
 

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 
  

 
 
Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo 
dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, 
definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione.  
Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui 
al d.Lgs. n. 118/2011 ed entro il termine del 31 marzo 2021 come da Decreto Legge del 13 
gennaio 2021.  
 
 
Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti 
elementi: 
1) 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; 

2) 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 e dei relativi utilizzi; 

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

4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in 
essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

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

6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 

7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 
dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

l’interpretazione del bilancio. 
 
La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del 
documento di bilancio 2021/2023 ed è costruita tenuto conto del quadro normativo di riferimento. 
Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad 
un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale 
vigente e al documento di programmazione dell’ente, ed è elaborato in termini di competenza 
finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per 
gli esercizi successivi. 
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità 
individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti. 
Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità 
individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. 
Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, 
e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.  
L’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della 
contabilità finanziaria potenziata 
 



 

 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO 
Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al 
TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il “Bilancio di previsione è deliberato in 
pareggio finanziario complessivo per la competenza, e garantendo un fondo di cassa finale non 
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 
competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti,…, non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai 
contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte 
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente 
indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 
flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità”. 
 
 



 

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di  dubbia esigibil ità 

0,00

0,00

Util izzo risultato di amministrazione per il  finanziamento di 
spese correnti (H)

(-) 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti plurien.

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

 Equil ibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di  medio-lungo 
termine

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività 
finanziarie

(-) 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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di  breve termine (-) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti  di breve termine (+) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti  di medio-lungo 
termine

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

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

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di  attività finanziarie (-) 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 (-) 24.203.899,30 64.291.277,00 52.703.804,23

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 

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti  di breve termine (-) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti  di medio-lungo 
termine

(-) 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

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili

(-) 401.745,00 316.745,00 316.745,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di 
investimento

(+) 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 (+) 28.605.644,30 68.608.022,00 57.020.549,23

M) Entrate da accensione di prestiti  destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

316.745,00

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 
contabil i

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

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese 
correnti

(+) 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

(+) 401.745,00 316.745,00

di cui  Fondo anticipazioni di l iquidità (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) -401.745,00 -316.745,00 -316.745,00

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

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti  obbligazionari

(-) 77.000,00 80.000,00 83.500,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui:

0,00 0,00 0,00

929.129,19 1.053.013,00 1.176.897,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri  trasferimenti in conto capitale (-) 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 (-) 29.176.854,02 28.137.865,90 28.176.069,90

B) Entrate Titoli  1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 29.241.946,00 28.290.957,88 28.332.661,88

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa all 'inizio dell'esercizio 3.034.026,45

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

COMPETENZA 
ANNO

COMPETENZA 
ANNO

2021 2022 2023

 



 

 
 
Ai fini degli equilibri di parte corrente va segnalato come gli equilibri di parte corrente siano 
garantiti, per tutti e tre gli anni del presente Bilancio da entrate di parte capitale destinate alla 
copertura di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ed in 
particolare ci si riferisce all’ art.51 comma 2bis della Legge Regionale 3/2010 che prevede l’utilizzo 
dell’85% delle somme previste per alienazioni alla copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 
Le entrate 
 

Le entrate, secondo il nuovo ordinamento contabile, sono aggregate in titoli, tipologie e 
categorie: 
- titoli, secondo la fonte di provenienza; 
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di 

provenienza; 
- categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza. 
Le categorie possono essere suddivise in capitoli ed articoli ai fini della gestione. 
Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare ai fini del voto sul bilancio è la tipologia. 
La nuova classificazione dell’Entrata prevede otto titoli (numerati da 1 a 7 e 9) 

 
Le entrate sono state determinate considerando l’andamento degli ultimi tre anni e, in particolare, 
per le entrate derivanti dai canoni ed accessori sono state valutate le trasformazioni intervenute in 
molti contratti che sono stati assoggettati ad Iva e le modifiche degli importi dei canoni derivanti dal 
censimento reddituale degli assegnatari. 
Le entrate sono state valutate con oggettività in relazione alle attività che verranno svolte, 
adottando il criterio della prudenza e della veridicità. 
 

