
RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

CONSUNTIVO 2018 

Il Rendiconto per l’anno 2018 deve essere predisposto secondo quanto previsto dal D. Lgs 118/2011. Si tratta 

del primo rendiconto da predisporre con la nuova normativa a seguito del recepimento delle indicazioni della 

Regione Piemonte di adozione del sistema contabile armonizzato previsto dal sopra indicato decreto 

legislativo con effetto dal 1° gennaio 2018.  

L’attività di predisposizione del consuntivo 2018 è stata condizionata da fattori esterni e non preventivabili 

che hanno inciso negativamente sulla tempistica necessaria per la definizione del bilancio stesso. Si ritiene 

necessario evidenziare in particolare le seguenti difficoltà/anomalie riscontrate: 

- la necessità di modificare le procedure informatiche per adeguarsi ai nuovi sistemi contabili che ha causato 

una serie di problematiche non ancora del tutto risolte soprattutto per quanto riguarda il collegamento tra il 

software di contabilità e il software per la gestione della bollettazione; 

- la mancata piena funzionalità del nuovo applicativo in merito alle normali operazioni contabili, situazione 

che ad oggi ha comportato la necessità di diversi test dell’applicativo con notevole dispendio di attività in 

termini di ore/uomo; 

- la regolarizzazione di tutte le reversali del 2018 solo a partire dalla fine di agosto 2019 dopo l’ultimazione 

dell’aggiornamento del software. Si evidenzia, inoltre che alla data del 01/12/2018 non erano state 

regolarizzate le contabili di entrata e la maggior parte delle contabilità di uscita emesse dal Tesoriere; 

- il collegamento tra gestionale della bollettazione e nuovo programma di contabilità è stato reso operativo 

solo a novembre 2019 con una serie, comunque, di anomalie ancora da sistemare che hanno comportato la 

necessità di effettuare numerose operazioni manualmente; 

- non esiste un libro dei cespiti anche antecedente alla fusione delle tre Atc precedenti avvenuta a partire dal 

01/01/2015: questo non consente ad oggi di avere una mappatura degli immobili con i relativi valori 

aggiornati. Si consideri che buona parte dell’attivo patrimoniale di ATC Piemonte Nord è costituita da 

immobilizzazioni; 

- la conciliazione con i dati del Tesoriere è stata ultimata a fine dicembre 2019 con notevoli difficoltà a causa 

di anomalie non sistemate a suo tempo che hanno causato ricostruzioni, in molti casi, molto complesse; 

-  Gestione IVA: si evidenzia che nel periodo 2018-2019 era a suo tempo stato deciso di gestire l’iva split  per 

cassa (ovvero procedere al suo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 

rispettivo fornitore): questa gestione, assieme al mal funzionamento del programma, ha comportato un 

calcolo extracontabile della liquidazione iva stessa e della rilevazione del credito IVA. La sistemazione del 

programma è stata ultimata a gennaio 2020 con ancora alcuni problemi da risolvere per la quadratura tra 

mandati e reversali e dichiarazione.  

- la conversione dei conti di economica-patrimoniale in base al codice civile è stata definita a gennaio 2020 

per poter consentire l’elaborazione delle stampe dal software in uso che in precedenza non erano disponibili; 

- l’apertura dei conti di economica-patrimoniale all’01/01/2018 è stata predisposta con notevoli difficoltà a 
causa di una serie di problemi tra i quali si ricordano: 

• sistemazione del partitario clienti/fornitori non aggiornato a seguito del passaggio da vecchio e 
nuovo programma e ai mancati aggiornamenti precedenti; 

• pluralità di conti non movimentati da tempo per i quali non si hanno informazioni; 

• necessità di chiudere tutta una serie di conti relativi ad immobilizzazioni in corso non controllati da 
tempo; 



• conversione dei conti da vecchio programma a nuovo con la necessità di procedere ad una serie di 
giroconti dai conti di apertura ai conti effettivamente utilizzati (questi problemi sono stati causati in 
parte dall’utilizzo all’inizio dell’esercizio di un programma ancora in elaborazione e cambiamento che 
ha portato a continue modifiche nel corso dell’anno); 

