
X LEGISLATURA 

241\ Seduta 


Lunedì 1 agosto 2016 


Deliberazione n. 127 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione 2016/2018 dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento e, deciso l'esito - presenti 
e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 3 agosto 2016 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTA: 
- la delibera di Giunta regionale n. 202 del 13 giugno 2016, recante: "Bilancio 

di previsione 2016/2018 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica della Regione Calabria. Proposta al Consiglio regionale"; 

- la delibera del Commissario straordinario n. 4 del 18/05/2016 di 
approvazione del bilancio di previsione 201612018 dell'Aterp unica 
regionale; 

PREMESSO CHE: 
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 

- la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2016 
è stato nominato l'Ing. Ambrogio Mascherpa, quale Commissario 
Straordinario dell'Aterp unica regionale; 

- con il decreto del Presidente della Giunta regionale n.99 del 09/05/2016 
veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica Regionale; 

VISTA: 
- la legge regionale n. 24 del 2013, recante "Riordino enti, aziende regionali, 

fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con 
esclusione del settore sanità'., istitutiva dell'Azienda territoriale per l'edilizia 
residenziale pubblica regionale, quale ente ausiliario della Regione in 
materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende 
regionali per edilizia residenziale; 

- la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione Calabria"; 

- l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 

TENUTO CONTO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda con verbale 
n. 2 del 18/05/2016, ha espresso parere favorevole all'approvazione della 
proposta di bilancio di previsione 2016/2018 con le seguenti raccomandazioni: 
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• 	 procedere alla verifica delle entrate da parte degli uffici adottando immediato 
provvedimento di riequilibrio nel caso si rilevassero insufficienti per 
mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo, con tempestiva 
segnalazione all'organo competente; 

• 	 proseguire costantemente nelle azioni poste in essere per l'abbattimento 
della morosità esistente e di voler intraprendere ogni azione utile al recupero 
di ogni posta di credito esigibile al fine di rimpinguare la necessaria liquidità 
per la copertura di eventuali debiti in bilancio; 

• 	 valorizzare tutti i beni dell'Aterp, al fine del raggiungimento di un miglior 
equilibrio finanziario ed al conseguimento delle relative entrate in bilancio; 

• 	 la regolarizzazione degli immobili che in parte risultano ancora non 
accatastati, non censiti e privi di reddito; 

CONSIDERATO CHE il Dipartimento Lavori Pubblici, Settore Politiche della 
casa: 
• 	 ha espresso parere favorevole, ritenute le previsioni per gli anni 2016-,2018 

coerenti con gli strumenti della programmazione e con gli atti di 
programmazione di settore, condividendo la raccomandazione del collegio 
dei revisori di imporre consistenti azioni rivolte all'abbattimento delle 
morosità ereditate dalle Aterp provinciali, ormai estinte, oltre che voler 
intraprendere ogni azione utile al recupero di ogni posta di credito esigibile 
a! fine di rimpinguare la necessaria liquidità per la copertura di eventuali 
debiti in bilancio ereditati; 

• 	 ha invitato, altresì, l'ente ad utilizzare le previsioni relative ai fondi ex Gescal 
solo dopo l'eventuale avvenuta ricollocazione, da parte della Giunta 
regionale, dei residui emergenti al termine della ricognizione effettuata; 

ATTESO CHE a conclusione dell'attività istruttoria, il Dipartimento Bilancio ha 
ritenuto che nulla osta all'adozione, da parte della Giunta regionale, del Bilancio 
di Previsione dell'ATERP Calabria per l'esercizio 2016/2018, esprimendo le 
seguenti raccomandazioni: 
• 	 verificare, in fase di gestione, le previsioni di cassa, provvedendo alla 

tempestiva regolarizzazione di eventuali provvisori di entrata e di uscita, nel 
rispetto dei termini introdotti dal nuovo principio della cornpetenza 
finanziaria; 

• 	 procedere con un'attenta verifica delle poste di bilancio riportate tra i residui 
attivi al fine di interrompere, dove possibile, i termini di prescrizione, 
recuperare quanto dovuto da parte dei debitori, ed evitare possibili; 

• 	 provvedere all'incremento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità (FCDE), 
entro i limiti di legge, per l'esercizio 2016, oltre che ad appostare gli 
stanziamenti per gli esercizi 2017 e 2018; 
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• 	 verificare la congruità del fondo durante la gestione dell'esercizio, 
prowedendo ad un sistematico aggiornamento dello stesso sulla base di 
eventuale variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi 
capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli 
incassi; 