titolo Entrate 2021 2022 2023 
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 29.198.946,00 28.247.957,88 28.289.661,88 
4 Entrate in conto capitale 24.605.644,30 61.408.022,00 50.220.549,23 
5 Entrate per riduzione attività 

finanziarie 
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

6 Accensione prestiti 0,00 3.200.000,00 2.800.000,00 
7 Anticipazioni del tesoriere 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
9 Entrate c/terzi e partite di 

giro 
6.550.100,00 6.550.100,00 6.550.100,00 

 Totale    69.397.690,30     108.449.079,88     96.903.311,11  
 
Titolo 1 e titolo 2 
 
Gli stanziamenti di entrate correnti di natura tributaria e per trasferimenti correnti non sono 
significativi per l’ente. Nello specifico, come per gli esercizi precedenti, è previsto uno stanziamento 
di euro 43.000 per trasferimenti correnti da Regione per Contributi ex legge Regionale 28 del 1976.  
 
Titolo 3 
 
Le entrate extratributarie sono dettagliate nelle seguenti tipologie 
 

Tipologie 2021 2022 2023 
Vendita di beni e servizi 24.862.225,00 24.210.557,88 24.252.261,88 
Proventi derivanti da attività di 
controllo 

0,00 0,00 0,00 

Interessi attivi 5.400,00 5.400,00 5.400,00 
Altre entrate redditi da capitale 92.396,00 0,00 0,00 
Rimborsi e altre entrate correnti 4.238.925,00 4.032.000,00 4.032.000,00 

Totale 29.198.946,00 28.247.957,88 28.289.661,88 
 



 

Le tipologie “vendita di beni e servizi” e quella “rimborsi e altre entrate correnti” rappresentano la 
parte più significativa delle entrate extratributarie nelle quali sono allocati i proventi derivanti da 
canoni di locazione e le spese condominiali a rimborso. 
Le previsioni sono state predisposte sulla base della proiezione dell’attuale bollettazione riferita a 
canoni, spese ripetibili (acconti per servizi comuni e conguagli) e altre voci (quote di 
amministrazione, rimborso spese postali, ecc). 
A differenza dei precedenti esercizi, l’attività di recupero manutenzioni a carico assegnatari relativa 
all’2019 verrà svolta internamente avendo tutti i relativi dati a disposizione e il personale dedicato.  
L’importo stanziato è ampiamente inferiore alle spese sostenute e pertanto prudenziale.         
 
Il gettito dei canoni si riferisce prevalentemente agli alloggi sociali, determinati ai sensi della L.R. 
3/2010 nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 14/R, 
considerandole assegnazioni intervenute per nuove costruzioni e per alloggi di risulta, nonché delle 
possibili variabili oggettive (aggiornamento costo di costruzione, rivalutazione istat, ecc) e 
soggettive (composizione del nucleo e variazione dei redditi rilevate dal censimento biennale). 
 
Vi sono poi alloggi costruiti con leggi diverse (agevolata, FIP, profughi) e altri immobili quali i locali 
commerciali, i box, le cantine e i posti auto. Si è proceduto anche per queste tipologie alle 
rivalutazioni Istat e ad eventuali rideterminazioni per variazioni reddituali. 
 
Il canone medio di ATC Piemonte Nord per alloggi sociali è inferiore alla media regionale ed 
inferiore in misura considerevole al canone medio del centro-nord Italia. 
 
La gestione di tali entrate risulta essere sempre molto complessa: occorre verificare con 
tempestività la correttezza e regolarità nei pagamenti e provvedere se necessario alle segnalazioni 
delle morosità ai comuni con avvio di tutto le procedure previste dalla normativa vigente e 
contestuale monitoraggio del rispetto degli eventuali piani di rientro sottoscritti dagli assegnatari. 
 
La regione ed il Comune intervengono per le morosità “incolpevoli” attraverso il Fondo Sociale.  
I crediti che ATC vanta nei confronti della Regione vengono incassati con notevole ritardo e 
conseguenti problemi di liquidità.  
I crediti nei confronti dei Comuni per tale tipo di morosità possono essere a volte di notevole entità. 
Negli anni è stata svolta una regolare attività di sollecito. In alcuni casi si è proceduto e si 
procederà a diffidare in maniera ultimativa i comuni con maggiore esposizione e si attiveranno, se 
necessarie, le procedure giudiziarie per il recupero del credito. 
 
