T.C. accorpate. In merito si richiama la recente D.G.R. 3-4022 del 10/10/2016 inerente 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio da improntarsi a decorrere 
dall’anno 2017. 

 
I conti dei Bilanci Consuntivi Economico - Patrimoniale, tenuti secondo il sistema del 

reddito, espongono quindi i dati economici in ottemperanza alla Circolare CER n. 142/c del 
14.02.1986 e nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali che regolano l'ordinamento contabile 
degli Enti Pubblici Economici. I medesimi sono così composti: 

   - Situazione Patrimoniale 
      - Rendiconto Economico. 
 

Inoltre, il DPCM 08.08.1984 ha compreso gli IACP tra gli Enti che, ai sensi dell'art. 25 della 
L. 05.08.1978 n. 468, hanno l'obbligo di adeguare il loro sistema contabile  ed  i  relativi  bilanci  a 
quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione delle Entrate e 
delle Spese sulla base dello schema di Bilancio previsto dal D.I. 3440/AA.GG., integrato dal 
Decreto del Ministero del Tesoro 21.12.1992, il tutto nelle more di approvazione del Regolamento 
previsto dalla L.R. 3/2010. 

 
Conseguentemente gli IACP (A.T.C.) sono tenuti alla fine di ogni esercizio a redigere un 

Rendiconto Finanziario, un Conto Economico Finanziario ed una Situazione Patrimoniale 
Finanziaria ai sensi dell'art. 33 del Regolamento approvato con il D.I. citato. Si fa rilevare inoltre 
che, a seguito di sistemi diversi di registrazioni contabili, pur avendo risultati a pareggio tra le due 
contabilità Economico-Patrimoniale e Finanziaria di importi differenti, si proviene ovviamente a 
medesimi risultati economici. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Prima di concludere le premesse e nelle more di approvazione di quanto previsto dal comma 

5^ art. 19 L.R. 3/2010, si rammenta che l’A.T.C. deve osservare le disposizioni sulla Gestione 
Speciale, ai sensi dell'art. 10 DPR n. 1036/72 e art. 25 L. 513/77, per la contabilizzazione dei rientri 
in Gestione Speciale dei canoni di locazione degli alloggi ERP e dei prezzi di cessione degli stessi 
alloggi.  

La delibera CIPE 13.03.1995 ha però demandato alle Regioni la predisposizione di un 
prospetto analogo a quello citato dalla predetta  normativa, finalizzato alla verifica della gestione 
dell'Ente. In assenza di tale modulistica regionale (per il calcolo delle ex quote b-c) e  pur ritenendo 
di dover procedere in tal senso, si fa rilevare  che sarà possibile adempiere, senza soluzione di 
continuità, alla redazione di quanto necessario solo successivamente al reperimento della puntuale 
documentazione delle preesistenti A.T.C. di Novara e Vercelli.  A tal fine si è reso necessario un 
coinvolgimento degli uffici regionali competenti,  per la verifica condivisa tra dati di Bilancio e 
modulistica a suo tempo trasmessa dalle predette A.T.C.. Tale ricognizione, oltre a permettere 
modalità omogenee di contabilizzazione e redazione, sarà propedeutica alla verifica di “potenziali” 
residui passivi insussistenti e comunque esattamente quantificabili per la proposta di utilizzo a 
copertura del disavanzo di amministrazione “consolidato” del nuovo ente A.T.C. Piemonte Nord.  

 
Particolare accenno infine all’elevata morosità che,  in sede di revisione ed in ottemperanza 

a più corrette impostazioni contabili, ha determinato consistenti integrazioni al Fondo svalutazione 
crediti; come evidenziato per singola A.T.C. infatti, l’incidenza complessiva di tali accantonamenti, 
oltre a partite di diversa natura, “fissa” il risultato riepilogativo finale in un Disavanzo di 
Amministrazione di Euro 23.499.496,51=.  

 
Con delibera consiliare dovranno quindi essere stabiliti (in assenza di specifica 

regolamentazione A.T.C. ma in analogia alle tempistiche individuate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 
118/2011, come modificato dall’art. 1 c. 538, lett. B) punto 1 della Legge 190/2014 e le modalità 
esposte dall’art. 2 del D.M. Economia e Finanze di concerto con Ministero dell’Interno del 2 aprile 
2015) gli importi del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, 
ipotizzando cioè  finanziamenti da proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, svincolo 
di quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente (ad esempio 
fondi di gestione speciale, previa autorizzazione regionale) o ancora quote destinate al 
finanziamento di investimenti, purché non derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti.  

Tali quote dovranno permettere il mantenimento di un sufficiente livello di erogazione dei 
servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo; sarà 
opportuno pertanto utilizzare il periodo massimo di rientro dal disavanzo come concesso dalla 
norma (30 anni). 

 
 
Premesso ciò, si passa alla descrizione dei singoli consuntivi 2014 come depositati alla 

Società di Revisione, evidenziando, nelle conclusioni, le rettifiche apportate: 
 

 
 
 
 
 
 



 
BIELLA 

 
Il Bilancio dell'Esercizio 2014, depositato alla Società di revisione, chiudeva con un avanzo 

economico di Euro 881,95=.  
Se sotto l’aspetto civilistico l’esercizio 2014 chiudeva con un utile complessivo di Euro 

539.479,80= (al lordo delle imposte Euro 538.597,85=),  sotto l’aspetto fiscale, a seguito del 
prevalere delle variazioni in aumento, si rilevavano rispettivamente un utile imponibile di Euro 
1.434.274,00= (IRES) e di Euro 1.864.003,00= (IRAP), come da dichiarazioni integrative 
presentate. 

 
Il risultato civilistico d’esercizio era inoltre condizionato,  dal consistente accantonamento al 

Fondo Svalutazione Crediti per Euro 948.000,00= (importo quasi completamente oggetto di 
“ripresa” ai fini fiscali) in particolare considerazione all’ammontare dei residui attivi per morosità 
di utenti ed assegnatari. 

 
Passando all'analisi del Conto Consuntivo tenuto secondo il sistema del reddito, la 

Situazione Patrimoniale pareggiava in  Euro 67.040.803,30= come segue: 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   EURO   61.879.465,05= 
CONTI D’ORDINE      EURO     5.161.338,25= 
 TOTALE      EURO   67.040.803,30= 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   EURO  61.878.583,10= 
UTILE D’ESERCIZIO     EURO              881,95= 
CONTI D’ORDINE      EURO    5.161.338,25= 
 TOTALE A PAREGGIO    EURO  67.040.803,30= 
 

In merito ai criteri generali di valutazione delle partite iscritte in Bilancio, si fa osservare che 
le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo storico, i crediti sono riportati a 
valore lordo e svalutati incrementando i relativi fondi iscritti tra le passività, gli ammortamenti sono 
stati calcolati applicando i coefficienti previsti dalla normativa vigente, in quanto ritenuti congrui 
alla copertura del deperimento verificatosi nell’anno, l’accantonamento al fondo per il trattamento 
di fine rapporto di lavoro è stato calcolato in misura corrispondente a quella prevista dalle norme 
che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.  
  

Le disponibilità liquide presentano un saldo di Euro 279.852,40=  come segue: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Tesoriere e valori diversi 1.428,00 2.136,00 708,00 

Conto corrente bancario e postale     902.442,89 49.944,98 -852.497,91 
Banca d’Italia – finanziamenti CER 232.613,96 224.425,41 -8.188,55 
Banca d’Italia – fondi l. 560/93 107.318,77 3.346,01 -103.972,76 
Totale 1.243.803,62 279.852,40 -963.951,22 
La consistente riduzione delle liquidità dell’Ente sono determinate da anticipazioni di cassa di fondi 
regionali per saldo avanzamento lavori Piano Casa.  
 
  



 
I crediti assommano ad Euro 12.100.089,05=  e  risultano così composti: 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 31/12/2014 Variazione 

Crediti verso utenti e assegnatari 3.606.176,82 4.190.328,89 584.152,07 
Crediti verso clienti diversi 238.248,48 198.782,48 -39466,00 

Altri crediti  1.230.015,75 1.685.071,63 455.055,88 
Crediti per Gestione speciale 748.400,20 750.631,80 2.231,60 
Crediti verso enti 
mutuanti/eroganti 

5.208.642,10 5.275.274,25 66.632,15 

Totale 11.031.483,35 12.100.089,05 1.068.605,70 
 
Le variazioni più rilevanti si riferiscono a: riallocazione contabile (in sede di fusione) dei crediti per 
anticipazioni nei confronti di utenti ed assegnatari (prima tra gli “altri crediti”),  definizione di 
sospesi con i Comuni, nonché la rilevazione del saldo delle competenze tecniche di stazione 
appaltante su Programmi Piano Casa. Per quanto concerne i crediti verso utenti ed assegnatari, si 
rimanda agli specifici tabulati allegati (allegato A).  Tra i crediti verso enti eroganti si evidenzia in 
particolare quello nei confronti della Regione Piemonte per i saldi su programmi di intervento in 
corso di definizione e Programma Piano Casa, nonché le anticipazioni effettuate su programmi 
Comunali finanziati con programmi regionali. 
 
 A seguito di cessione della quota di partecipazione alla S.C.P.O.,  (società partecipata al 
20% da Biella e 80% da ex A.T.C. Novara) e della relativa regolarizzazione delle partite in sospeso, 
nonché la costituzione della nuova società (al 100% di ex A.T.C. Biella) SE.CA.BI  il valore 
iniziale del conto “Partecipazioni in società” di Euro 30.000,00=  a fine anno rileva un saldo di 
Euro 10.000,00=.  
 
 Il patrimonio immobiliare è sintetizzato nella seguente tabella: 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Aree 5.457,82 5.457,82 0,00 
Stabili in proprietà e locaz. senza contributo dello 
Stato 

37.610,86 37.610,86 0,00 

Stabili in proprietà e locaz. con contributo dello 
Stato 

5.210.120,80 11.952.226,57 6.742.105,77 

Stabili in proprietà superficiaria in locazione 22.364.477,67 22.494.405,68 129.928,01 
Stabili in proprietà ad uso diretto 231.648,26 231.648,26 0,00 
Servizi residenziali 286.675,09 286.675,09 0,00 
Totale 28.135.990,50 35.008.024,28 6.872.033,78 
 
Come si evidenzia dalla tabella, l’incremento è determinato da prima iscrizione in Bilancio del 
valore del nuovo complesso sito in Biella Chiavazza,  costruito con fondi regionali (Piano Casa) e 
fondi Legge 560/1993 (valore area), come da variazione in diminuzione agli Interventi di 
manutenzione straordinaria in corso. 
 

Le immobilizzazioni tecniche, macchine, mobili, attrezzature e automezzi da Euro 
368.050,13= presentano un saldo finale di Euro 380.103,52= per acquisto mobilio, attrezzature e 
nuovo centralino telefonico. 
 
  



 
Gli interventi costruttivi in corso e di manutenzione straordinaria, per totali Euro 

11.925.541,80=, evidenziano il valore delle opere in corso e/o ultimate finanziate con fondi 
regionali Piano Casa, Legge 560/1993, Legge 513/1977, ex art. 21 D.L. 159/2001, con una 
decremento complessivo di Euro 5.153.642,16=, determinato dall’entrata in reddito dei nuovi 
fabbricati in Biella Chiavazza. 
 

I debiti assommano complessivamente a Euro 1.435.266,15= come segue: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Fornitori diversi 841.622,78 229.195,38 -612.427,40 
Altri debiti 5.286,12 24.580,66 19.294,54 
Creditori diversi 14.021,52 4.127,41 -9.894,11 
Debiti verso assegnatari 114.558,75 178.056,94 63.498,19 
Debiti diversi 413.977,71 393.291,11 -20.686,60 
Depositi cauzionali  224.208,35 235.131,83 10.923,48 
Debiti verso Erario ed enti diversi 342.842,41 370.882,82 28.040,41 
Totale 1.956.517,64 1.435.266,15 -521.251,49 
Ed esprimono i residui saldi a debito per fatture verso fornitori – utenti ed assegnatari per conguagli 
spese, fatture da ricevere, debiti verso l’Erario per bollo virtuale, ritenute in acconto, iva. 
 