 
- dalle verifiche in corso della contabilità economico- patrimoniale si sono evidenziate molte anomalie che 
hanno comportato la necessità di modificare numerose scritture (doppie rilevazioni che hanno movimentato 
erroneamente i conti di molti fornitori, mancato annullamento dei movimenti di prima nota nel caso di 
sostituzione e/o annullamento di mandati e reversali, utilizzo di conti non corretti con necessità di effettuare 
numerose rettifiche; proliferazione di causali che ha ulteriormente complicato la già complessa gestione;  
problemi nella registrazione delle fatture da ricevere e da emettere, dei ratei e risconti, ecc.) 
 
- si è proceduto ad allineare i dati dei crediti provenienti dal gestionale della bollettazione al 31/12/2018 con 
i crediti nella contabilità economico patrimoniale: questo ha comportato una serie di scritture in quanto i 
conti di apertura non erano quelli sui quali sono avvenute le movimentazioni a causa delle diverse conversioni 
predisposte 
 
L’affidamento a società esterna dell’attività di revisione economico-patrimoniale per il triennio 2019/2021 
consentirà di analizzare le anomalie riscontrate e definire le modalità gestionali corrette da attuare. 
 
E’ importante evidenziare che la rilevazione e il pagamento delle imposte è stata predispota in maniera 
corretta e  adottando sempre scelte prudenziali a garanzia dell’azienda; stessa cosa si può affermare per i 
contributi relativi al personale. 
 
I dati necessari per la redazione del Bilancio Consolidato della Regione Piemonte sono comunque stati inviati 
alla scadenza richiesta, specificando la correttezza delle informazioni relative alla situazione crediti/debiti 
con la Regione e delle operazioni infragruppo e la possibilità di dover effettuare successive integrazioni e/o 
verifiche. L’approvazione senza rilievi da parte della Regione Piemonte del Consolidato 2018 è di fatto il 
riconoscimento dei crediti comunicati. 
 
L’insieme di tutti questi elementi ha provocato un considerevole rallentamento delle operazioni di chiusura 

dei conti, con la conseguenza che anche i tempi di approvazione del documento hanno subito una traslazione 

rispetto alla data indicata dalla normativa.  

Riaccertamento ordinario residui 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre 
provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le 
ragioni del loro mantenimento.  
La ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare:  
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;  
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;  
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.  
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;  
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento 
del credito;  
d) i debiti insussistenti o prescritti;  



e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;  
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale 

esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il 

debito è esigibile. 

La suddetta ricognizione ha comportato i seguenti risultati: 

Residui attivi definitivamente cancellati:   EURO  23.530.223,60 

I residui attivi relativi a crediti da bollettazione relative alle annualità 2014 e precedenti sono stati eliminati 

e sono stati accertati sul 2018 i crediti effettivi risultanti dal gestionale della bollettazione. 

Residui passivi definitivamente cancellati  EURO    4.443.681,47 

Residui attivi reimputati (parte capitale)  EURO    4.306.162,46 

Residui passivi reimputati (parte corrente)  EURO          235.574,82 

Residui passivi reimputati (parte capitale)  EURO    6.746.177,72 

FONDO PLURIENNALE TOTALE    EURO       2.675.590,08 

Di cui: 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (parte corrente) EURO       235.574,82 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (parte capitale) EURO       2.440.015,26 

E’ stata predisposta la necessaria variazione per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio 
di previsione 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato 
di spesa derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 
dicembre 2018. 
 

Rendiconto finanziario 

La predisposizione del Rendiconto 2018 ha richiesto preliminarmente la chiusura della gestione tramite la 

regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti con appositi reversali e mandati per la dovuta parificazione con 

il Tesoriere.  