Nei confronti dei Comuni sussistono anche crediti, di importo in alcuni casi molto rilevante, per 
mancata esecuzione di decadenze pronunciate e/o mancata pronuncia di decadenze richieste. 
Sono state segnalate nel 2019 le somme dovute dai comuni per canoni e spese a titolo di 
solidarietà e si provvederà nell’esercizio 2021 a reiterare le richieste in tal senso non ancora evase 
dagli enti. 
 
Inoltre nei confronti dei Comuni è prevista la richiesta delle somme previste somme di cui all’art. 12 
comma  2 della Legge Regionale 3 del 2010 che testualmente cita: “2. Se il comune non provvede 
all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio, 
per il tempo eccedente corrisponde all'ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di 
amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui 
all'articolo 19, comma 5. Il termine di novanta giorni è elevato a centoventi giorni per i comuni ad 
alta tensione abitativa. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, individua le fattispecie per 
cui i corrispettivi a carico del comune non sono dovuti.” 
Va segnalato che negli ultimi anni tali richieste non sono mai state avanzate da parte dell’Agenzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titolo 4 
 
Le entrate in conto capitale sono dettagliate nelle seguenti tipologie: 
 

Tipologie 2021 2022 2023 
Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 
Contributi agli investimenti 23.998.899,30 60.901.277,00 49.712.168,73 
Altri trasferimenti in conto 
capitale 

61.745,00 61.745,00 61.745,00 

Entrate per alienazione di beni  545.000,00 445.000,00 445.000,00 
Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Totale 24.605.644,30 61.408.022,00 50.218.913,73 
 
Negli altri trasferimenti è iscritto il contributo Asl relativo ai lavori di adeguamento della nuova sede. 
L’importo annuo è determinato pari al valore del canone di affitto da corrispondere per ogni singolo 
esercizio.  
 
 
Titolo 6 
 
Si prevedono entrate per accensione di prestiti nel corso del triennio 2021/2023 e nello specifico 
euro 3.200.000,00 per il 2022 e euro 2.800.000,00 per il 2023, con la previsione di 24 mesi di pre-
ammortamento. 
 
 
Titolo 7 
 
Le entrate per anticipazioni da Istituto tesoriere pari a euro 5.000.000 possono essere necessarie 
per garantire il rispetto dei termini di pagamento. L’utilizzo dell’anticipazione sarebbe determinato 
dalla diversa esigibilità delle entrate rispetto alle spese a causa della significativa morosità 
dell’utenza e dai ritardi notevoli con cui la regione versa quanto dovuto. 
 
Le spese 
 
L’art. 12 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle 
informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle 
stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio”, 
le amministrazioni pubbliche soggette all’armonizzazione dei sistemi contabili “adottano uno 
schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa”. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni. 
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 
nell’ambito delle missioni. 
Nel bilancio di previsione armonizzato le spese per missioni e programmi sono ulteriormente 
distinte per titoli. 
A sua volta i titoli sono rappresentati da macroaggregati secondo la natura economica della spesa 
e si possono suddividere in capitoli/articoli. 
Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le spese per missioni e programmi sono 
disaggregate in sei titoli (numerati da 1 a 5 e 7). 
 
 
Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: 

 dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, 
illuminazione pubblica, ecc.).  

 delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse 

disponibili e delle scelte dell’amministrazione  
 
 
 
Le spese del bilancio di previsione 2021/2023 sono classificate secondo le seguenti missioni: 
 



 

Missione Tipologie 2021 2022 2023 
1 Servizi istituzionali e di gestione 12.512.085,00 12.045.860,00 12.045.860,00 
8 Edilizia abitativa 43.544.999,30 82.967.377,00 71.295,904,23 

20 Fondi e accantonamenti 1.281.669,02 1.379.905,90 1.502.109,90 
50 Debito pubblico 119.000,00 116.000,00 119.500,00 
60 Anticipazioni finanziarie 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
99 Uscite c/terzi e partite di giro 6.550.100,00 6.550.100,00 6.550.100,00 

 Totale 69.007.853,32 108.059.242,90 96.903.311,11 

 
 
 
Titoli 
 
Le spese del bilancio di previsione 2011/2023 classificate secondo il livello titoli sono le seguenti: 
 
Titoli Tipologie 2021 2022 2023 

 Disavanzo applicato 389.836,98 389.836,98 389.836,98 
1 Spese correnti 29.176.854,02 28.137.865,90 28.176.069,90 
2 Spese in conto capitale 24.203.899,30 64.291.277,00 52.703.804,23 
3 Spese incremento attività finanziarie 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
4 Rimborso prestiti 77.000,00 80.000,00 83.500,00 
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 6.550.100,00 6.550.100,00 6.550.100,00 

