
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

 

 

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 2023-2025 è stato redatto nel rispetto dei 

principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011. 

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati: 

- il prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di amministrazione;  

- 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;  

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione;  

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;  

- la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:  

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli 

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali ed 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 analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi   contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;  



d)  l’elenco degli   interventi   programmati   per   spese   di investimento finanziati col ricorso al 

debito ovvero con risorse disponibili;  

e)  nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non abbiano reso possibile attuare la 

programmazione   necessaria   alla   definizione   dei   relativi cronoprogrammi;  

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti;  

g) 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 includano una componente derivata;  

h) 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;  

j) 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 2023/2025 ed è costruita tenendo 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 prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli 

equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli: 

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio 

di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente. 

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in 

c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale. 

- l’Equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni 

riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione 

crediti, ridotto dell’importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività 

finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.  

 



 

 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO

N

COMPETENZA 
ANNO

N+1

COMPETENZA 
ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio     2.705.552,41 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -                              -                            -                         

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 (+) 32.907.006,98         31.364.641,42       31.052.728,57    
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             -                           -                        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                              -                            -                         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 31.950.563,02         30.297.563,02       30.294.563,02    
     di cui:
               - fondo pluriennale vincolato -                             -                           -                        
               - fondo crediti di dubbia esigibilità 4.117.162,16          4.209.160,57         4.209.160,57     

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                              -                            -                         

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 84.000,00                 87.000,00               90.000,00            
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             -                           -                        
   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità -                             -                           -                        

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 482.606,98               590.241,42             278.328,57          

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  rimborso 
dei prestiti(2) (+) -                              -                            -                         
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni 
di legge o  dei principi contabili (+) -                              -                            -                         
    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                             -                           -                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

482.606,98               590.241,42             278.328,57          

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

O=G+H+I-L+M 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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)



 

 

 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+) -                               -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.424.427,79           -                            -                         

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 15.852.908,14         19.278.071,65       8.866.735,99      

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                              -                            -                         

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

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 (-) -                              -                            -                         

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                              -                            -                         

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

482.606,98               590.241,42             278.328,57          

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 13.759.942,91         15.868.313,07       5.145.064,56      
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -                             -                           -                        

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                              -                            -                         

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                              -                            -                         

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -                              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 (+) -                              -                            -                         

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                              -                            -                         

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

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

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

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

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE



 

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 1  

Entrate non rilevanti 

Titolo 2 

Entrate non rilevanti 

Titolo 3 

Bilancio pluriennale anno 2023 

  
     

  

Codifica Livello Descrizione 

Prev. iniziale 

competenza 

2023 

Prev. iniziale 

competenza 

2024 

Prev. iniziale 

competenza 

2025 

  E.3.01 Tipologia 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni 
28.292.000,00 26.742.000,00 26.742.000,00 

  E.3.02 Tipologia 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  E.3.03 Tipologia Interessi attivi 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

  E.3.04 Tipologia Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

  E.3.05 Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti 4.599.606,98 4.607.241,42 4.295.328,57 

      32.907.006,98 31.364.641,42 31.052.728,57 

 

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 e le entrate da gestione iva. La parte più 

consistente riguarda “Fitti, noleggi e locazioni” € 13.862.000,00 e gli acconti per spese a rimborso € 

9.870.000,00. La parte riguardante la gestione dello split payment in ambito commerciale stanziata 

ammonta € 3.082.606,98. 

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.). 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.  

 

Titolo 4 

 

Bilancio pluriennale anno 2023 

  
     

  

Codifica Livello descrizione 

Prev. iniziale 

competenza 

2023 

Prev. iniziale 

competenza 

2024 

Prev. iniziale 

competenza 

2025 

  E.4.01.00.00.000 Tipologia Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

  E.4.02.00.00.000 Tipologia Contributi agli investimenti 11.752.908,14 15.178.071,65 4.766.735,99 

  E.4.03.00.00.000 Tipologia Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

  E.4.04.00.00.000 Tipologia 
Entrate da alienazione di beni materiali e 

immateriali 
100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  E.4.05.00.00.000 Tipologia Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

      11.852.908,14 15.278.071,65 4.866.735,99 

 

La voce più consistente riguarda i contributi agli investimenti tra i quali si rilevano Fondi PNRR per 

€ 10.198.817,00 e Legge 80/2014  € 9.001.484,26. 



La tipologia 5 contiene le alienazioni degli immobili ai sensi della L.R.  3/2010. 

 

Titolo 5 

La parte più rilevante riguarda le surroghe per spese dovute dagli inquilini ai condomini gestiti con 

amministrazione esterna. 