I debiti a lungo termine, mutui per complessivi Euro 1.096.378,74=, rilevano 
l’indebitamento dell’Ente per interventi di manutenzione straordinaria a suo tempo effettuati nel 
complesso di proprietà di terzi, Belletti Bona, e per il completamento della centrale termica del 
nuovo complesso in Biella Chiavazza. Il valore residuale evidenzia la quota dei mutui Cassa 
DD.PP., quasi totalmente a carico ex Provveditorato Opere Pubbliche, ancora estinguere e concessi 
per costruzioni di edilizia sociale e servizi residenziali. 

 
I debiti verso lo Stato (CER) Gestione Speciale per Euro 3.810.042,96= rilevano gli 

accantonamenti contabilizzati in Gestione speciale e relativi ai rientri ex L. 513/77 e L. 560/1993. 
 
I debiti per finanziamenti residui, Euro 3.874.081,73= evidenziano le somme accantonate 

per ultimazione di nuove costruzioni/manutenzioni straordinarie di interventi A.T.C. e Comunali. 
 
I conti Fondi ed accantonamenti vari erano così elencati: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Fondi ammortamento alloggi, locali e servizi 
residenziali 

4.245.855,04 4.451.928,66 206.073,62 

Fondo ammortamento mutui servizi residenziali 
a carico Stato 

42.644,05 42.970,98 326,93 

Fondi ammortamento immobilizzazioni tecniche 380.442,36 400.906,18 20.463,82 
Fondo rischi 1.134.695,08 1.964.187,15 829.492,07 
Fondo imposte 61.770,00 107.240,00 45.470,00 
Fondo T.F.R.L. 287.424,21 259.658,71 -27.765,50 
Totale 6.152.830,74 7.226.891,68 1.074.060,94 
 
 
 



 
Le variazioni rilevavano gli accantonamenti d’esercizio, secondo le aliquote di legge, per fondi di 
ammortamento e T.F.R.L. (diminuito per anticipazione a dipendente), e per i saldi “provvisori” da 
dichiarazioni fiscali. Il fondo svalutazione crediti pari ad € 1.964.187,15=, con un incremento di 
Euro 948.000,00= per la quota presunta anno 2014 (in ragione di inesigibilità ragionevolmente 
prevedibili) ed un decremento, per cancellazione di crediti dichiarati inesigibili, per Euro 
118.507,93=. 
 

Il Patrimonio netto è così costituito: 
Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Fondo di dotazione 8,26 8,26 0,00 
Devoluz.immob. ex IACP VC 263.309,28 263.309,28 0,00 
Finanziamenti dello Stato 
(Contributi in conto capitale) 41.903.110,52 43.833.858,93 1.930.748,41 

Utili di esercizio (non destinati) 280.619,55 281.501,50 881,95 
Perdite di esercizi precedenti -2.155.951,29 -2.155.951,29 0 
Totale 40.291.096,32 42.222.726,68 1.931.630,36 
La variazione più elevata è determinata dall’erogazione di fondi regionali per il programma Piano 
Casa. 
 
I conti d’ordine rilevati in calce allo stato patrimoniale pareggiano in Euro 5.161.338,25= 
 
CONTO ECONOMICO 

 
Le voci del Conto Economico, nelle sue parti relative alle Rendite ed alle Spese,  

rilevavano un pareggiano in EURO 4.947.688,19= con un utile di esercizio di EURO 881,95= 
conformemente alla Situazione Patrimoniale, come segue: 

 
RENDITE 

 
Descrizione 2013 2014 Variazione 

Canoni di locazione stabili  1.713.021,61 1.673.919,81 -39.101,80 
Corrispettivi e rimborsi per 
amministrazione degli stabili 

116.741,83 187.692,01 70.950,18 

Corrispettivi per servizi a rimborso 1.192.404,22 1.192.712,49 308,27 
Corrispettivi per interventi edilizi 53.711,00 536.145,62 482.434,62 
Interessi su crediti verso banche, amm.ne 
postale e Tesoreria 

9.948,51 3.578,43 -6.370,08 
 

Interessi su crediti verso assegnatari e 
cessionari 

38.784,51 23.242,45 -15.542,06 

Interessi su altri crediti 782,14 374,33 -407,81 
Contributi Stato/Regione in conto esercizio 69.129,74 59.129,74 -10.000,00 
Rimborsi dallo Stato per G.S. 14.641,62 13.412,84 -1.228,78 
Proventi e ricavi diversi e sopravvenienze 
attive 

851.417,98 1.220.741,12 369.323,14 

Plusvalenze patrimoniali 66.601,66 36.739,35 -29.862,31 
Totale 4.127.184,82 4.947.688,19 820.503,37 

 
 
 



 
I canoni di locazione sono riferiti agli alloggi, ai box ed ai locali commerciali di proprietà dell’Atc, 
e agli alloggi di proprietà dello Comunali. Il decremento di € 39.101,80= è dovuto all’applicazione 
del sistema di calcolo dei canoni introdotto dalla Legge Regionale 3/2010. 
 
I corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli stabili comprendono le quote relative ai servizi 
per il servizio di amministrazione svolto dall’Atc  e la rilevazione della quota “ B “ ex art. 19 D.p.r. 
1035/72. 
 
Gli interessi attivi sono maturati sul c/c bancario di Tesoreria Biverbanca e sul c/c postale ed 
evidenziano un decremento per minori disponibilità liquide a seguito anticipazioni su interventi 
programma Piano Casa. 
 
Il decremento relativo agli interessi verso assegnatati è dovuto al ribasso dei saggi di interesse. 
 
Il decremento inerente i contributi in conto esercizio da parte dello Stato/Regione, è determinato 
dall’estinzione di mutui Cassa DD.PP. per la quota a carico ex Provveditorato Opere Pubbliche. 
 
La variazione ai conti Proventi e ricavi diversi/sopravvenienze attive è data essenzialmente dalla 
determinazione regionale, con la quale veniva autorizzato l’utilizzo di ex fondi L. 560/1993 a 
copertura del disavanzo di amministrazione (finanziario) 2013. 

 
SPESE 

 
Descrizione 2013 2014 Variazione 

Personale in servizio 533.137,74 556.618,70 23.480,96 
Accantonamenti 45.536,20 42.892,61 -2.643,59 
Spese per attività istituzionali 2.353.913,88 2.333.308,51 -20.605,37 
Interessi su mutui 52.143,18 56.444,33 4.301,15 
Interessi su banche 11,45 0 -11,45 
Interessi su altri debiti 710,38 3.500,00 2.789,62 
Quote ammort.allogg, locali e servizi 
residenziali 

183.788,43 206.302,22 22.513,79 

Quote ammortamento immobilizzazioni 
tecniche 

22.827,26 20.463,82 -2.363,44 

Accantonamenti Fondo Rischi 252.000,00 948.000,00 696.000,00 
Accantonamenti G.S. 212.711,49 162.707,54 -50.003,95 
Spese e perdite diverse e sopravv. passive 90.862,30 67.970,66 -22.891,64 
Minusvalenza patrimoniale 0 10.000,00 10.000,00 
Imposte e tasse 342.501,59 538.597,85 196.096,26 
Utile di esercizio 37.040,92 881,95 -36.158,97 

Totale 4.127.184,82 4.947.688,19 820.503,37 
 
La spesa per il personale in servizio include l’ammontare del fondo miglioramento efficienza dei 
servizi ed i compensi per ex Legge 109 (Merloni) relativi agli interventi conclusi nel  2014. 
La variazione più consistente, oltre ad imposte e tasse, era al Fondo svalutazione crediti, in ragione 
di inesigibilità ragionevolmente prevedibili e di cui all’allegato A. 
 

***** 
 
 



 
 
 
Il Rendiconto Finanziario pareggia in EURO 7.657.128,80=, con un Avanzo di 

Amministrazione di competenza di EURO 654.775,25=, come dai seguenti dati complessivi: 
 
 
    Entrate Correnti accertate   (Tit. I e II)  EURO  4.176.043,41= 
    Entrate c/to capitale    (Tit. III-IV-V)  EURO  3.112.550,56= 
    Partite di giro   (Tit. VI)    EURO     368.534,83= 
 
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA EURO  7.657.128,80= 
  
 
 
   Spese correnti impegnate (Tit. I)   EURO   3.404.487,65= 
    Spese c/to capitale  (Tit. II-III)   EURO    3.229.331,07= 
    Partite di giro     EURO      368.534,83= 
TOTALE SPESE DI COMPETENZA  EURO   7.002.353,55= 

 
AVANZO DI COMPETENZA  EURO      654.775,25= 

 
TOTALE A PAREGGIO    EURO   7.657.128,80= 

 
L’avanzo di amministrazione di competenza (654.775,25=), sommato all'Avanzo di 

amministrazione degli esercizi passati per EURO 1.057.330,26= ed alla somma algebrica delle 
variazioni in più ed in meno ai residui attivi e passivi al 01/01/2014, (rilevabili dalla tabella 
“Allegato C - Avanzo di Amministrazione" in cui si evidenziano le variazioni intervenute nel corso 
del 2014 ai residui attivi ed ai residui passivi), per complessivi meno EURO 73.965,66=, 
determinava così l’Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari EURO 1.638.139,85=. 

L’incremento dell’avanzo di amministrazione, al netto della somma algebrica di cui sopra,  è 
determinato dall’autorizzazione, con deliberazione regionale, per l’utilizzo di fondi accantonati ex 
Legge 560/1993 a ripiano del disavanzo di competenza dell’esercizio 2012.   

Come a suo tempo relazionato infatti, in sede di Consuntivo 2012, i tempi tra l’attuazione 
degli interventi di nuova costruzione, finanziati con fondi regionali, (impegni di spesa a seguito 
esperimento appalti) e la possibilità di richiedere alla Regione Piemonte i relativi finanziamenti – 
che seguono una logica percentuale sul raggiungimento lavori (15%-35%-50%...) – non aveva 
permesso all’Ente di accertare quanto “direttamente connesso” all’esecuzione dei lavori inerenti le 
nuove costruzioni in Biella e Cossato.  

 
In merito alle voci comprese tra i residui attivi e passivi si evidenzia: 

 
RESIDUI ATTIVI:  
Sommano complessivamente ad EURO 8.410.858,89= con un incremento rispetto al 2013 di Euro 
855.336,81=, di cui: 

+ Euro 794.958,19= di parte corrente (dopo la cancellazione di Euro 81.660,36= per 
insussistenze, e dichiarazioni di inesigibilità), 

+ Euro 60.378,62= in conto capitale e partite di giro (dopo la cancellazione di Euro 3.764,89= 
per inesigibilità o insussistenza di corrispondenti uscite). 
 
 



 
 
 

Si espongono di seguito i dati complessivi delle più significate variazioni intervenute: 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014  SCOSTAMENTO 
TITOLO I^                  0,00                          0,00                       0,00 
TITOLO  II^    4.620.984,78   5.415.942,97   + 794.958,19 
TITOLO III^       614.231,11      842.382,27   + 228.151,16  
TITOLO IV^    2.170.266,72   1.878.239,67   -         292.027,05   
TITOLO V^       134.045,94      161.516,64   +   27.470,70 
TITOLO VI^          15.993,53      112.777,34   +           96.783,81 
TOTALI    7.555.522,08   8.410.858,89   +         855.336,81 
 
Le variazioni più consistenti si rilevano al: 
- Titolo II^ - Cat. 5^ per saldo delle competenze di stazione appaltante su programmi di nuova 
costruzione di cui al Piano Casa regionale, acconti e conguagli spese servizi, ancora da riscuotere. 
- Titolo III^ - Cat. 12^ per  depositi a garanzia della rinegoziazione di contratti inerenti lavori di 
riqualificazione alle centrali termiche di fabbricati di proprietà. 
- Titolo IV^ - Cat. 14^  per somme riscosse dalla Regione Piemonte per Programma Piano Casa 
Regionale. 
- Titolo VI^ - Cat. 19^  per fondo sociale anno 2013 ancora da riscuotere. 
 