• 	 definire correttamente, in occasione del riaccertamento dei residui, il Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) nel rispetto del principio contabile della 
competenza finanziaria potenziata e nel contempo garantire adeguati 
sistemi di registrazione nelle scritture contabili, al fine di non perdere 
informazioni rilevanti sulla provenienza dei residui, con riferimento all'attività 
gestoria delle soppresse cinque Aterp, da cui gli stessi si sono originati; 

RILEVATO che la Delibera di Giunta demanda al Commissario straordinario 
dell'azienda, entro 60 giorni dall'atto deliberativo: 
• 	 l'approvazione dei rendiconti di gestione delle soppresse cinque Aterp 

provinciali; 
• 	 l'aggiornamento dei residui presunti, iscritti nel bilancio 2016/2018, sulla 

base delle risultanze contabili scaturenti dai rendiconti di gestione, e al 
contestuale aggiornamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 

• 	 l'applicazione della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali, conseguenti 
all'awenuto accorpamento delle cinque Aterp provinciali, alla data del 
01/01/2016, prowedendo alla puntuale registrazione in conto competenza 
degli accadimenti, conseguenti all'attività di gestione delle soppresse cinque 
Aterp, per il periodo dal 01/01/2016 fino al giorno precedente all'entrata in 
vigore della delibera di costituzione dell'Azienda; 

• 	 la corretta valorizzazione dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente e 
capitale; 

• 	 l'approvazione di apposito atto deliberativo, da sottoporre alla Giunta 
regionale, comprendente un piano di rientro dei disavanzi di gestione, per 
come scaturenti dai riaccertamenti straordinari redatti dalle soppresse 
cinque Aterp; 

• 	 la puntuale verifica delle voci di spesa iscritte nel bilancio 2016/2018, con 
riferimento alla congruità delle stesse, in rapporto all'applicazione della 
vigente normativa regionale in materia di "spending review"; 

PRESO ATTO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 27 
luglio 2016, ha approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 dell'Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria e i 
documenti ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, facendo proprie osservazioni e raccomandazioni 
espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, dai Dipartimenti regionali 
competenti che ne hanno curato l'istruttoria e dalla Giunta regionale; 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Bilancio di previsione 
2016/2018 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della 
Regione Calabria e i documenti ad essi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, facendo proprie 
osservazioni e raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
dai Dipartimenti regionali competenti che ne hanno curato l'istruttoria e dalla 
Giunta regionale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 3 agosto 2016 
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REGIONE CALABRIA 


ISTRUTTORIA DEL DIPARTIMENTO BILANCIO 


SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'AZIENDA 

TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 


PUBBLICA REGIONALE 2016/2018 


E DOCUMENTI ALLEGATI 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

http:ss.mm.ii


ATERP CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 


Premessa 

li presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nella proposta di bilancio di previsione 

2016/2018 dell' Aterp Calabria al fine di verificare, da una parte il rispetto dei generali principi di bilancio e, 

dall'altra, evidenziare eventuali criticità ostative all'adozione da parte della Giunta, del documento contabile in 

oggetto, per il successivo inoltro dello stesso al Consiglio Regionale, ex art. 57 della L.R. 8/2002. 

Al fine di comprendere il percorso che ha portato alla costituzione della nuova Aterp unica regionale, e la 

redazione del bilancio di previsione oggetto della presente istruttoria, occorre premettere quanto di seguito 

specificato: 

- che l'art.7 della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 ha previsto l'istituzione dell' Azienda Territoriale 

per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, quale ente ausiliario della Regione in materia di edilizia 

residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende provinciali; 

che la legge regionale n. 34 del 31 dicembre 2015 ha: 

a) 	 modificato l'art. 3 della citata legge regionale n. 24 del 16 maggio 20l3, sostituendo il comma 11 con il 
seguente testo: 
11. "Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui ali' articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i 
commi 3,4, 6 del presente articolo"; 

