
X LEGISLATURA 

37A Seduta 


Giovedì 29 giugno 2017 


Deliberazione n. 232 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2014 e riaccertamento straordinario dei 
residui - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 
(ATERP) della provincia di Reggio Calabria. 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 21, assenti 10 

... omissis ... 

Il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, 
pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso l'esito 
- presenti e votanti 21, a favore 16, astenuti 5 -, 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, 7 luglio 2017 



IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 221 del 29 maggio 2017, recante: 
"Rendiconto esercizio 2014 e riaccertamento straordinario dei residui - Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della provincia di 
Reggio Calabria - Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti di 
competenza"; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento 
"Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno; 

- con DPGR n. 7 del 12.01.2016 il dotto Mascherpa è stato nominato 
Commissario Unico regionale delle Aterp calabresi; 
la Giunta regionale, al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato 
della Regione Calabria con i propri enti ed organismi strumentali, con 
delibera n. 442 del 10 novembre 2016, ha approvato le linee di indirizzo 
dedicate ai dipartimenti vigilanti riguardanti sia le modalità e i tempi per 
l'approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, sia l'effettuazione delle 
verifiche in ordine al contenimento delle spese ai sensi della normativa 
vigente; 

VISTI: 
la legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 istitutiva delle Aziende Territoriali 
per l'Edilizia Residenziale Pubblica, successivamente abrogata dalla legge 
regionale n. 24 del 16 maggio 2013; 
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; 
l'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato 
da D.Lgs. 126/2014; 
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CONSIDERATO che il Revisore unico dei conti, con verbale del 14.12.2015, ha 
attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed ha 
espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2014, proponendo comunque le seguenti raccomandazioni: 

adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli 

uffici al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative 

e contabili in uso; 

continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla 

regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione; 

rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto 

pervenire rapidamente alla individuazione dei locatari morosi per quanto 

riguarda i canoni di competenza; 

procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, la 

cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte; 

procedere all'aggiornamento continuo del censimento di tutte le unità 

immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte degli assegnatari; 

adottare con tempestività il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, 

onde evitare interessi e spese di giustizia; 


ATTESO CHE il dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture: 
ha evidenziato che l'azienda ha rispettato le normative regionali di 
contenimento della spesa riducendo le spese per convegni, consulenze, 
pubblicità, rappresentanza; 
ha riscontrato delle criticità in riferimento alla gestione del capitolo di spesa 
relativo agli Organi dell'azienda; le suddette criticità saranno oggetto di 
apposita relazione che il dipartimento inoltrerà, successivamente 
all'acquisizione della relazione predisposta dal Commissario straordinario 
regionale, unitamente al bilancio, alla relazione del revisore dei conti e alla 
documentazione inerente, alla locale procura della Corte dei conti; 

TENUTO CONTO CHE il dipartimento Bilancio ha rilevato un risultato di 
amministrazione al 31/12/2014 pari ad euro 4.019.267,32, ed attesta che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa e il conto del tesoriere; 
sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2013 rispetto a quelli 
iniziali dell'esercizio 2014; 
sussiste equivalenza tra le risultanze della contabilità finanziaria in conto 
residui e le corrispondenti voci di debito e di credito; 
sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle partite di giro; 
sulla base della documentazione in atti non risulta la presenza di debiti fuori 
bilancio; 
,'esito dell'istruttoria è positivo, dunq\.le il dipartimento ritiene possibile 
procedere all'adozione, da parte della Giunta regionale, del rendiconto 
dell'Azienda per l'esercizio 2014, al fine della successiva presentazione 
dello stesso al Consiglio regionale; 
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CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, in merito alla procedura di 
riaccertamento straordinario dei residui: 

ha verificato che il riaccertamento non risulta pienamente rispettoso del 
principio della competenza finanziaria potenziata; 
risultano inattendibili i dati riportati negli allegati 5/1 e 5/2 con conseguente 
errata determinazione sia della quota disponibile del risultato di 
amministrazione che del fondo pluriennale vincolato; 
ha autorizzato il Commissario dell'Aterp Unica regionale, quale soggetto 
subentrato alla disciolta Aterp di Reggio Calabria, a rettificare la procedura 
di riaccertamento al fine di sanare te criticità, sentito il Collegio dei revisori 
dei conti della regione Calabria; 

TENUTO CONTO CHE: 
con la delibera del Commissario regionale unico dell'ATERP regionale n.316 
del 24/03/2017 si è proceduto a rettificare il riaccertamento straordinario dei 
residui dell'ATERP di Reggio Calabria secondo le indicazioni fornite dal 
dipartimento Bilancio. Le correzioni operate hanno evidenziato un 
peggioramento del risultato di amministrazione, poichè la parte disponibile 
dello stesso è pari ad euro - 6.784.090,69; 
il Collegio dei revisori dei conti, su detta procedura di riaccertamento 
straordinario dei residui, attesta che i prospetti allegati accolgono le rettifiche 
contabili proposte, con la riserva che il disavanzo per come illustrato debba, 
insieme ai disavanzi provenienti dagli astri distretti territoriali, essere oggetto 
di una proposta complessiva di ripiano; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio: 
raccomanda l'Aterp Calabria, quale ente subentrato alla disciolta Aterp di 
Reggio, di appostare correttamente nei bilanci di previsione le relative quote 
di disavanzo 
rileva che l'Aterp Calabria ha definito correttamente gli allegati 5/i e 5/2; 
ritiene che la Giunta regionale possa prendere atto della procedura di 
riaccertamento straordinario dei residui, per come approvata dall'ente e 
trasmettere la documentazione relativa al Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE nella delibera di Giunta n. 221 del 29 maggio 2017 viene 
specificato che l'operazione di riaccertamento dei residui è una attività di natura 
gestionale e che, con riferimento agli enti strumentali, spetta al Direttore 
generale pro-tempore dell'Ente che a sua volta lo sottopone alla Giunta 
regionale, la quale poi provvede all'approvazione e al successivo inoltro al 
Consiglio regionale per la presa d'atto; 
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TENUTO CONTO CHE la suddetta delibera di Giunta regionale, nel precisare 
chè il mancato rispetto della normativa sul contenimento della spesa non incide 
sull'approvazione del rendiconto, demanda al dipartimento Infrastrutture, Lavori 
Pubblici l'adozione di un provvedimento che dia atto della verifica effettuata in 
ordine al contenimento delle spese, e l'awio delle procedure necessarie sia al 
recupero delle somme indebitamente percepite, sia ai fini della segnalazione 
agli Organi inquirenti della Corte dei conti di un eventuale danno erariale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 23 
giugno 2017, ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2014 e il riaccertamento 
straordinario dei residui dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale 
pubblica (ATERP) della provincia di Reggio Calabria e i documenti ad essi 
allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002 il Rendiconto 
dell'esercizio 2014 e il riaccertamento straordinario dei residui dell'Azienda 
Territoriale per l'Edilizia residenziale pubblica (A TERP) della provincia di 
Reggio Calabria e i documenti ad essi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

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

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 7 luglio 2017 
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REGIONE CALABRIA 

IL COMMISSARlO REGIONALE UNICO DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 


RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (ATERP) 

ATERP DI REGGIO CALABRIA 


Deliberazione n. del Registro Struttura Commissario ATERP Regionale 

Proposta Deliberazione n.,_ del Registro delle Delibere del Distretto TelTitoriale di Reggio Calablia 

Oggetto:BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

La Deliberazione si compone . lì. __ pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati 



"' 

L'anno 2015, il giorno ~ del mese di b c-~ì1812.;~ il Commissario Unico de II'A TERP R~g;{)n111" 

Ing. Domenico Pallaria, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 48 del 

presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato il seguente decreto in merito all'argomento indicato in oggetto. 

II Referente del Distretto Territoriale 


Propone al Commissario Unico deIl' ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la 


tecnico-procedurale 


Il Dirigente Il Referente del Distretto I emroriale 
Arch. Giuseppe Redente 

Ufficio Contabilità Generale 

Prenotazione impegno nO del 

_. ,.----. 

Voce € € 
.-~-- .--

Previsione iniziale di bilancio Impegno per il presente atto 

Totale impegnato Disponibilità residua 

Si esprime parere favorevole. attestando che tale atto non p,.esenta impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente dell'Ufficio 

---- I 

Il Commiss3l'io Unico dell' ATERP Regionale 

PREMESSO: 
Che il Servizio Ragioneria e Bilancio dell'Aterp di Reggio Calabria - Ufficio Contabilità Generale ha predisposto il documento 

contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2014; 

Che, analogamente, è stata predisposta la relazione Tecnico-Amministrativa al bilancio nella quale sono illustrati i fatti contabili 

intervenuti nell'esercizio finanziario 2014; 

Che l'impostazione del Bilancio è conforme alle norme vigenti e alle disposizioni richiamate nella relazione tecnico

amministrativa, in particolare il Decreto Interministeriale 10/10/1986 n. 3440; 

Che il bilancio rappresenta le operazioni svolte nel corso dell'esercizio e corrisponde ai risultati contabili nonché alla realtà 

economico-patrimoniale dell' Azienda; 

Che la relazione presentata dal Revisore dei Conti di cui al verbale del 14 dicembre 20 J5 esprime parere favorevole; 

Che gli atti ed i documenti che si allegano alla presente deliberazione sotto le lettere "D", "E", "F", "G", Prospetto dimostrativo del 

Risultato di Amministrazione. ( D.M. n. 3440 del 10.10.86, D. Lgs. N. 118/2013 e N. 12612014) fonnano parte integrale del 

Bilancio Consuntivo 2014. 


DATO ATTO: 

Che con D.P.G.R. n. 48 del 28 aprile 2015 il Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità è 

stato confermato Commissario pro tempore dell' ATERP Regionale; 

Che con decreto de) Presidente della regione Calabria n_ 48 del 24/0412015 veniva nominato come rappresentante legale di tutte le 

le Aterp provinciali il Dirigente Generale del Dipaltimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria, 

ing. Domenico Maria Pallaria; 

Che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria n. 

5043 del 25 maggio 2015, l' Arch Giuseppe Redente, re ferente del Distretto Territoriale di Reggio Calabria, è stato delegato 

alI'adozione di tutti gli atti di gestione ordinaria ed i relativi provvedimenti amministrativi, con assunzione dei cOlmessi impegni di 

spesa; 

Che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
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VISTI: 
L'art. 7 bis della L. R. n. 14 del 24/5/J 999; 
La,. Legge Regionale n. 2412013; 
il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 48 del 24/04/2015; 
il Decreto del Dirigente Generale n. 5043 del 2510512015; 
Lo Statuto del!' Aterp di Reggio Calabria, 
Il parere espresso dal Revisore dei Conti 

DELIBERA 
• 	 Le premesse formano parte integrante del presente atto; 
• 	 Di adottare il conto finanziario dell'Aterp di Reggio Calabria per come predisposto dagli uffici; 
• 	 Di provvedere alla eventuale trasmissione del conto consuntivo e della relazione del revisore unitamente ad una dettagliata 

relazione da redigersi appositamente da parte della sezione amministrativa della Struttura del Commissario Unico sulle 
criticità riscontrate nella gestione dell'esercizio 2014 atla procura della corte dei conti; 

• 	 Di trasmettere alla Segreteria Generale di questa Azienda il presente atto per il seguito di competenza; 
• 	 Di trasmettere al responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua pubblicazione. elettronica nelle 

fonne di cui al D.L. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il co~Qro Regionale Unico cyreniw 
P,\I,,;, 



----

--

--

SI ATTESTA 

che la presente Deliberazione: 

è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Azienda in data 

è stata esaminata dal Revisore Unico in data come da verbale n. 

