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L’ORGANO DI REVISIONE 
Verbale n.   del 17 aprile 2019 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Premesso che l'organo di revisione ha: 

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge; 

- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei principi 
contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti 
territoriali; 

presenta 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord che forma parte integrante e sostanziale 
del presente verbale. 

lì 17 aprile 2019    

 
                                                        IL REVISORE LEGALE UNICO 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

Il Revisore Legale Unico Giancarlo Ogliaro dell’Atc Piemonte Nord nominato con D.G.R. della 
Regione Piemonte n. 23-39442 del 27 novembre 2014 

Premesso 

 che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando i principi contabili generali e 
applicati alla contabilità finanziaria e lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. 
Lgs.118/2011.  

 che ha ricevuto in data 16/04/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 
2019-2021, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati: 

 nell’art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011: 

 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;  
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;  
 la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011; 

 

 nel punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2017 
deliberato relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione; 

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di 
bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 
decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 necessari per l’espressione del parere: 

  il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui 
all’art.21 del D. Lgs. 50/2016; 

  la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 
del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001); 

  il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

 il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e 
con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010; 

 i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme 
di finanza pubblica;  

 la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 
147della Legge n. 228/2012;  

  e i seguenti documenti messi a disposizione: 

 documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal D.Lgs. 118/2011; 
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Visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Revisore Unico 
Legale; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021; 

il Revisore Unico Legale ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio 
di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 
progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

L’Ente entro il 30 novembre 2018 ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 
2018-2020. 

 
Pur essendo in esercizio provvisorio, l’Ente non ha trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui 
presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di 
previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, 
indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo 
pluriennale vincolato, in virtù del particolare rapporto contrattuale di esclusiva gestione di cassa tra 
Atc Piemonte Nord e Banca Popolare di Sondrio. La motivazione di tale carenza è da imputarsi ai 
problemi tecnici relativi al software di contabilità, eWorking. 
 

   VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. 1/11307 del 29.01.2019 la proposta di rendiconto 
per l’esercizio 2017. 

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione del Revisore Unico Legale formulata con verbale 
in data 28.12.2018 si evidenzia che: 

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; 

- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; 

- è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;  

- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati; 

La gestione dell’anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così 
distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL: 

 

Risultato di amministrazione (31/12/2017) 11.589.343,46 

Di cui  

Fondi vincolati 1.444.875,35 

Fondi accantonati 21.839.577,66 

Fondi destinati ad investimento 0,00 

Disavanzo da ripianare -11.695.109.55 
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Con delibera consiliare n. 2/11308 del 29.01.2019 sulla quale l’organo di revisione ha espresso 
parere in data 28/12/2018 per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. 
Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 
389.836,98. 
 
Il Revisore Unico Legale ha verificato il rispetto del piano di rientro trentennale. 
 
Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. 
 
Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili 
di entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione. 
 
L’Ente negli ultimi anni ha utilizzato costantemente l’anticipazione di tesoreria concessa. La cassa 
vincolata presso il tesoriere è di euro 170.000. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

Il Revisore Unico Legale ha verificato che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del 
quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata. 
 
Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli 
equilibri di parte corrente e in conto capitale. 
 
Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive 
per l’anno 2018 sono così formulate:  
 
Riepilogo generale entrate e spese per titoli 
 
titolo Entrate 2019 2020 2021 

1 Entrate correnti di natura 
tributaria 

0,00 0,00 0,00 

2 Trasferimenti correnti 43.000,00 43.000,00 43.000,00 
3 Entrate extratributarie 27.183.986,00 26.094.900,00 26.399.900,00 
4 Entrate in conto capitale 7.558.860,00 4.749.140,00 3.874.355,00 
5 Entrate per riduzione attività 

finanziarie 
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 
7 Anticipazioni del tesoriere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
9 Entrate c/terzi e partite di giro 6.554.100,00 6.348.100,00 6.348.100,00 
 Totale 49.339.946,00 45.235.140,00 44.665.355,00 

 
Titoli Tipologie 2019 2020 2021 

 Disavanzo applicato 389.836,98 389.836,98 389.836,98 
1 Spese correnti 26.826.894,02 25.739.808,02 26.044.808,02 
2 Spese in conto capitale 7.497.115,00 4.687.395,00 3.812.610,00 
3 Spese incremento attività finanziarie 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 
4 Rimborso prestiti 72.000,00 70.000,00 70.000,00 
5 Chiusura anticipazione del tesoriere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
7 Uscite c/terzi e partite di giro 6.554.100,00 6.348.100,00 6.348.100,00 

 Totale 49.339.946,00 45.235.140,00 44.665.355,00 

 

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e 
rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 
 
Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza 
finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 
accertata l’entrata. 
Il Revisore Unico Legale ha verificato che l’iscrizione dell’eventuale FPV in entrata sarà definito 
dopo la fase di riaccertamento ordinario dei residui contestuale all’approvazione del consuntivo 
2018. Con l’approvazione del consuntivo 2017 era stato inserito un FPV in entrata del bilancio 
2018 pari e euro 3.860.666,27. Nel Bilancio 2018/2020 non erano previsti stanziamenti di FPV in 
spesa. 
 