RESIDUI PASSIVI: 
Sommano complessivamente ad Euro 6.787.225,18= (con un decremento di Euro 421.496,14=) e 
sono determinati in via principale da debiti verso fornitori per fatture già emesse e per le quali non 
era ancora intervenuta la scadenza di pagamento, o  da impegni assunti per l’affidamento di 
incarichi professionali per l’adeguamento degli impianti ai fabbricati A.T.C. e Programma Piano 
Casa, per i quali non e’ ancora maturata la fase di liquidazione, nonché dal debito dell’Ente per i 
rientri di Gestione Speciale, sia in conseguenza del mancato incasso dei canoni di locazione sia 
perché le somme accantonate e liquidabili per Fondo E.R.P. – Cessione alloggi – Estinzione diritti 
di prelazione, verranno versati all’atto dell’approvazione dei relativi programmi d’impiego. 
Si espongono di seguito i dati complessivi delle più significate variazioni intervenute: 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014            SCOSTAMENTO 
TITOLO I^    2.677.293,09  2.771.002,69  +     93.709,60 
TITOLO II^    1.522.944,21  1.677.090,89  +           154.146,68 
TITOLO III^    2.950.209,27  2.174.657,08   -   775.552,19 
TITOLO IV^         58.274,75               164.474,52  +   106.199,77 
TOTALI    7.208.721,32            6.787.225,18  -           421.496,14 
 
Le variazioni più consistenti si rilevano al: 

- Titolo I^ - (Spese organi ente – Oneri per il personale – Beni di consumo e servizi, ecc.) per  
rinviati pagamenti di incentivi al personale e fatture a fornitori, al fine di evitare il ricorso ad 
anticipazione bancaria. 

- Titolo II^ - Cat. 10^  per somma algebrica tra riscossioni di residui a seguito chiusura di 
vecchi programmi di intervento con finanziamenti regionali per Programma Piano Casa,  e  
l’accantonamento delle somme previste per la rinegoziazione dei contratti di cui sopra. 
 
 
 



 
 

- Titolo III^ - Cat. 17^ per “giro contabile” di fondi di Gestione Speciale, ex Legge 560/1993, 
a seguito deliberazione regionale, con imputazione a capitoli di entrata “ripiano disavanzi”.  

Da quanto sopra esposto, i maggiori scostamenti sono essenzialmente determinati dalla parziale 
riscossione dei finanziamenti regionali inerenti il Piano Casa ed i contestuali pagamenti per 
avanzamento lavori.  

Per approfondito esame delle movimentazioni di esercizio, si rimanda comunque alla lettura 
dettagliata del rendiconto finanziario, che si presenta impostato secondo il sistema finanziario di 
competenza e di cassa ed e’ stato compilato, come già citato, sulla base dello schema allegato al 
D.I. 3440/A.G. del 10.10.1986. Dalla sua analisi infatti, si rilevano i risultati della gestione del 
bilancio, evidenziando gli scostamenti con le previsioni assestate, di cui si e’ già brevemente 
relazionato nelle premesse. Dalla ricognizione effettuata in conto residui, potrebbe essere necessario 
procedere, dopo riconoscimento formale da parte del C.d.A., alla cancellazione di ulteriori 
potenziali debiti insussistenti (avvenuta legale estinzione, indebito o erroneo impegno di 
un’obbligazione non dovuta), o di potenziali crediti inesigibili o insussistenti 

 
 
Rispetto ai dati, sopra citati e depositati da questi uffici alla Società di revisione, sono state 

richieste ed inserite le seguenti modifiche / integrazioni, come desumibili dalla relazione della 
stessa società rilasciata in data 16/06/2016 e successivi indirizzi dell’Amministrazione, 
- maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per Euro 80.716,54=, con la previsione 
finale di accantonamenti per complessivi Euro 2.044.903,69= su una morosità al 31.12.2014 di 
Euro 4.161.621,68= (c.a. 49,137%). 

Il maggior importo è determinato dalla necessità di allineare il corrispondente fondo 
svalutazione  alla stima di rischio di non recuperabilità di crediti verso assegnatari, sulla base di 
“serie” storiche d’incasso, tipologia di credito (alloggi di proprietà A.T.C. e/o di terzi)  ed all’anno 
di loro iscrizione in Bilancio (allegato A). 

Il risultato civilistico passa quindi da un utile di Euro 881,95= ad una perdita civilistica di 
Euro 79.834,59= e, sotto l’aspetto finanziario, da un Avanzo di Amministrazione di Euro 
1.638.139,85= ad un Disavanzo “potenziale” di Amministrazione di Euro 406.763,84=. 

Quanto sopra ha comportato e comporterà: 
- l’adeguamento di registrazioni in contabilità economico patrimoniale; sarà di conseguenza 
necessario ripresentare dichiarazioni fiscali integrative, che non comporteranno però modifiche agli 
imponibili fiscali in quanto trattasi di adeguamenti ininfluenti ai tali fini,  
- l’aggiornamento extra contabile degli allegati 

  “C – Tabella dimostrativa del risultato dell’esercizio 2014”  
 “D – Consuntivo economico” 

“F- Situazione Patrimoniale Finanziaria”, 
“G – Situazione amministrativa” 

per esposizione dell’accantonamento al Fondo rischio svalutazione crediti, ed in funzione di dati 
che dovranno essere necessariamente aggregati a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione, 
perché, in assenza di riconoscimento formale, da parte del C.d.A., dell’assoluta inesigibilità o 
insussistenza dei crediti adeguatamente motivati (attraverso l’analitica descrizione delle procedure 
eseguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale), non erano 
state oggetto di eliminazione dei residui nel corso del 2014. 
 
 I differenziali definitivi risultanti, ed oggi oggetto di approvazione, vengono così riassunti: 
 
 
 



 
 
 
CONTABILITA’ GENERALE 
 STATO PATRIMONIALE ATTIVO  EURO   61.879.465,05= 
 PERDITA D’ESERCIZIO    EURO         79.834,59= 

CONTI D’ORDINE     EURO     5.161.338,25= 
 TOTALE      EURO   67.120.637,89= 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  EURO   61.959.299,64= 
CONTI D’ORDINE     EURO     5.161.338,25= 

 TOTALE A PAREGGIO    EURO   67.120.637,89= 
 
CONTABILITA’ FINANZIARIA 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
        (DA TABULATI PROCEDURA)    EURO         1.638.139,85= 
 RETTIFICHE: 
ACCANTONAMENTO PER POTENZIALI 
RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI     EURO        -2.044.903,69= 
 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   EURO            406.763,84= 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VERCELLI 
 
 

Il Bilancio dell’Esercizio 2014, depositato alla Società di revisione, chiudeva con una 
perdita di esercizio di Euro 207.502,15=.  

 
Se sotto l’aspetto civilistico l’esercizio 2014 chiudeva con un utile complessivo di Euro  

686.509,54= (al lordo delle imposte Euro 894.011,69=), sotto l’aspetto fiscale, a seguito del 
prevalere delle variazioni in aumento, si rilevavano rispettivamente un utile imponibile di Euro 
680.392,00= (IRES) e di Euro 571.918,00= (IRAP), come da dichiarazioni integrative presentate. 

 
Il risultato civilistico d’esercizio era condizionato inoltre dell’accantonamento al Fondo 

Svalutazione Crediti per Euro 39.264,15=  in particolare considerazione all’ammontare dei residui 
attivi per morosità di utenti ed assegnatari. 

 
Passando all’analisi del Conto Consuntivo tenuto secondo il sistema del reddito, si rileva che 

la Situazione Patrimoniale pareggiava in  Euro 88.611.853,84= come segue: 
 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   EURO  88.404.351,69= 
PERDITA D’ESERCIZIO     EURO       207.502,15= 
 TOTALE A PAREGGIO    EURO  88.611.853,84= 
 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   EURO  88.611.853,84= 
 TOTALE      EURO  88.611.853,84= 
 
 
 

I criteri generali di valutazione delle partite iscritte in Bilancio, pur tenendo conto 
dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, sono rimasti invariati per non alterare la 
significatività dei valori stimati e congetturati rispetto all’esercizio precedente. 
 

Le disponibilità liquide presentano un saldo di Euro 705.844,44=  come segue: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Conto di Tesoreria c/c 9743 2.361.177,06 389.660,69 -1.971.516,37 
Conto corrente Postale 5157 99.736,34 191.208,30 91.471,96 
Banca d’Italia c/c 1974 186.546,10 112.893,77 -73.652,33 
Banca d’Italia c/c 1895 16.673,19 1.399,96 -15.273,23 
Conto corrente Postale 58415 0 10.681,72 10.681,72 

Totale 2.664.132,69 705.844,44 -1.958.288,25 

 
 
 
 



 
 
La voce dei “Residui attivi – Crediti diversi”, pari ad €.12.399.857,78= articolata per macro-

categorie, risulta così composta: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Crediti verso lo Stato per gestione speciale 282.853,28 287.497,79      4.644,51 
Cred. Verso enti mutuanti ( L.179 e L.513) 85.493,48 85.832,15        338,67 
Crediti verso utenti e assegnatari 3.737.065,56 2.815.490,85 -921.574,71 
Clienti  7.327.274,77 9.211.036,99  1.883.762,22 
Totale 11.432.687,09 12.399.857,78 967.170,69 
Per quanto riguarda i crediti verso assegnatari di durata residua superiore a cinque anni si fa 
riferimento all’allegato A) della presente relazione. 
 

I Crediti bancari e finanziari sono così rappresentati: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Crediti verso Tesoreria Provinciale Fondi Cer 
e GS 

102.870,53 102.870,53 0 

Crediti verso cessionari di alloggi e mutuat. 21,07 21,07 0 
Depositi cauzionali 0 302,42 302,42 
Altri crediti 2.956.249,88 3.303.941,34 347.691,46 
Totale 3.059.141,48 3.407.135,36 347.993,88 
 
La variazione più significativa riguarda l’anticipazione concessa ad impresa C.I.V. a seguito di 
provvedimento giudiziale e dei conseguenti atti di transazione approvati dal C.d.A. di ex A.T.C. 
Vercelli ed anticipazioni per spese condominiali. 
 

Gli investimenti mobiliari 
Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2014 Variazione 
Partecipazioni 277,01 277,01 0,00 
Totale 277,01 277,01 0,00 
 

Il patrimonio immobiliare è sintetizzato nella seguente tabella 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Aree 29.504,88 29.504,88 0,00 
Stabili in proprietà e locazione senza contributo dello 
Stato 

55.832,13 55.832,13 0,00 

Stabili in proprietà e locazione  con contributo dello 
Stato 

17.313.470,99 17.380.196,95 66.725,96 

Fabbricati devoluti Enti soppressi 1.637.292,51 1.673.498,15 36.205,64 
Stabili in proprietà contr. Stato L. 457/78 e L. 179/92 16.070.144,66 16.070.144,66 0,00 
Stabili in proprietà ad uso diretto 416.575,14 416.575,14 0,00 
Interventi costruttivi in corso – locazione 9.864.373,96 9.989.583,38 125.209,42 
Interventi risanamento e ristrutturazione in corso  22.585.565,80 23.012.906,30 427.340,50 
Interventi RE1 Vercelli e Provincia L.457/78 2.649.419,53 2.649.419,53 0,00 
Lavori per c/terzi risan.comun.  97.319,40 97.319,40 
Totale 70.622.179,60 71.374.980,52 752.800,92 
 
 



 
Le variazioni riguardano interventi di manutenzione straordinaria, lavori di riqualificazione alle 
centrali termiche, risanamento e bonifica dell’area denominata “Aravecchia” ed avanzamento lavori 
di nuova costruzione finanziati con fondi regionali Piano Casa. 
 

Le immobilizzazioni tecniche sono così determinate: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Macchine, mobili, attrezzature e automezzi 514.497,25 516.256,58 1.759,33 
Totale 514.497,25 516.256,58 1.759,33 
 
L’incremento è determinato dall’acquisto di PC fisso ed un portatile. 
 

I debiti assommano complessivamente a Euro 1.459.846,81= come segue: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Debiti verso lo Stato (CER) G.S. 2.732.974,06 2.936.684,19 203.710,13 
Altri debiti 55.268,83 26.163,74 -29.105,09 
Debiti diversi 4.764.254,28 4.724.252,55 -40.001,73 
Fornitori 11.883.682,47 9.969.917,54 -1.913.764,93 
Ritenute Erariali 17.497,17 19.764,55 2.267,38 
Ritenute assicurative e previdenziali 6.394,25 6.985,97 591,72 
Partite diverse 179.295,27 202.646,09 23.350,82 
Depositi cauzionali 19.864,03 38.710,93 18.846,90 
Totale 19.659.230,36 17.925.125,56 -1.734.104,80 
 
La voce fornitori include il conto fornitori fatture da ricevere per Euro 927.860,84=, di cui 
€.218.964,29= relativi a fusione per incorporazione, ed  Euro 7.240.164,25= relativi alla Gestione 
Speciale. 
 