Crotone, ______________ 

Il responsabile della Segreteria Generale 

Il Revisore Unico 

Visto 

Dott. 

Ufficio Contabilità Generale 

Capito10___ Impegno nO del 

Voce e e 
Impegno per ilPrevisione iniziale di bilancio Ioresente atto 

ITotale impegnato Diponibilità residua 
______________-L_____ 

nResponsabile del procedimento Il Dirigente dell'Ufficio 

-


".,' . 



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA 


DI REGGIO CALABRIA 


CONSUNTIVO ECONOMICO 

AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014 

- ALLEGATO D 



0.00 1 Rj$~fVa::wc spese ìmprewste ti 
'" .. f>oo(a co~ e CQtnpen~tivs di 

A s,mw 001ron6: 2 RiseNa per r::piar.o disavanzi pregress? € C.OO 

1 Recupèrì e rmborni m\iàfSI € , ,434.770.99 
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2 R!mbor$1 dali.. g"'tione spedale . li l 
I 
I 

Cst e~ ~ Entrate non classificatIJi in alrte VlX::'. 


1 Alire &r>Ira!e € 767.070,33 


I 
iOTALE PARTE PRIMA € 7900.674.00 TOTALE PARTE PRiMA 	 5,400,024,27 

l 

PARTE SECONDA 


COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZiARI 


Ai 	Entrat.. accettaI\> in p.'f;I,WMt! es.!cizi lA> Sp$Sce di competenza impegnsie :'t'i 
dj POlti".",,, dvIl''''I'Jrcjz'.c I l' precedenti ~$fJtt:;jzi 
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Trasfarimenti corfMt! € 0,001 O'Jfìsumo e dI servrz:i 	 € 
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Prestazioni di ~~\,ja:l € 0.00 Oneri fir.anz:larl 	 €l 
Readl1l e proven1i :>atrifOO'lialì ~ O_i Irìl:><;w,i 	 iiQ,OOI 

0,001 	 f 0.00 

-l 
D} AmmortafTl.?!'iti, deperimerJi 

I 
Dj Vari(1ZiOm' p.'iÌrim{)tllafì stroordfnarte Ooota iimmorl<l"",nlo di alleggi, Ioc8N ii S<lMti 

resìdenziali 

SCJ>ravvenief'!zf;f attive 
Alloggi a I""..ali dI proprie!. in iOOMlor", € 


Di!ferEll1la qual" _r"ti pracedeo:ì 

alloggi di pre>prielà € 
 Q,J 

AI!og~i " locali Ifl proprietà sUpèt!ici.ria 
ìn locazione € 3.635930,93 

DiffefMl:6 quo\$ _rel;ti preoodenti 

,,1i000' dellO St.to € 0,00 
Nioggl e localJ di proprietà in uso diretto ~ 

Ailre € 0,00 

Alloggi e locali di propti<>U; supel1'lciaria 

In uso dìt6uo t 


piuSV$!t;,t'fZ8 paldmOf1tali 

Servia.! ras\Qan2.ialf di prOpriétè 


Vé~a di beni fl~\i ed imrooblli € 


-1 i Ser,tlzi 'e:3ìden':iali in proprietà 

€ suptMfici/ana 

0'001 l
j I 
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F) Somme ìmpeg6W0 (iì cotnpfJlen~1iI òi 
$U(,wssivi efi6fdzi 

S"",-"" PlIf l'acquì$to dì bs1i di consumo 
edi ""Ivizi 0,00 

Quota cii emmor'tame1'lto finanziaria 

aflr.;ggl, lcee" iii servizi ff;sÌ(ientiill! 
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in IO<;~tone 

Allag9i <il locali dì proprietà superficlaria 
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Oneri finanziari 
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C.OO 

{l,00 

o,oc 

G,OO 

Se,vili residen~ialJ in proprietà 
st;perficiaria 

Quota ammarlamento macchine, mobih, 
atf!'fRza!ure e euto~..A7i 

€ 

€ 

€ 

0,00 

57,10 

1),00 

Q,OO 

F) Quota ammortamento beni mat!;l.1a!i 

COllli plur'ennall € 

€ 3.835.988,03 

Accantonamento fY'!! Omilri pre!11Jllh di 
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AI fondo rischi ~u credili e 

AI fOf'ldo ol..l$\'"I",r.ze € 

AI fOf'ldo ma"lJ1eru:ìone stabili € 

AI roooo imposte € 

€ O,OC 

G) Quo/a ÒfJ!1'1;eereim per l'adeguamento 131 

{,,"Iii indennità rJì !ilnzianffà cle' oe/'OMa!6 

ACC/!llltonamenti 

AI fondo T.F R € 152.931,71 

A! fondò nt6!ìfali.o di p!"evioon:ta € 
€ 152931.71 

H) VariaZÌQflì p~trimrmìalì stroordinade 

O,ffen1l'l%1l quote esercizi precedenti 
!llioggl di prOp'!~là o,co 

PifferenUl q'JoI,; esercizi precedenti 
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Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della 
Provincia di Reggio Calabria 

( BILANCIO CONSUNTIVO 
PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
~ALLEGATO E ...• 
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ATERP di Reggio Calabria 

RENDlCONTO flNANllARIO GESTIONALE 


ENTRATE l'ARTE I Dal 111/01/2014 AI 31/12/2014 Anno di gestione: :W14 1J2/12!WS 
, 
Codièt! Dewlllone 	 Varlazlonl{"l Varla.ion!!-} Previsione Assestata RiscossiOni Oa lU$wotere 

EllO AVfJ.'NlP DI AMMINISTWlOl\IE 

0,00 1).00 


llOl 

TOTALE TITOLO E01 0,00 0,00 0,00 


El ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

EOl rt2 dello stato 


26.000,00 0,00 OJlO 26.000,00 	 0,00 

:26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 	 0,00 

26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 O 0.00 
26.000,00 -0,00 0,00 26.000,00 0, 0,00 

0,00 000 9.668,15 9.668,15 
000 15.000,00 27.910,60 36.017,70 
0,00 15.001).00 37.5711,15 45.685,85 
000 107.000,00 000 0,00 
0,00 900.000,00 148.526.17 1.w.S26,17 

0,00 40.000,00 0,00 	 0,00 

0.00 	 1.047.000.00 14526,17 
186.1M,92 

1.511-065,33 	 0,00 0,00 

000 Ma 
000 JMl!>. 
0,00 .O,()() 
0,00 0,00 
0.00 -32560 

E00140-2 interessi su deposlti presso Amministrazione POStale 5.000,00 0,00 0,00 5.000,001 575,15 0,00 -4.424,85 
-"... 

Interessi Su (Ieooslll S.50000 0,00 0.00 5.500,00 74!1.S5 0,00 -4.750,45~00140 
EO()170-1 sU mutui dò erogare 10.00000 0,00 0,00 10.00000 3.8.71,91 0.00 -6.128,09 

LEOO170 Intttressi attivi dNIlBÌ 10.000.00 0.00 0.00 10.001).00 3.S71!l1 600 -6.123,09 
5.515.500,00 2.S0!l.2OO,68 2.895.412,78 -10.873,54 

-114.0&7,61 

-166.2n,30,

a 
E09 IcatllRQfia9, AHenatlone di immobili El diritti reali 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

ENTRATE PARTE I Pal 01/01/2014 Al3lj12l'lG14 Anno di gestion~ 2014 01J12l'ltn5 

capitolo Gestione di Competenza 
FrevI$lOlli Somme da AcoI!rtate Differenze ris "Ue previsioni 

Stanaiamento Differenze I)jffereme~ <:odlce Pescrùlone Variazloni{...) Ilal'iaooniH l'revisIOne Assestata Rlscm:slOni ! Da Riswotere Aa:li!rtato 
IniIiale. Previsionift~ ) nl1!9iVHl5"" ~ 

Eoo23Q-l IAlioggl <ostruiti con Il ~ootributo dello Stato L 560/93 0,00 0,00 0,00 0,00 530.848,001 0,00 530.843,00 530.848.00 0,00 
- " -

10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 {l,OOl 0,00 0.00 0.00 -10.000,00 

10.000,00 000 0,00 10.000,00 530,84800 530,848,00 -10,000,00 
10.000,00 0,00 0,00 10.00000 530.1148,00 530,8411.00 -10,000,00 

000- 0,00 2,000,00 0,00 0,00 -2.000.00 
0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.00 

TOTAlE CATEGORIA ei"'2l-ì-----; 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.()()O,OO 
0,00 0,00 12.000,00 530.1148,00 530.848,00 530.848,00 -12.000,00 

E'I 
E13 
E00420-1 0,00 0,00 1.507.080,67 16.518,13 27.485,79 

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

$.096.669,00 0,00 0,00 5.1)96.669,00 661.243,15 24.982,68 686,225,83 

250.000,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00 000-8.750.000,00 0,00 0,00 8.75(1.000,00 1.514,699 92 0.00 

4.756.132,00 0,00 0,00 4,156.132,00 96.307,79 381.407,03 4n114,82 

1:'00420 23.359.881.61 0,00 1),00 23.359,881,67 USU28,99 411.297,37 l,70s, t'1.6,36 
-_.

E00430-1 000 000 278.000.00 0,00 
EOO4:l0 e,IlO 0,.00 21l!:.llOO,OO 0.00 

13.631.l!81.67! 0.00 000 E.637·8S;l,l.61 2.706.l26,36 
IV''''''' lUv.6W----'" 23.6.7.881.671 --- 0,00 0,00 23.637.881,111 2.706,126.36 

ES 

110.813,38 ~l:3,38 000 

110.813,38 1l2.!IU,3B 0,00 

0.001 0,001 28.000, a2.81~ 0.00 

-29.040,51 
000 0,00 -29.040,57 
.2t...~ 0,001 

0,00 0,00 -137.152,71 

0,00 <I,ooj 1507.280,53 
a.oo 0,001 201.280,53 
a,oo 0,001 235.1110,.53 

0,00 
104.799,59 0,00 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENDICONTO fiNANZIARIO GESTIONALE 


ENTRATE PAlITE I 0.1 01/G1{2014 AI 31/12/2014 Anno d1Iilstk>lle: 2014 02/12/2015 


~ Gestione di Competenza 
Previsioni Somn'le da Accertare Oifferenze r' 

... (odia! ! Descrizione Stemlemento 
f'~i 

Varla:loni(+, RiSCOS$ioni Oa Riswotere 
lnllili 

rooS90-2 T,attenuta volontaria 10,000 00 0,00 
.00590·3 IUC IlOstali • 7.500.000,00 59l.53S,13 4. 
EooS90-4 Comuni _ Commissioni ass, al!olit~1 60.000,00 
fOO590·5 \farie Z50.000.oo 
f00590,6 IRecuP!!ro Quote ctlndominiali 20.000,00 ')\229,15 
1'.00590 Rlsco$skmi ~...sLte\'li ',960.000,00 5.02'l.134,63 

If00600·1 IFondi anticÌPMloni al Cassiere 25.823,00 OOO! 15.330,00 
IEOO6oo 1Fondi anticloalioni al Cassiere 25,823,00 O,O()! u "" ,,-,,<!Zl!,w 15.330,00
I .,. TOTALE CATEGORIA El9 9,335.423,00 200.000,001 - --- ._- -- 6.IlSU)2.3,99 

TOTALE TITOiO Eli 9.335.423,00 200.000,00 6.081.023,99 
____~_..... _______._.. TOTAL5G~!,!§"~U1 41.449.085,20 6SO.000,oo, 11370.573,18 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENDICONTO FINANZlMiO GESTiONALE 

ENTRATt: l'ARTE Il 	 Oal 01/1ll/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestìone: 2014 02/12/2015 

~ I 	 capitolo 
:t 

Codk:e I DescrIzione 

EOIì 	 IAVAIIIZO 01 AMMINISTIIAZIOm: 
0.00 

IMIO 
l:1 	 ENTRATE DA TRASfERlMEmI CORRl:NTI 
Wl 	 ClIt_rIa 1-Trasferimenti da parte dello stato 


Contributo dello Stato sui finanziamenti (per le $ole

EOOOlll-l 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00

lncìdenle attive sul capitale mutuato 

Contributo dello Stilto sul finanziamenti (~ le sole 
 il,110 0,00 0,00 0,00 0,00 	 26.000,00I Ilm:idenze attille $UI moltale mutuato 	 26.000'001 0,001 0,001 

TOTAlE CATEGORIA EIl1 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 26.000;00 0,00 0,00 26.000,00 u_ 
TOlAiE TlTOtO El 0.00 0.00 I},OO 0,00 0.00 2s.ooo,oof 0,001 0,001 26.000,00 

0,00 	 0.00 0,00 
0.00 15.148,78 27.910,SQ 

0,00 
0.00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,001 0,00 
148,181 0,00 

E06 

EOOlOO-l 	 IAlloggi di proprietà costl1liti con finanziamenti statali 3.100.145,99 0,00 

EOOlOO-2 1.865.716,02 

1100100-3 6.049.77o,sl 

~001oo·4 1.120.470,58 

EOIìl00 12.136.103,40 

EOO140-1 !interessi su depositi presso banche 0,00 


E00140-2 	 0,00 

EOOl40 

EOOl70-1 Isu mutui da ero""r"! 