 Totale 69.397.690,30 108.449.079,88 96.903.311,11 
 
 
 
Le spese correnti riepilogate in base ai macroaggregati sono le seguenti: 
 
Macro 

aggreg. 
descrizione 2021 2022 2023 

101 Redditi di lavoro dipendente 2.971.570,00 2.805.645,00 2.805.645,00 
102 Imposte e tasse a carico ente 1.367.500,00 1.367.500,00 1.367.500,00 
103 Acquisto di beni e servizi 15.276.415,00 14.449.015,00 14.365.015,00 
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 
107 Interessi passivi 43.000,00 37.000,00 37.000,00 
108 Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 
109 Rimborsi e poste correttive entrate 4.688.000,00 4.688.000,00 4.688.000,00 
110 Altre spese correnti 4.830.369,02 4.790.705,90 4.912.909,90 

 Totale 29.176.854,02 28.137.865,90 28.176.069,90 
 
Il macroaggregato “Reddito da lavoro dipendente” pari al 10,18% delle spese correnti dell’esercizio 
2021 è relativo alle spese di personale a cui viene aggiunto il costo relativo all’Irap compreso nel 
macroaggregato 102. 
 
Il macroaggregato “Imposte e tasse” pari a 4,69% delle spese correnti dell’esercizio 2021 è relativo 
a IRAP per euro 500.000, imposta di registro e di bollo per euro 200.000,00, Tassa Smaltimento 
rifiuti solidi urbani per euro 23.000, Tassa Occupazione spazi e aree pubbliche per euro 20.000, 
IRES per euro 320.000,00, Imu per euro 300.000,00 e altre imposte e tasse a carico dell’ente per 
euro 4.500,00. 
 
La voce che assorbe più risorse nella parte corrente della spesa è quella relativa al 
macroaggregato “Acquisto di beni e servizi” con una previsione per il 2021 pari a euro 
15.276.415,00 che corrisponde al 53,36% delle spese correnti. In questa voce rientrano tutte le 
spese per manutenzione ordinaria, utenze, noleggio mezzi, acquisto beni, ecc. 
 
Il macroaggregato “interessi passivi” pari allo 0,15% delle spese correnti dell’esercizio 2021 è 
relativo agli interessi ammortamento mutui, interessi sull’anticipazione di tesoreria e interessi ad 
altri soggetti. 
 



 

Il macroaggregato “Rimborsi e poste correttive entrate” pari al 16,07% delle spese correnti 
dell’esercizio 2021 è relativo ai rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali e agli 
assegnatari per somme non dovute o incassate in eccesso. 
 
Il macroaggregato “Altre spese correnti” pari al 16,56% delle spese correnti dell’esercizio 2021 è 
relativo ai versamenti Iva a debito, premi di assicurazione, spese per risarcimento danni, fondo 
crediti dubbia esigibilità e fondo di riserva. 
 

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

anno 2021- euro 99.098,93 pari allo 0,34% delle spese correnti; 

anno 2022 - euro 90.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti; 

anno 2023 - euro 90.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti; 

rientra nei limiti previsti in analogia a quanto previsto dall’articolo 166 del TUEL  

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000. Il fondo di riserva di cassa ammonta 
ad euro 177.000,00. 

Le spese in conto capitale (Titolo2) riguardano le spese relative alla realizzazione di nuove opere, 
agli interventi di manutenzione straordinaria e alle spese di progettazione previste nel piano della 
programmazione annuale. La spesa è correlata con le entrate in c/capitale. 
 
Macro 

aggreg. 
descrizione 2021 2022 2023 

201 Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

202 Investimenti fissi lordi 23.998.899,30 64.101.277,00 52.513.804,23 
203 Contributi investimenti 205.000,00 190.000,00 190.000,00 
204 Altri trasferimenti conto capitale 0,00 0,00 0,00 
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

 Totale 24.203.899,30 64.291.277,00 52.703.804,23 
 
 
 
 
 
Le spese per incremento attività finanziarie (Titolo 3) sono le seguenti:  
 
Macro 

aggreg. 
descrizione 2021 2022 2023 

302 Concessione di crediti a medio 
termine 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 Totale 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
 
 
Le spese per rimborso prestiti (Titolo 4) sono le seguenti: 
 
Macro 

aggreg. 
descrizione 2021 2022 2023 

403 Rimborso mutui e finanziamento a 
lungo termine 

77.000,00 80.000,00 83.500,00 

 Totale 77.000,00 80.000,00 83.500,00 
 
  
Le spese per restituzione anticipazione istituto tesoriere/cassiere (titolo 5) sono pari a euro 
5.000.000,00. 
 