I Debiti bancari e finanziari sono i seguenti: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Mutui carico IACP 4.030,09 2.520,06 -1.510,03 
Mutui passivi carico dello Stato 17.143,85 10.780,84 -6.363,01 
Mutui passivi Ist. Banc. S. Paolo 6.699,27 6.027,14 -672,13 
Rientri destinatari art. 25/513 a scadenza 3.417,32 3.417,32 0 
Finanziamenti interventi 1.587.598,99 1.587.598,99 0,00 
Fondi gestione speciale 427.659,54 437.188,12 9.528,58 
Depositi cauzionali e ritenute a garanzia 235.915,55 235.915,55 0,00 
Depositi cauzionali e ritenute di imprese 4.573,12 4.783,12 210,00 
Cassa DD.PP regione finanziamenti erp  205.677,59 205.677,59 
Finanziamenti erp risanamenti comunali  -0,02 -0,02 
Finanziamenti erp risanamenti 
comun.delega 

 15,49 15,49 

Totale 2.287.037,73 2.493.924,20 206.886,47 
 
 
 
 



 
La variazione più rilevante è la riallocazione di voci di conti d’ordine allo stato patrimoniale. 
I conti d’ordine rilevati in calce allo stato patrimoniale infatti, non hanno comportato modifiche 
quantitative alla grandezza del reddito di esercizio. I medesimi sono stati oggetto di una nuova  
configurazione nel piano contabile e gli accadimenti registrati non hanno comportato alcuna 
variazione monetaria (movimento di denaro in entrata e uscita) e finanziaria (il sorgere effettivo e 
comprovato di un credito e di un debito). 
 

Le rimanenze passive di esercizio sono le seguenti: 
Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2014 Variazione 

Ratei e risconti passivi 250.166,26 495.858,71 245.692,45 
Totale 250.166,26 495.858,71 245.692,45 
 
Nel conto ratei e risconti passivi sono inclusi quelli relativi alla fusione per incorporazione per 
€.303.089,04. 
 

I fondi per accantonamenti vari sono così rappresentati: 
Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Fondo di quiescenza e previdenza 155.185,26 153.528,40 -1.656,86 
Fondo manutenzione stabili 75.067,84 75.067,84 0 
Totale 230.253,10 228.596,24 -1.656,86 
 
Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, al 31 dicembre 2014, è pari ad € 
153.528,40=.  
Nel corso dell’anno sono state accantonate a tale fondo le quote maturate nel 2014 e la rivalutazione 
calcolata sul saldo dell’anno precedente, in conformità alle previsioni di legge e liquidata una 
frazione del Tfr a favore di un dipendente. 
 

Poste rettificative dell’attivo: 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Fondo rischi su crediti 708.057,21 747.321,36 39.264,15 
Fondo ammortamento mobili e macchine uffici 497.417,44 500.506,97 3.089,53 
Fondi ammortamento alloggi e locali in proprietà 198.671,12 204.919,75 6.248,63 
Fondo ammortamento alloggi e locali contributo Stato 857.935,89 857.935,89 0,00 
Fondo ammortamento fabbricati devoluti Enti 
soppressi 

226.459,37 226.459,37 0,00 

Fondo ammortamento fabbricati proprietà contributo 
Stato Legge 457/1978 

460.260,41 460.260,41 0,00 

Fondo interessi di mora 258,23 258,23 0,00 
Fondo ammortamento finanziamento alloggi in 
proprietà e diritto di superficie 

4.658.250,26 4.885.989,70 227.739,44 

Fondi rischi contenzioso 0 59.459,16 59.459,16 
Totale 7.607.309,93 7.943.110,84 335.800,91 
Il conto fondo rischi è stato creato per il procedimento di contenzioso con la società Tecnoimprese. 
Era presente inoltre, per far fronte alla morosità, un fondo svalutazione crediti pari ad € 
747.321,36=. 
 

 
 



Patrimonio netto 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Fondo di dotazione 1.400.459,33 1.400.459,33 0,00 
Riserve statutarie e facoltative 1.121.274,69 1.121.274,69 0,00 
Saldi attivi di rivalutazione monetaria 96.541,64 96.541,64 0,00 
Contributi in conto capitale 55.295.807,40 56.562.127,95 1.266.320,55 
Altre entrate 344.834,68 344.834,68 0,00 
Disavanzo economico d’esercizio 0,00 -207.502,15 -207.502,15 
Totale 58.258.917,74 59.317.736,14 1.058.818,4 
 
 
CONTO ECONOMICO 

Le voci del Conto Economico, nelle sue parti relative alle Rendite ed alle Spese,  
rilevavano un pareggiano in EURO 5.104.896,41= con una perdita di esercizio di EURO 
207.502,15= conformemente alla Situazione Patrimoniale, come segue: 
 

RENDITE 
Ricavi delle prestazioni di servizi: 

 
Nel suo complesso la voce è pari a €.4.658.360,69= risulta così composta: 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Canoni di locazione  2.293.200,53 2.251.737,72 -41.462,81 
Corrispettivi e rimborsi per 
amministrazione degli stabili 

495.176,95 436.833,18 -58.343,77 

Corrispettivi per servizi a rimborso 2.065.200,08 1.798.461,57 -266.738,51 
Corrispettivi per interventi edilizi 233.927,18 171.328,22 -62.598,96 

Totale 5.087.504,74 4.658.360,69 -429.144,05 
 
I canoni di locazione sono riferiti agli alloggi, ai box ed ai locali commerciali di proprietà dell’Atc, 
e agli alloggi di proprietà dello Stato. Il decremento di €.41.462,81= è dovuto all’applicazione del 
nuovo sistema di calcolo dei canoni introdotto dalla Legge Regionale 3/2010. 
 
I corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli stabili comprendono le quote relative ai servizi 
per il servizio di amministrazione svolto dall’Atc  e la rilevazione della quota “ B “ ex art. 19 D.p.r. 
1035/72. 
 

Proventi degli investimenti immobiliari 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Canoni diversi e altri proventi 94.085,28 82.281,69 -11.803,59 

Totale 94.085,28 82.281,69 -11.803,59 
 
I canoni diversi e altri proventi riguardano i canoni relativi alla concessione degli spazi necessari 
per gli impianti di telecomunicazione. Il decremento è riconducibile alla rinegoziazione dei contratti 
sottoscritti con la Ditta Vodafone 2013/2016. 
 

 
 
 



Interessi su depositi 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 

Interessi su depositi presso banche 1.582,53 2.085,17 502,64 
Totale 1.582,53 2.085,17 502,64 

 
Gli interessi attivi sono maturati sui c/c bancari Biverbanca nr. 9743.90 e 9870.74.  
 

Interessi attivi diversi 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Interessi attivi su mutui da erogare 52,94 52,94 0,00 

Totale 52,94 52,94 0,00 
 

Rimborsi dallo Stato (Cer) per la Gestione Speciale 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Rate ammortamento mutui per alloggi e locazione 
contributi statali 

6.709,28 1.784,56 -4.924,72 

Totale 6.709,28 1.784,56 -4.924,72 
 
Il conto è riferito alla Gestione e contabilizzazione delle entrate conseguenti ai rimborsi per 
finanziamenti ed interventi realizzati nell’ambito della gestione dei rientri ex Art.10 D.P.R.1036/72. 
 

Proventi e Ricavi diversi e sopravvenienze attive 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Proventi e ricavi diversi 95.038,15 37.042,32 -57.995,83 
Sopravvenienze attive 76.216,75 107.344,44 31.127,69 

Totale 95.038,15 144.386,76 -26.868,14 
 

SPESE 
Spese prestazioni lavoro e contributi 

 
Descrizione 2013 2014 Variazione 

Personale in servizio 689.160,44 740.126,63 50.966,19 
Accantonamenti 12.757,88 12.585,14 -172,74 
Personale in quiescenza 5.040,01 0 -5.040,01 

Totale 706.958,33 752.711,77 45.753,44 
 
La spesa per il personale in servizio include l’ammontare del fondo miglioramento efficienza dei 
servizi ed i compensi per la Legge 109 (Merloni) relativi al 2014. L’incremento di €.50.966,19 è 
dovuto alla spesa sostenuta per l’impiego dei lavoratori socialmente utili ai sensi del D.L.vo 468/97 
art.7 ai quali è stata corrisposta una indennità retribuita attraverso il meccanismo dei buoni lavoro 
Inps, all’indennità aggiuntiva corrisposta al direttore generale, all’assunzione attraverso l’istituto 
della mobilità di una nuova dipendente  e al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di 
risultato ai responsabili dei servizi. 

 
 
 



 
 
Spese attività istituzionali 

 
Descrizione 2013 2014 Variazione 

Spese generali  361.871,52 305.346,28 -56.525,24 
Spese di amministrazione degli stabili 285.414,25 325.158,74 39.744,49 
Spese di manutenzione degli stabili 365.213,86 319.562,14 -45.651,72 
Spese per servizi a rimborso 2.065.200,08 1.788.718,36 -276.481,72 
Spese per interventi edilizi 151.242,14 107.743,95 -43.498,19 

Totale 3.228.941,85 2.846.529,47 -382.412,38 
 
Le spese generali includono la voce “Indennità, compensi e rimborsi amministratori e sindaci” 
nella quale sono compresi i compensi per gli organi istituzionali, del Collegio Sindacale e 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione posti a carico dell'esercizio 2014 per un importo 
complessivo di € 133.783,12, inclusi i rimborsi spese analitici. 
 
La riduzione delle spese per servizi a rimborso è collegata al risparmio conseguito sulle spese di 
riscaldamento in virtù di una stagione invernale più mite rispetto all’anno precedente. 
 
Il decremento delle spese per interventi edilizi è correlata all’esaurimento dei programmi di 
intervento sugli investimenti immobiliari. 
 

Interessi su altri debiti 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Interessi su debiti v/fornitori 6.067,07 25.059,93 18.992,86 
Interessi e oneri diversi 890,49 1.271,24 380,75 

Totale 6.957,56 26.331,17 19.373,61 
 
La variazione più significativa è relativa al pagamento degli interessi passivi sul 7 Stato 
Avanzamento Lavori per il recupero del fabbricato di Vicolo Olivero finanziato dal programma di 
intervento PC SOV 112. 
 

Interessi su mutui 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Alloggi, locali, servizi residenziali 
contributo dello stato 

645,48 274,49 -370,99 

Totale 645,48 274,49 -370,99 
 

Quote ammortamento alloggi, locali, servizi residenziali 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Alloggi e locali proprietà, locazione 6.248,63 6.248,63 0,00 
Alloggi e locali proprietà, diritto di 
superficie 

227.739,44 227.739,44 0,00 

Totale 233.988,07 233.988,07 0,00 
 
 
 



 
 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, per un totale di € 233.988,07, si riferiscono per 
€ 6.248,63 alla sede Atc di C.so Palestro 21/a  e per € 227.739,44 agli alloggi in locazione in diritto 
di superficie. 
 
Quote ammortamento macchine, mobili, automezzi 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Quote ammortamento macchinari diversi 2.719,60 3.089,53 369,93 

Totale 2.719,60 3.089,53 369,93 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono relativi all’acquisto di una stampante 
laser, sedie per ufficio, 2 personal computer e hardware acquisiti in proprietà.  
 

Accantonamenti 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Accantonamenti fondo rischi su creditori e assegnatari  436.636,37 39.264,15 -397.372,20 
Accantonamento fondo rischi contenzioso 
Tecnoimprese 

0,00 59.459,16 59.459,16 

Totale 436.636,37 98.723,31 -337.913,04 
 
L’importo deducibile  accantonato per rischi su crediti corrisponde allo 0,5% del valore nominale 
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 
L’accantonamento al fondo rischi era relativo alla contestazione civile che potrebbe generare un 
esborso a favore della ditta Tecnoimprese, la cui quantificazione della sanzione e le tempistiche di 
adempimento saranno palesi a seguito di puntuale transazione tra le parti o del verdetto del giudice. 
 