EOIì170 !Interessi attivi diwrsi 


TOTALE CATEGORIA 

E07 lcateliOfia 7 - Poste correttive e rom !:lYe di spese wrlenti 

EOO1ll0-!" Rimborsi eT bollattazione 


.00180-2 	 Rimborsi per regisl:nlzìone e rinnovo contratti di loc(lzione 451.442,91 3.222,72 448.220,25 451.442,97 0,00 0,00 631.442,97 12.178,48 

16.562,99 ._. 0,00 16.562.99 16.562;99 0,00 . ù,OO 1.166.562,99 539.500 08 
0,00 000 0,00 il,OO 0,00 0,00 40.000 00 23.730 00 

l;.UV.J"Qlr' l'\IHWV,~l)ef\.J~HJU uilOV>fr: 000 000 ...·O}OO 0/00 0,00 000 0'00 .:418.4}}?:,()O"tt~J" 
---- . _...... S62A95,96 15.955.22 546.5411,74 562.495,96 Il.00 000 2.182.495,96 1"M~"7..u;4t; 

TOTAtE CATEGORIA ElI7 562A9S.96 15.955,22 546.5411,14, 562.495.~6 0,00 !l,IlO 2.18.2.495.96 1.0lIS,746,4S 

0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0.00 0.00 0,001 5.000,00 

iorAi:Ecii'm.ORIA EMI D,IlO 0.00 IM)!}l 5.000,00 
TOTAlE TITOlO E2! 16.060.381,20 12.6911.148,14 3.361.1;n,06! 24.262.l!Sl,21l 


a ENTRATE PER AliENAZIONE 1lI8ENI PP.T11IMOIIIIAU ERISCOSSIONlI.'ll CQEDI1I
~. E09 r\;l9 - Alienawne di Immobili e diritti reali 
~~{ 
9@ 
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ATERP di Reggio Calabria 

ReNDICONTO flNANZlAlllO GESTIONALE 


ENTRATE PARTE Il Oal 01/01}2014 AI31/12}2014 MIlO di ge5tlone: 2014 02/12/2015 


I 
~ 

,.... 1;: 
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ATERP dì Reggio Calabria 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

ENTRATE l'ARTE Il Oal01/01/2014 Alllfl212014 Anno di gestÌ<lne: 2014 02/l'l/2fJ15 

Gestione di Cassa 

I 
~ 

OescrlzloneCodk:" 

TOTALE CATEGORIA El!! 
TOTAI.E1nOLO Eli 
TOTALE GENERALE 
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ATERP di Reggio calabria 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

USCITE PARTE' 	 Dal 0l/01/2014 AI 31/12/21114 Anno di gestione: 2014 fJ2/12/201S 

I
I CIIpitolo Gestione di CompetelUll 

Previsitml Somme da Impegnare 

Descrizione 	 Vartulonil+l Varialioni(-) l'revlsìone Assestata Pagementl OaPagare Impegnato 

1.11 
1.101 

303.020.00 0,00 0,00 303.020,00 1:30.301,23 	 230.301,23 0,00 -71.7lZ,n 

303.020.00 0,00 0.00 303.020,00 230.30l.23 v,....., 230.301,23 0,llO -72.718,71 
303.0211,llO O,~OO 0,00 3fJ3.o211,00 2303Ol,23 - -- 230.301,1,.3 0,llO ·72.71S,77 

r IIl1E!fsona!e In attività di servizio 
1.280.000.00 	 !i.ooo,OO 0,00 1.285.000,00 1.248.678.61 1.248.678.611 0.001 .36.321.391 

60.000,00 0.00 0,00 60.000.00 43.763.48 43.763,48j 0,001 -16.236.52 

520.000,00 0,00 5.000,00 515.000,00 331.644,75 53227,34 384.872,091 0,001 -130.127,91 

25.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.530,00 0,00 	 0,00 ·23.470,00 

268.000.00 0,00 0,00 26&000,00 127.602,15 140.397.&5 	 0.00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.115015-7 	 276.000,001 0.001 O,OO! 276.000,001 121.499,951 154.500,051 276.000,001 0,00 0.00 

V","'~J""''' "",,,,,,'V, ,""c......."""".'",, ... •nO! ""V 	 0,00 0,00 0,00 0,001 0'001 0,001 Q,OOI 0.00 v,,,,,, 

1 __.......k.~ ....111 .._t--.J.•.~..lt ___ ..__.....1....__ 1 ...... 'IO I <cnn/nA .. 	 1 


50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 3.162,12 0,00 

40.000.00 Q,OO 
10,000.00 0.00 
39.672.20 0.00 
60.000,00 0.00 

2$1,750.71 ~5.000,0i) 65.000,00 
184,lO 0,00 

0,00 0.00 
567,32 0.00 

3(1.000.00 	 0.00 
236,42 0,00

'''Il!'' ---T' 10.000,001 
0,00 

525.000,00 0,00 
3(1,000,00 0.00 

595.981,94 0,00 
m.1ll!.fi5 65.000,00 

0.00 0.00 0.00 
100.000,00 0,00 100.000.00 
140.000,00 0,00 140,000.00 

Quote amministrazione aUQIW In condominiO 40.000.00 	 0,00 40.000,00 

Pagina l 

http:40.000.00
http:140,000.00
http:100.000.00
http:3(1.000.00
http:2$1,750.71
http:39.672.20
http:10,000.00
http:40.000.00
http:50.000.00
http:268.000.00
http:16.236.52
http:43.763.48
http:60.000.00
http:1.248.678.61
http:1.280.000.00
http:230.30l.23
http:303.020.00
http:303.020.00


ATERP di Reggio Calabria 

RENDICONTO fUIIANl!ARIO GESTIONALE 


USCITE PARTE I Dal 01/01/2014 Al31jl2!2014 Anno di &e~tiool\l: 2014 fJl/121201S 


capitolo Gestione di Competenza,j h __ ••t_~on' Somme da Impegnare Oiff4Jrenze ris v.v 4n::: .n::vnwtll 

StanzlamentoDaalzlone Pff!\/isione AsStitataIn! • 
0,00 
0,00 

40.000,00 
40.000,00 -25.841,00 

360.000.00 -126.707,$7 
900.000,00 -135.483,09 

40.000.00 901,58 ·21.900,40 
0.00 0,00 0,00 

M!UlOO.OO 394.452,14 -163:383,49 
0.00 0,00 0.00 
0,00 0))0 0,00 
0.00 0,00 0.00 

50.000,00 6.508,96 
30.000,00 0,00 

0.00 0,00 
20.000,00 

3.5,989,35 7.550.79 

U15O!lS 13S.9S9,SS 27.5112,29 
TOTALE(ATEGORI~UOSI 1.435.989,351 ~,wl lJl31ASl,U 

VOI; QltegOtla 6 - oneri t'manzI 
U15115--1 EdO!!! ""ntratti dati' ATERP 15.263,00 
U1511.5·2 Edilizì relatM a costruIi!)n, ex INCf5 0,00 
015115 Inter\llS$l su; mutui 15.253,00 

f----'''''7''''.3lz,24U15125--1 Su debiti ve~o fornitori 

Ul5125·) Su alIrl debltl 

U15125 

300.000,00 41.403,45 
000 0,00 1.400.000,00 ·372.072,35 
0,00 0.00 25.000,00 -222.23 
000 0,00 337.010,65 -332,255,65 
000 0.00 100.00000 ·80.97131 
D,DO 0,00 350.00000 ·225.9'4,05 
0,00 0,00 2.512.010,65 -1.OS2.l!49,04 
0,00,--_ 0,00 251UlIO,6S -1.1lS2.1l49,04----"_._

0,00 
0,00 

11.176,29 

li:! 
U10 
U1S22S-1 0,00 

U1522S 0,00 

ulS3S5--1 .0,00 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENDiCONTO fiNANZIARIO GESTIONALE 

~~ USCfl1' PARTE! Dal 01/01/2014 AI3.1/12/2Ul4 Anno di sestione, 2014 1l2/12/2UlS 

I
\.\' 

capitolo Gestione di compeUm __c-:-_______.--.,z,..a 
~UiC.... w~;Pn!vlsionl I "Somme da fmpe~na="'T-_______I_--''''"''''''~ ~_! 