 

Titolo 6 

Entrate non rilevanti 

 

Titolo 7 

Le entrate per anticipazioni da Istituto tesoriere pari a euro 5.000.000 sono necessarie per garantire il 

rispetto dei termini di pagamento. L’utilizzo dell’anticipazione è 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. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Bilancio pluriennale anno 2023 

  
     

  

Codifica Livello descrizione 

Prev. iniziale 

competenza 

2023 

Prev. iniziale 

competenza 

2024 

Prev. iniziale 

competenza 

2025 

  U.1.01.00.00.000 Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente 3.146.670,70 3.146.670,70 3.146.670,70 

  U.1.02.00.00.000 Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente 1.860.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 

  U.1.03.00.00.000 Macroaggregato Acquisto di beni e servizi 15.799.258,32 14.386.257,75 14.384.230,25 

  U.1.04.00.00.000 Macroaggregato Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 

  U.1.05.00.00.000 Macroaggregato Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 

  U.1.06.00.00.000 Macroaggregato Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 

  U.1.07.00.00.000 Macroaggregato Interessi passivi 39.000,00 39.000,00 39.000,00 

  U.1.08.00.00.000 Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 

  U.1.09.00.00.000 Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate 2.924.000,00 2.924.000,00 2.924.000,00 

  U.1.10.00.00.000 Macroaggregato Altre spese correnti 8.181.634,00 8.191.634,57 8.190.662,07 

      31.950.563,02 30.297.563,02 30.294.563,02 

 

Le poste di maggiore rilevanza delle spese correnti sono: le spese del personale che hanno recepito i 

tabellari relativi ai rinnovi contrattuali 9,8%; le imposte (Irap, Ires, Imposta di Bollo e di registro, 

Imu, Tari), 5,8%; l’acquisto beni e servizi 49,4%; rimborsi e poste correttive di entrata 9,01% altre 

spese 25,6%. 

Tra le componenti più rilevanti del Macroaggregato 03 ci sono le utenze 68,6% di cui Gas 49,4%, la 

manutenzione degli stabili 22,6%. 

La voce più rilevante del Macroaggregato 09 riguarda i rimborsi dei crediti da conguaglio agli utenti. 

 

 

 

 

 

 



Il macroaggregato 10 è così composto: 

 

descrizione 

Prev. iniziale 

competenza 

2023 

Prev. iniziale 

competenza 

2024 

Prev. iniziale 

competenza 

2025 

Fondo di riserva 174.166,84 115.000,00 115.000,00 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 4.117.162,16 4.209.160,57 4.209.160,57 

Fondo di garanzia debiti commerciali 274.305,00 241.724,00 239.964,00 

Versamenti IVA a debito 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 

Premi di assicurazione 236.000,00 245.750,00 246.537,50 

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 154.000,00 154.000,00 154.000,00 

Fondi per L'ERP 826.000,00 826.000,00 826.000,00 

  8.181.634,00 8.191.634,57 8.190.662,07 

 

Fondo di Riserva e Fondo Riserva di Cassa 

Il fondo di riserva è stato calcolato in conformità all’art. 106 del D.lgs. 267/2000. 

 

Fondo Garanzia Debiti Commerciali 

Lo stanziamento risulta essere conforme all’art. 859 della Legge 145/2018. 

 

Fondi per l’ERP 

Sono previsti gli stanziamenti relativi agli accantonamenti obbligatori ai sensi del comma 5 del L.R. 

3/2010 e della relativa quota minima prevista, che al 2021 era di 45,00 € per alloggio gestito. 

 

Fondo Crediti 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. È 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. 

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è stato determinato ex art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che 

prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono 

determinare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel 

bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati 

del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 



Si rileva che già sul finire dell’esercizio 2021 è stata attivata una procedura di incasso massivo delle 

morosità verso assegnatari (cessati) con supporto di partner tecnologico di comprovata 

professionalità, esperienza ed organizzazione.  

Nell’esercizio 2022 sono maturati i primi incassi veicolati su un conto corrente postale appositamente 

dedicato al fine di misurarne l’incidenza generale e la relativa performance. Nei primi mesi del 2023, 

stante il positivo esito della procedura, verranno generati ed assegnati altri stock di debito per attivare 

la procedura in parola sempre con riferimento ad assegnatari cessati e ad assegnatari con piani di 

rientro sottoscritti e non rispettati.  

