
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

Deliberazione n. 1/11307 del 29/01/2019 

 

Il Presidente illustra l’argomento in oggetto, dopodiché 

mette in votazione la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

✓ Il Rendiconto 2017 che qui si sottopone alla approvazione 

costituisce il terzo Rendiconto unificato a seguito 

dell’accorpamento delle tre Aziende precedenti di Biella, 

Vercelli e Novara; 

✓ La Regione con comunicazione del 15/05/2017 delineava le 

linee guida per l’introduzione dei principi di cui al 

D.Lgs. 118/2011 per la contabilità finanziaria e, in 

particolare, stabiliva la chiusura e l’approvazione del 

Consuntivo 2017 sulla base del sistema contabile di cui al 

D.M. 3440 del 10/10/1986; 

✓ Partendo dallo stato dell’arte al 31/12/2016 esplicitato 

con delibera n. 1/11226 del 28/03/2018, con il quale si 

approvava il Rendiconto per l’anno 2016 per l’ATC Piemonte 

Nord, si presentava una situazione di un avanzo di 

amministrazione al 31/12/2016 di Euro 5.955.051,16 che il 

C.d.A. proponeva di utilizzare completamente per il 

parziale ripiano del maggior disavanzo al 31/12/2014. Tale 

proposta è stata autorizzata dalla Regione Piemonte con 

apposita delibera della Giunta con atto del 23/2/2018 n. 

16-6506. 

✓ L’avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2017 con 

l’approvazione del rendiconto ammonta ad Euro 

10.670.485,23; che si propone di utilizzare per € 

670.485,23 per la parziale copertura del maggior disavanzo 

al 31/12/2014 rideterminato con l’approvazione del conto 

consuntivo 2017 e conseguentemente ad oggi ammontante ad 

Euro 11.695.109,55. 

✓ Il Piano di recupero approvato con la delibera regionale 

n. 11-4330 del 12/12/2016, con l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione risultante al 31/12/2017, rimane così 

rideterminato in Euro 433.152,21 per gli ulteriori 27 anni 

fino al 2044; 

✓ Per l’anno 2017 non era stata prevista la collaborazione 

di una società esterna per la revisione dei residui attivi 

e passivi giacenti al 31/12/2017 e pertanto vi hanno 

provveduto internamente gli uffici; 



✓ A questo scopo è stato richiesto a tutti i servizi 

dell’Ente di provvedere alla ricognizione di tutti i 

residui che, opportunamente valutati dall’ufficio di 

Ragioneria, sono stati quindi espunti dal Bilancio qualora 

inesistenti, insussistenti, economie o prescritti; 

✓ Oltre a quello appena detto si è provveduto ad eliminare 

altri residui attivi e passivi ritenuti non più 

sussistenti, i quali importi confluiscono positivamente 

e/o negativamente alla determinazione del risultato di 

esercizio; 

✓ Tutto ciò premesso l’approvazione del Conto consuntivo 

2017, comporta l’esposizione dei seguenti risultati: 

 

• Totale generale entrate accertate di competenza 

Euro 39.761.897,60 

 

• Totale uscite impegnate di competenza 

Euro 36.349.964,13 

 

• Avanzo di gestione competenza 2017 

Euro  3.411.933,47 

 

• Eliminazione residui attivi (operazione negativa) 

Euro    364.868,04 

 

• Eliminazione residui passivi (operazione positiva) 

Euro  1.668.368,74 

 

• Avanzo di amministrazione  

Euro  10.670.485,23 

 

Dopo esauriente disamina degli elaborati da parte dei 

presenti, 

✓ udite le premesse, 

✓ presa visione degli elaborati predisposti per il Conto 

Consuntivo anno 2017 e dei relativi allegati, 

✓ visto il Regolamento per la classificazione delle entrate 

e delle spese per la contabilità delle A.T.C. approvato 

con il Decreto del Ministero Lavori Pubblici di concerto 

con il Ministero del Tesoro n. 3440/A.G. del 10.10.1986; 

✓ visto l'art. 38 del D.I. 3440/A.G. 10.10.1986 e preso atto 

della cancellazione dei residui attivi e passivi indicati 

nei tabulati e parti integranti del Conto Consuntivo 2017, 



✓ preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore 

contabile con propria relazione in data 28/12/2018; 

✓ viste le relazioni di accompagnamento al Conto consuntivo 

2017, nelle quali vengono commentate le variazioni più 

significative intervenute in corso d’anno ed aventi 

ripercussioni nei vari capitoli di Bilancio; 

✓ visto l'art. 2 lett. b) del D.P.R.  29/09/79 n. 598 che 

pone gli I.A.C.P.- A.T.C. tra i soggetti tenuti alla 

rilevazione ed esposizione dei risultati economici e 

patrimoniali della gestione secondo il sistema del 

reddito, come previsto dalla normativa delle imprese che 

esercitano attività commerciale; 

✓ vista la circolare n. 142/c del 27.02.1986 del Ministero 

Lavori Pubblici per la dotazione di uno schema di bilancio 

economico - patrimoniale tipo; 

✓ visto l'art. 25, primo comma, della L. 05.08.78 n. 468 che 

impone agli Enti Pubblici non economici di adeguare il 

sistema di contabilità ed i relativi bilanci a quello 

annuale di competenza e di cassa dello Stato; 

✓ visti i DD.P.C.M. 08.08.84 e 03.06.86 che includono le 

A.T.C. fra gli enti   tenuti alla osservanza delle 

disposizioni di cui al citato art. 25 della L. 468/78; 