Previsioni di cassa 
 

 
Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella 
riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL. 
Il Revisore Unico Legale ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata 
calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti 
dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto. 
Si evidenzia che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di 
previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo in analogia a quanto 
stabilito dall’art. 183, comma 8 del Tuel. 
 

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI 

    

PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 

2019 

  
Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di 
riferimento - 

      

1 
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa - 

2 Trasferimenti correnti 100.087,96 

3 Entrate extratributarie 33.617.358,35 

4 Entrate in conto capitale 13.088.725,83 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.946.550,85 

6 Accensione prestiti - 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 6.251.207,45 

TOTALE TITOLI 61.003.930,44 

TOTALE GENERALE ENTRATE 61.003.930,44 

   
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI 

    

PREVISIONI DI 
CASSA ANNO 

2019 

      

1 Spese correnti 38.273.412,43 
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2 Spese in conto capitale 8.725.418,01 

3 Spese per incremento attività finanziarie 3.900.000,00 

4 Rimborso di prestiti 72.000,00 

5 
Chiusura anticipazioni di istituto 
tesoriere/cassiere 2.500.000,00 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 7.443.100,00 

TOTALE TITOLI 60.913.930,44 

    

SALDO DI CASSA 90.000,00 
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Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 
 
Gli equilibri richiesti in applicazione per analogia a quanto stabilito dal comma 6 dell’art.162 del 
TUEL sono così assicurati: 

COMPETENZA ANNO 2019
COMPETENZA ANNO 

2020
COMPETENZA ANNO 

2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 389.836,98 389.836,98 389.836,98
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 27.226.986,00 26.137.900,00 26.442.900,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 26.826.894,02 25.739.808,02 26.044.808,02
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 2.114.716,00 2.594.690,00 2.788.671,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 72.000,00 70.000,00 70.000,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -61.745,00 -61.745,00 -61.745,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (2) (+) 0,00  -  -
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (+) 61745,00 61745,00 61745,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) 0,00  -  -
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 10558860,00 7749140,00 6874355,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 
dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge o  dei principi contabili (-) 61745,00 61745,00 61745,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7497115,00 4687395,00 3812610,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 3000000,00 3000000,00 3000000,00
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 
COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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La nota integrativa 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 
del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni: 

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

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

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

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

e) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 
172, comma 1, lettera a) del Tuel;  

f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;  
g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione del bilancio. 
 

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 

Verifica della coerenza interna 
 

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli 
strumenti di programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore (piano 
triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, Programmazione biennale 
di acquisti di beni e servizi). 
 
 
 
Verifica della coerenza esterna 
 
Equilibri di finanza pubblica 
 
L’Ente non è soggetto agli Equilibri di finanza pubblica. 

 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 

A) ENTRATE 
 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 
2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di 
bilancio appresso riportate. 
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Proventi dei beni dell’ente 
 

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti: 

Tipologie 2019 2020 2021 
Vendita di beni e servizi 24.532.421,00 24.513.500,00 24.573.500,00 
Proventi derivanti da attività di 
controllo 

   

Interessi attivi 7.400,00 7.400,00 7.400,00 
Altre entrate redditi da capitale    
Rimborsi e altre entrate correnti 2.644.165,00 1.574.000,00 1.819.000,00 

Totale 27.183.986,00 26.094.900,00 26.399.900,00 
 

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni 
rispetto agli accertamenti. 