Codice Descrù.10l'\e 
inizia 

Variazioni(..) Variaxioni(.) !'revi5lone JWestllita Pagamenti Oe !'",are Impegnato 
umerenze 

Previsioni I~ 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 

5.096.669,00 0.00 5.096.669,00 704.609,96 24.982.68 729.S9Z,6<! 0,00 4.367.016.361 

0,00 000 -250.000,0111 
1.514.6!l992 000 ·7.235.300,08 

4.156.132.00 434.348,01 0,00 4.321.783,9~ 
23.359.881.67 2.701.148,10 0,00 -20.658.132,91 
23.637.881,61 2.101.148,10 O,CO .20.936.132,91j 

·2.049.04 
-36.837,25 
·38.81!6,19 
-38.81!6,29 

-2M76.102,u 

15,422,80 0.00 15.422.80 .00 15.412.80 --~ 0.00 
1$,422,1lll 0.00 15.422 15,422,80 0,00 0,00 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 

1115505 Ammortamentn mU1II1 edili., reJattvla r;ost,uzlonl ex INOS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 

U15545-1 

U15545 

Quota mutui !!dmli ammortizzata con il contributo dello 
Stato 
!~: mutui edili:'; 3mmortittata con 11 contributo dello I 

26.0(1),00 

2tì,ooo,ooj 
0,00 0,00 

0,00I 
26.000,00 

16.000,001 

O,COI 

0,00\ 

0,00 

0,001 

0,00 0,00 
- ----._

<l,IlO0,001 

-26JìOO,OO 

1----.........= TOTAlE CATEGORIA 015 41.92U1l 
- h 4l.9lUll 15.422,80 . 0.001 15.422,801 0.00 

",,~or" 11 - Estitlliolle debiti dl""fj;! 
.1 cauzIOnali !nfruttlfer! di utentì 000 

._-~ 

0.00 
0,00 0,00 
0,00 

___OA2, tl.0! 
0.00 

~ 
MQ 
0,00 
0,00 

~ 
0,00 

_ 0,00 
15.422,1lll 

l1ite di RÌro 
0,00 550:000,00 
0.00 150.000,00 

.00.000,00 400.000,00 
0,00 20.000,00 

200.(100,00 U20,{)OO,OO 
0.00 204.000,00 
0,00 600,00 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENOICONTO FINANZIARIO GEsnONALE 

USCITE PARTI: ( Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di ge<tlc:me: 2014 02/12!201S 

CodIce tlescrl%lone Varlnlonl(-) Papn-.entl Da Papre 

Uts64!>-5 tO.261,76 
U1S645 140.3!!Z,n 

104.799,S9 
4.525,00 

7.500.000.00 4.261,444,17 
60.000,00 0,00 

250.000.00 
20.000,00 

0.001 7.960.000,00 
Fondi rlse",ati al tassiere 0,001 25.823.00 

O,OO! 25.823,00 
200.000,00 9,335.423,00 
200.000,00 9.335.423,00 
210.000,001 41.449.085,20] 

t:~r 
11\: 

I
7J~ 
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ATERP di Reggio Calabria 
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

{~
,'1> 

USCITE l'ARTE Il Del 01/01./2014 AI 31J12/2f1lII Aruw di gestione: 21114 02/12/2915 

~ 

Pagina l 



3 
Codice 

008 
1.115145-3 
U15145 
~~16H 
1.115165 
~ 
1.115175 

1.109 
U151S5·1 
U1Sll15 

ATERP di Reggio Calabria 
RENOICOtITO fiNANZIARlO GESTIONALE 

usaTE PARTE Il Da! 1'11/01/2014 AI 31/12/2014 Anno di gestione: 2014 02/12/2015 

capitolo Gestione dei residui passM 

Descrizloll<! Oal>egere Totale Pagamenli 

Q,oo 0,00 
0,00 
0,00 

4.094,00 
290.313,30 
671.566.80 
33,409.99 
35.G01,63 

TOTAl.E CATEGORIA 1.101 

selive dì IIntrate correnli 
1.181.n6,30 1.7a1.71&.30 0,001 1.781.176,30 

u.s. 1.781.n6,30 0,00 1.711l.776,30 
0.001 11.176,29 

0,00 1'1.001 11.176,29 
1.532,2.38,50 

~ 

0,001 1.53l.l~?':iOl v.w I 
:LS32.23l1.!iO 0.00 1.532.233,50 • -
3.'314.1114,80 

~ 
!i""~for 
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ATERP di Reggio Calabria 

RENDICONTO fiNANZIARiO GESTIONALE 


USCITE PARTE Il Dal 01/01/2014 AI 31/12/2014 Anno di geitioM! :W14 02/12/2015 


capitolo 

:~ Codice O=rbione InlIlo Esercizio ! 

:P 
::1.000.000,001 

015385-2 0,001 

~ 
~ 
015385-9 
U1S385 

va 

1J15495 Ammortamento mutui edlllzì CQ®atti dall' ATE!tP 

U15505·1 Ammortamento mutui edmII relativi a costruzioni e>t INCIS 

Ammortamento muwl edlllll relativi li costruzioni ex l'''CIS 

U15545-.1 
Quota mutui edilizI ammortlnata conll contributo dello 

0.00 

U15545 
tui edilizi ammortlnata con il contributo dello 0,00 

TOTAl.c'CATI!GORIA U1S 6,00 

466.062.591 

.-.:rtlte dlglro 

Pa3amenti 

Gestione dei residui passivi 

Da Pagare Totale 

VariazIOni 
VarlBwni VariazIOni 
I!esiduii+l Residui!·) 

P_isicne 
Assestata 

Gestiooe di C1ssa 

Pagamenti "''''~'IIiOI_ 

Drevlsionil+l 
"",m.;n.uUl 

orevlsionl/.l 
ITotale R <dtd 

esi 

745.291,85 2.254.708,15 3.000.000.00 0,00 0,00 _. 6.000.000,00 
..• 

145.291,85 ___ . 
0,00 5.254.708,151 2.254.708,15 

O,(J,ry 0,00 0,00 0.00 0.00 5.096.669,00 704.609.96 0.00 4_392.059,04 

0,00 
0,00 

316.801.23 
2.5la.!164 O~ 
2.833.447,47 

0,00 
0,00 

450,86790 
3.461.400,15 
3.717.783,59 

000 
0,00 
000 
000 

0.00 

Q,oo 
0,00 
0,30 
jl,~ 

0,30 

250.000,00 
8.750,000,00 
5.207,000,20 

2jl,1I27.282,12 
27.355.665,% 

0,00 
1.514.69992 

187.007,65 
:U13.1G5,U 
3.17.3.165,11 

000 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

""... MflM 

7.235.300,00 
~ n1Q QQ} ~< 

23.654.117,1)1 
24.182.500,45 --- 

.g.gg _. 
Q,OO 
0.00 
0,00 

000 
000 
0,00 
0,00 

.. 
000 
000 
0,00 

O,~ 

0,00 
0,00 
(1,00 
0,00 

.. 1.4911.11 
41,62 

1.53973 
1.5'1.973 

45677 
000 

456,77 
456,77 

-~-
000 
0,00 
0,00 

1.04134 
41,62 

1.082,96 
UlIl2,96 

0,00 
0,00 
6,00 
0,00 

o.ooT 
0,001 

0,00 
0,00 
0,00 
000 
030 

2.012.197.14 
435.98311 

2,4t!8..180,:lS 
2.4411.18l1 35 

29.805.385,64 

15.12426 
6.298.28 

:ttA:U,54 
21.422,54 

11.195.044,42 

-

0,00 1.997.072 8S 
0,00 429.684,93 

000 2.42(;'151,81 
000 2.426.757,111 
0,00 ___ 26.610.341,22 

1.995,023,84 
392.841,68 

2.331.871,52 
2.387.811,52 
5.63:'>.Ii38,70 

000 
0,00 

000 
0,00 

15.422 IlO 
15,112280 

15.422,80 
15.422,80 -

00e! 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,001 

0,00 0.00 (),OO 0,00 500,00 0,00 0,00 Soo,oo o,ooi 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0.00 Z6.000,110 0,001 

-_. 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,.00 

0,00 

26.000,001 0,00 0,00 26.000,00 0.001 

0,001 4!.fg!~2,59 
24.9.~ 
491,004~_ 

772.103,06 
324.437,71 
576.856,53 
230.800,97 

72.14612 
25.951,% 

2.002..96 35 
2.575.631,71 
2575,,63171 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
Q,OO 

0.00 
Il,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
000 
000 
000 
0,00 
0,00 
0,00 

m.103,06 
324.437,71 
Sì6.856 53 
230.800,97 

72.246.12 
2.5.95196 

2.002.3% 3S 
2.515.631,11 
2.617.554,51 

0,00 
0,00 
000 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

82.130,99 
91.653,19 

74.446,74 
1.120,53 

58.471,% 
0,00 

4(),639 B 

21.928,11 

69.53 

2.43585 
2,792,11 

0,00 
0,00 

5.221,96 
0,00 
0,00 

76,882,59 
10.512,64 
58.411,96 

0.00 
145.861,19 
21.928,11 

69,53 

000 
0,00 
000 
0,00 
O,flll 
0,00 
0.00 

0,00 
4.12819 

0,00 
0,00 

4.128,79 

0,00 

0.00 

726.882,59 
264.641,43 
258.471,96 

20.00000 
1.269.995,98 

225.928 Il 
6$,53: 

424.4708'2 
105.411,00 
298.824 n 

4.319.45 
8n.025. 
151.540,111 

487,961 
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AZIENDA TERRITORIALE PER CEDILlZfA 

RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA 


DI REGGIO CALABRIA 


SITUAZIONE PATRIMONIALE 

AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014 

- ALLEGATO F (ATTIVITA' )



SITUAZIONE PATRIP/IONIAI.E AL 31,12,2014 

N. Conti 	 ATTNlTA' 

DISPON1BIl1TA' LIQUIDE 

A 

RESIDUI ATTIVI 

El 9J!tilL~J9.fJIli~~ 


.. Rate ammòrtomento tntJtu[ 


3 " Gestione 1ientro alre:Jerctzl", prncedent-e 


.{ ;> CfC vlfmt;;to cassa Oapodjti El' Prestiti 


c ~.§fJUml'JJ/@!!!1 


1 .. Cassa DD,PP. Per ffi!JtIJì da erogare 


2 	 'AlIti Enti 

D 	 fd..1!i>!ì!J.Y.!iJ93!1~!l!i.~~lil!fl."at'lÌ 

• C.noni di Iocàz",n~ 

• Se!vi;l;i a rimbor&o 

• Cl1rmp<JUivl e rimbofsi per geslione 

ò"gli s\al)iù 


4 
 , Cr<>di. div"'''' 

E ces.sionari di aHpggi $ mu!uatq{j 

.. Ces$J(li!1à:rl dI alloggj per rate ammortamento 

"';<ldule 


2 • Mutuai"" per rale ammortamento s::adule 


F 	 ~'IiY.!>..w 

• IVA SU 9CQvlsU e P"lìfi'.azìoni 

.2 	 " Erario per lAAP 


, Enu div<Il.. 


• Credili OI"~"'1 

CREDITI BANCARI E FINf>J.JZlARI 

G 	 ~k.I€fj!yJ!!1JiIJ::!f,/JIi!JSiiil,I!r.J2!U19f!i!L 


çm.l~ 


l> Finanz!amenti CER " 560 1.513 

• Fondi della GS la ... lio"" Separata) 

H~~~ 

• CaSsior'.lilrl di alloggi per èebl:o "'SIDUO 

• Mulualati per debno residuo 

• OepOlIlti .. il"ramia 

L 	 AHriCf."dil! 


... Anti~zionl d"ìlJer$tt 


RiMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO 

01101114 

811.050,23 
582.919,85 

0,00 

15.497.736,46' 
562.495,96 

148,78 
22,843,87 

0,00 

i ! 

i 4,917,233251 

Consistenze in €uro 
31112114 

1.228.249,64 
605,328,18 

0,00 

12.796.784,05 
901.520,50 

8255.88 
29,110,55 

0,00 

! 4.494,020,72 

ALLEGATO F 

differenze in + 

oìn 

417,199,41 
22A08,33 

0,00 

-2.700.952,4 1 
339.024,54 

0,00 
8.107,10 
6.266,68 

0,00 

423,212,53 



--------

_____ 

M 

:2 

N 

M!JI!uIiI1j!~!1. 

q Matèn3!i dI car1caRerla: 

"Scorta 

1il!ll>i.<ui~(J!!1ti! 

.j. ratei (irtlvj 

"tisc,ontj i!tlivi 

INVEST!MENTI MOBILIARi 

o 

p 

~JJ!JlWi. 

» Partèlcipazio~ì in $Celata 

L~~rJ!trt.!!J~Ji.1'Lq 

~ TitQN ti ($dd,tQ flUO 

IMMOBILI 

" 

:;) 

5 

.t'!11llr!!i!i 
"'Aree 

'* StabnI di prop(tela in b>:azicme 

<J Stetmt if'; ptò~t:~ $u:.<erttelMWi in locazrone 

.. St:ebtli ir. ~'OPfffltà in pt'()(neS5~ di vendita 

<l 5-.abili d1 prop~ Ci mproprietà $-.lpeflk:ulria 

aq u&o diretto 

R 

S 

2. 

