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NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019 

 

PREMESSA 

Come sappiamo il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha delineato i principi contabili ed i nuovi schemi di bilancio degli 
Enti Locali. 

L’ATC Piemonte Nord ha adottato, già con la redazione del Consuntivo per l’esercizio 2018, i nuovi 
modelli stabiliti dalla normativa in parola, che, fra l’altro, ha previsto una diversa classificazione dei 
dati esposti rendendo obbligatoria una riclassificazione del Bilancio chiuso alla data del 31.12.2017, 
nel rispetto del D.P.R. 194/1996. 

 
IL CONTO ECONOMICO  

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio 
contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.lgs. n. 
118/2011. 

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della 
gestione e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2019, è stato pari ad € -235.204,11. 

La principale motivazione della perdita d’esercizio risiede nell’incidenza delle imposte dell’esercizio 
sull’esito della gestione. Infatti, il risultato della gestione operativa è positivo per € 327.035=, le 
imposte dell’esercizio (IRAP 278.520 e IRES 283.719) per complessivi € 562.239 hanno generato la 
perdita in parola. 

La principale motivazione della perdita d’esercizio risiede nel saldo negativo della gestione 
operativa che presenta un risultato pari ad € 928.487,16.  

La gestione finanziaria evidenzia un risultato negativo pari ad € 94.275,04. 

La gestione straordinaria evidenzia un ulteriore risultato positivo pari ad € 787.558,09. 

In relazione al principio contabile 4/3 applicato alla contabilità economico-patrimoniale degli Enti 
in contabilità finanziaria si rileva che il conto economico rileva proventi e costi sulla base 
rispettivamente degli accertamenti di competenza di entrata e degli impegni di competenza e delle 
liquidazioni per la spesa dell’anno. Queste voci vengono poi rettificate per effetto delle indicazioni 
del principio contabile e vengono integrate da scritture che non sono direttamente riscontrabili nel 
corso della gestione finanziaria dell’anno come gli ammortamenti passivi e gli accantonamenti 
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annuali. Non è raro che il conto economico di un ente locale faccia registrare una perdita ma la 
valenza informativa del documento deve ispirare l’Amministrazione a considerazioni e scelte 
gestionali votate ad una filosofia di “rendita” del patrimonio dell’Ente. 

 
 
LO STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è 
predisposto nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di 
cui all'allegato 4/3 già citato. 

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di 
pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata 
la consistenza netta della dotazione patrimoniale: (c. 2 art. 230 del TUEL). 

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, 
in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. 

Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in cinque classi 
principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti 
passivi. 

La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, 
dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni 
realizzate nel corso della gestione. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori 
espressi dagli inventari che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio 
sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000. il valore dei 
beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene 
ammortizzabile di cui al principio contabile n. 4/3. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Per le immobilizzazioni finanziarie la valutazione, per l'anno 2019, è stata fatta con il metodo del 
patrimonio netto sui bilanci delle società al 31.12.2019 come previsto dal punto 6.1.3, lettera a) del 
citato allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. Nel caso di specie la valutazione si riferisce all’unica società 
Controllata ovvero ”Società Casa Piemonte Nord” S.r.l. a socio unico, sottoposta a direzione e 
coordinamento di ATC Piemonte nord. La valutazione si incardina sul patrimonio netto evidenziato 
nel bilancio abbreviato annuale sull’esercizio 2019, approvato in data 28.07.2020 e depositato al 
Registro delle Imprese della CCIAA di Novara in data 05.08.2020 con ricevuta n. 17779/2020. 

 
CREDITI 
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I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo attraverso 
un apposito Fondo Svalutazione Crediti portato a diretta diminuzione del valore nominale degli 
stessi ed ammonta ad € 38.189.681,23.  

 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Le disponibilità liquide corrispondono al conto di tesoreria, ai valori ed ai saldi disponibili dell’Ente 
il cui saldo finale al 31.12.2019, complessivamente era pari ad € 3.172.176,69. 

 
PATRIMONIO NETTO 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell'Ente. Il fondo di dotazione può esser alimentato mediante destinazione 
degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera in sede di approvazione del bilancio 
consuntivo. 

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto, escluso 
il fondo di dotazione, non dovesse essere capiente, rispetto alla perdita di esercizio, la parte 
eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la 
copertura con i ricavi futuri. Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € - 4.750.530,99. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Gli accantonamenti evidenziati in Avanzo d'Amministrazione incrementano il valore di fondi che 
chiudono al 31.12.2019 con un saldo pari ad € 75.067,84. 

 
DEBITI 

I debiti di finanziamento sono pari al residuo indebitamento dell'Ente al 31.12.2019. I debiti verso 
fornitori, i debiti per trasferimenti e contributi e gli altri debiti sono iscritti al valore nominale e sono 
pari al valore del totale dei residui passivi. Il bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia saldi a credito e 
a debito nei confronti della Regione Piemonte. In particolare, sono stati iscritti nell’attivo circolante 
crediti verso Regione Piemonte per € 17,5 milioni, riguardanti finanziamenti dovuti all’Agenzia per 
ottemperare agli impegni finalizzati ad interventi di edilizia sociale. Nel passivo, invece, sono stati 
registrati tra i debiti € 54,7 milioni principalmente riconducibili a risorse vincolate iscritte 
dall’Agenzia nel corso degli esercizi precedenti. 

 

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  

I ratei, risconti passivi e contributi agli investimenti ammontano ad € 422.691,64. 

 