✓ preso atto che per quanto concerne i prospetti di 

rendiconto annuale della Gestione Speciale, ai sensi dei 

disposti della Circolare CER n. 25/c del 21.10.1981, 

verranno successivamente redatti per le motivazioni e 

nelle forme descritte in relazione tecnico-amministrativa, 

ed in armonia con le direttive regionali; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli della dirigente dell’area 

economico finanziaria in merito alla regolarità tecnica e 

contabile dell'atto deliberativo, 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore 

Generale A.T.C. ai sensi del vigente Statuto A.T.C. Piemonte 

Nord;  

Essendo presenti al momento del voto i Consiglieri Giuseppe 

Genoni, Tullio Toselli, Costanza Mottino (via telefono). 

all'unanimità, a voti palesi 

 

DE L I B E R A 

 

1) Di approvare il Conto Consuntivo per l’anno 2017 

costituito dai seguenti documenti: 

Rendiconto finanziario 

Stato patrimoniale 

Conto economico  



Corredati dagli allegati previsti dal D.M. 10/10/1986 

così costituiti: 

1. Relazione tecnico amministrativa; 

2. Relazione del Revisore Legale; 

3. Allegato c) tabella dimostrativa dell’avanzo di 

amministrazione al 31/12/2017; 

4. Allegato d) Consuntivo economico esercizio 2017 

5. allegato f) Situazione patrimoniale anno 2017 

6. allegato g) Situazione amministrativa anno 2017. 

 

2) Di eliminare i residui attivi e passivi, come 

analiticamente riportato nel Rendiconto finanziario 

alla colonna “Variazioni” come segue: 

 

Elenco variazioni residui attivi: 

anno   importo 

 

1995  - €.     78.206,37 

2001  - €.      2.298,98 

2008  - €.          5,34 

2009  - €.           24,10 

2010  - €.           16,22 

2011  - €.            1,50 

2013  - €.        5.097,09 

2014  - €.      141.866,99 

2016  - €.      137.351,45 

  - €.      364.868,04 

 

Elenco variazioni residui passivi 

anno   importo 

 

2010  - €.      1.834,81 

2011  - €.    147.217,82 

2013  - €.          0,10 

2014  - €.    575.406,94 

2015  - €.    175.781,22 

2016  - €.    768.127,85 

  - €   1.668.368,74 

 

3) Di dare atto che le risultanze del Rendiconto 2017 sono 

le seguenti: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 



ENTRATE TITOLO RESIDUI 

ATTIVI 

1/1/2017 

ACCERTAMENTI 

COMPETENZA 

2017 

RESIDUI 

31/12/2017 

 I 0 21.215,03 0 

 II 37.829.538,43 22.163.701,77 43.074.090,25 

 III 3.679.118.91 1.579.551,03 4.613.479,52 

 IV 7.021.688,08 7.879.294,18 13.617.810,48 

 V 770.140,29 2.756.545,30 1.212.009,16 

 VI 7.906.564,29 5.361.590,29 9.505.888,62 

TOTALE  57.207.050,66 39.761.897,60 72.023.278,03 

 

 

USCITE TITOLO RESIDUI 

1/1/2017 

IMPEGNI 

COMPETENZA 

2017 

RESIDUI 

31/12/2017 

 I 22.996.295,67 16.837.124,63 22.101.899,23 

 II 8.582.528.36 9.663.431,06 13.451.826,72 

 III 8.566.864,27 4.487.818,15 9.790.588,57 

 IV 13.867.167,87 5.361.590,29 16.008.478,28 

TOTALE  54.012.856,17 36.349.964,13 61.352.792,80 

 

Il risultato di amministrazione risultante dal Rendiconto 

finanziario 2017 alla fine dell’esercizio è costituito dal fondo 

di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei 

residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito 

dal rendiconto finanziario: 

 

Fondo cassa al 31.12.2017   €.        0,00 

+ residui attivi     €.72.023.278,03 

- residui passivi     €.61.352.792,80 

       _______________ 

 

Avanzo di amministrazione 31.12.2017 €. 10.670.485,23 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

ATTIVITA’          €. 435.301.149,77 

PATRIMONIO NETTO           €.   2.912.767,13 

PASSIVITA’                   €. 438.213.916,90 

 

CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI      € 21.475.472,20 

COSTI      € 21.423.752,26 



UTILE DI ESERCIZIO    €     51.719,94 

TOTALE A PAREGGIO    € 21.475.472,20 

 

 

4) Dare atto che il ripiano del maggior disavanzo 

risultante al 31/12/2014 rideterminato al 31/12/2016 

di euro 12.365.594,78 (la cui copertura era stata 

autorizzata dalla regione con delibera n. 11-4339 del 

12/12/2016), viene ridefinito con l’utilizzazione 

dell’avanzo di amministrazione risultante al 

31/12/2017, così come previsto dalla suddetta 

delibera, e nel seguente modo: 

 

 

• Avanzo di amministrazione al 31/12/2017  

 

Euro 10.670.485,23 

 

 

• Maggior disavanzo risultante al 31/12/2017 

 

Euro 11.695.109,55. 

 

5) dare atto che verrà proposto alla Regione il ripiano 

del suddetto maggior disavanzo risultante al 

31/12/2017 per la produzione di specifici atti, così 

come previsto al punto 2) della delibera n. 11-4339, e 

che comporterà la riduzione dell’importo annuo da 

applicare al bilancio corrente della quota costante 

annua trentennale, già applicata fin dal bilancio 2015, 

che passa quindi da euro 441.628,39 ad euro 433.152,21 

a partire dall’anno 2018 e fino all’anno 2044. 

 

 

 