b) aggiunto i commi 12,l3 e 14 che recitano testualmente: 
comma 12 "i tempi di attuazione degli aspetti procedimentali dell'accorpamento di cui al precedente 
comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta Regionale; 
comma 13 "con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, si 
provvede all'istituzione dell'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al 
successivo art. 7"; 
comma 14 "Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda Territoriale per 
l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni nwbili, immobili e strumentali degli enti di cui al 
comma 11, con le relative risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici 
attivi e passivi, anche processuali"; 
che con D.G.R. n. 2 del 18.01.2016 è stato inviato lo Statuto dell' ATERP unica alla Commissione 
consiliare al fine di acquisirne l'obbligatorio parere; 
che con D.G.R. n. 66 del 02.03.2016 è stato definitivamente approvato, lo Statuto dell' Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, definendo, altresì, gli aspetti procedimentali 
relativi all'adozione degli schemi contabili, per come definiti dal D.Lgs 118/2011; 
che con D.G.R. n. 154 del 29/04/2016, al fine di garantire immediata operatività all' Aterp unica regionale, 
si provvedeva a modificare la succitata deliberazione n. 2 del 18.01.2016 stabilendo, tra l'altro, di dare 
mandato al Presidente della Giunta Regionale di adottare il relativo decreto istitutivo, nonché di prorogare 
l'attività dei cinque revisori dei conti, delle soppresse aterp provinciali, e del Commissario Straordinario, 
fino alla nomina del nuovo Direttore Generale e del Collegio dei Revisori, per come previsti dagli artt. 6 
e 8 del vigente Statuto dell' Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione 
Calabria; 
che con D.P.G.R. n. 99 del 09/05/2016 veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale; 
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ATERP CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

che per come stabilito dalla suddetta deliberazione n.154/2016 il Commissario dell' Aterp ha predisposto 
il bilancio di previsione 2016-2018, della nascente aterp unica regionale, secondo gli schemi contabili di 
cui al D .Lgs. 11812011 ; 
che al fine di definire gli aspetti di natura contabile, nell' ambito del processo di costituzione della nuova 
Aterp unica regionale, il Dipartimento Bilancio provvedeva a definire, in collaborazione con il 
Dipartimento Lavori Pubblici, quale soggetto vigilante del nuovo ente, nonché con il Commissario 
Straordinario, uno specifico percorso volto a garantire la corretta redazione del documento di bilancio 
2016/2018 con riferimento, sia ai valori previsti a competenza, sia riguardo alle poste contabili, in conto 
residui, provenienti dalla gestione delle soppresse cinque aterp provinciali; 
che con deliberazione n. 4 del 18/05120 16 del Commissario Straordinario dell' A TERP Regionale, è stato 
formalmente approvato il progetto di bilancio di previsione 201612018; 
che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'azienda, con verbale n. 2 del 18/0512016, ha espresso parere 
favorevole all' approvazione del bilancio di previsione di cui in oggetto; 
che il Dipartimento "Lavori Pubblici, Edilizia residenziale, Politica della casa" ha trasmesso, con nota 
prot. n. 173978 del 30/05/2016, la propria relazione ai sensi del su citato articolo 57 della legge regionale 
n. 812002, esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio 2016/2018 della nuova 
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Calabria (Allegato n.l). 

Fatte le su esposte premesse, di seguito si procede ad analizzare il documento di bilancio previsionale di cui in 

oggetto. 
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ATERP CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

1. Verifica equilibri di bilancio 

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare delle riflessioni, partendo dai nuovi schemi 

contabili introdotti dall'allegato 9 del D.Lgs.l1812011, per come corretti e integrati dal D.Lgs. 126/2014, a 

seguito della cosiddetta riforma sull' armonizzazione dei bilanci. 

In primo luogo occorre precisare che, in base ai suddetti nuovi principi contabili, il "bilancio armonizzato" 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio, del periodo considerato, e le previsioni di 

competenza degli esercizi successivi, ed è redatto, secondo gli schemi previsti dal suddetto allegato 9, prevedendo 

quale parte integrante i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. 

Circa gli equilibri, il paragrafo 9.10, del principio concernente la programmazione di bilancio, contenuto 

nell'allegato 4/1 di cui al D.Lgs. 11812011, per come integrato e corretto dal D.M. del 01/12/2015, stabilisce che 

il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, 

con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri a valere sulla competenza 

finanziaria, definiti come: 

a) equilibrio di parte co"ente; 


b) equilibrio in conto capitale. 


L'equilibrio di parte corrente viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle 

spese per trasferimenti in e/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione 

dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi 

destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di 

competenza di parte corrente. 

Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento 

di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo 

delle partite finanziarie. 

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli 

obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del cd. 

principio della competenza finanziaria potenziata, lo stesso non è più automaticamente garantito. 

A riguardo si ha che, in base al suddetto paragrafo 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle 

attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo 

esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. 

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. 