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 
 
Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente: 
 
Macro 

aggreg. 
descrizione 2019 2020 2021 

101 Redditi di lavoro dipendente 2.836.000,00 2.826.000,00 2.816.000,00 
102 Imposte e tasse a carico ente 1.773.300,00 1.698.300,00 1.703.300,00 
103 Acquisto di beni e servizi 14.509.908,02 14.367.008,02 14.477.093,02 
104 Trasferimenti correnti    
107 Interessi passivi 44.500,00 44.500,00 44.500,00 
108 Altre spese per redditi di capitale    
109 Rimborsi e poste correttive entrate 3.392.220,00 2.175.710,00 2.100.070.00 
110 Altre spese correnti 4.270.966,00 4.628.290,00 4.903.845,00 

 Totale 26.826.894,02 27.539.808,02 26.044.808,02 
 
 
Spese di personale 
 
La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle 
assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente: 

- con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della 
Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 2.988.710,00 considerando l’aggregato 
rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali per gli enti che nel 2015 
non erano assoggettati al patto di stabilità; 

- dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 .  

 
L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione 
raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:  
 

  

 Media 2011/2013  
 Previsione 2019   Previsione 2020   Previsione 2021  

 2008 per enti non 
soggetti al patto  

Spese macroaggregato 101    
         

2.617.000,00 2.617.000,00 2.617.000,00 

Spese macroaggregato 103     58.000,00 58.000,00 58.000,00 

Irap macroaggregato 102   
              

439.000,00  
              

440.000,00  
              

445.000,00  
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Totale spese di personale (A)  3.230.431,00 
         

3.114.000,00  
         

3.115.000,00  
         

3.120.000,00  

(-) Componenti escluse (B)  241.721,00  284.341,00 284.341,00 284.341,00 
(=) Componenti assoggettate al limite di 

spesa A-B  2.988.710,00 
         

2.829.659,00  
         

2.830.659,00  2.835.659,00 

 
 
La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa dell’anno 2008 per gli enti che 
nel 2015 non erano soggetti al patto che era pari a euro 2.988.710,00 
 
 
 
 

Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001) 
 
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 
2019-2021 è di euro 38.591,00 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto 
all’approvazione del Consiglio. 

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con 
l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre 
informazioni previste dalla legge. 
 
Spese per acquisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica e di quelle dell’art. 
1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

 
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 
 
Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia 
esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021risultano dai prospetti che seguono 
per singola tipologia di entrata.   
 
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle 
entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito 
specificato.  
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e c/residui e gli 
accertamenti degli ultimi 3 esercizi (2017/2019) il metodo della media semplice 
 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto 
genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. 
 
L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato 
utilizzando la facoltà di accantonare l’importo minimo previsto dalla normativa vigente; 
 
Il 2019 viene considerato con secondo anno di applicazione del nuovo sistema di contabilità 
previsto dal D.Lgs, 118/2011 e, di conseguenza, gli accantonamenti sono stati effettuati 
considerando le seguenti percentuali: 55% per il 2019, 70% per il 2020 e 75% per il 2021. Sono 
stati considerati poi gli accertamenti/incassi a partire dal 2015 (primo anno di attività dalla fusione). 
In relazione alla particolare situazione delle Agenzie territoriali della Casa, è stato richiesta ad 
Arconet la possibilità di applicare una diversa modalità di calcolo per il FCDE alla luce delle 
seguenti considerazioni: 
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le entrate di dubbia esigibilità per le ATC sono i crediti verso gli assegnatari dagli alloggi dati in 
locazione. Il tasso di morosità di tale tipologia di utenti è notoriamente elevato e le procedure di 
recupero sono sensibilmente più lunghe rispetto ad altre tipologie di entrata tipiche degli enti locali. 
Tale situazione deriva dalla normativa vigente che prevede: 
- determinati tempi per la rilevazione della situazione di morosità e relativa richiesta di decadenza 
al Comune di residenza del soggetto “moroso”; 
- dilatazione dei tempi per ripetute richieste di sospensione della decadenza a seguito di adesione 
a piani di rientro che, sovente, non vengono rispettati con conseguente nuova richiesta di 
decadenza e riapertura dei termini; 
- adesione al Fondo sociale Regionale per particolari tipologie di utenti che consente il ripiano di 
morosità a carico della Regione che, tuttavia, procede all’effettiva erogazione all’ATC con tempi 
molto lunghi (superiori ai 24 mesi); 
- messa in carico ai Comuni dei crediti vantati verso i cosiddetti morosi “colpevoli” a seguito della 
mancata esecuzione delle procedure di decadenza con ulteriore dilatazione dei tempi di incasso; 
- applicazioni di legge di canoni sanzionatori maggiorati che, nella maggior parte dei casi, 
diventano per intervento regionale inesigibili; 
- richiesta agli assegnatari di quota delle spese anticipate dall’ATC per la gestione e manutenzione 
degli alloggi che fanno sorgere nuovi crediti a loro volta di difficile esazione per quanto già illustrato 
in precedenza. 
Le particolari caratteristiche dei suddetti crediti non sono previste dalla metodologia stabilita dai 
principi contabili per il calcolo del FCDE. L’applicazione di tali principi porterebbe a stanziare FCDE 
di importo molto elevato con impossibilità di chiudere i bilanci se non eliminando interamente le 
spese di manutenzione ordinaria e riducendo drasticamente anche la spesa per utenze. 
La soluzione che è stata proposta è stata la seguente: 
-media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in 
ciascuno degli anni del primo triennio. 
- considerare sempre gli incassi in c/competenza e in c/residui; 
- considerare gli accertamenti al netto del Fondo sociale corrispondente (anche se non incassato); 
- considerare gli accertamenti al netto delle quote già accantonate a FCDE nell’avanzo di 
amministrazione. 
 
Ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta anche se il quesito è all’ordine del giorno della 
prossima commissione Arconet. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta il seguente:  
 
anno 2019 euro 2.114.716,00 
anno 2020 euro 2.594.690,00 
anno 2021 euro 2.788.671,00 
 
 
Fondo di riserva di competenza 

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, 
macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a: 

anno 2019 - euro 80.000 pari allo 0,30% delle spese correnti; 

anno 2020 - euro 81.000 pari allo 0,31% delle spese correnti; 

anno 2021 - euro 142.574 pari allo 0,55% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti in analogia a quanto previsto dall’articolo 166 del TUEL  
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Fondo di riserva di cassa 

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. Il 
fondo di riserva di cassa ammonta al 0,33% delle spese finali. 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Esiste una sola partecipata e strumentale denominata S.C.P.N. srl di totale proprietà di ATC 
Piemonte Nord. In base alla normativa vigente sono state avviate le procedure per la fusione per 
incorporazione della stessa nella società di proprietà di ATC Piemonte Centrale, denominata Casa 
e Servizi srl. 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Finanziamento spese in conto capitale 
 
Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue: 
 
Nel triennio 2019-2021 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi: 
 

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 
Investimenti fissi lordi 7.497.115,00 3.100.100,00 2.346.500,00 
Altre spese in conto capitale  1.487.295,00 1.466.110,00 
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 7.497.115,00 4.587.395,00 3.812.610,00 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 
Risorse da legge 513/77 2.006.500,00 1.056.500,00 956.500,00 
Risorse da legge 560/93 1.050.000,00 100.000,00 100.000,00 
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Legge 80 2.829.050,50 1.129.600,00  
10.000 alloggi 1.129.064,50 1.587.295,00 1.566.110,00 
FESR 352.500,00 714.000,00 1.190.000,00 
Altre entrate 130.000,00   
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI    
MUTUI TIT. VI 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 7.497.115,00 4.587.395,00 3.812.610,00 

 
 

 ENTRATA  USCITA LEGGE  CANTIERI 
PROJECT FINANCING 513 

VC - BI 
             

278.500,00  
             

278.500,00  
513 

delibera CDA e 
delibera Regione 

M.S.  TERMOVALVOLE 
(CDA LOTTO 1) 

             
350.000,00  

             
350.000,00  

560 delibera CDA 

CONDOMINI - PELLO' 
             

200.000,00  
             

200.000,00  
560 da autorizzare 

M.S. - LAVORI VARI 
             

500.000,00  
             

500.000,00  
560 

autorizzati STD del 
15/04/2019 

NEW PROJECT 
FINANCING 513 NO - VCO 

             
278.000,00  

             
278.000,00  

513 da predisporre 

VIA SAN BERNARDINO 
             

700.000,00  
             

700.000,00  
513 

autorizzato da 
Regione 

ALTRA 
MANUTENZ.STRAO 

             
750.000,00  

             
750.000,00  

513 da autorizzare 
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FESR VIA SAN 
BERNARDINO 

             
352.500,00  

             
352.500,00  

POR FESR 
delibera regione 162 

10/04/2019 
FATTURAZIONE 

COMPETENZE (COMUNE 
DI VERBANIA) 

             
130.000,00  

               
30.809,50  

M.S. 
determina Verbania n. 