Il conto del bilancio è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al 
fine autorizzatorio della stessa. 
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'azienda, si chiude con il risultato 
complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo d'amministrazione. 
La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal l° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata da un 
valore globale: il risultato di amministrazione. 
Il risultato di amministrazione del conto del bilancio è composto dalla somma algebrica dei risultati 
rispettivamente conseguiti dalle gestioni di competenza e dei residui. 
 

All’interno del calcolo del risultato di amministrazione viene evidenziato il Fondo pluriennale vincolato sia di 
natura corrente che in conto capitale. Tale posta ha il compito di garantire la copertura finanziaria alle spese 
sorte negli esercizi precedenti, ove trovano completo finanziamento, ed imputate per esigibilità agli esercizi 
futuri. 
L’avanzo di amministrazione costituisce fonte di ripiano del recupero annuale dell’importo del maggior 

disavanzo al 31/12/2014 determinato dagli accantonamenti relativi in parte alla elevata morosità pari ad 



euro 23.499.496,51 la cui copertura è stata autorizzata dalla Regione con apposita D.G.R. n. 11-4335 del 

12/12/2016. 

Il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 2018 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:  

Fondo cassa al 31.12.2018     €.             0,00 

+ residui attivi       €. 87.155.804,64 

- residui passivi       €. 64.800.378,33 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (parte corrente)  €.       235.574,82 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (parte capitale)  €.    2.440.015,26 

Avanzo di amministrazione 31.12.2018    €.   19.679.836,23 

 

La composizione dell’avanzo di amministrazione è la seguente: 

Parte accantonata 

Secondo l’Allegato 4.2 principi contabili d.lgs. 118/2011: …. in considerazione delle difficoltà di applicazione dei 

nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno 

determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto 

relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di 

amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al 

seguente: 

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio  

cui il rendiconto si riferisce 

 - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti 

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce” 

 

Per quanto sopra il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 deve essere pari almeno a € 22.508.690,64 

(= €. 20.812.024,64 – €. 0 + €. 1.696.666,00). 

Si ritiene opportuno, in via prudenziale, aumentare la quota accantonata nel risultato di amministrazione per 

il fondo crediti di dubbia esigibilità ad € 28.189.024,90 con un aumento rispetto alla quota minima di € 

5.680.334,26. 

 

Fondo contenzioso      €.   891.037,49 
(al fine di tutelare l’ente dai rischi connessi alle cause legali in corso e potenziali) 
 

Parte vincolata 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente    €.                    1.905.046,40  



Di cui  

TFR        €.      873.182,07 

Altri vincoli        €.     1.031.864,33 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    €.            - 11.305.272,56 

 

Si ricorda che con DGR 11-4339 del 12/12/2016 era stato approvato il piano di recupero del disavanzo al 

31/12/2014 pari ad euro 23.499.496,51. Tale disavanzo è stato progressivamente ripianato sino ad arrivare, 

con l’approvazione del Rendiconto 2017 e riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’applicazione 

del D.Lgs 118/2011, ad euro 11.695.109.55 corrispondente ad una quota trentennale pari ad euro 

389.836,98. 

La chiusura del rendiconto 2018 consente di rispettare il piano di recupero trentennale previsto. L’attuale 

disavanzo da ripianare ammonta, pertanto ad euro 11.305.272,56 con un recupero rispetto al 31/12/2014 di 

euro 12.194.223.95. 

Il recupero del disavanzo (29 anni residui) rimane dell’importo annuo di € 389.836,98 che verrà stanziato 

come prima voce di spesa del bilancio di previsione, salvo diverse ed ulteriori rideterminazioni in sede di 

approvazione dei successivi Conto consuntivi.  