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un 

saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli 

investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo del!' equilibrio di parte 

corrente. 
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ATERP CALABRIA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Con rifermento all' equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al 

pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate 

in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in clcapitale, dall'utilizzo 

dell'avanzo di competenza in clcapitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla 

legge o dai principi contabili. 

Sulla base dei summenzionati principi contabili, di seguito VIene riportato lo schema degli equilibri previsto 

dall'allegato 9 del D.Lgs.11812011, per come aggiornato dal D.M. 30/0312016, comprensivo delle risultanze 

contabili rilevate nel progetto di bilancio oggetto della presente istruttoria, al fine di verificare l'effettivo rispetto 

dei suddetti equilibri di bilancio: 

BILANCIO DI PREVISIONE 

EQUILIBRI DI BILANCIO ATERP UNICA REGIONALE DA PROGETTO DI BILANCIO 2016/2018 

COMPETENZA 

ANNO 01 COMPETENZA COMPETENZA 

EQUILIBRI DI BILANCIO RIFERIMENlO ANNO ANNO 

DEL BILANCIO 2017 20lB 
2016 

utilizzo ri~.u.ltato di amministrazione presu~to per il finanziament~ di ~pese correnti (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Rip~~~.o ~isava~zo.presunto di amministraz!one esercizio precedente .. 

Fon,d.?, pl u ~i ~ n ~.~I e vi ncolato pe r spese corre nti iscritto j n entrata 

(-) 

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

~q,~ 

(0,00 

(O,~ 

(0,00 

(q,oo 
Entrate titoli 1-2-3 (+) (27.822.393,67 ( 27.544.169,73 (27.405.057,76 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) (0,_00 (0,00 (0,00 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) ( 1.664.000,00 ( 1.647.360,00 ( 1.639.040,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate per accen~iC!ni di presti~i .destinate all'.e~tinzi one anticipata d~ p~~st!ti (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate di p~rt~ c~pi~ale destinate a spese correnti .in base a specifiche ~isposizioni di legge o dei principi ~C?ntabUi (+) (0,00.. (0,00 (0,00 

Spese correnti (-) (27.772.393,07 (27.494.669,73 (27.355.807,76 

- di cui fondo pluriennale vincolato (0,00 (0,00 fO,oo 

Spese Titolo 2.04- Altri trasferimenti in conto capitale (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) ( 979.404,00 (974.722,96 (964.713,20 

Rimborso prestiti (-) (50.000,00 (49.500,00 (49.250,00 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti €O,OO €O,OO €O,OO 

A) Equilibrio di parte corrente ( 684.596,00 ( 672.637,04 ( 674_326,80 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziam~nto di spese d'investimento (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate in conto capitale (Ti.tolo 4) ... (+) (49.495.737,72 (49.000.780,34 (48.753.301,65 

~~trate Titolo 5.01.01- Alie:n.azioni di partecipazioni (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) (214.737,83 ( 212.590,45 (211.516,76 

Entrate in conto capitale per Contributi a~li investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) (0,00 .. ~O,OO .. (0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spes~ co~re~ti in base a ~p~~ifiche ~isposi~ioni di legge.~ ~e.i ~~in~ipi. contabi.1i (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) (0,00 (0,00 (0,00 

~~trate Titolo 4.03 - Altri"t~a.sferimenti in con.to capitale (-) ( 1.664.000,00 ( 1.641,360,00 ( 1.639.040,00 

Spese in conto capitale (-) (48.731.071,55 ( 48.238..647,83 ( 48.000,105,21 

- di cuifondo pluriennale vincolato fO,oo fO,oo fO,oo 

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) (0,00 (0,00 (0,00 

Spese Titolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) (0,00 (0,00 (0,00 

B) Equilibrio di pa~e capitale -( 684.596,00 -( 672.637,04 -( 074.326,80 

Utilizz,? r~.~~I.~at9 presunto di amm!nist.razione al fina.~z!a~ento di attività finanziarie (+) (0,00 (0,00 .. (0,00 

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) (2.520.082,15_ .. ( 2.489.768,33 .. € 2.482.280,65 

Spese titolo 3.00-lncremento attività finanziarie (-) 0.499.486,15 ( 3.464.491,29 0.446.993,85 

Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni (-) (0,00 (0,00 (0,00 

Spese Titolo 3.01.01- Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) (0,00 (0,00 (0,00 

C) Variazioni attività finanziaria -( 979.404,00 -( 974.722,96 -€ 964.713,20 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) €O,OO (0,00 (0,00 

Con riferimento al suddetto equilibrio generale, si evidenzia la presenza di un saldo negativo nelle variazioni 


delle attività finanziarie, la cui copertura viene correttamente garantita da risorse correnti. 