~~tIìJt!J.ry'i.Qc""e<iy~i!:@!j 

.. in\erver.tj CQstru::t!vì in COfSO 

• l!1t$lVw "".'ruW\li "':Imati 

WiIi!iM!Ldj ri!;imaaWiIQ " rjs!rutt/J/U!!!fl!li!1.!ill!1$Jl 

~1i. 

" lllt$rvenb 41 ri~anamento o fistwl1t.ir3lk'me U1 ~ 

• tntervelln dr flilanamento e rislnJUural.ione uJtltnatit 

.. IntèfVont-i pet t.lervlzi t'e$identiah ill corse 

" In~enti pét ~rvìz1 resiG1ffi2laU illtlmail 

IMMOBILIlZAllONI TECNICHt 

u 

2 

3 
4 

Ml!wJJi!1I!.~41filW!i;rt!l 0<1 "~J.ì 

• M.<;ehlna 

" Mopili e meoçNne F-.$t uffido 

.. Attrezzarure 

~ Al1tomaW 

Totale 

ALTRI COSTI PLURIENl'IAU 

V f?5;Q~ 

.. Cesti plurteone:!i OhJer~ 

Totale 

TOTALE f.TT'olllrA' 

DEfiCIT PATRIMONIALE 

z t::lì§!ml.Q;~9Ji1.!'t'I.rm;:{li~1!! 

~ OI.13vanzj d~n ulrrrr~ Cinque: esercai 

<) Oisuvenz.o cr.$~rcillò 

Totaie 

TOTA.LE A PAREGGIO 

2.500,00 2.500,00 

I
I 

lI I 

I--------~~f-=-- _2·2." 

I 

183.733724.98 184.366.817,63 

35.616.495,08 35.639.003,21 

,___~~~5Q;~2:~ _~2:29~~2.9.,~4 

I . 

179807,031 180.263,80 

_____l?~~:?::~ ___1.8~~~,~ 

.2:~ '-_______ ~22 ______ 

241.926.955,49 240.251.854,16 

v Q1,>.798.060'''71 16.005,198,69 
4.625.887,21 1.578.269,21 

18.423.948,08. 17.583.467,90----------r-------
260.350.903.57' 257.835.322,06 

0,00 

0.00 

633.092,65 

22.508,13 

__ ..!3~5.J'QO.J~ 

456,77 

4~.Jl 

______O..!.O~ 

-1.675.101,33 

.. 


http:260.350.903.57
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, 
CONTI D'ORDINE 

• Stabi. in g\R\~Qr.~ 

.. lavori i)ef conto terz.l 

.. Dl9pCls;fi e CS:!Jz.ìor-i di !erxi 

+ Oap""$t! e: cauzioni 

'fctafe ---

28.930,84 

?>lQ?S~ 

0,00 

0,00-------

0,00 
-28.930,84 

0,00 
0,00 

___-3.8.:.§ì2,0"",8.! 

TOTAtE GENERALE 280379.834,41 257.835.322,06 -2.544.512.35 
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• ALLEGATO F (PASSIVITA')

Azienda Territorio e 
l'Edilizia Residenziale 



--------- --------

___ __ ---------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL3M2.2014 AlLEGATOF 

IConsistenze in €ufO 

N.Conli PASSIVfTA' 111114 31112/14 differenZE! In + 
oin! 

DEBITI DI TESORERIA I 
j

A i25!~l!!!PLtQ.P§Jl!'.!JfL?.!lrJti<;j0!IiilBi 


\ '9 'Tesoriere 


2 ~ A'1tidpiill<ìfjj 


I 

TO!al~ 


I RE:SIDUI PASSIVI 

B ~.tlit.ì ""'!§QJQJi!J&'Q {f~B1Jif!Lg.& 
, 

~ R~ntri p'3f la OéstìniZHmi dell'art 25/513

2 Rientri ~'! viM:C{')!at; al{t OeStlMlioni df:ìlrart. 25ì513<I 

3 I <, Gastone ritr.tfi (jeP'metcizio pre~nte{S60t9;}) 

G El1
1 IT'!l'l.rt 

1 "Imprese 

2 Fornitori diventi I • 

I 

D ~1li!i~.~\?_!!.~J<!lii!@rut!'lt~~1j 

1 \I A$$6{Jnalan ~r VerSlìITltnto qtlOh',Ò capit~Je. in 

cl P'$UO 

2 " .l\S$€:gnatari $ ceSSIOi)a~i per versamenti é deçositi 

3 ~ A~nìar! e: ~as!onaii per eò!'lguag!io saJ'\rizi 

atimoorso 

E rJ1jtl~J§i 

1 ;> Enti pravidenzlaJi 

2 .. NA so <;es;sIDr-i e pfQStazìoni 

;; <: Erario 

4 .. Enti diversIj
5 ~ Detìi1~ diva-rru 

6 .. f70MO pe-r Trattamliwto di fine :a.pporlo 

Totale 

DEBITI BANCAR.I E FINANZIARI 

I 
3$14.014.80 
2.0Q2.396,35 

0,00 

I 

4.327.980,41 
2.003.950,93 

488.062,59 
! 
! 

68,745,221 
0,00 

30V34,l7 

2884,770,$9 

2.256.362,35 
17.617.017,91 

,10--------

3.314.014,80 0.00 

2.002.396,35 0,00 

0,00 Q,OO 

€ 3.832.814,06 ·495.166,35 

761.417,64 -1.242.533,211 

0,00 

466.062.59 0,00 

57762,34 -962,86 

0,00 

241,478,60 -61.255,77 

2.374.856,12 -509.91477 

2387,871,521 131.509,17 

12,;~~~2.2t ..:2.;,;~!42}'! 

F MYM 
1 1> Enti mutl.lanti p(W alI.. Ioc e S€4rv" Re·$." Costn,lt;lan; 

eor, cootfib;..It.i deiln S1ato 

2 - Enti m,~uanb per ali Ì()(': e S8!'V. Res. Costruzioni Icon GOntn1JlJ~i altr! En~ 

3 Enti mutuanti per a~".lòc tlI S&r'J\ Res. Costruzioni (l 

s.nza CQOtòb<M 

4 '" Er:ti fnJ.Jtl.ianU per aH.. loc !;' iiJ!f'V. Res. EdiliQ8 

aQ<>YOIIiM 

5 '" Enti ntiAoantl per (lpietn::> di$,';iNanzi 

G Dt>/)m ~1Lk/.$~U1.$. 

1 "Rientri per la oosfr!1szìcr,1 d~lI'aì1. 25ì513 et 000/93 

a SC<ldlife 

2 ~ Rientri noo vincolati ill& destmazionl2:1!.513 

a scadare 

3 " Ffnam~jamoob it1tefll1}r:ti 

4 '" Fondi deH~ a..$tlone Speaala {GS) 

H ~gl..i9!,a~ al!len.", ~ Qi!fltraw ,
1 e C1tpol.$:iii cafJ~;onah 

~ .. Depo$it 0 rttenute a garanzia da impr~se 

Totaie ___O.:..~ 0.00______ ..2-2.0 
1-------..;.

RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO I 

http:cootfib;..It
http:12,;~~~2.2t
http:466.062.59
http:3$14.014.80
mailto:1li!i~.~\?_!!.~J<!lii!@rut!'lt~~1j
http:1IT'!l'l.rt


______ 

rRateì e l'iscpIl!j liti§jyj 


, rale! passi\li 


2 
 .. !is~j pas3Ì;,i 

Totale 	 ______ .,2,2.0 f.------2:~ 
.. 	 l-------~~ 

, 

fONDI Di ACCANTONAMENTO VARI 

Fonde 0;'9uiescenza e ptevj;Jpnza 

1> Fondo trattamento fina- rapporio {TFR} 

2' il Fondo 'n~O"Jf'atl"-o di previdenza 

M fondo imposI? 

" F'bnOOln1posWl su! ~dditD 

N E.9~UtUI.§l!i&J!B@!!.Q~}~Ì[J!!€:§lj!!1 

fI F-ontlo ~u$ .....Ak;lnze Su cessione immobflt 

O forn:!o l.ll.ant!lell1ìOllt.~ 

• Fondo per In($fventi Siraomina,j 

POSTE RElTlFICATIVE DEll'AlTlVQ 

p ~/!lJi,!JJ2.reo'ili 

• FoodQ (iW'J $" C!<l<lill 

Q EgJlgiJ!L?mt>Jgrt"~.J!!gggi. !Qça!i" seM2ì 

!lI!i~ 

• A'laggi " lòeak di proprietà in """'lÌOOl! 

2 '" A§~ì tt focali lf~ propriet9 superfwJaria in :k:ocazrone 

3 • Alk>gjji e locali ài propriela in ~so direlto 

• Alloggi" lo<;:aH #1 proprietà $up~rflcia"a in uso 

dl<etltl 

5 Q Servizi r~ltmia~ òi proprìeià 

6 • S!l<W1 f<lSldOft!.làli in proprìeta stiperf.'Gìarìa 

R ~flJ!I1SIdiW'~<1I.lIogg; 1o'dJ.!! 

U~.l/$ìlWffiIi 

1 • AlIOQ!lì ., IOea!! In praprlela SuperflCiaria In lor-'lz'one 

2 • AllogQi e IO<;l!lli in f'l"prieta supefiiciarià in uSO 

dìfllOtlo 

3. • Servizi (O$,'denzieU in proprietà $i.Jp6rtk~ana 

S ~ammQ!1Mi"nf<i macchin.. , rrn;;/2i&. 

my.'J.!j/nl..~J!l!JSi!!lWj 

-M#)C(.:hine 

2 • Mobllì e macchi"" per ufficio 

'" At1r&zzature 

~ Autot'1'1ezz:t 

TOTAt..E PASSIVITA' 

PATRIMONIO NETTO 

T ~.lIiJlgjl!~!Jl! 

"Ootavone 
2 $ Oèvòluzkmi 

u ~~~ 
, RiseNa orrllnarie 

2 • Rì$erve .haorninari;> 

3 " RiSe1'II<I 13~$a1e 

V l'i1l!!;ILi!llNiYJ fÌVa~Jl!fBJl...il:Ìl!.. 
~ RivalotezjOi)$ monetaia 

l QQ!1ttSMìJ~ 

• ContlibulillollQ Sinio 

Z • Conttìbu~ rjl aM Enti 

3 • Contlìb\.11 ~!ìo $_ (CERj pcr "oliao fQ(J(ji GS 

X ~~~ 

" Av&f'.l:o eèXmOfn!co ~r~ P(B~ft 

Tolelli! 

TOTAl E p. PAHEGGIO 

I 

I

I 
I 

i 
I 

l 
~-------- --------t-------

105.400.468,80 

7,128,80 

105.407,597,40 __ 
--------~ 

123.024.615,31 

18.423.948,08 

118.902.340,18 

__ ..2~!~~826 __ 

260.350.903,57 

i 

0,00 

105.400.468,60 	 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O,OIi 

7,128,80 D,DO 

lO!~7Ji~:!'0 
~t! 

120,846.271,42 -2.178.343,89 

1 
17583-467,90 -840.480,16 

119.405.582,74 503.242,56 

___ :2372~!.:.6J. 

257.835.322,06 -2.515.581,51 

.1.3!~9.2~~.4 

0.00 

http:2372~!.:.6J


1 , I 
CONTI D'ORDINE I 

• Stato.. '" ge.l~ I 
" Lavori per conto ~erzì 

, DeposrJ é cauZioni dì u.rtì 
28.930.541 0,00 -28.930.64 

: 
'" Depositi e C;ìl:uz.<tjli 

Totale _____2!~11! r .E~ ·28,93o.a4 
... _------

TOTALE GENERALE 260.379.B34,41 257.835,322,06 -2.544.512.35 
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- ALLEGATO G 



.. 