La salvaguardia degli equilibri e il pareggio della competenza finanziaria 2018 vengono illustrati come segue:   

 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti in entrata (+) 584.966,92 

 Entrate titoli 1-2-3 (+) 47.708.060,26 

 Entrate titolo 4 utilizzate per rimborso prestiti (+) 0,00 

 Spese titolo 1 – spese correnti (-)       24.893.204,91 

 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 235.574,82 

 Spese titolo 2 – altri trasferimenti in conto capitale (-) 596.020,00 

 Spese titolo 4 – quote ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-) 129.757,63 

Somma finale   22.438.469,82 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)            288.525,52 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE    22.726.995,34 

 

L’equilibrio di parte capitale viene invece verificato per evidenziare in che modo l’ente ha finanziato le spese 

per investimenti e se ed in quale misura ha fatto ricorso all’indebitamento. 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  COMPETENZA 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento in entrata (+) 3.275.699,35 

Entrate titoli 4-5-6 (+) 11.840.404,40 

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 2.165.871,60 

Spese titolo 2 – Spese in conto capitale (-) 5.986.359,34 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.440.015,26 

Spese titolo 2 – altri trasferimenti in conto capitale (+) 596.020,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   5.119.877,55 

   



Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 2.165.871,60 

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 1.314.635,89 

EQUILIBRIO FINALE   28.698.108,60 

 

2. STATO PATRIMONIALE  

Apprezzare le condizioni di equilibrio sul piano patrimoniale significa esprimere un giudizio sull’adeguatezza 

delle risorse (attività) di cui dispone l’Agenzia rispetto agli impegni (passività) che la stessa ha assunto. Le 

attività e passività patrimoniali che concorrono a individuare la ricchezza dell’Agenzia sotto il profilo contabile 

sono rappresentate come segue:  

 ATTIVITA’         € .389.056.690,59 

PATRIMONIO NETTO                  €.     -3.639.061,68 

PASSIVITA’                                   €. 392.695.752,27 

  

Informazioni generali sulle valutazioni 

In merito ai criteri generali di valutazione delle partite iscritte in Bilancio, si osserva: 
 - le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo storico; 
 - i crediti sono riportati al netto dei relativi fondi svalutazione; 
 - 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.  
  

Descrizione Valore al 
31/12/2018 

Variazione nell’anno 

Immobilizzazioni immateriali 925.122,80 -41.464,26 

Immobilizzazioni materiali 323.799.500,36 29.318.292,93 

Immobilizzazioni finanziarie 880.848,76 720.933,55 

Totale 325.605.471,92 29.997.762,22 

 

La variazione in aumento del valore delle immobilizzazioni è data dagli interventi di manutenzione 

straordinaria effettuati sui fabbricati di Biella, Novara e Vercelli, al netto di mere riclassificazioni tra i conti 

dello stato patrimoniale.   

Gli arredi, macchine ed attrezzature rimangono sostanzialmente invariati. 

I fondi di ammortamento immobili e mobili sono determinati in base alle vigenti disposizioni di legge, e la 
deduzione fiscale ai sensi dell’art. 102 comma 2 del TUIR è consentita in misura non superiore a quella 
risultante dalla applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del MEF. 
Le aliquote utilizzate per i beni mobili sono: 
- mobili arredi ufficio 12% (ridotti alla metà nell’anno di entrata in funzione); 
-  elettroniche 20% (ridotti alla metà nell’anno di entrata in funzione); 
-  software 50%; 
-  costi pluriennali 20%; 
Per i beni immobili di proprietà con utilizzo strumentale l’aliquota utilizzata è del 3%. 
 



Partecipazioni 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Società Casa Piemonte Orientale srl 48.692,00 48.692,00 

Totale 48.692,00 48.692,00 

 

In base al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs, 19/8/2019 n. 75 emanato in 

attuazione dell’art. 18 della legge 7/8/2015 n. 124, è stata adottata la delibera n. 2/11174 del 28/09/2017. 