 

Investimenti 

 

Codifica Livello descrizione 

Prev. iniziale 

competenza 

2023 

Prev. iniziale 

competenza 

2024 

Prev. iniziale 

competenza 

2025 

  U.2.01.00.00.000 Macroaggregato 
Tributi in conto capitale a 

carico dell'ente 
0,00 0,00 0,00 

  U.2.02.00.00.000 Macroaggregato 
Investimenti fissi lordi e 

acquisto di terreni 
13.659.942,91 15.768.313,07 5.045.064,56 

  U.2.03.00.00.000 Macroaggregato Contributi agli investimenti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

  U.2.04.00.00.000 Macroaggregato 
Altri trasferimenti in conto 

capitale 
0,00 0,00 0,00 

  U.2.05.00.00.000 Macroaggregato Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

      13.759.942,91 15.868.313,07 5.145.064,56 

 

 

Le spese di investimento sono coerenti con la Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche. 

Le stesse riguardano fondamentalmente interventi di manutenzione straordinaria su immobili di 

proprietà dell’Ente, oltre che interventi di nuova costruzione che trovano copertura da finanziamenti 

specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Risultato di Amministrazione Presunto 

 

 

 

 

 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 46.456.108,40                    
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 822.478,27                          
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 49.183.002,49                    
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 40.233.270,12                    

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno N

56.228.319,04                    

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 2.380.086,18                       
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 -                                         
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 8.268.773,52                       
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 -                                         
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 2.721.897,36                       

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) -                                         

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)  53.061.529,06                    

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 31.886.962,26                    

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) -                                         

Fondo anticipazioni liquidità (5) -                                         

Fondo  perdite società partecipate(5) -                                         

Fondo contenzioso(5) 1.233.669,06                       

Altri accantonamenti(5) 1.356.009,92                       
B) Totale parte accantonata 34.476.641,24                    

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 20.739.990,49                    
Vincoli derivanti da trasferimenti -                                         
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.566.482,15                       
Altri vincoli 547.142,02                          

C) Totale parte vincolata 22.853.614,66                    

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti -                                         

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.268.726,84-                       

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) -                                         

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 



Elenco qote Vincolate 

 

Descr. Risorse vinc. al 1/1/ N-1
Entrate vincolate 

accertate nell'esercizio 
N-1 (dati presunti)

Impegni 
presunti eserc. 
N-1 finanziati da 

entrate 
vincolate  
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione 
( dati presunti)

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/N-1 
finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
o da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazion
e (dati 

presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio N-1  
 di residui attivi 

vincolati o 
eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 

amministrazione 
(+) e 

cancellazione 
nell'esercizio N-1 
di residui passivi 

finanziati da 
risorse vincolate 
(-) (gestione dei 

residui): (dati 
presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio N-1 

di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 

l'approvazione del 
rendiconto 

dell'esercizio N-2 
se non 

reimpegnati  
nell'esercizio N-1 

(+)

Risorse vincolate nel 
risultato di 

amministrazione presunto 
al 31/12/N-1

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/N-
1 applicate  al primo 

esercizio del 
bilancio di 
previsione

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
(g)=(a) +(b)         -( c)-(d)-

(e)+(f)
(i)

Entrate da gestione e alienazione 
alloggi

18.644.150,20                   447.480,00                   19.091.630,20                     

Entrate da restituzione 
finanziamento. L.457/1978 e 
L.179/1992. Comune di Saluggia

85.889,89                          85.889,89                            

Entrate da restituzione 
finanziamento. L.457/1978 e 
L.179/1992. Comune di Arona

134.784,00                        134.784,00                          

Entrate L.560/93 e L.R. 3/2010 1.153.607,18                     274.079,22                   1.427.686,40                       

20.018.431,27                   721.559,22                   -                     -                  -                       -                       20.739.990,49                     0
FABBRICATO A.T.C.
PIEMONTE NORD SITO IN
BORGOSESIA (VC) – VIA
GALOPPINI, 8 

79.161,36                          79.161,36                            

D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 
Interventi Art.2 c.1 le tt.B 
D.I.97/2015 - Via Mantova 
10/12/14/16/18 - acc. 255/2017 

37.623,70                          37.623,70                            

Aggiudicazione definitiva appalto 
794 fbc in Biella v.Coppa lavori di 
completamento 

122.184,34                        122.184,34                          

Riaccertamento Residui D.D. 
642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 
Interventi Art.2 c.1 le tt.B 
D.I.97/2015 - Via Mozzalina 70/76 - 
Omegna - acc.258/2017

22.729,58                          22.729,58                            

app.823 I 713 app.progetto 
esec.v.Spreafico 49/51 Novara 

177.920,65                        177.920,65                          

app.773 L.80/2014 aff.lavori 
rifac.copertura amianto e  
sost.serramenti fbc v.Boschi 6/8 e 
v.Sassoni 4/6 Novara 

158.670,76                        158.670,76                          

Completamento impegni 770, 
771/2017, Quadro Economico. 
Legge 80. Lettera b. Via Mantova 
20 22.Rif. Acc. 383/2017