Perdite rientri a favore dello stato per gestione speciale 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Perdite, rientri, canoni locazione alloggi 141.943,52 131.247,60 -10.695,92 

Totale 141.943,52 131.247,60 -10.695,92 
 
Il decremento è riconducibile alla quota dello 0,50% del valore locativo riferito esclusivamente 
alle fasce 1 e 2 di cui all’allegato B al Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011. 
 

Spese per perdite diverse e sopravvenienze passive 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Spese e perdite diverse 0,43 3.093,78 3.093,35 
Sopravvenienze passive 20.058,93 114.895,53 94.836,60 

Totale 20.059,36 117.989,31 97.929,95 
 
La variazione più rilevante riguarda l’incremento delle sopravvenienze passive per recupero delle 
fatture di esercizi precedenti, per errati storni nei confronti di diversi fornitori e per la 
sopravvenienza relativa allo Stato Avanzamento Lavori n°3 e n°6 della ditta Monti Ascensori. 
 

 



 
 
Imposte e tasse 

 
Descrizione 2013 2014 Variazione 

Imposte e tasse esercizio in corso 557.484,45 894.011,69 336.527,20 
Totale 557.484,45 894.011,69 336.527,20 

La variazione più rilevante riguarda l’incremento della voce Tributi Comunali (TASI, TARI, IMU), 
che a seguito dell’introduzione dell’Imposta Unica Comunale, ha modificato il nuovo ambito di 
applicazione del tributo. 
 

***** 
 

Il Rendiconto Finanziario pareggia in € 9.272.973,57=, con una differenza attiva in 
c/competenza di € 32.323,19=, come dai seguenti dati complessivi: 
 
    Entrate Correnti accertate  (Tit. I e II)  EURO  4.942.586,78= 
    Entrate c/to capitale  (Tit. III-IV-V)  EURO  3.456.194,85= 
    Partite di giro    (Tit. VI)    EURO     874.191,94= 
 
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA EURO  9.272.973,57= 
  
 
Spese correnti impegnate    (Tit. I)   EURO   4.559.566,47= 
Spese c/to capitale (Tit. II-III)   EURO    3.806.891,97= 
Partite di giro    (Tit. IV)    EURO      874.191,94= 
 
TOTALE SPESE DI COMPETENZA  EURO   9.240.650,38= 
DIFFERENZA ATTIVA IN C/COMPETENZA EURO        32.323,19= 
 
TOTALE A PAREGGIO    EURO   9.272.973,57= 
 

L’avanzo di amministrazione di competenza (32.323,19=), sommato all'Avanzo di 
amministrazione degli esercizi passati per EURO 304.375,54= ed alla somma algebrica delle 
variazioni in più ed in meno ai residui attivi e passivi al 01/01/2014, (rilevabili dalla tabella 
“Allegato C - Avanzo di Amministrazione" in cui si evidenziano le variazioni intervenute nel corso 
del 2014 ai residui attivi ed ai residui passivi), per complessivi più EURO 160.009,40=, 
determinava così l'Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari EURO 496.708,13=. 

In merito al contenzioso con la ditta Tecnoimprese (tenendo conto che si era in presenza di 
un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento), con riferimento al quale non era 
stato possibile impegnare alcuna spesa in attesa degli esiti del giudizio, si renderà necessario 
accantonare le risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri, vincolando una frazione del 
risultato di amministrazione alla copertura delle eventuali spese. 

 
L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata adottando il criterio 

della prudenza e della competenza, è stata finalizzata alla verifica del permanere dei requisiti 
essenziali dell’accertamento delle entrate e degli impegni di spesa che ha comportato una variazione 
dei residui attivi per €. 209.523,10 e dei residui passivi per €. 369.532,50. 
     
 
 



 
 
 Dalla ricognizione effettuata potrebbe essere necessario procedere, dopo riconoscimento 
formale da parte del C.d.A., alla cancellazione di ulteriori potenziali debiti insussistenti o di 
potenziali crediti inesigibili o insussistenti. 

Trattandosi infatti di residui riferiti ad annualità “datate” ed in considerazione delle 
difficoltà – si richiamano le premesse generali - ad individuare “debiti e crediti” sicuramente o 
potenzialmente insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo impegno di 
obbligazioni non dovute o per riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità, per prescrizione o 
per assoluta insussistenza), occorrerà proseguire l’attività di ricognizione affinché, debitamente 
documentata, si renda possibile la loro cancellazione o la loro conservazione in Bilancio. 
 
In merito alle voci comprese tra i residui attivi e passivi si evidenzia: 
 
RESIDUI ATTIVI:  
Sommano complessivamente ad € 14.894.815,26= con un incremento rispetto al 2013 di 
€.3.200.673,04=, di cui: 
 

+ € 1.214.777,69= di parte corrente 
+ € 1.842.895,08= in conto capitale 
+ €    143.000,27= partite di giro 

 
Si espongono di seguito i dati complessivi delle più significate variazioni intervenute: 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014  SCOSTAMENTO 
TITOLO I^                  0,00                           0,00                       0,00 
TITOLO  II^    8.952.942,61  10.167.720,30          1.214.777,69 
TITOLO III^       862.882,81    1.393.895,35             531.012,54 
TITOLO IV^    1.139.998,11    2.454.652,28          1.314.654,17 
TITOLO V^       107.801,28       105.029,65               -2.771,63 
TITOLO VI^        630.517,41           773.517,68             143.000,27 
TOTALI    11.694.142,22 14.894.815,26          3.200.673,04 
 
 
Le variazioni più significative si rilevano al: 

- Titolo II^ - Cat. 5 - Cat. 6 per l’iscrizione delle poste contabili relative alle quote di 
amministrazione degli alloggi gestiti per c/terzi (quota B e C), per l’incremento dei residui 
attivi relativi agli acconti per servizi a rimborso e dei canoni di locazione di competenza; 

- Titolo III^ - Cat. 12^ per l’iscrizione delle poste contabili relative al Fondo Sociale morosità 
incolpevole 2013 e per l’anticipazione a favore dell’impresa C.I.V. in seguito 
all’approvazione di un atto di transazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

- Titolo IV^ - Cat. 13^ per iscrizione della posta contabile del “contributo a rendicontazione” 
costituito dal trasferimento regionale relativo al Programma Casa per la riqualificazione del 
fabbricato denominato “Ex IPAI”; 

- Titolo VI^ - Cat. 19^ per l’iscrizione della posta contabile relativa ai rientri finanziari da 
canone alloggi gestiti per c/terzi. 

 
 
 
 
 



 
 
RESIDUI PASSIVI: 
 
Sommano complessivamente ad € 14.787.767,82= (con un incremento di € 1.036.824,08=) 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014        SCOSTAMENTO 
TITOLO I^    4.071.796,43    3.820.709,50   -  251.086,93 
TITOLO II^    3.888.712,80    4.437.590,48      548.877,68 
TITOLO III^    1.811.470,44    2.127.852,19       316.381,75 
TITOLO IV^    3.978.964,07    4.401615,65      422.651,58 
TOTALI  13.750.943,74  14.787.767,82   1.036.824,08 
 
Le variazioni più consistenti si rilevano al: 

- Titolo I^ - per minori oneri per acquisto di beni e servizi e l’utilizzo di beni di terzi e minori 
fatture di competenza rimaste da pagare ai fornitori; 

- Titolo II^ - Cat. 10^ per somma algebrica tra riscossioni di residui a seguito chiusura di 
vecchi programmi di intervento con finanziamenti regionali per Programma Piano Casa e 
per iscrizione della posta contabile del “contributo a rendicontazione” costituito dal 
trasferimento regionale per la riqualificazione del fabbricato denominato “Ex IPAI”; 

- Titolo III^ - Cat. 17^ per l’iscrizione della posta contabile relativa al Fondo Sociale morosità 
incolpevole 2013; 

- Titolo IV^ - Cat.18^ per l’iscrizione della posta contabile relativa ai rientri finanziari da 
canone alloggi gestiti per c/terzi; 
 
Per approfondito esame delle movimentazioni di esercizio, si rimanda comunque alla lettura 

dettagliata del rendiconto finanziario, che si presenta impostato secondo il sistema finanziario di 
competenza e di cassa ed e' stato compilato, come già citato, sulla base dello schema allegato al D.I. 
3440/A.G. del 10.10.1986. Dalla sua analisi infatti, si rilevano i risultati della gestione del bilancio, 
evidenziando gli scostamenti con le previsioni assestate, di cui si e' già brevemente relazionato nelle 
premesse. 

Rispetto ai dati, sopra citati e depositati da questi uffici alla Società di revisione, sono state 
richieste ed inserite le seguenti modifiche / integrazioni, come desumibili dalla relazione della 
stessa società rilasciata in data 16/06/2016 e successivi indirizzi dell’Amministrazione, 

rettifiche proposte: 
A) stime svalutazione per morosità: maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti 

per Euro 3.612.172,78=, con la previsione finale di accantonamenti per complessivi Euro 
4.359.494,14= su una morosità al 31.12.2014 di Euro 7.843.214,72= (c.a. 55,583%). 
Il maggior importo è determinato dalla necessità di allineare il corrispondente fondo svalutazione  
alla stima di rischio di non recuperabilità di crediti verso assegnatari, sulla base di “serie” storiche 
d’incasso, tipologia di credito (alloggi di proprietà A.T.C. e/o di terzi)  ed all’anno di loro iscrizione 
in Bilancio (allegato A). 
          B) mancati impegni vs/ gruppo Tecnoimprese per conciliazioni cause: maggior 
accantonamento al fondo rischi contenzioso per + Euro 15.553,40=  a favore della ditta 
Tecnoimprese (già oggetto di delibere consiliari nel corso del corrente 2016), con la previsione 
finale di accantonamento per complessivi Euro 75.012,56= 
          C)  residui attivi per anticipazione diverse agli assegnatari: - Euro 398.000,00= per somme 
non ancora fatturate e di dubbia esigibilità 

 
 
 



 
 
 
I risultati sono di conseguenza così variati: 

- sotto l’aspetto della contabilità generale si passa da una perdita di Euro 207.502,15,= ad una 
perdita civilistica di Euro 4.233.228,33= (per incremento del fondo svalutazione crediti verso 
assegnatari per Euro 3.612.172,78=, per crediti su anticipazioni diverse verso assegnatari per Euro 
398.000,00= e incremento del fondo rischi contenzioso per  Euro 15.553,40=),  
- sotto l’aspetto finanziario si passa da un Avanzo di Amministrazione di Euro 496.708,13= ad un 
Disavanzo “potenziale” di Amministrazione di Euro 4.335.798,57= (per vincolo di: crediti di 
dubbia esigibilità ed anticipazioni verso assegnatari rispettivamente di Euro 4.359.494,14= ed Euro 
398.000,00= e contenzioso con ditta Tecnoimprese per Euro 75.012,56=). 

 
Quanto sopra ha comportato e comporterà: 

- l’adeguamento di registrazioni in contabilità economico patrimoniale; sarà di conseguenza 
necessario ripresentare dichiarazioni fiscali integrative, che non comporteranno però modifiche agli 
imponibili fiscali in quanto trattasi di adeguamenti ininfluenti ai tali fini,  
- l’aggiornamento extra contabile degli allegati 

  “C – Tabella dimostrativa del risultato dell’esercizio 2014”  
“D – Consuntivo economico” 
“F- Situazione Patrimoniale Finanziaria”, 
“G – Situazione amministrativa” 

per esposizione degli importi sopra citati ed in funzione di dati che dovranno essere 
necessariamente aggregati a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione, perchè, in assenza di 
riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti adeguatamente motivati 
(attraverso l’analitica descrizione delle procedure eseguite per la realizzazione dei crediti prima 
della loro eliminazione totale o parziale), non erano state oggetto di eliminazione dei residui nel 
corso del 2014. 