22 del 09/01/2019 

L.80 1 TRANCHE 
          

1.606.856,44  
          

1.606.856,44  
L.80 1 

TRANCHE 
Determinazione 

Regionale 858/2017 

L.80 2 TRANCHE 
               

59.072,36  
               

59.072,36  
L.80 2 

TRANCHE 
Determinazione 

Regionale 242/2019 

L.80 3 TRANCHE 
             

939.794,12  
             

939.794,12  
L.80 3 

TRANCHE 
Determinazione 

Regionale 1674/2018 

L.80 4 TRANCHE 
             

223.327,58  
             

223.327,58  
L.80 4 

TRANCHE 
Determinazione 

Regionale 242/2019 
10.000 ALLOGGI - 

RENDICONTAZIONE 
(come di regolamento 
regionale il saldo del 

finanziamento è a 
rendicontazione) 

          
1.129.064,50  

          
946.255,00  

10.000 
ALLOGGI 

COSSATO 

                 
82.000,00  

10.000 
ALLOGGI 

VERBANIA 
PCSOV107 

               
200.000,00  

10.000 
ALLOGGI 

SAN BERNARDINO 

     

TOTALI 
          

7.497.115,00  
          

7.497.115,00  
  

 
 
 
Investimenti senza esborsi finanziari 
 
Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario. 

 
L’ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria: 
 
L’organo di revisione ha rilevato che l’ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario 
e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell’indebitamento 
dell’Ente.   
 
 
Limitazione acquisto immobili 
 
L’Ente non ha effettuato operazioni di acquisto immobili 
 
 
 
 
 

INDEBITAMENTO 

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su 
operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento. 

Non sono previsti presti per il finanziamento di spese in conto capitale. 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
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La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi 
è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri 
prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL. 

L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012: 

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città 
metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito 
esclusivamente per finanziare spese di investimento; 

b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché 
le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 

COMPETENZA ANNO 
2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 0 0

(+) 43.000,00 43.000,00 43.000,00

3) Entrate extratributarie  (titolo III) (+) 27.183.986,00 26.094.900,00 26.399.900,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 27.226.986,00 26.137.900,00 26.442.900,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

(+) 2.722.698,60 2.613.790,00 2.644.290,00

(-) 28.000,00 28.000,00 28.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

2.694.698,60 2.585.790,00 2.616.290,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del 

D.L.gs. N. 267/2000

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

Livello massimo di spesa annuale (1): 

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

Contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

Ammontare disponibile per nuovi interessi  
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 
 
a) Riguardo alle previsioni di parte corrente   
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:   

- delle previsioni definitive 2018-2020;  
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL; 
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato; 
- di eventuali reimputazioni di entrata; 
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;  
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;  
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale; 
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. 
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano 

giuridicamente l’ente; 
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle 

spese; 
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018; 
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;  

 
 
 
b) Riguardo alle previsioni per investimenti  
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso 
la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di 
entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al 
bilancio. 
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il piano 
triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione 
degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i 
finanziamenti della Regione Piemonte per i programmi già autorizzati. 
Una particolare forma di finanziamento è data dall’utilizzo dei fondi di cui alla legge 513/77 
(accantonamento quota entrata da canoni da reinvestire per nuove costruzioni, manutenzioni 
straordinarie, ecc a seguito di autorizzazione della Regione) e legge 560/93 (accantonamento per 
alienazione di alloggi e diritti di prelazione da reinvestire per nuove costruzioni, manutenzione 
straordinarie, ecc senza alcuna autorizzazione regionale).  
L’entità di tali fonti di finanziamento è oggetto di verifica da parte di società esterna e, pertanto, nel 
bilancio 2019 vengono stanziate in entrata prudenzialmente solo per una parte limitata dell’importo 
che si ritiene disponibile.  
L’utilizzazione dell’importo complessivo disponibile potrà avvenire solo dopo l’avvenuta 
certificazione da parte della società esterna incaricata 
 
c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica  
L’Ente non è soggetto agli Equilibri di finanza pubblica. 

 
 

d) Riguardo alle previsioni di cassa 
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al 
rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli 
accantonamenti al FCDE. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e 
tenuto conto: 

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

- delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa. 

L’organo di revisione: 

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti in applicazione per analogia a 
quanto stabilito dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi 
contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; 

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di 
rispettare gli equilibri di finanza pubblica. 

Per quanto precede esprime parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e 
sui documenti allegati. 

Il Revisore raccomanda 

- l’adeguamento del bilancio alle eventuali determinazioni che giungessero da Arconet sul quesito 
richiesto; 

- il monitoraggio mensile dell’andamento del bollettato rispetto alle previsioni nonché dei flussi di 
cassa con particolare riferimento all’erogazione dei finanziamenti per investimenti; 

- l’ultimazione nell’esercizio in corso della revisione dei residui attivi e passivi in essere; 

- l’ulteriore utilizzo dei fondi legge 513/77 e 560/93 fino all’avvenuta certificazione degli importi 
disponibili da parte della società esterna incaricata. 

  

IL REVISORE UNICO LEGALE 