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014 

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 	 € 811.050,23 

Riscossioni 	 in e/competenza € 13.032.026,98 

in € 3.747.680,30 € 16.779.707,28 

Pagamenti 	 in e/competenza € 12.266.139,68 
in e/residui € € 16.362.507,87 

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 	 € 1.228.249,64 

Residui attivi degli esercizi precedenti € 17.252.778,02 
dell'esercizio € 4.338.546,80 

€ 18.229.691,70 

Residui degli esercizi precedenti € 13.520.649,72 
dell'esercizio € 2.174.868,56 

€ 15.438.674,02 

Avanzo dell'amministrazione alla 	 € 4.019.267,32 
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AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDEN7JALE PUBBLICA 

DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 


La relazione tecnico-amministrativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 

2014 viene redatta sulla base di quanto disposto dall'art. 33, che richiama pure 

l'art. 11, del Regolamento di contabilità (per gli IACP comunque denominati) 

approvato con D.M. 10/10/1986 n. 3440. 

Il Conto consuntivo in esame è stato redatto secondo la modulistica approvata 

col citato decreto ministeriale e la relazione "illustrativa della situazione 

patrimoniale e delle diverse attività gestionali dell'Azienda" viene sviluppata 

secondo quanto previsto alle lettere a),b),c),d),e),f) e g) di cui al punto 2) del 

primo comma dell'art. 11 del Regolamento sopra citato, dopo aver premesso i 

dati essenziali di natura finanziaria risultante dal relativo rendiconto, con 

motivazione degli eventuali scostamenti registrati rispetto ai corrispondenti dati 

del Bilancio di previsione. 

II Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 risulta approvato con deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 184 del 21/05/2014. 

L'ultimo conto consuntivo approvato è quello dell'anno 2013 come risulta 

dalla delìberazione del Commissario Straordinario n0339 del 07/08/ 2014. 

ATTIVITA' GESTIONALI DELL' AZIENDA 

Le attività gestionali che l'ATERP istituzionalmente svolge possono ricondursi, 

come è noto, a tre principali categorie, dalle quali scaturiscono poi le entrate e le 

uscite più consistenti per il Bilancio dell'Ente: 

LOCAZIONE E MANUTENZIONE del patrimonio di ERP sia di proprietà che in 

gestione per conto dei Comuni ( ex Demaniali). 

AlTIVITA' EDILIZIA riferita sia al settore delle nuove costruzioni, sia al 

recupero del patrimonio di ERP che alla riqualificazione urbana, anche mediante 



programmi integrati con la partecipazione di altri operatori pubblici e/o privati. 

VENDITA DEGLI ALLOGGI secondo appositi programmi di cessione riferiti a 

specifiche disposizioni legislative (Legge n. 513/1977 e Legge n. 560/1993). 

Come anticipato in premessa, qui di seguito verranno illustrati i dati e gli 

elementi più significativi delle attività gestionali. 

A) Andamento degli inçassi dei canoni locativi 

Gli alloggi in locazione semplice di proprietà dell'ATERP, ex GESCAL 'e di 

proprietà dei Comuni in gestione ammontano, alla data del 31/12/2014 a n. 

12.361. 

Sono stati incassati canoni di locazione alloggi per € 2.604.587,22 

corrispondenti al 47,35 % dei canoni accertati ammontanti ad € 5.500.000,00. 

Sono stati incassati residui attivi per canoni arretrati per € 2.234.732,13 

corrispondenti all' 14,26% rispetto alla previsione. 

Sono stati cancellati residui attivi per € 4.007.024,61 per canoni di 

locazione non riscossi alla luce delle effettive obbligazioni giuridiche o per errori 

materiali come da deliberazione n. 114 del 24/06/2015. 

Sono stati cancellati residui passivi per C 700.746,98 per perenzione o 

economie come da deliberazione n, 113 del 24/06/2015. 

Per affrontare, in maniera straordinaria, la problematica legata al recupero della 

morosità degli alloggi, derivante per la maggior parte dei casi allo stato di indigenza 

degli assegnatari, in mancanza della prevista razionalizzazione del sistema di 

riscossione di cui all'art, 54 della legge regionale nO 32/96, è stato deliberato nel 

mese di dicembre 2013 di ricorrere in via sperimentale, ai sensi dell'art. 57 del 

D.Lgs nO 163/2006, alle procedure di ingiunzione di pagamento attraverso la 

sottoscrizione, di una convenzione con Poste Italiane per un numero di 1.500 

assegnatari con morosi fra € 500 ed € 5000,00. Sono state inviate nel 2014 nO 471 

ingiunzioni con un'entrata di € 156.550,75. 

Sul versante dell'attività di interruzione dei termini di prescrizione dei canoni di 

locazione pregressì il risultato è confortante. Sono state inviate, con raccomandata 

postale a.r. n08.377 lettere di diffida indirizzate a tutti gli assegnatari morosi. In 

particolare risultano nO 1965 inquilini con morosità inferiore a € 500,00 e nO 6.412 
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con debito superiore a tale cifra. Gli assegnatari in regola con il pagamento dei 

canoni risultano n° 3.984 . 

Le cause delle difficoltà di recupero dei crediti non differiscono da quelle segnalate 

nelle relazioni degli anni precedenti: 

• 	 Situazioni dì grave disagio economico di notevole parte degli assegnatari, 

contro i quali, secondo le previsioni di cui all'art.51 della legge Regionale n. 

32 del 1996, non è possibile agire; 

• 	 Difficoltà delle procedure per la riscossione coattiva dei canoni non pagati 

causati dalla mancata rispondenza: 

a) Dei nominativi degli assegnatari originari con coloro che usufruiscono 

dell'alloggio in conseguenza della pendenza dì numerose domande di 

voltura e regolarizzazione del rapporto locativo. Nonostante la grave 

carenza di personale che da tempo attanaglia l'Azienda, si è tentato di 

intensificare l'attività di voltura e regolarizzazione degli alloggi con una 

migliore utilizzazione del personale stesso nonché ricorrendo all'ausilio di 

percettori di ammortizzatori sociali; 

b) 	Di molti degli indirizzi dei contratti di locazione con la toponomastica 

attuale e riscontrata insufficienza dei dati degli stessi. 

Per la Risoluzione di tali due problematiche l'Azienda,sta procedendo al 

censimento del patrimonio esistente e all'aggiornamento dell' anagrafica 

dell'utenza in attuazione della delibera n. 347/2012 con cui veniva 

approvato il "Piano Operativo del settore delle Politiche della Casali. 

B) 	 ATTIVITA' EDILIZIA 

lavori di manutenzione d'urgenza eseguiti hanno comportato un impegno dì 

spesa di € 786767,87 e pagamenti per € 671.566,80 a fronte di residui pari € 

429.577,28. 

Le entrate per diritti tecnici spettanti all'Azienda sono quelle conseguenti 

all'attività di costruzione e risanamento e le spese relative sono essenzialmente 

quelle per incarichi professionali esterni, servizi relativi all'attività di ingegneria, 
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collaudi, incarichi di coordinamento in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 494/96 

ed incarichi per l'accatastamento di alloggi di proprietà defl'Aterp, guardiania degli 

immobili oltre alla quota di spese generali relative al Settore. 

Secondo tale impostazione i diritti tecnici per l'anno 2013 sono i seguenti: 

PREVISTI RISCOSSI 

Diritti tecnici per interventi costruttivi l 07.09 D,OP. __ ,,_.._..~___...__...__. .~QAJQ 
Diritti tecnici interventi per risano e ristrutt. 900.000,00 148.526,17 

Compensi tecnici per altri interventi 40.000,00 0,00 

Totale 

ATTIVAZIONE PROC;R.\l\1;\ll 

L'attività svolta all'interno del Settore Tecnico è indirizzata alla costruzione di nuovi alloggi di ERP 

(NC) , al recupero e alla conservazione del patrimonio edilizio dell'Azienda (RE) e alla 

manutenzione a chiamata o a guasto dello stesso patrimonio (MAN). 

L'attività relativa alle Nuove CostlUzionÌ (NC) e al Recupero Edilizio (RE) deriva dalla 

programmazione Regionale dei fondi di ERP stanziati dal CFR, in relazione alle leggi 67/88, 

457/78, 179/92 e alla legge 136/99. 

Alla suddetta attività sì aggiungono gli interventi di RE programmati con i fondi introitati a seguito 

della vendita degli alloggi ai sensi della legge 560/93. 

Per la programmazione di quest'ultima attività vengono detenrunate le priorità al fine anche di 

prevenire il ricorso alla somma urgenza. 

Inoltre la manutenzione a richiesta ed a guasto grava sul bilancio dell'Azienda e viene attuata con il 

rispetto delle disposizioni di legge e pervenendo alla immediata "erificll e 1"Ìmozione delle situazioni 

di pericolo, dando una risposta tempesti,ra ed efficiente alle legittime richieste dell'utenza. 

Con delibera n. 498 del 03.12.14 è stato redatto il programma rriennale 2015-2017 e quello annuale 

2015 dei lavori, quest'ultimo allegato al BiL'1ncio di previsione 2015. 

Sulla base del suddetto programma sono derivate le previsioni di Entrate e Uscite imputabili 

all'attività del settore tecnico nella adozione del Bilancio di previsione 2015. 

Per quanto riguarda l'anno 2014 l'attività deriva dal programma triennale 2014-2016 e da quello 

annuale dei lavori 2014, approvato con delibera n. 217 del 25.07.2013, redatto sempre tenendo 

conto della programmazione regionale delle risorse stanziate per l'Edilizia Residenziale Pubblica in 

base alle leggi 457/78, 67/88 e 136/99 e dai fondi provenienti dalla vendita degli alloggi della legge 

560/93 e di quelli previsti nell'apposito capitolo di bilancio per far fronte ad interventi manutentivi 

urgenti ed indifferibili. 

Pertanto, in base alla suddetta programmazione si è proseguito così come dagli obiettivi assegnati, 

alla valot1zzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda completando le cantierizzazioni di tutti 

gli interventi progettati ed appaltati nell'anno precedente e finanziati, ai sensi della legge 136/99, 

dalla Regione Calabria con delibera G.R. n. 14 del 16.01.06. 


Per l'affidamento di incarichi professionali per l'accatastamento degli immobili dell'Azienda, con 

Decreto n. 184 del 09.05.2014 si è approvato un Regolamento interno che disciplina tale attività. 

Per l'aggjornamento degli elenchi delle imprese di fiducia, con delibera n. 329 del 30.01.2014 è stato 

approvato lo schema di avviso pubblico. 

Con delibera n. 02 del 14.01.2014 è stato approvato l'elenco delle ditte per servizio sfratti. 
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Risanamcnto edilizio con fondi della legge 560i93 (vendita alloggi) 

- Programmazione 
A seguito di una ricognizione effettuata dal Servizio Tecnico, sono stati individuati n. 84 alloggi di 
risulta, resi liberi da precedenti assegnatari e riconsegnati aH' Azienda. Per renderli disponibili ad una 
nuova assegnazione, con delibera n. 137 del 05.05.2014 è stato approvato un «Piano di recupero dei 
suddetti, per un importo complessivo di €: 302.758,99. 