Si rileva, inoltre, come in termini di pareggio finale, a fronte di un saldo negativo dell'equilibrio di parte capitale 


lo stesso venga finanziato da pari risorse di parte corrente. 
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In termini di chiarezza, al fine di avere un quadro generale complessivo dei valori alla base degli equilibri di 

bilancio in precedenza verificati e descritti, di seguito si riporta il prospetto generale riassuntivo delle risultanze 

di bilancio. 

Nello specifico la seguente tabella permette di avere un quadro d'insieme de] progetto di bilancio dell'Aterp 

regionale, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando 

sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione 

del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo. 
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Sulla base dei dati sopra rilevati sembrerebbe che con riferimento alla previsioni di entrata e di spesa, contenute 

nel progetto di bilancio dell' agenzia, sarebbero garantiti sia gli equilibri di bilancio, tra cui anche la quadratura 

delle cosiddette partite di giro, sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo pari a € 1.262.018,98. 

Il suddetto cospicuo saldo di cassa presunto, rileva possibili inefficienze gestionali, con particolare riferimento 

alla gestione dei residui attivi. 

Nello specifico, per come riportato nello schema inerente il riepilogo generale delle entrate per titoli, allegato al 

progetto di bilancio in oggetto, si rileva che il totale dei residui attivi presunti pari a € 120.647.995,07, di cui 

circa il 65% pari a € 78.190.412,33 (codice piano dei conti E.3. 01. 00.00.000), relativi a crediti conseguenti alla 

gestione del patrimonio immobiliare dell' Aterp Calabria, tra cui canoni alloggiativi, sottace una 

sopravvalutazioni degli effettivi possibili incassi. 

A riguardo si precisa che, a parere dello scrivente, i suddetti residui sono stati impropriamente considerati come 

in gran parte riscuotibili nel corso dell'esercizio 2016, in quanto dagli schemi di bilancio si rileva un 

corrispondente importo, quale incasso previsto, pari a € 43.287.321,4l. 

Nello specifico, da un analisi dei suddetti residui si rivela come molti degli stessi facciano riferimento a crediti 

con un' anzianità superiore a lO anni e, dunque, in quanto tali, prescritti o in ogni caso di difficile riscossione. 

A riguardo si raccomanda l'ente di verificare, in fase di gestione, le suddette previsioni di cassa, provvedendo 

alla tempestiva regolarizzazione di eventuali provvisori di entrata e di uscita, nel rispetto dei termini introdotti 

dal nuovo principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, a cui si rimanda, e 

nel contempo procedere con un 'attenta verifica delle poste di bilancio riportate tra i suindicati residui attivi. 

al fine di interrompere. dove possibile. i termini di prescrizione. recuperare quanto dovuto da parte dei debitori. 

ed evitare possibili danni erariali. 

2. Verifica rispetto adempimenti armonizzazione contabile 

2.1 Verifica adozione schemi di bilancio armonizzati 

Con riferimento agli adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., lo scrivente 

dipartimento ha provveduto a verificare l'adozione della nuova struttura armonizzata del bilancio, con la 

definizione per l'entrata di titoli, tipologie, categorie e capitoli, mentre per le voci di spesa, di Ill1SSlO111, 

programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. 

Dalle suddette verifiche, traspare che la classificazione delle voci, del presente bilancio Aterp Calabria, risulti 

rispettosa delle linee guida sull'armonizzazione impartite dal dipartimento bilancio agli enti strumentali, al fine 

di avere la maggiore uniformità possibile rispetto alle codifiche presenti nel bilancio regionale. 
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2.2 Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FeDE) 

Con riferimento al FCDE, occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio 


contabile n. 3.3, parte integrante del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione 


siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. 


Si ha dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa. 


L'accertamento per cassa difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non 


permette la corretta rappresentazione della capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, e non evidenzia i 


reali rapporti creditori che l'ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi. 


Si ha, dunque, che l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare, neutralizzando la quota di dubbio 


incasso con il Fcde, determina, da una parte, un incremento delle entrate utili per l'indebitamento netto, e, 


dall'altra, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e nel contempo di dubbia e difficile esazione, a copertura di 


spese reali. 


Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 


di previsione, e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 


Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza nella determinazione del FCDE, da parte di Aterp Calabria, 


di seguito se ne specificano le principali fasi: 


l) individuare le tipologie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; 


2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto l), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli 


accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che nel primo esercizio di adozione del nuovo principio 


si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui, a scalare; 


3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il 


complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2). 


Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli 


esercizi considerati nel bilancio di previsione. 


Le risultanze della verifica inerente la corretta applicazione della suddetta procedura, sono riportate nelle seguenti 


tabelle: 
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Importo .... Media % Complemento a 
Periodo Oggetto .c&Jitolo entrata mcassiCP + RS Incassi CP % Riscosso 

accertato '. riscosso 100 

2011 Canoni Aterp W 1.520.000,00 1.212.071,38 79,74% 


2012 Canoni Aterp W 1.522.654,96 1.513.034,55 99,37% 


2013 Canoni Aterp W 1.530.265,99 1.281.910,39 83,77% 


2014 Canoni Aterp W 993.352,49 1.185.974,24 119,39% 


2015 Canoni Aterp W 1.229.367,81 868.614,18 70,66% 


2011 Canoni A terp CZ 2.494.461,46 3,574.352,32 143,29% 


2012 Canoni Aterp CZ 2.477.672,41 3.502.643,59 141,37% 


2013 Canoni Aterp CZ 2.343.770,41 3.070.081,81 130,99% 


2014 Canoni Aterp CZ 2.883.282,85 3.763.641,77 130,53% 


2015 Canoni Aterp CZ 2.928.038,04 ---- 756.293,66 25,83% 

2011 Canoni Aterp RC 4.467.204,42 4.996.494,98 111,85% 


2012 Canoni Aterp RC 7.683.000,00 5.036.148,71 65,55% 


2013 Canoni Aterp RC 6.325.000,00 4.068.114,16 64,32% 


2014 Canoni Aterp RC 5.500.000,00 4.839.319,35 87,99% 


2015 Canoni Aterp RC 3.124.357,53 ---- 2.043.293,16 65,40% 

2011 Canoni Aterp KR 1.335.418,80 1.519.565,37 113,79% 


2012 Canoni Aterp KR 1.448.523,75 1.648.899,22 113,83% 


2013 Canoni Aterp KR 1.402.296,85 1.440.977,09 102,76% 


2014 Canoni Aterp KR 1.405.408,04 1.333.002,82 94,85% 


2015 Canoni A terp KR 1.412.725,33 ---- 1.108.926,45 78,50% 

2011 Canoni Aterp CS 6.643.876,26 4.108.151,94 61,83% 


2012 Canoni Aterp CS 6.523.786,89 3.671.976,86 56,29% 


2013 Canoni Aterp CS 6.088.640,55 3.977.076,47 65,32% 


2014 Canoni Aterp CS 6.236.679,90 3.805.957,68 61,03% 


2015 Canoni Aterp es 5.672.763,97 ---- 2.391.574,78 42,16% 

2011 Canoni Aterp Unica Regionale 16.460,960,94 15.410.635,99 93,62% 


2012 Canoni Aterp Unica Regionale 19.655.638,01 15.372.702,93 78,21% 


2013 Canoni Aterp Unica Regionale 17.689.973,80 13.838.159,92 78,23% 77,53% 22,4]0,4 


2014 Canoni Aterp Unica Regionale 17.018.723,28 14.927.895,86 87,71% 


2015 Canoni Aterp Unica Regionale 14.367.252,68 7.168.702,23 49,90% 


Piano dei conii Voce di entrata 

-I~endna di beni e servizi e proventi I
1E,3.01,OO.00.OOO 22,47% € 4.755.023,30 € 20.953.041,95 ~ 4.707.473,08 € 20.847 .218,49 ~ 4.683.697,96derivanti dalla gestione dei beni € 21.164.688,77 

Tat. € 4.755.023,30 I Tat. € 4.707.473,08 I Tat. € 4.683.697,96 

I Accantonamento a FeDE obbligatorio 
€ 2.377.511,65 € 3.530.604,81 € 4.683.697,96 

anno 2016 pari al 50% dal 2017 al 75% 2018 al 100% 

Si ha, dunque, che sulla base degli stanziamenti previsti sul bilancio Aterp Calabria, con riferimento ai capitoli 

di entrata da includere nel computo del FCDE, per come sopra specificati, l'importo da accantonare, per 

l'esercizio 2016, dovrebbe essere, in applicazione a quanto definito dal principio contabile 3.3, almeno pari al 

50%, rispetto al totale del fondo determinato, avendo così uno stanziamento minimo da allocare nel bilancio 2016 
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pari a € 2.377.511,65, mentre per il 2017 al 75% pari a € 3.530.604,81 e per il 2018 pari al 100% ovvero 

€ 4.683.697,96. 