Le spese conto terzi e partite di giro (titolo 7) devono essere previste in pareggio con le relative 
entrate al titolo 9. 
 



 

 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono 
stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente 
esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.  
Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle 
somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che 
l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale 
media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di 
ciascun esercizio.  
E’ ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell’esercizio 
successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell’esercizio n, scorrendo di un anno la 
serie di riferimento.  
Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata 
assumendo dati extracontabili.  
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile 
finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero 
scendere a livello di risorsa o di capitoli.  
In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione 
dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti: 
a) individuare le categorie d’entrata, stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo 
a crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi 
cinque anni; 
c) cumulare i vari addendi ed iscrivere la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche 
proprie del medesimo principio contabile applicato. 
La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: 
-media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti 
annui); 
-rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in 
ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - 
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati 
per gli incassi; 
-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. 
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi 
accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in 
conto residui dell’anno precedente. 
La scelta del livello di analisi delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e 
difficile esazione è lasciata al singolo ente. Non richiedono accantonamento al Fondo: 
- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
- i crediti assistiti da fideiussione; 
- le entrate tributarie. 
In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile 
finanziario sia l’individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero 
scendere a livello di risorsa o di capitoli.  
La scelta nel caso di ATC deve necessariamente essere quella di considerare come entrate di 
difficile esazione quelle relative ai canoni di locazione e relative spese accessorie. Non vengono 
considerate le quote di tali entrate che, per mancata richiesta e/o esecuzione di decadenza, 
diventano a carico dei Comuni di residenza degli assegnatari “colpevoli” e le quote di morosità 
finanziate dal “Fondo Sociale”. 
 
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 per gli esercizi 2015/2017 e il rapporto tra gli incassi in c/competenza e c/residui 
dell’anno precedente per gli esercizi 2018 e 2019 ed utilizzando il metodo della media semplice come 



 

previsto all’Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità dell’Allegato 4/2 del 
D.Lgs 118/2011. 
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. 
Il 2021 viene considerato con quarto 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: 75% per il 2021, 85% per il 2022 e 95% per il 2023. 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: 
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. 
 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta il seguente:  
 
anno 2021 euro                929.129,19 
anno 2022 euro  1.053.013,00 
anno 2023 euro             1.176.897,00 
 
 
Fondo Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC) 
 
È stato previsto per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 - lo stanziamento del fondo previsto dalla legge 
n. 145/2018 comma 862 applicando la percentuale del 2 per cento degli stanziamenti riguardanti 
nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’ente. Tale 
percentuale è derivante dall’indice di ritardo nei pagamenti registrato in contabilità dall’ente.  
 
 
Risultato di amministrazione presunto esercizio 2020 
 
Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario 
utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli 
equilibri, “La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del 
rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali 

previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
c) per il finanziamento di spese di investimento; 
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 



 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.” 
Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi 
dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli 
investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione 
non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai 
principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 
Le quote vincolate possono essere utilizzate anche nelle more dell’approvazione del rendiconto 
della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto concernente il 
risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 



 

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 2020 è la seguente: 
 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 20.271.456,45
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 6.006.216,61
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 33.516.496,30                    
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 38.201.294,89                    
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 11.426,76                            

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio 
di previsione dell'anno 2021

21.604.301,23

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 6.796.961,98                      
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 5.704.125,11                      
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                         
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                         
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 8.942.436,16                      
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 8.942.436,16                      
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020  22.697.138,10                    

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 28.129.596,22                    
Fondo anticipazioni liquidità -                                         
Fondo  perdite società partecipate -                                         
Fondo contenzioso 538.165,97                          
Altri accantonamenti 3.266.455,95                      

B) Totale parte accantonata 31.934.218,14                    

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                         
Vincoli derivanti da trasferimenti -                                         
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                         
Altri vincoli 1.288.518,42                      