- Perizie 

Villa S. Giovanni Via Carducci, 1 

- Villa S. Giovanni Via Carducci, 2 


- Approvazione perizie, aggiudicazione ed affidamento lavori 

1) Feroleto della Chiesa Via Beli affidamento lavori 

2) Villa S. Giovanni Via Torre Telegrafo affidamento lavori 

3) Laureana di BorreUo Via Trieste - approvazione verbale dì gara 

4) Galatro Via M.L. King 

5) Villa S. Giovanni Via Carducci, 1 approvazione verbale di gara-affidamento lavori 

6) Villa S. Giovanni Via Carducci, 1 - approvazione perizia 

7) Camini Via Nuova 6 alloggi approvazione verbale di gara 

8) Casignana Via Nobile 14 allof,gi approvazione verbale di gara 

9) Bruzzano - affidamento lavori 

10) Bova 5 alloggi affidamento lavori 


- RC Viale Europa - demolizione e ripristino alloggi - approvazione progetto defInitivo 

- Placanica loc. Serre 12 alloggi approvazione verbale di gara 


RC Viale Europa e Sbarre Sup. approvazione progetto 

- Fiumara 4 alloggi-approvazione verbale di gara 


1) S. Srefano in Aspromonte - autorizzazione Giunta Regionale 
n. 35 del 28.10.1 O-alloggi 25.Progetto con delibera o. 329 del 30.1 0.12 
Inviata nel 2013 richiesta di finanziamento alla Regione 
Nessun riscontro è pervenuto nel 2014 € 619.748,28 

2) Gioia Tauro 10<.:. Ciambra autorizzazione Giunta Regionale 
n. 78 dcl27.11.09-9 allo&.~-approvazione progetto delibera 11.328 del 30.10.12 
Richiesto nel 2013 fInanziamento regionale 
Nessun riscontro è pervenuto nel 2014 € 619.748,28 

Legge 17.02.1992 n. 179 quadriennio 92i95 
1) S. Procopio in corso di progettazione 

Delibera n. 125 del 06.05.13 integrazione 111carico geologo € 464.801,21 
2) Rosarno in corso di progettazione € 619.748,28 
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Legge 457/78 4° biennio NC 
1) Rosarno nonùnati D.L-Collaudatore opere in c.a. 

e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 1.088.000,00 
2) Stignano approvazione atti di collaudo € 516.456,90 

Legge 67/88 biennio 88/89 2" tranche NC 
'1) Bagnara il Comune non ha definito le problematiche connesse 

con l'area assegnata € 619.748,28 
2) Caulonia - in corso progettazione intervento € 619.748,28 
3) Melito P. Salvo delibera n. 135 del 20.05.13 affidamento incarico 

progetto, D.L. e Coordinatore sicurezza 	 € 619.748,28 
4) 	 Rizziconi richiesta all' Assessorato competente la riprognunmazione 

dell'intervento 
Nessun riscontro è ancora pervenuto € 619.748,28 

5) Roccella Jonica - il Comune non ha ancora assegnato l'area € 619.748,28 
6) Rosarno in corso di progettazione € 619.748,28 
7) Siderno - lavori eseguiti approvati atti di collaudo € 619.748,28 

Affidamento incarichi esterni 

Constatata la carenza di organico e dovendo assicurare il rilggiungimcnto degli obiettjvi previsti, per 
supportare la struttura tecnica con eventuali affidamenti di attività a professionisti esterni, con 
l'affidamento di n. 7 incaricm per Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione e n. 3 incaricm 
per indagini geologiche. Si è provveduto, inoltre, con delibera n. 1\41 del 05.11.14 all'aggiornamento 
dell'Albo dei professionisti 

Manutenzione a chiamata ed a guasto 

L'ATERP dì Reggio Calabria gestisce n. 13.500 circa alloggi, la gestione e manutenzione degli stessi 
viene espletata con grosse difficoltà derivanti dalla carenza di organico ed ottÌmÌzzando al massimo 
le risorse umane ed i mezzi esistenti. 
A questo proposito, per migliorare la qualità del servizio e la certezza delle risposte alle richieste 
degli assegnatari, si è predisposto ed attivato un programma relativo alla gestione della 
manutenzione COl) l'inserimento di tutti i dati necessari per una verifica periodica dell'assolvimento 
delle disposizioni e dei compiti assegnati. 
Nell'anno 2014 sono stati eseguiti interventi di somma urgenza per un importo complessivo di € 
740.508,79, a fronte di € 900.000,00 previsti in bilancio. 

Accatastamenti 
In linea con gli obiettivi del Piano Operativo di ricognizione degli immobili dell'Azienda si è 
continuata l'attività di accatastamento degli immobili, affidando 11. 80 incaricm per l'accatastamento 
di n. 1.742 alloggi. 

Approvazione atti di contabilità finale 
Sono state approvate n. 9 contabilità finali. 

Conùtato Tecnico 
Il Comitato Tecnico in cui lo scrivente svolge le funzioni di Presidente ha esaminato n. 20 atti di 
pertinenza dell?l.zienda. 
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C) Spesa per il personale dipendente e consistenza dell'organico 

,La spesa per il 2014 relativa al personale, comprensiva degli oneri 

previdenziali e assicurativi e del TFR, è così suddivisa: 

Retribuzioni ed indennità € 1.268.992,55 

Diarie e trasferte C 43.763,48 

Contributi assistenziali e previdenziali C 385.854,97 

Altri oneri (assicurazione del personale) € 22.230,00 

Trattamento accessorio € 140.006,65 

Incentivi Tecnici e Legali Perso Dipend. e 3.390,45 

Retrìb. dì posiz.e risultato ai dirigenti € 173.304,76 

Incentivi Tecnici e Legali -Dirigenti € 48.604,15 

Trattamento dì fine rapporto C 21.422,54 

Quota accantonamento TFR C 152.931,71 

Spese per la formazione € 0,00 

Oneri riflessi ger gersonale in Quiescenza C 5.054,21 

Totale € 2.265.555,47 

AI 31/12/2014 la consistenza del personale è di n.48 dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato: 

• N. 5 Dirigenti di Servizio; 

• N. 13 posizioni economiche 05; 

• N. 1 posizioni economiche 02; 

• N. 5 posizioni economiche D3; 

.I\l. 11 posizioni economiche C3; 

• N. 1 posizioni economiche C2; 

• N. 2 posizioni economiche B5; 

• N. 2 posizioni economiche B4; 

• N. 5 posizioni economiche 83; 

• N. 3 posizioni economiche A3. 
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D) Programma di alienazione degli alloggi 

Le attività di cessione degli alloggi programmate dall'azienda per l'anno 2014, 

riferiti alle disposizioni legislative vigenti (Legge n.513/1977 e Legge n.560/1993), 

prevedevano la vendita di n. 200 alloggi per € 3.000.000: 

Nel corso dell'anno 2014 sono stati accertati e incassati € 2.818.387,83, dalla 

vendita di alloggi ai sensi della L. 560/93 così come risulta dal conto corrente 

nO 2763 rispetto ad una previsione di vendita di € 4.000.000,00 . 

El Gestioni immobiliari per conto terzi 

L'Azienda non effettua gestioni immobiliari di patrimoni di terzi ad eccezione 

degli alloggi già dello Stato, trasferiti in proprietà ai Comuni competenti 

territorialmente. 

F) La situazione debitoria. 

AI 31/12/2014 la situazione debitoria a totale carico dell'Azienda r derivante 

da vertenze giudiziarie esecutive e dunque azionabili è da considerarsi inesistente .. 

RENDICONTO FINANZIARIO 

II Bilancio è costituito da 6 Titoli nelle Entrate e 4 Titoli nelle Uscite. Ogni 

titolo è suddiviso in categorie, capitoli e articoli. 

Nella prima colonna è previsto un codice che è costituito dal numero del 

Capitolo e nella seconda dell'articolo, poi viene poi indicata la relativa 

denominazione. 

Per ogni voce vengono evidenziati: 

• per le entrate: le previsioni, le somme accertate,le somme riscosse, i residui 

iniziali, la gestione di cassa e i residui al termine dell'esercizio; 

• per le uscite: le previsioni, gli impegni, i pagamenti e residui passivi, la 

gestione di cassa t? i residui a fine esercizio. 
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Sono inoltre indicati gli scosta menti rispetto alle previsioni. Tutti i dati, infine, 

sono riepilogati per categorie, per titoli e per totali generali di entrate e uscite. 

L'avanzo di amministrazione 

L'avanzo di amministrazione è evidenziato nell'allegata "Situazione 

Amministrativa", la quale si compone di due parti: nella prima figurano i movimenti 

effettivi della cassa, nella seconda sono esposti invece i valori dei residui di 

competenza, degli esercizi precedenti e delle variazioni. 

I residui attivi, con atto contestuale all'approvazione del conto consuntivo, 

sono stati dichiarati inesigibili, sia per inesistenza che per errori materiali, per 

( deliberazione n.114del 24/06/2015). 

I residui passivi, con atto contestuale all'approvazione del consuntivo, sono 

stati dichiarati perenti,sono state rilevate economie ed errori materiali per 

C 700.746 (deliberazione n.113 del 24/06/2015). 

La parte più consistente dei residui attivi ( ( 1.765.126,907 su C 
-

21.159.970,33) è rappresentata dai canoni di locazione non riscossi. Per il recupero 

degli stessi, per come si è evidenziato nelle pagine precedenti della presente 

relazione, l'Azienda, come anche l' A.T.E.R.P. di Vibo Valentia ha attivato un 

procedimento di riscossione coattiva con l'ausilio di Poste Italiane. Si confida, 

altresì, che anche attraverso la realizzazione del "Piano opefativo delle politiche 

della casali come dalle procedure di regolarizzazione e vendita degli alloggi, si 

possa realizzare il prossimo anno una significativa riduzione di tali residui. 

Per quanto riguarda i residui passivi si sottolinea come l'importo di C 

15.276.113,23 si riferisce, soprattutto, sia alle spese in conto capitale (C 

5.634.356,60 ) come alle partite di giro (C 1.105.415,45 )comunque sensibilmente 

inferiori rispetto al 2013. 

L'andamento della cassa, rilevato dalle scritture contabili, viene controllato e 

verifìcato con quanto comunicato dal Tesoriere (nel nostro caso dalla CARIME 

S.p.A.). 

I valori relativi ai residui sono rilevati dal consuntivo finanziario. 
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Nel corso dell'esercizio 2014, viene riportato un avanzo di amministrazione di 

(2.381.013,67. Tale valore scaturisce dalla differenza tra i residui passivi pari a ( 

15.276.113,23 e quelli attivi pari a € 17.657.126,90 tenuto conto però della 

consistenza di cassa alla fine dell'esercizio pari ad ( 1.228.249,64. 

GESTIONE DI COMPETENZA 

ENTRATE 

Titolo 1 - Entrate da trasferimenti correnti - Categorie 1-2-3-4 presenta 
seguenti totali: 

Previsione ( 26.000,00 
Accertamento e riscossione ~_____________p-, OQ 
Differenza rispetto alle previsioni C 26.000,00 

Titolo 2 - Altre Entrate- Categorie 5-6-7-8 presenta i seguenti totali: 

Previsione € 8.202.500,00 
Accertamento L __ Z,~OO .674J3D 
Differenza rispetto alle previsioni 

€ 301.825,20 

Titolo 3 Entrate per alienazione 
Categorie 9-10-11-12 presenta i 

di 
seg

beni 
uenti 

patrimoniali 
totali: 

e riscossione crediti

Previsione 
Accertamento 
Differenza rispetto alla previsione 

( 
C 

C 

12.000,00 
530.848,00 
518.848,00 

Titolo 4 - Entrate derivanti da trasferimenti in CI capitale - Categorie 13-14
15-16 presenta i seguenti totali: 

previsione ( 23.637.881,67 
accertamento L2.624.086,1>2 
differenza in meno € 21.013.795,65 

Titolo 5 - Accensione di prestiti - Categorie 17-18 presenta i seguenti totali : 

previsione C 235.280,53 
accertamento L_ 151!900,63 
differenza in meno ( 83.379[90 
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Titolo 6 - Entrate aventi natura di partite di giro - Categoria 19 

Previsione € 9.335.423,00 
Accertamento € 6.076.379,01 
Differenza € 3.237.502,29 

Riepilogo dei dati dei vari Titoli delle Entrate: 

Titoli 
ENTRATE 

TITOLI PREVISIONI 

1 entrate da trasfer. correnti 26.000,00 

2 altre entrate 8.202.500,00 

3 alienazione beni patrimon.e riscossioni crediti 12.000,00 

4 trasferimenti in e/capitale ,,23:637.881,67 
5 accensione di prestiti 235.280,55 

6 partite di giro, 9.335.423,00 

___._~.~9.:.985, 22 

ACCERTAMENTI 

0,00 

7.900.674,80 

530.848,00 

2.624.086,02. 