I differenziali definitivi risultanti, ed oggi oggetto di approvazione, vengono così riassunti: 
 
CONTABILITA’ GENERALE 
 STATO PATRIMONIALE ATTIVO   EURO   88.404.351,69= 
 PERDITA D’ESERCIZIO    EURO     4.233.228,33= 

CONTI D’ORDINE     EURO                 0,00= 
 TOTALE      EURO   92.637.580,02= 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   EURO  92.637.580,02= 
CONTI D’ORDINE     EURO                0,00= 

 TOTALE A PAREGGIO    EURO  92.637.580,02= 
 
CONTABILITA’ FINANZIARIA 
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
        (DA TABULATI PROCEDURA)    EURO               496.708,13= 
 RETTIFICHE: 
ACCANTONAMENTO PER POTENZIALI 
RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI V/UTENTI   EURO           -4.359.494,14= 
ANTICIPAZIONI DA FATTURARE    EURO           -   398.000,00= 
MAGGIORI ONERI SU CONTENZIOSO   EURO           -     75.012,56= 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   EURO          - 4.335.798,57= 

 
 
 
 



 
NOVARA 

 
Il Bilancio dell'Esercizio 2014, depositato alla Società di revisione, chiudeva con un utile di 

esercizio di Euro 1.313,70=.  
Se sotto l’aspetto civilistico l’esercizio 2014 chiudeva con un utile complessivo di Euro 

1.825.222,94= (al lordo delle imposte Euro 1.823.909,24=),  sotto l’aspetto fiscale, a seguito del 
prevalere delle variazioni in aumento, si rilevavano rispettivamente un utile imponibile di Euro 
4.430.197,00= (IRES) e di Euro 6.395.474,00= (IRAP), come da dichiarazioni integrative 
presentate. 

 
Il risultato civilistico d’esercizio teneva  inoltre conto dell’ accantonamento al Fondo 

Svalutazione Crediti per Euro 1.071.849,00=  in particolare considerazione all’ammontare dei 
residui attivi per morosità di utenti ed assegnatari. 

 
Passando all'analisi del Conto Consuntivo tenuto secondo il sistema del reddito, la 

Situazione Patrimoniale, al netto dei saldi da fusione per incorporazione ex ATC Biella (Euro 
67.040.803,30=) e Vercelli (Euro 88.611.853,84=), pareggiava in  Euro 322.072.152,97= come 
segue: 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   EURO   247.240.984,00= 
CONTI D’ORDINE      EURO     74.831.168,97= 
 TOTALE      EURO   322.072.152,97= 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   EURO   247.239.670,30= 
UTILE D’ESERCIZIO     EURO              1.313,70= 
CONTI D’ORDINE      EURO     74.831.168,97= 
 TOTALE A PAREGGIO    EURO   322.072.152,97= 
 

I criteri generali di valutazione delle partite iscritte in Bilancio, pur tenendo conto 
dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, sono rimasti invariati per non alterare la 
significatività dei valori stimati e congetturati rispetto all’esercizio precedente. 
 

Le disponibilità liquide presentano un saldo di Euro 211.573,39=  come segue: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Conto di Tesoreria  0,00 -576.066,28 -576.066,28 
Conto corrente Postale 30755870 65.454,70 74.946,46 9.491,76 
Conto corrente Postale n.13731286 11.277,15 15.988,57 4.711,42 
Conto corrente Postale n.79812335 0,00 0,00 0,00 
Banca d’Italia c/c 1854 661.816,07 528.840,73 -132.975,34 
Banca d’Italia c/c 2730 151.362,34 167.863,91 16.501,57 
Totale 889.910,26 211.573,39 -678.336,87 
 
Le variazioni di maggior rilievo evidenziano il ricorso ad anticipazioni di cassa da parte del 
Tesoriere per far fronte a carenze di liquidità di cassa e ad utilizzo di fondi vincolati a programmi di 
intervento. 
 
 



 
La voce “Debitori”, pari ad € 32.915.730,85= articolata per macro-categorie, risulta così composta: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Crediti fatturati ad inquilinato per canoni 6.337.581,22 5.322.616,87 -1.014.964,35 
Crediti fatturati a mutuatari per riscatti 35.430,67 0,00 -35.430,67 
Crediti fatturati a terzi 50.548,22 40.272,74 -10.275,48 
Crediti fatturati ad inquilini ed assegnatari 4.169.502,53 3.867.059,98 -302.442,55 
Crediti per servizi da fatturare ad inquilini ed 
assegnatari 

5.958.712,69 2.413.856,59 -3.544.856,10 

Crediti e rimborsi per gestione speciale 500.590,63 117.776,32 -382.814,31 
Crediti per interessi su liquidità di tesoreria e 
postali 

610,83 518,80 -92,03 

Anticipazioni a comuni per interventi edilizi 4.482.395,76 4.357.730,91 -124.664,85 
Crediti tributari 470.078,09 38.179,76 -431.898,33 
Crediti per IVA 29.821,68 127.158,35 97.336,67 
Altri crediti 6.311.203,87 4.909.377,38 -1.401.826,49 
Crediti da fatturare a cessionari e mutuatari 260.381,02 205.343,55 -55.037,47 
Cassa DD.PP. ed altre banche per mutui da 
erogare 

540.000,00 0,00 -540.000,00 

Anticipazioni spese diverse a carico esercizio 
successivo 

4.863,41 670,48 -4.192,93 

Clienti diversi per fatturazione 5.869.023,13 11.515.169,12 5.646.145,99 
Totale 35.020.743,75 32.915.730,85 -2.105.012,90 
 
Le variazioni più consistenti evidenziano la diversa impostazione contabile nella fatturazione verso 
assegnatari, l’utilizzo dei crediti tributati in compensazione delle imposizioni dell’anno, riscossione 
per anticipazioni di cassa della Gestione Speciale. 
 
I Crediti bancari, finanziari e diversi sono così rappresentati: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Crediti  di Gestione Speciale 372.211,04 372.211,04 0,00 
Depositi presso terzi 12.251,42 11.314,72 -936,70 
Totale 384.462,46 383.525,76 -936,70 
 
Immobilizzazioni finanziarie  
 
Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2014 Variazione 
Partecipazioni 143.700,18 97.610,16 -46.090,02 
Totale 143.700.18 97.610.06 -46.090,02 
 
La complessiva variazione si riferisce alla liquidazione, nel corso del 2014, della Società 
Energenesi s.r.l. ed all’acquisizione dell’ulteriore 20% della S.C.P.O. (ex partecipata con A.T.C. 
Biella) 
 
 
 
 



 
 
Il patrimonio immobiliare è sintetizzato nella seguente tabella 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

    
Stabili in proprietà 5.732.539,62 6.159.531,18 426.991,56 
Stabili in proprietà D.P.R. 2/59 148.842,91 148.842,91 0,00 
Stabili in quota di riserva 140.861,33 429.566,80 288.705,47 
Stabili costruiti contributo terzi 14.014,07 64.568,11 50.554,04 
Stabili ex lege 388/2000 4.900.856,06 5.201.269,84 300.413,78 
Migliorie stabili di proprietà e Stato 161.964,61 161.964,61 0,00 
Stabili L.422 e L.1179  2.012.031,99 2.012.031,99 0,00 
Stabili devoluti D.P.R. 1036 e L.865 ex 
INCIS 

209.076,91 209.076,91 0,00 

Stabili devoluti ex GESCAL D.P.R.1036 814.649,33 889.100,74 74.451,41 
Stabili L.865 55/A 1.873.168,02 1.953.610,74 80.442,72 
Stabili L.865 68/A 485.284,67 498.494,72 13.210,05 
Stabili L.865 68/B 2.148.651,29 2.148.651,29 0,00 
Stabili ex GESCAL L.865 1.381.481,51 1.463.288,51 81.807,00 
Edilizia sociale L.865 141.928,04 141.928,04 0,00 
Sistemazioni esterne L.865 60.378,72 60.378,72 0,00 
Stabili L.166 3.880.746,95 4.287.724,11 406.977,16 
Stabili L.492 2.695.488,59 2.828.714,97 133.226,38 
Stabili D.P.R.2 2.018.369,35 2.499.055,54 480.686,19 
Stabili L.513 3.611.820,03 4.065.702,44 453.882,41 
Stabili L.457/1 3.876.500,35 3.876.500,35 0,00 
Stabili L.457/2 10.115.890,80 10.115.890,80 0,00 
Stabili L.457/3 7.723.859,22 7.835.924,76 112.065,54 
Stabili L.457/4 7.413.388,59 7.480.538,80 67.150,21 
Stabili L.457/5 6.633.976,30 6.633.976,30 0,00 
Manutenz. Straord. finanziamenti diversi 5.351.460,11 4.204.488,41 -1.146.971,70 
SISMA 11.054.784,63 11.054.784,63 0,00 
Stabili L.513 art.25 10.942.106,70 10.985.755,60 43.648,90 
Stabili L.457/6 7.778.232,05 7.778.232,05 0,00 
Stabili L.457/7 10.328.335,06 10.328.335,06 0,00 
Stabili L.179/92 21.398.760,16 21.420.714,13 21.953,97 
Stabili L.560/93 4.636.396,46 4.636.396,46 0,00 
Contratti di quartiere 0,00 5.299.523,09 5.299.523,09 
Piano regionale casa 0,00 4.888.405,64 4.888.405,64 
Totale 139.685.844,43 151.762.968,25 12.077.123,82 
 
 
La complessiva variazione è determinata dall’entrata in reddito dei nuovi fabbricati in Novara, 
Oleggio e Verbania. 
 
 
 
 



 
 
Gli interventi costruttivi in corso e di manutenzione straordinaria, per totali Euro 18.798.018,10=, 
nonché gli interventi edilizi di G.S., per totali Euro 42.297.037,17= evidenziano il valore delle 
opere in corso e/o ultimate finanziate con fondi regionali Piano Casa, Legge 560/1993, Legge 
513/1977, Legge 457/78, ex art. 21 D.L. 159/2001, contratti di quartiere, e fondi di Gestione 
Speciale con un decremento rispettivamente di Euro 5.125.041,54= e di Euro 4.636.192,10= 
determinati essenzialmente dall’entrata in reddito degli interventi per nuovi fabbricati in Oleggio, 
Novara e Verbania. 
 
Le immobilizzazioni tecniche sono così determinate: 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Macchine, mobili, attrezzature e automezzi 747.875,89 740.383,82 -7.492,07 
Totale 747.875,89 740.383,82 -7.492,07 
 
 La variazione è determinata dall’ammortamento diretto della quota d’esercizio sui costi pluriennali 
da ammortizzare. 

 
I debiti assommano complessivamente a Euro 12.613.813,15= come segue: 

 
Descrizione Valore al 

31/12/2013 
Valore al 

31/12/2014 
Variazione 

Creditori per cauzioni 1.088.117,21 1.113.334,08 25.216,87 
Altri debiti 1.193.151,66 825.402,62 -367.749,04 
Debiti per gestione patrimonio terzi 5.027.508,29 5.291.159,95 263.651,66 
Debiti tributari  129.876,25 184.567,93 54.691,68 
Debiti diversi 2.307.936,26 1.722.535,16 -585.401,10 
Rientri cessioni Legge 560/93 260.381,02 205.343,55 -55.037,47 
Fornitori 4.299.570,79 2.700.472,80 -1.599.097,99 
Debiti per fondo sociale 1.047.570,09 570.997,06 -476.573,03 
Totale 15.354.111,57 12.613.813,15 -2.740.298,42 
 
La variazione in diminuzione è determinata dalla ripartizione del fondo sociale agli assegnatari, da 
minori fatture da saldare al 31/12 (ricorso ad anticipazione di cassa…), rendicontazione conguagli 
spese e manutenzioni a rimborso assegnatari. 
 
I Debiti bancari e finanziari sono i seguenti: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

    
Anticipazioni diverse 591.457,48 463.838,92 -127.618,56 
Mutui passivi  878.419,50 796.453,10 -81.966,40 
Rientri finanziari e debiti verso G.S. 23.355.768,03 22.932.436,83 -423.331,20 
Finanziamenti  per costruzioni 141.625.660,00 149.008.173,00 7.382.513,00 
Finanziamenti erp interventi comunali 246.804,51 246.804,51 0,00 
Finanz. programmi E.R.P. (g.beni terzi) 47.527.161,24 42.906.625,50 -4.620.535,74 
Totale 214.225.270,76 216.354.331,86 2.129.061,10 
 



 
 
La variazione è determinata dall’utilizzo di finanziamenti (prima iscritti tra “gestione beni di terzi”) 
per avanzamento lavori/completamento di nuove costruzioni e la loro iscrizione tra i finanziamenti 
per costruzioni, e per riscossione di fondi programma piano casa. 
 