Tale deliberazione effettua la ricognizione obbligatoria di tutte le partecipazioni di questa ATC, dando 

mandato al Direttore Generale di attivarsi per le procedure propedeutiche alla razionalizzazione delle 

partecipazioni. Le procedure sono state avviate e al 31/12/2017 sono state azzerate le partecipazioni 

minimali pari a 282,17, la Società Servizi Casa Biella srl è stata fusa nell’attuale unica società partecipata. E’ 

in corso di definizione la fusione della Società Casa Piemonte Orientale con la Società Casa Piemonte Centrale. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

I crediti risultano così composti: 

Descrizione Valore al 
31/12/2018 

Fondo svalutazione 
crediti 

Totale crediti 

Crediti per trasferimenti correnti 358,39   

Crediti verso clienti e utenti 52.242.927,67   

Crediti per trasferimenti conto terzi 5.206.919,34   

Crediti per proventi attività 
finanziarie 

80.392,01   

Altri crediti 34.715.807,48   

Fatture da emettere 5.446.280,02   

Totale 97.692.684,81 35.369.118,23 62.323.566,58 

I crediti da proventi della vendita di beni e servizi e per fitti, noleggi e locazioni sono in aumento per 

l’inserimento delle competenze 2018 e per le quadrature effettuate con i dati provenienti dal gestionale delle 

bollettazioni. 

I crediti per Gestione speciale sono incrementati di €. 151.977,52 e tale incremento riguarda rientri rate 
ammortamento mutui 
I crediti verso Enti mutuanti/eroganti derivano da crediti verso la Cassa DD e PP per mutui contratti a suo 
tempo e da crediti verso la Regione Piemonte per vari investimenti e ammontano a euro 21.387.911,70 in 
aumento di 14.933.014,11 per l’inserimento dei crediti verso la Regione non registrati in precedenza. 
Vi sono poi altri crediti per le cui voci principali sono: 
- anticipazioni di spese effettuate in sostituzione di imprese in liquidazione od in fallimento, e che dovranno 
essere restituite in sede di liquidazione delle stesse 
- crediti verso l’Erario per €.1.645.369,40; 
- crediti per gestione alloggi comunali per €.2.454.215,28 
- crediti per esposti da fatturare per €.5.446.280,02 da conguagli per recupero spese a rimborso. 

Per quanto riguarda il Fondo svalutazione crediti si illustrano le modalità per la determinazione 
dell’accantonamento ai fini della redazione del Bilancio: 
a) Il rischio di insolvenza sui crediti è stato calcolato stratificando le morosità per anno fino al 31/12/2018 in 
continuità con i criteri utilizzati dalla Società Deloitte & Touche in occasione dell’approvazione del Conto 
Consuntivo 2014.  
In questo esercizio specifico occorre considerare che: 



- Si è proseguita specifica procedura circa i crediti vantati dall’agenzia verso assegnatari cessati, al fine di 
migliorare la capacità di incasso sul fatturato pregresso, avanzando apposita istanza con nota 1334 del 
15/1/2018 all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la presa in carico di tale attività; 

- Si sta recuperando il pregresso relativamente ai conguagli spese da fatturare agli inquilini; 
In relazione a quanto esposto, l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti relativo all’anno in corso è 
stato contemperato tra le prescrizioni del D. Lgs 118/2011, del quale questo ente ha già applicato alcuni dei 
principi contabili, in particolare sia iscrivendo in bilancio finanziario un adeguato Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità, sia con l’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti iscritti nello Stato Patrimoniali effettuato 
sulla base del rischio di insolvenza e della specificità dei crediti, e la sostenibilità economica che richiede un 
avvicinamento graduale a quanto previsto dalla norma.  
La stima del Fondo Svalutazione Crediti è stata approntata sulla base di presupposti ragionevoli e utilizzando 
tutte le informazioni disponibili provenienti dall’esperienza passata; nello specifico si è ritenuta di prevedere 
un fondo svalutazione crediti tale da coprire tutti i crediti al 31/12/2015 ed applicare percentuale di 
svalutazione crediti degli assegnatari attivi riviste in diminuzione per le annualità 2016, 2017 e 2018  in 
relazione alle azioni intraprese sul recupero crediti che, come sopra specificato, hanno permesso un 
incremento percentuale della capacità di incasso dell’ente. 
Il valore del fondo svalutazione crediti di competenza 2017 è pari ad €.3.770.009,00 
 Il valore del fondo svalutazione crediti nella sua globalità è pari a €.30.709.455,00. Si evidenzia, inoltre, 
l’accantonamento di €. 3.220.000,00 per crediti per fatture da emettere. 
 