Orbene, leggendo la proposta di bilancio approvata dall' Aterp Calabria l'importo stanziato al FCDE per 

l'esercizio 2016 risulta essere pari a € 1.390.528,55 dunque, al di sotto dell'importo minimo di legge, e negli 

stessi termini anche per l'esercizio 2017 e 2018 i valori appostati, rispettivamente € 1.761.342,48 e 

€ 2.131.390,76, risultano fortemente al di sotto degli importi da accantonare secondo i limiti di legge. 

Si raccomanda l'ente di provvedere all'incremento del FeDE, entro i limiti di legge, per l'esercizio 2016, oltre 

che ad appostare i su indicati stanziamenti per gli esercizi 2017 e 2018. 

Si raccomanda, inoltre, l'agenzia di verificare la congruità del fondo durante la gestione dell'esercizio, 

provvedendo ad un sistematico aggiornamento dello stesso sulla base di eventuale variazioni apportate agli 

stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento 

degli incassi. 

2.3 Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato, occorre 

preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell' applicazione del 

cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata. 

Nello specifico il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura 

finanziaria, costituita da entrate accertate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, riferita 

a quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli 

esercizi successivi. 

Il fondo pluriennale vincolato, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle 

risorse e il loro effettivo impiego. 

Il suddetto fondo con riferimento al progetto di bilancio Aterp Calabria 2016/2018 risulta pari a zero, sia per la 

parte corrente che capitale, posto che per come stabilito con lo scrivente dipartimento e il dipartimento vigilante 

per materia, nell'ambito del percorso volto a definire correttamente il passaggio dalle originarie cinque aterp 

all'aterp unica regionale, si è definito che successivamente all'approvazione del documento contabile oggetto 

della presente istruttoria, si provvederà ad una puntuale verifica e all'aggiornamento dei valori in conto residui, 

provvedendo, contestualmente, a valorizzare il Fondo Pluriennale Vincolato sia per la parte corrente che capitale. 

Si raccomanda l'azienda in occasione del suddetto riaccertamento dei residui, la corretta definizione del fondo 

in questione, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, e nel contempo garantire 

adeguati sistemi di registrazione nelle scritture contabili, al fine di non perdere informazioni rilevanti sulla 

provenienza dei residui in questione, con riferimento all'attività gestoria delle soppresse cinque aterp, da cui gli 

stessi si sono originati. 
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CONCLUSIONI 

Sulla base delle verifiche effettuate nonché richiamate le prescrizioni fatte, in seguito alla su esposta attività 

istruttoria svolta dallo scrivente dipartimento: 

• 	 verificata la presenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal D.Lgs. 11812011; 

• 	 preso atto dei controlli fatti dal Dipartimento LL.PP. e del relativo parere favorevole alla proposta di 

bilancio di previsione 2016-2018 dell' Aterp Calabria, nell'ambito del potere - dovere dello stesso di 

vigilare sulla gestione del suddetto ente; 

nulla osta all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del Bilancio di Previsione dell'ATERP CALABRIA 

per l'esercizio 2016/2018. 

erale Reggente 
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Regione Calabria 

Dipartimento Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobilità 

Edilizia Residenziale Pubblica, Riqualificazione e Recupero centri urbani 


REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO 4 

BILANCIO E PATRIMONIO 
Settore n. 5 

Conto consolidato della Regione Calabria, 
degli organismi partecipati e degli enti strumentali 

Ep.c. 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ATERP CALABRIA 
Ing. Ambrogio Mascherpa 'c,', 

C~,., C;" ~~",' <" 

Catanzaro 1f3lJ!fiflI.ttlf1J Prot. 1139j2 

OGGETTO: ATERP CALABRIA trasmissione relazione Bilancio preventivo 

2016-2018. 