Le rimanenze passive di esercizio sono le seguenti: 
 

Descrizione Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2014 Variazione 
Ratei e risconti passivi 0.00 21.566,01 21.566,01 
Totale 0,00 21.566,01 21.566,01 
 
Nel conto ratei e risconti passivi sono inclusi parte di quelli relativi alla fusione per incorporazione. 
 
I fondi accantonamenti vari sono così rappresentati: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Fondo di quiescenza e previdenza 647.569,56 690.896,25 43.326,69 
Fondi accantonamenti diversi 723.687,71 1.421.220,36 697.532,65 
Totale 1.371.257,27 2.112.116,61 740.859,34 
 
Nel corso dell’anno sono state accantonate a tale fondo le quote maturate nel 2014 e la rivalutazione 
calcolata sul saldo dell’anno precedente, in conformità alle previsioni di legge. 
L’incremento dei fondi di accantonamento diversi è principalmente determinato da un incremento 
di Euro 1.071.849,00= per la quota presunta anno 2014 (in ragione di inesigibilità ragionevolmente 
prevedibili) ed un decremento, per cancellazione di crediti dichiarati inesigibili, per Euro 
346.998,35= 
 
Poste rettificative dell’attivo: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Fondo ammortamento mobili e macchine uffici 677.036,12 694.244,61 17.208,49 
Fondi ammortamento alloggi e locali in proprietà 1.280.193,70 1.280.193,70 0.00 
Fondo ammortamento sede legale  405.356,89 424.565,15 19.208,26 
Fondo ammortamento sede decentrata 69.688,95 79.340,83 9.651,88 
Totale 2.432.275,66 2.478.344,29 46.068,63 
 
Le variazioni si riferiscono agli accantonamenti d’esercizio, calcolati secondo le aliquote di legge. 
 
Patrimonio netto 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2013 

Valore al 
31/12/2014 

Variazione 

Capitale di dotazione 1.130,97 1.130,97 0,00 
Devoluzione ex INCIS 60.632,58 60.632,58 0,00 
Plusvalenze cessione alloggi da reinvestire 58.805,77 58.805,77 0,00 
 
 

  
 



 
 
Saldo rivoluzione Legge 54/1972 66.304,29 66.304,29 0,00 
Riserva ordinaria 1.442,14 1.442,14 0,00 
Riserva straordinaria 582.930,06 582.930,06 0,00 
Devoluzione ex Gescal 1.453.933,74 1.453.933,74 0,00 
Fondo acc. ammortamento civile immobili 1.203.207,54 1.203.207,54 0,00 
Contributi in conto capitale 9.473.552,46 9.473.552,46 0,00 
Utili di esercizio 757.558,83 758.872,53 1.313,70 
Totale 13.659.498,38 13.660.812,08 1.313.70 
 
I conti d’ordine rilevati in calce allo stato patrimoniale non hanno comportato modifiche 
quantitative alla grandezza del reddito di esercizio. I medesimi sono stati oggetto di una nuova  
configurazione nel piano contabile e gli accadimenti registrati non hanno comportato alcuna 
variazione monetaria (movimento di denaro in entrata e uscita) e finanziaria (il sorgere effettivo e 
comprovato di un credito e di un debito). 
 
Si evidenziano inoltre i mastri (31-33 dell’attivo e 71-72 del passivo) oltre ai conti d’ordine 
(mastri 29 dell’attivo e 7355-7362/7365-7367 del passivo)  relativi all’operazione di fusione per 
incorporazione delle ex A.T.C. di Biella e Vercelli per complessivi Euro 150.491.318,89= 
(attivo/passivo),  ed Euro 5.161.338,25= (conti d’ordine), come da bilanci depositati a  società di 
Revisione. 
 
Il CONTO ECONOMICO ricavi  pari ad €  13.954.599,36=  è formato dalle seguenti voci: 
 
Ricavi delle prestazioni di servizi: 
 
Nel suo complesso la voce è pari a €. 13.110.324,18= risulta così composta: 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Canoni di locazione  7.526.835,18 7.218.904,13 -307.931,05 
Corrispettivi e rimborsi per 
amministrazione degli stabili 

347.592,12 426.432,78 78.840,66 

Corrispettivi rimborsi per manut. stabili 43.654,66 19.205,00 -24.449,66 
Corrispettivi per servizi a rimborso 5.798.325,21 5.079.894,38 -718.430,83 
Corrispettivi per interventi edilizi 652.907,99 365.887,89 -287.020,10 

Totale 14.369.315,16 13.110.324,18 -1.258.990,98 
 
I canoni di locazione sono riferiti agli alloggi, ai box ed ai locali commerciali di proprietà dell’Atc, 
e agli alloggi di proprietà dello Stato. Il decremento di €. 307.931,05= è dovuto all’applicazione del 
nuovo sistema di calcolo dei canoni introdotto dalla Legge Regionale 3/2010. 
Vengono inoltre esposte le variazioni relative ai proventi per la tenuta della Gestione speciale, 
nonché minori corrispettivi per esaurimento dei programmi di intervento (quindi le correlate 
competenze di stazione appaltante) e minori ricavi per servizi a rimborso a seguito minori spese 
sostenute a tale titolo. 
 
Altri ricavi e proventi 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Rimborsi e recuperi diversi 575.485,27 563.799,77 11.685,50 

Totale    
 
 



 
 
Le voci più rilevanti riguardano i compensi per la gestione proprietà di terzi e il recupero di spese 
anticipate in nome e per conto degli assegnatari. 
 
Proventi finanziari 

Descrizione 2013 2014 Variazione 

Interessi  ed indennità 34.626,97 38.417,27 3.790,30 
Totale    

Gli interessi attivi sono maturati sui c/c bancari e postali. 
 
Rimborsi dallo Stato (Cer) per la Gestione Speciale 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Rimborso spese diverse 26.253,94 52.721,71 26.467,77 

Totale    
La variazione è essenzialmente determinata dall’incremento della variazione del pro-rata iva 
deducibile, avente ripercussione diretta sull’iva riconosciuta sui programmi di intervento finanziati. 
 
Proventi e Ricavi straordinari 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Sopravvenienze, insussistenze e proventi 
straordinari diversi 

345.361,45 125.189,68 220.171,77 

Totale 345.361,45 12.189,68 220.171,77 
 
Il CONTO ECONOMICO costi è pari ad € 13.954.599,36= ed è formato dalle seguenti voci: 
 
Spese prestazioni lavoro e contributi 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Personale in servizio 1.428.507,20 1.398.090,40 -30.416,80 
Accantonamenti al  T.F.R.L. 47.162,94 44.395,19 -2.767,75 
Produttività 271.000,00 277.025,05 6.025,05 
Oneri personale in quiescenza 0 7.675,63 7.675,63 

Totale 1.746.670,14 1.727.186,27 -19.483,87 
Le spese personale in servizio include l’ammontare del fondo miglioramento efficienza dei servizi 
ed i compensi per la Legge 109 (Merloni) relativi al 2014. Il decremento è determinato dalla 
cessazione dal servizio di dipendenti nel corso dell’anno. 
 
Spese attività istituzionali 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Spese generali  536.265,77 576.337,77 40.072,00 
Spese di amministrazione degli stabili 326.459,25 358.553,76 32.094,51 
Spese di manutenzione degli stabili 1.499.202,09 2.493.867,74 994.665,65 
Spese per servizi a rimborso 5.798.325,21 5.079.894,38 -718.430,83 
Spese per interventi costruttivi 395.282,14 346.141,12 -49.141,02 

Totale 8.555.534,46 8.854.794,77 299.260,31 
 
 
 



 
 
Le spese generali includono la voce “Indennità, compensi e rimborsi amministratori e sindaci” 
nella quale sono compresi i compensi per gli organi istituzionali, del Collegio Sindacale posti a 
carico dell'esercizio 2014, inclusi i rimborsi spese analitici. 
La riduzione delle spese per servizi a rimborso è direttamente collegata ai ricavi di esercizio, con 
pari riduzione rispetto all’esercizio precedente.  
Il decremento delle spese per interventi edilizi è correlata all’esaurimento dei programmi di 
intervento sugli investimenti immobiliari. 
L’incremento delle spese per manutenzione stabili è determinato dall’imputazione, per 
competenza, degli oneri sostenuti nel corso del 2014 e non ancora fatturati dai singoli fornitori 
(fatture da ricevere) al 31/12. 
 
Oneri finanziari 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Interessi e oneri diversi 8.007,94 20.555,25 12.547,31 

Totale 8.007,94 20.555,25 12.547,31 
Incremento determinato dall’accensione di nuovo mutuo per integrazione finanziamento su nuova 
costruzione in Trecate. 
 
Ammortamenti 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
    

Sede legale 20.509,38 19.208,26 -1.301,12 
Beni strumentali 23.463,40 17.208,49 -6.254,91 
Beni immateriali 12.044,02 7.492,07 -4.551,95 
Sede decentrata 9.561,88 9.651,88 90,00 

Totale 65.578,68 53.560,70 -12.017,98 
Gli ammortamenti rilevano le quote di accantonamento dell’esercizio. 
 
Accantonamenti diversi 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Accantonamento rischi su 
immobilizzazioni finanziarie 

54.612,20 0,00 -54.612,20 

Accantonamenti fondo rischi su creditori e 
assegnatari  

101.482,00 1.071.849,00 970.367,00 

Totale 156.094,20 1.071.849,00 915.754,80 
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti pari ad € 1.071.849,00=, ha subito un incremento di 
Euro 970.367,00= per la quota presunta anno 2014 (in ragione di inesigibilità ragionevolmente 
prevedibili). 
 
Oneri di contabilità speciale 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Rientri finanziari e oneri diversi 2.823.211,75 346.258,47 -2.476.953,28 

Totale 2.823.211,75 346.258,47 -2.476.953,28 
 
 



 
 
 
Spese per perdite diverse e sopravvenienze passive 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Oneri straordinari diversi 883,11 33.730,93 32.847,82 
Sopravvenienze passive 33.183,99 21.441,03 -11.742,96 

Totale 34.067,10 55.171,96 21.104,86 
 
Imposte e tasse 
 

Descrizione 2013 2014 Variazione 
Imposte e tasse esercizio in corso 1.204.319,69 1.823.909,24 619.589,55 

Totale 1.204.319,69 1.823.909,24 619.589,55 
 
 

***** 
 
Il Rendiconto Finanziario pareggia in € 20.062.320,84=, con una differenza passiva in 

c/competenza di € 1.335.134,04=, come dai seguenti dati complessivi: 
 
    Entrate Correnti accertate (Tit. I e II)  EURO  13.829.052,82= 
    Entrate c/to capitale  (Tit. III-IV-V)  EURO   2.058.644,18= 
    Partite di giro  (Tit. VI)    EURO    2.839.489,80= 
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA  EURO  18.727.186,80= 
 
DIFFERENZA PASSIVA DI COMPETENZA EURO    1.335.134,04= 
 
TOTALE A PAREGGIO    EURO  20.062.320,84= 
  
 
    Spese correnti impegnate (Tit. I)   EURO  12.177.391,08= 
    Spese c/to capitale (Tit. II-III)   EURO     5.045.439,96= 
    Partite di giro (Tit. IV)    EURO    2.839.489,80= 
 
TOTALE SPESE DI COMPETENZA  EURO  20.062.320,84= 

 
Il disavanzo di amministrazione di competenza (Euro 1.335.134,04=), sommato all'Avanzo 

di amministrazione degli esercizi passati per EURO 20.867,39= ed alla somma algebrica delle 
variazioni in più ed in meno ai residui attivi e passivi al 01/01/2014, (rilevabili dalla tabella 
“Allegato C - Avanzo di Amministrazione" in cui si evidenziano le variazioni intervenute nel corso 
del 2014 ai residui attivi ed ai residui passivi), per complessivi meno EURO 2.262.974,53=, 
determinava così il Disavanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari EURO 3.577.241,18=. 

In merito al predetto allegato “C”, si rileva l’importante cancellazione di residui attivi (anno 
2013) riferiti a n. 3 accertamenti, già verificati insussistenti in sede di predisposizione del Bilancio 
di Previsione 2015 e relativi ad “intenzione a vendere” (ex Casa di Riposo Arona – Locali 
commerciali – aree in Omegna).  