88.821,75                          88.821,75                            

D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 
Interventi Art.2 c.1 le tt.B 
D.I.97/2015 - Via Gibellini 33/41 - 
Novara - acc. 256/2017

17.807,16                          17.807,16                            

Impegno di spesa per richiesta di 
preventivo per affidamento lavori 
per realizzazione di ristrutturazione 
alloggi in Verbania, Via alla Piana 2b 
P 2°, Via Palestro 6C PT e P 2°, Via 
Palestro 6 P 2°. Importo impegno € 
60.756 (acc. 12438/2019)

15.571,77                          15.571,77                            

D.D. 642/2016 e 858/2017 - 
Approvazione QTE - L.80/2014 - 

61.106,45                          61.106,45                            

App. 858 - Intervento di recupero e 
riqualificazione edificio esistente 
con obiettivo nZEB in Novara - via 
S. Bernardino 16/h-16/i - 
Programma casa PC2 SVM 25

786.684,19                        1799,56 784.884,63                          

-                                       

1.568.281,71                     -                                1.799,56            -                  -                       -                       1.566.482,15                       0

Depositi cauzionali 557.241,93                        10.099,91          547.142,02                          
0
0
0

557.241,93                        -                                10.099,91          -                  -                       -                       547.142,02                          0

22.143.954,91                   721.559,22                   11.899,47          -                  -                       -                       22.853.614,66                     0



 

Quote accantonate 

 

 

Capitolo di spesa descrizione
Risorse 

accantonate  al 
1/1/ N-1

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio  N-

1 (con segno -1)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del 
bilancio  

dell'esercizio N-1

Variazione degli 
accantonamenti 
che si prevede di 

effettuare  in sede 
di  rendiconto N-1 

(con segno +/-) (2)

Risorse 
accantonate  nel 

risultato di 
amministrazione 

presunto
al 31/12/ N-1

Risorse 
accantonate   

presunte
al 31/12/ N-1  
applicate al 

primo esercizio 
del bilancio di 

previsione

(a) (b) (c) (d)
(e)=(a)+(b)+( 

c)+(d)
(f)

Fondo anticipazioni liquidità 
0
0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0 0
Fondo  perdite società partecipate

0
0
0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0 0
Fondo contezioso

Fondo contezioso 1.361.879,62     128.210,56-         1.233.669,06         
0

Totale Fondo contezioso 1.361.879,62     128.210,56-         -                     -                         1.233.669,06         0
Fondo crediti di dubbia esigibilità
U.1.10.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente30.097.828,26   1.789.134,00      31.886.962,26       

0
0
0

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 30.097.828,26   -                      1.789.134,00      -                         31.886.962,26       0
Fondo garanzia debiti commerciali 
U.1.10.01.06.001 Fondo garanzia debiti commerciali 309.364,00        309.364,00            

-                         

Fondo di garanzia debiti commerciali 309.364,00        -                      -                     -                         309.364,00            -                     
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0
0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0 0

Altri accantonamenti(4)

U.1.01.02.02.003 TFR 434.490,58        80.550,56-           60.000,00           413.940,02            
U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. - Fondo di garanzia debiti commerciali278.408,90        340.297,00         618.705,90            
U.1.10.05.01.001 Sanzioni Rendiconti 14.000,00          14.000,00              

0
0

Totale Altri accantonamenti 726.899,48        80.550,56-           400.297,00         -                         1.046.645,92         0

Totale 32.495.971,36   208.761,12-         2.189.431,00      -                         34.476.641,24       0



L'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 50.000 vincolate presso il Tesoriere. 

 

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 società strumentale controllata e soggetta a coordinamento amministrativo 

denominata S.C.P.N. s.r.l.s.u. (ora S.C.P.N. s.r.l.s.u. in liquidazione volontaria) di totale proprietà di 

ATC Piemonte Nord la quale è stata posta in liquidazione con atto in data 20/12/2022 e decorrenza 

dal giorno del deposito, del medesimo atto, presso il Registro delle Imprese avvenuto in data 

31/12/2022. 

 

Altre informazioni 

 

Fondo Pluriennale Vincolato 

In relazione ai cronoprogrammi relativi all’attuazione degli interventi di spesa programmati per gli 

esercizi si prevede uno stanziamento in entrata all’01/01/2023 relativo al FPV in parte capitale di € 

1.424.427,79. 

 

Analisi previsioni di cassa 

Il bilancio di previsione comprende le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato. 

 

 

 

 

Novara, 06 Febbraio 2023                                                                             Il Direttore Generale  

                                                                                                                     Dott. Roberto Ghiglione 

                                           