Per come da normativa vigente e per il proseguo della stessa si trasmette, 

unitamente al bilancio preventivo 2016 - 2018 dellì\TERP CALABRIA redatto in 

triplice copia cartacea e una digitale, la relazione di competenza di questo 

dipartimento 

Premesso 

Che con Legge regionale 24/2013 art 7 è stata istituita lì\TERP Calabria per 

accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 

27/1996; 

che con DGR 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo 

statuto dellì\TERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli 

adempimenti propedeuticLall'effettivo accorpamento da effettuarsi con DPGR; 

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 

2016 con il quale viene istituita li\zienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica 

, .t<~::

., A':.., (~~. \~ c.~
,.,.\"'. ';< (\ 



regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 

27/2006 veniva dato mandato al Commissario Straordinario per la 

predisposizione entro sessanta giorni del bilancio preventivo 2016-2018 

dell'ATERP CALABRIA; 

che ai sensi dell'art 7 della della LR 24/2013 che disciplina le funzioni di 

vigilanza e controllo sugli Organi e sugli atti dell' ATERP Calabria prevede che 

l'approvazione dei bilanci dell'Azienda è demandata alla Giunta Regionale; 

che con nota del Dipartimento Segretariato Generale Settore della 

Segreteria di Giunta prot nr 1152 del 28 novembre 2005 e della nota del 

Dipartimento Bilancio nr 711 del 6 aprile 2004 sono state comunicate le 

procedure da seguire per l'approvazione dei bilanci ai sensi ,qell'art 5Z LR 8/2002
k! \ ~,,~ <" '<ij l 
" '<' 1, ~ ~ 

e successive modificazioni e integrazioni: 

Si relaziona quanto segue: 

- Con delibera nr 04 del 18 maggio 2016 l'ATERP CALABRIA provvedeva ad 

approvare il Bilancio preventivo 2016-2018 redatto secondo gli schemi contabili 

per come definiti dal D.lgs 118/2011; 

- Il bilancio preventivo è completo dei seguenti allegati obbligatori indicati 

nell'art.l1,c0I11111a 3 del d.lgs.118j2011: 

1. 	 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione 

del! 'esercizio 2015; 

2. 	 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione; 

3. 	 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 

esigibilità per ciascuno deg1i esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

4. 	 il prospetto dimostrativo de] rispetto dei vincoli di indebitamento; 

S. 	 la nota integrativa; 



L'Organo di revisione ha attestato che Le previsioni di competenza rispettan o 

il JTincipio generale n.16 deUa competenza finanziaria potenziata, e 

rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno 

degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica risulta sorta n e gl i 

esercizi precedenti. 

Constatato che per come rilevato dai prospetti allegati il progetto di bilancio 

dellf\terp Regionale risulta in equilibrio. 

Per quanto sopra, questo dipartimento ritiene che le previsioni per gli 

anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione e con gli atti 

di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, piano 

alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc), in particolare in 

riferimento al programma triennale dei LL.PP e all'elenco annuale di cui all'art. 

128 del D.Lgs. 163/2006, lo stesso appare conformemente alle indicazioni e agli 

schemi di cui al DM 11/11/2011del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

ed adottato dall'organo esecutivo delle singole ATERP provinciali ancor prima della 

fusione delle stesse nellkienda Unica Regionale. Nella stesso progamma sono indicati: 

a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro; 

hl le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 

163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero 

patrimonio l completamento lavori, progetti esecutivi approvati. 

Deve prescriversi però, che tra gli importi inclusi nello schema relativi ad 

interventi con onere a carico delle entrate per conto capitale, appaiono quelli 

relativi all'utilizzo dei fondi Ex Gescal e quantificati in euro 14.758.054,38. 

Per tali poste questo dipartiInento evidenzia con1e tali previsioni 

dovranno eventualmente trovare conferma dalla ricognizione dei fondi 

residui" ex Gescal", già disposta dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta 

n. 67 del 02/03/2016, ad oggi ancora in corso e, pertanto, invita l'Ente ad 

utilizzare tali previsioni solo dopo l'eventuale avvenuta ricollocazione, da 



parte della Giunta Regionale, dei residui emergenti al termine della 

ricognizione effettuata. 

In relazione alle previsioni degli incassi per canoni di locazione e per morosità 

il dipartimento condivide la raccomandazione del Collegio dei revisori di impmTe 

consistenti azioni volte all'abbattimento della morosità ereditata dalle Aterp 

Provinciali, ormai estinte, oltre che a voler intraprendere ogni azione utile al 

recupero di ogni posta di credito esigibile al fine di rimpinguare la necessaria 

liquidità per la copertura di eventuali debiti in bilancio ereditati. 

In conclusione tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, rilevato e 

prescritto si esprime parere favorevole a Il a proposta di bilancio di 

previsione 2016-2018 e sui documenti allegati 

Il Diri~té di Settore 
Ing. G' s~,ppe Iiritano 

" ~ 