C) Totale parte vincolata 1.288.518,42                      

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti -                                         

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 10.525.598,46-                    
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto -                                         

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020: 

 
 
 
 
 
 
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
 
Nel triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi: 
 



 

Tipologia ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
Investimenti fissi lordi 23.998.899,30 64.101.277,00 52.513.804,23 
Contributi agli investimenti 205.000,00 190.000,00 190.000,00 
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 24.203.899,30 64.291.277,00 52.703.804,23 

 
Tali spese sono finanziate con: 
 

Tipologia ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
Risorse da legge 513/77 8.172.272,40 2.095.472,68  1.750.224,52  
Risorse da legge 560/93 1.576.226,49 1.054.224,88  947.938,31  
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Legge 80/2011    1.031.675,00  390.401,00  776.238,00  
10.000 alloggi     1.433.987,73  1.757.187,04  860.785,78  
FESR 1.728.724,27  418.833,06  0,00 
Risorse da legge 179/92 110.527,33  221.054,65  0,00 
Risorse da CIPE 384.880,89  769.761,77  384.880,89  
Bonus 110% 7.662.520,36 45.803.354,83  38.140.834,47  
Bonus Facciate 360.000,00 0,00 0,00 
Credito d’imposta 1.538.084,83 8.390.987,09  6.852.902,26  
Altre entrate        606.745,00  506.745,00  506.745,00  

TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 24.605.644,30  61.408.022,00 

 
50.220.549,23 

 
MUTUI TIT. VI 0,00 3.200.000,00  2.800.000,00  
TOTALE 24.605.644,30 64.608.022,00  53.020.549,23  

 
 
Le spese in conto capitale sono finanziate da entrate regionali, statali e/o europee. 
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).  
Grande importanza, secondo quanto programmato dagli uffici, ricoprono nel triennio i benefici di cui 
all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, c.d. Superbonus. Tale strumento, che si intende 
impiegare ricorrendo alla cessione del credito, comporta una quota di cofinanziamento da parte 
dell’ente. Nello specifico è prevista la generazione di crediti d’imposta nella misura del 50% e 
ricorrendo all’accensione di appositi mutui per gli esercizi 2022 e 2023 con la previsione di 24 mesi 
di pre-ammortamento. 
Nell’ambito della quota di cofinanziamento che l’agenzia deve prevedere per avviare i lavori di cui 
sopra, è previsto l’utilizzo delle leggi di gestione speciali quali la legge 513/77 e 560/93. Va 
evidenziato come al momento sia in corso una ricostruzione delle disponibilità puntuale delle due 
già menzionate leggi, ed in particolare della prima delle due, come residuo tra gli accantonamenti 
effettuati e gli utilizzi negli anni. Tale ricostruzione prevede, come risultato finale, la certificazione 
da parte di società esterna delle cifre disponibili per l’utilizzo.   
È inteso che necessariamente l’utilizzazione dell’importo complessivo disponibile dovrà avvenire a 
seguito della certificazione da parte della società esterna incaricata. 
 
 
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 
soggetti ai sensi delle leggi vigenti. 
 
Sussistono garanzie fideiussorie per euro 170.000 vincolate presso il Tesoriere per i seguenti 
interventi: 
- San Maurizio d’Opaglio; 
- Verbania. 
 
Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata; 
 
Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 



 

 
 
 
 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali 
 
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. 
 
 
Altre informazioni 
 
Fondo pluriennale vincolato 
 
In sede di riaccertamento ordinario dei residui si procederà a specifica analisi degli stessi in 
relazione ai cronoprogrammi di spesa. 
 
Analisi previsioni di cassa 
 
Il bilancio di previsione comprende le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato. 
 
L’Ente si trova nella condizione di poter utilizzare l’anticipazione di tesoreria a causa dei notevoli 
ritardi con cui Regione e comuni erogano quanto dovuto e dell’elevato tasso di morosità degli 
assegnatari. 
In relazione a questa problematica si evidenzia l’articolata e complessa procedura necessaria per il 
recupero dei crediti verso i comuni relativamente al Fondo sociale di loro competenza e dei crediti 
per le morosità colpevoli. 
Si prosegue, inoltre, con la sottoscrizione e relativo controllo dei piani di rientro per i morosi 
colpevoli. 
 
 
 
Novara, 23 marzo 2021 
 
      Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 
         Dott. Roberto Ghiglione 