b) la deducibilità fiscale nell’esercizio è pari a €.272.090,00 ed imputata nel limite dello 0,5% del valore di 
acquisizione dei crediti stessi.  
La deduzione è ammessa poiché l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non 
raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio 2018. Il fondo 
svalutazione crediti fiscale al 31/12/2017 risulta così pari ad euro 1.439.405,00. 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Variazione 

Fondo rischi su crediti deducibili 
0.5% 

1.167.315,00 1.439.405,00 272.090,00 

Fondo svalutazione crediti 
indeducibile 

27.211.526,00 30.709.455,00 3.497.919,00 

Fondo rischi crediti e contenziosi 
indeducibile 

3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 

Fondo rischio ind.tà di mora 258,23 258,23 0,00 

Totale 31.599.109,23 35.369.118,23  

 
 
Le disponibilità liquide presentano un saldo di €.1.125.777,71= come segue: 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Variazione 

Tesoreria Banca Popolare di Sondrio 0,00 0,00 0,00 

Conto corrente postale n.272138 56.467,11 27.161,65 -29.305,46 

Conto corrente postale n.5157 87.029,22 43.110,76 -43.918,46 

Conto corrente postale n. 
1016858415 

147,90 99,77 -48,13 

Conto corrente postale n.30755870 163.074,04 123.768,10 -39.305,94 

Conto corrente postale n.13731286 11.135,73 2.488,25 -8.647,48 

Banca d’Italia – c/c 1894 224.425,41 224.425,41 0,00 

Banca d’Italia – c/c 1854 62.344,00 268.706,24 206.362,24 

Banca d’Italia – c/c 1895 0 0 0,00 



Banca d’Italia – c/c 1967 1.410,01 1.410,01 0,00 

Banca d’Italia – c/c 2730 367.595,58 367.595,58 0,00 

Banca d’Italia – c/c 1974 63.286,24 63.286,24 0,00 

Valori bollati 816,00 816,00 0,00 

Carta di credito 1.693,00 384,50 -1308,50 

Conto transitorio utenza 3.074,10 0,00 -3.074,10 

C,to credito MAAF 2.525,20 2.525,20 0,00 

Totale 1.036.915,24 1.125.777,71  

 
Il ritardo con cui la Regione eroga i finanziamenti ha comportato la necessità di fare ricorso all’anticipazione 
di tesoreria.  
 
Ratei e Risconti 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2018 

Ratei e risconti attivi 1.874,38 

Totale 1.874,38 

 
 
PASSIVO 
 
PATRIMONIO NETTO 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Variazione 

Capitale sociale 1.401.6598,56 1.401,598,56 0,00 

Disavanzi portati a nuovo -17.468.237,26 -17.468.237,26 0,00 

Riserve ordinarie 2.660.179,95 2.660.179,95 0,00 

Riserve straordinarie 647.462,13 647.462,13 0,00 

Riserve di rivalutazione monetarie 162.845,93 162.845,93 0,00 

Riserve da utili da riclassificare 3.473.831,16 3.473.831,16 0,00 

Altri conferimenti di capitale 6.209.552,40 6.209.552,40 0,00 

Perdita di esercizio  -726.294,55  

Totale -2.912.767,13 -3.639.061,68  

 
Il risultato economico del 2018, che è una perdita di €. 726.294,55, costituisce parte integrante del 
patrimonio netto e pertanto è esposto tra i componenti del medesimo. 
Il risultato negativo del 2018 aumenta il segno negativo del Patrimonio netto risultante al 31/12/2017 
portandolo ad - €. 3.639.061,68 al termine dell’esercizio 2018. 
 