 
 
 



 
Si evidenzia inoltre che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata 

adottando sì il criterio della prudenza ma in carenza di sufficiente documentazione per la verifica 
del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate e degli impegni di spesa, non 
può ritenersi esaurita. Trattandosi infatti di residui riferiti ad annualità “datate” ed in considerazione 
delle difficoltà – si richiamano le premesse generali - ad individuare “debiti e crediti” sicuramente 
insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo impegno di obbligazioni non 
dovute o per riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità, per prescrizione o per assoluta 
insussistenza), occorrerà proseguire l’attività di ricognizione affinché, debitamente documentata, si 
renda possibile la loro cancellazione o la loro conservazione in Bilancio. 
 

In merito alle voci comprese tra i residui attivi e passivi si riassume: 
 
RESIDUI ATTIVI:  
Sommano complessivamente ad € 30.745.235,08= con un decremento rispetto al 2013 di € 
7.750.235,65=, di cui: 

- € 880.147,72 = di parte corrente 
- € 6.735.005,27= in conto capitale 
- €    135.082,66= partite di giro 

 
Si espongono di seguito i dati complessivi: 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014  SCOSTAMENTO 
TITOLO I^                0,00                    19.998,31              19.998,31 
TITOLO  II^  22.471.091,43  21.570.945,40          - 900.146,03 
TITOLO III^    5.383.780,93    1.931.026,21       - 3.452.754,72 
TITOLO IV^    4.985.231,53    2.198.116,53       - 2.787.115,00 
TITOLO V^       680.147,70       185.012,15        -   495.135,55 
TITOLO VI^     4.975.219,14       4.840.136,48        -   135.082,66 
TOTALI  38.495.470,73  30.745.235,08       - 7.750.235,65 
 
 
Le variazioni più significative si rilevano al: 

- Titolo I^ - per l’iscrizione di un contributo in conto interessi sulla rata di un mutuo; 
- Titolo II^ - I maggiori scostamenti si rilevano alle Categorie 5^ e 6^ e 7^ come segue: cat. 

5^ per minori residui su compensi gestione alloggi c/to terzi, corrispettivi per interventi 
edilizi e di manutenzione straordinaria (a seguito esaurimento degli interventi); cat.. 7^ per 
riscossione crediti (in compensazione) verso erario da dichiarazioni fiscali per IRES ed 
IRAP; cat. VI^ per incremento residui da morosità utenti ed assegnatari per canoni di 
locazione ed acconti spese; 

- Titolo III^ - Il rilevante scostamento è determinato: alla Categoria 9^, per cancellazione di 
residui insussistenti (già sopra menzionato) ed alla Categoria 10^ per riscossione di 
anticipazioni per interventi c/terzi ed a terzi; alla Categoria 12^ incremento  per credito 
verso Erario, da dichiarazione presentata,  a seguito variazione della percentuale di IVA pro-
rata deducibile; 

- Titolo IV^ - Categoria 13^ per riscossione dei finanziamenti destinati agli interventi dei 
“Contratti quartiere” e Programma piano casa regionale. 

 
 
 
 



 
 
 

- Titolo V^ - Il maggiore scostamento è rilevato alla Categoria 17^ per la riscossione di mutuo 
(Euro 540.000,00), acceso presso istituto bancario, finalizzato ai beni di utilità pluriennale; 

- Titolo VI^ - Cat. 19^ per partite di giro rimaste da regolarizzare al 31/12/2014 ed inerenti 
principalmente ai rientri finanziari da canone alloggi gestiti per c/terzi. 

 
 
RESIDUI PASSIVI: 
 
Sommano complessivamente ad € 33.746.409,98= (con un decremento di € 4.018.861,96=), come 
segue: 
 
   AL 01/01/2014 AL 31/12/2014        SCOSTAMENTO 
TITOLO I^  20.570.183,54  18.819.976,28      - 1.750.207,26 
TITOLO II^    2.397.159,87    1.527.497,30                -   869.662,57 
TITOLO III^    6.689.192,18    5.786.222,79       -    902.969,39 
TITOLO IV^    8.108.736,35    7.612.713,61      -    496.022,74 
TOTALI  37.765.271,94  33.746.409,98               -  4.018.861,96 
 
Le variazioni più consistenti si rilevano al: 

- Titolo I^ - gli impegni relativi alle spese di personale, all’acquisto di beni e servizi e 
all’utilizzo di beni di terzi non rilevano significative variazioni. Si evidenzia all’interno del 
presente titolo il rilevante scostamento delle spese correnti iscritte nella Categoria 5^ “Spese 
per prestazioni istituzionali”(per incremento residui delle spese relative alle manutenzioni 
degli stabili e spese per progettazione, ma consistente decremento delle spese per servizi a 
rimborso), nonché lo scostamento alla Categoria 7^ per gli accantonamenti dei saldi 
d’imposte IRES-IRAP, ed alla Categoria 8^ per l’imputazione della quota d’esercizio dei 
rientri finanziari a favore della gestione speciale; 

- Titolo II^ - Si evidenzia il rilevante scostamento alla Categoria 10^ per la diminuzione degli 
impegni relativi alle spese di investimento per interventi costruttivi (avanzamento dei lavori 
effettuati sulla base del relativo crono programma nell’ambito degli stanziamenti regionali 
del “Piano casa 10.000 alloggi”), nonché alla Categoria 13^ per la diminuzione degli 
impegni relativi alle anticipazioni per interventi c/terzi; 

- Titolo III^ - Cat. 16^ per annullamento di impegno insussistente (anticipazione bancaria) e 
alla Cat. 17^ per riscossioni iva su fatture emesse. 

- Titolo IV^ - Cat.18^ per regolarizzazione di quote di fondo sociale regionale  e partite 
diverse. 
 

Per approfondito esame delle movimentazioni di esercizio, si rimanda comunque alla lettura 
dettagliata del rendiconto finanziario, che si presenta impostato secondo il sistema finanziario di 
competenza e di cassa ed e' stato compilato, come già citato, sulla base dello schema allegato al 
D.I. 3440/A.G. del 10.10.1986. Dalla sua analisi infatti, si rilevano i risultati della gestione del 
bilancio, evidenziando gli scostamenti con le previsioni assestate, di cui si e' già brevemente 
relazionato nelle premesse. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Rispetto ai dati, sopra citati e depositati da questi uffici alla Società di revisione, sono state 

richieste ed inserite le seguenti modifiche / integrazioni, come desumibili dalla relazione della 
stessa società rilasciata in data 16/06/2016 e successivi indirizzi dell’Amministrazione, 

rettifiche proposte: 
A) stime svalutazione per morosità: maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti 

per + Euro 11.379.100,06= con la previsione finale di accantonamenti per complessivi Euro 
12.745.254,22= su una morosità al 31.12.2014 di Euro 22.157.514,31= (c.a. 57,521%). 
Il maggior importo è determinato dalla necessità di allineare il corrispondente fondo svalutazione  
alla stima di rischio di non recuperabilità di crediti verso assegnatari, sulla base di “serie” storiche 
d’incasso, tipologia di credito (alloggi di proprietà A.T.C. e/o di terzi) ed all’anno di loro iscrizione 
in Bilancio (allegato A). 
          B) mancati impegni vs/ Regione Piemonte per programmi di intervento revocati (PC SOV35- 
PC2 SVM26 -  PC2 SOV104 – PC2 SOV89 – PC2 SVM37) con D.G.R. del 30/07/2015: maggiori 
vincoli di bilancio per  Euro 1.146.610,95=  a favore della Regione Piemonte, 
          C) allineamento residui attivi per Piani di intervento: per somme non accertate a seguito 
programmi di intervento autorizzati e finanziati con programmi regionali (PC1 SOV103 – PC1 
SOV104 – PC1 SOV105 – PC1 SOV107 – PC1 SAN19 – PC1 SAN22 – PC2 SOV117 – PC1 
AGE34 – PC1 ASP10) per Euro 1.879.684,66= 
          D)  residui attivi: non documentati per - Euro 2.822.000,00= (scostamenti tra fatturato – da 
gestionale Gelim8 - per conguagli spese/manutenzioni a rimborso/anticipazioni diverse ed 
accertamenti di finanziaria, “fatture da emettere” in contabilità generale) e doppi accertamenti 
(anticipazioni in nome e conto di proprietari alloggi in condominio per appalto gestione calore 
“Cofely”, ancora da esattamente quantificare ed identificare a livello di singoli accertamenti, 
“fatture da emettere” in contabilità generale ) per – Euro 345.512,41= 

 
I risultati sono di conseguenza così variati: 

- sotto l’aspetto della contabilità generale si passa da un utile di Euro 1.313,70,= ad una perdita 
civilistica di Euro 14.545.298,77= (per incremento del fondo svalutazione crediti verso assegnatari 
per Euro 11.379.100,06=, di Euro 2.822.000,00= ed Euro 345.512,41= per “potenziali” 
cancellazioni di crediti genericamente rilevati come fatture da “emettere”),  
- sotto l’aspetto finanziario si passa da un Disavanzo di Amministrazione di Euro 3.577.241,18= ad 
un Disavanzo “potenziale” di Amministrazione di Euro 18.756.934,10=, come segue: 

per vincolo di crediti di dubbia esigibilità Euro 12.745.254,22=. 
scostamento tra accertato e fatturato: Euro 2.822.000,00= ed Euro 345.512,41= 
mancati accertamenti per finanziamenti regionali per Euro 1.879.684,66= 
mancati impegni per finanziamenti revocati per Euro 1.146.610,95= 

Quanto sopra ha comportato e comporterà: 
- l’adeguamento di registrazioni in contabilità economico patrimoniale; sarà di conseguenza 
necessario ripresentare dichiarazioni fiscali integrative, che non comporteranno però modifiche agli 
imponibili fiscali in quanto trattasi di adeguamenti ininfluenti ai tali fini,  
- l’aggiornamento extra contabile degli allegati 

  “C – Tabella dimostrativa del risultato dell’esercizio 2014”  
“D – Consuntivo economico” 
“F- Situazione Patrimoniale Finanziaria”, 
“G – Situazione amministrativa” 

 
 
 



 
 
per esposizione  degli importi  sopra  citati  ed in funzione  di  dati  che  dovranno  essere  
necessariamente aggregati a seguito dell’avvenuta fusione per incorporazione, perchè, in assenza di 
riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti adeguatamente motivati 
(attraverso l’analitica descrizione delle procedure eseguite per la realizzazione dei crediti prima 
della loro eliminazione totale o parziale), non erano state oggetto di eliminazione dei residui nel 
corso del 2014. 
I differenziali definitivi risultanti su bilancio riclassificato, ed oggi oggetto di approvazione, 
vengono così riassunti: 
 
CONTABILITA’ GENERALE 
 STATO PATRIMONIALE ATTIVO  EURO   401.837.863,66= 
 PERDITA D’ESERCIZIO    EURO    14.545.298,77= 

CONTI D’ORDINE     EURO    79.992.507,22= 
 TOTALE      EURO  496.375.669,65= 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  EURO  416.383.162,43= 
CONTI D’ORDINE     EURO    79.992.507,22= 

 TOTALE A PAREGGIO    EURO  496.375.669,65= 
 
CONTABILITA’ FINANZIARIA 
 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
        (DA TABULATI PROCEDURA)    EURO          - 3.577.241,18 = 
 RETTIFICHE:  
ACCANTONAMENTO PER POTENZIALI 
RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI     EURO          -12.745.254,22= 
RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI    EURO          -     345.512,41= 
RESIDUI ATTIVI NON DOCUMENTATI    EURO          -  2.822.000,00= 
IMPEGNI NON RILEVATI PER FONDI REGIONALI EURO          -  1.146.610,95= 
ACCERTAMENTI NON RILEVATI FONDI REGIONALI EURO          + 1.879.684,66= 
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   EURO           18.756.934,10= 
 
 

****** 
 
 Sotto l’aspetto del risultato finanziario complessivo, che presenta un disavanzo di 
amministrazione al 31/12/2014 di Euro 23.499.496,51=, come da allegata “tabella riepilogativa del 
risultato dell’esercizio 2014”, si rimanda al C.d.A. per le decisioni da assumere, anche sulla base 
delle valutazioni già espresse in premessa, per il ripiano dello stesso disavanzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