Fondi  rischi e oneri e finanziamenti dello Stato 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Variazione 

Fondi per imposte 17.415,06 0,00 -17.415,06 

Fondi rischi diversi 7.207,00 0,00 -7.207,00 

Fondo manutenzione stabili 75.067,84 75.067,84 0,00 

Totale 99.689,90 75.067,84  

 
 
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività: 



• di natura determinata; 

• di esistenza certa o probabile; 

• con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. 
In particolare i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui 
valori sono stimati; si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di 
bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più 
eventi in futuro. 
I fondi per oneri rappresentano invece passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che 
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 
I fondi per rischi ed oneri vanno iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si 
prevede verranno pagate nella misura in cui traggono origine da eventi specifici che si sono manifestati 
nell’esercizio in chiusura. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Variazione 

Fondo T.F.R.L. 1.027.553,02 873.182,07 -154.370,95 

Totale 1.027.553,02 873.182,07  

 
Il trattamento di fine rapporto che costituisce il Fondo suddetto rimane sostanzialmente invariato rispetto 
all’anno precedente, e dipende dal numero dei movimenti in entrata ed in uscita dei dipendenti della ATC. 
 
Debiti 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Debiti verso banche e istituto 
tesoriere 

1.924.665,54 1.094.466,52 

Debiti verso amministrazioni 
pubbliche 

252.661.300,29 268.062.950,76 

Debiti verso altri finanziatori 1.448.236,29 1.318.548,66 

Debiti verso fornitori 3.472.330,42 4.085.905.37 

Debiti per trasferimenti e contributi 96.144.084,59 101.715.730,10 

Debiti tributari 582.257,94 1.329.509,01 

Debiti previdenziali/assistenziali 0 78.869,57 

Altri debiti 11.226.528.95 11.447.713,29 

Fatture da ricevere 0 2.201.737,20 

Totale 367.459.404,02 391.335.430,48 

 
 
Ratei e risconti 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2017 

Valore al 
31/12/2018 

Ratei e risconti passivi 585.824,77 412.071,88 

Totale 585.824,77 412.071,88 

 
 
 
 



CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico mette in evidenza il reddito di esercizio ed i suoi componenti positivi e negativi; per 
l’esercizio 2017 il conto economico si chiude con una perdita pari a euro 726.294,55 
Le voci del Conto Economico sono rappresentate utilizzando la struttura prevista dal D. Lgs 118/2011 
 
Nel loro complesso i ricavi della gestione per il 2018 sono stati pari a € 21.170.532,99 e risultano così 
composti: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2018 

Proventi da trasferimenti e contributi 55.742,32 

Proventi derivanti dalla gestione di beni 13.329.387,56 

Ricavi e proventi della prestazione servizi 7.220.002,41 

Altri ricavi e proventi diversi 565.400,70 

Totale 21.170.532,99 

 

La quota più rilevante dei ricavi è relativa a canoni di locazione per alloggi, box e locali commerciali di 
proprietà dell’Atc, agli alloggi in gestione di proprietà dei Comuni,  all’applicazione di canoni sanzionatori. 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. 
I contributi in conto esercizio da parte dello Stato/Regione, è determinato dai contributi in c/to esercizio di 
mutui Cassa DD.PP.  e Unicredit – Fip per la quota a carico ex Provveditorato Opere Pubbliche sono 
sostanzialmente invariati.  
 
Nel loro complesso i costi della gestione per il 2018 risultano così composti: 
 

Descrizione Valore al 
31/12/2018 

Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo 

32.702,91 

Prestazione di servizi 9.699.926,97 

Utilizzo di beni di terzi 41.266,88 

Trasferimenti e contributi 460,00 

Personale 2.605.471,02 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 492,57 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.311.486,88 

Svalutazione crediti 272.090,00 

Accantonamento per rischi 3.497.919,00 

Oneri diversi della gestione 3.565.534,98 

Totale 21.027.351,21 

 
La spesa per il personale riflette l’andamento delle assunzioni e dei licenziamenti dall’1/1 al 31/12.  
 
 
       IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

(Dott.ssa Enrica Dorisi) 
 

 

      