151.900,63 

6.076.379,01 

DIFFERENZAIN .+/
26.000,00 

301.825,20 

-518.848,00 

21.0U 795,65 

83.379,92 

3.259.043,99 

Il 



USCITE 

Titolo 1- Spese correnti- Categorie 1~2-3-4-5-6-7-8-9 presenta i seguenti 
totali ; 

previsione € 8.240.500,00 
impegni ~2!9.)0.585,58 
differenza rispetto alle previsioni € 2.309.914A2 

Titolo 2 - Spese in e/capitale -Categorie 10-11-12-13-14 si presenta come 
segue: 
previsione € 23.831.239,40 
impegni €: ..... __2. 8 2.1-,5_::3.2,1.8 
differenza in meno € 17.976.702,22 

Titolo 3 - Estinzione di mutui e anticipazioni- Categorie 15 -16-17 si presenta 
come segue: 

previsione € 41.922 /80 
impegno € 15.422,80 
ed una differenza € 26.500,00 

Titolo 4 - Partite di giro -Categoria 18 - presenta i seguenti totali: 

previsione C 9.335.423,00 
impegno ~. ..5.!.2?'Q.!.~4~:U~ 
differenza ." 3.384.482,69

"'!.. 1ItI-' .... 

Riepilogo dei dati dei vari Titoli della Spesa: 

Titoli 
Previsioni Impegni Diff. in 

1 spese correnti 8.240.500/00 5.930.585,58 - 2.309.914,42 
2 ~pese in e/capitale 23.831.239,40 2.854.537,18 -17.976.702,22 
3 estinz.mutuì ed anticipo 41.922,80 15.422,80 26.500/00 
4 partite di giro 2.,1.~5-,.:t:2::3,.oQ .5 •.25.0.940/31 :.~,384.482,69 

TOTALI 41.449.085,20 14.751.485,87 - 23.697.599 /33 
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GESTIONE DEI RESIDUI 


Residui attivi 

I residui attivi esistenti all'inizio dell'esercizio risultano dal seguente prospetto 
distinto per titoli 

titolo 1 € 0,00 
\\ 2 C 16.225.228,62 
" 3 € 0,00 
" 4 € 3.718.501/55 
" 5 C 22.843,87 
" 6 € 1.193.396,29 
in totale € 21.159.970,33 

nel corso dell'esercizio 2014 risultano effettuati i seguenti movimenti: 

all'inizio dell'esercizio € 21.159.970,33 
residui riscossi € 3.747.680,30 
rimasti da riscuotere al 31/12/14 in c/ anni precedenti € 17.412.290,03 
aumentate dell'importo dei residui dell'esercizio € 4.251.861,48 
meno quelli dichiarati inesigibili C 4.007.024,61 
Totale generale dei residui attivi al 31/12/13 € 17.657.126,90 

Residui passivi 

I residui passivi esistenti all'inizio dell'esercizio risultano dal seguente prospetto 
redatto per titoli: 

Titolo 1 € 7.629.259/33 
\\ 2 C 5.974.863/84 
" 3 € 2.575.631,71 

4 €;_ ....l ..'1Qt3212?L"J."J 
in totale € 17.587.882/21 

Nel corso dell'esercizio 2014 risultano effettuati i seguenti movimenti: 

residui passivi iniziali € 17.587.882,21 
pagati € 4.096.368,19 
rimasti da pagare € 13.491.514/02 
aumentati dell'importo dei residui dell'esercizio C 2.485.346,19 
diminuiti dei perenti e delle economie € 700.746,98 
totale generale dei residui passivi al 31/12/14 € 15.276.113,23 
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Terminato l'esame delle varie voci del rendiconto finanziario, appare utile mettere 
a confronto alcuni dati: 

ENTRATE 
PREVISIONI di competenza RISCOSSIONI di cassa 

TITOLI 
1 ' 26.000,00 
2 8.202.500,00 6.891.078,93 
3 12.000,00 530.848,00 
4 23.637.881,67 2.427.873,26 
5 235.280,53 145.633,95 
6 9.J3~.42;LOo .J:1.,.O.=l8.2.112dJ 

41.449.085,20 16.033.709,67 

USCITE 

PREVISIONI di competenza PAGAMENTI di cassa 
TITOLI 
1 8.240.500,00 6.830.071,00 
2 23.831.239,40 3.195.044,42 
3 41.922,80 97.653,79 
4 9.. ;r12,-42.~00 (3.. 2..J9.7-:J8&(3. 

41.449.085,20 16.362.507,87 

CONTO ECONOMICO - Allegato D 

L'aspetto economico della gestione viene evidenziato nell'allegato modello D di cui 
al DM 10/10/1986. 

Questo prospetto è distinto in due parti: 

-prima parte: entrate e spese finanziarie correnti; 


-seconda parte: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari. 

La parte prima non necessita di particolari elaborazioni perché i dati sono tratti dal 

rendiconto finanziario modello E, dal quale è facile desumere i costi ed i ricavi 

provenienti dalla gestione finanziarie ed i cui totali sono: 


Entrate correnti C 8.431.522,80 
Spese correnti ~ ...... 2,930.585,.5~ 

€ 2.500.937,22 
Si precisa che per quanto riguarda l'importo di C 530.848,00 della categoria 9 
(alienazione di immobili e di beni patrimoniali L. 560/93) corrispondente a1l'80% 
della disponibilità esistente presso la Banca D'Italia destinati a coprire il deficit 
finanziario. 
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I componenti della seconda parte, positivi e negativi, non danno luogo a movimenti 
finanziari, l'esame va riferito agli ammortamenti e alla quota dell'esercizio per 
l'adeguamento del fondo T.F.R . 

Questa seconda parte mette in evidenza un disavanzo economico di € 1.487.982,52 
le cui voci principali riguardano: 

• all'ammjto calcolato su gli alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione 

per € 3.835.930,93; 

• all'ammjto mobili, macchine e attrezzature per € 57,10~ 

• all'accantonamento al fondo TFR per € 152.931,71; 

II risultato economico dell'esercizio è, dunque, dato da : 

Totale generale ricavi € 8.431.522,80 

" " costi (- 9.919.505,32 

disavanzo economico dell'anno 2014 € - 1.487.982,52 

SITUAZIONE PATRIMONIALE - Allegato F 

La Situazione Patrimoniale dell'Azienda evidenzia la consistenza degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi e presenta i seguenti risultati: 

Attivo 

Conti d'ordine: 


Lavori per conto di terzi € 0,00 


Totale generale Attivo C 248.581.335,09 
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Passivo € 126.922.992,98 

Patrimonio Netto € 121.658.342,11 

Totale passivo C 248.581.33~,09 

Conti d'ordine: 

Lavori per conto di terzi C 0,00 

Totale g~nerale Passivo C 248.581.335[09 

Il presente commento viene effettuato sulla Situazione Patrimoniale elaborata 

secondo il modello disposto dall'art. 35 del regolamento di contabilità IACP 

(comunque denominatO, di cui al citato DM n. 3440/1986. 

Qui di seguito, viene quindi effettuata un'analisi delle poste contabili più 

significative desumibili dall'allegato elaborato, precisando che la valutazione delle 

categorie di beni viene effettuata secondo i costi sostenuti, a norma dell'art. 2425, 

10 comma n. 1 Cod. Civile 

ATTIVO 

Disponibilità liquide 

Questa categoria accoglie il totale delle disponibilità liquide sia su c/c bancari 

che sui postali, per un totale di € 1.834.277,82; 

Residui attivi 

In questa categoria si evidenziano i crediti costituiti dai residui attivi: 

Crediti verso utenti ed assegnatari 

Mette in evidenza l'ammontare della morosità dell'utenza in locazione che al 

31/12/2014 presenta il saldo pari a € 12.316.239,92. 
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Crediti bancari e finanziari 

In questa categoria si evidenziano i crediti costituiti da residui attivi presso: 

Crediti verso la Tesoreria Provinciale 

Questa voce si riferisce a depositi presso la Tesoreria Provinciale - Banca di Italia 

derivanti dalle leggi 513 e 560 e che saranno prelevati per lavori di risanamento , 

come già evidenziato nell'allegato D. 

Rimanenze attive di esercizio 

Materiali e scorte 

Il conto registra un valore di € 2.500,00 e si riferisce esclusivamente a 

materiale vario di cancelleria in magazzino. 

Immobili 

Immobili 

Il conto registra complessivamente un valore pressoché uguale all'anno 

precedente perché contestualmente alla cessione di alloggi si è aggiunta la 

patrimonializzazione degli interventi di recupero di alloggi dell'Azienda. AI 

31/12/2014 presenta una consistenza finale di € 228.907.166,57. 

Per l'accertamento reale della consistenza patrimoniale degli immobili di 

proprietà adesso l'Ente potrà godere dei fondi di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n. 347/12. 

Interventi costruttivi in corso ed ultimati 


Interventi costruttivi e di risanamento e ristrutturazione 


Gli interventi costruttivi presentano un incremento rispetto al 2013 pari ad 

( 22.508,13 derivanti dall'attività costruttiva dell'Ente. 

Le variazioni in negativo di questo conto sono costituite dalla diminuzione 

della spesa per manutenzione. 
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Immobilizzazioni tecniche 

Mobilì e macchine per ufficio 

Si tratta dei beni strumentali di proprietà dell'Ente. Si segnala un incremento 

rispetto a quanto registrato nel 2013, esattamente di c: 456,77 . 

PASSIVO 

Residui passivi 

Questa categoria di debiti è costituita prevalentemente: 

Debiti verso lo Stato 

In questa categoria 

Fornitori 

Evidenzia i debiti nei confronti di fornitori diversi e di imprese appaltatrici, la 

cui liquidazione deve ancora avvenire. Il totale è pari a € 4.079.142,33 superiore 

rispetto ai dati registrati nel bilancio chiuso al 31{12{2013. 

Debiti verso assegnatari e cessionari 

L'unica voce presente in bilancio riguarda il debito verso assegnatari e 

cessionari per depositi cauzionali effettuati dagli stessi e che, al bisogno, dovranno 

essere rimborsati: C 466.062,59. 

Debiti diversi 

La voce è riferita al debito nei confronti dell'Erario per IVA, ICI e registrazione 

contratti, per accertamenti notificati all'Azienda dagli Uffici Finanziari e ad altre 

voci non imputabili alle precedenti con un decremento rispetto al 2013. 

Debiti bancari e finanziari 

Mutui 

L'importo di € 15.422,80 costituisce il debito residuo dell'Azienda nei confronti 

della Cassa DD. PP. per mutui relativi alla costruzione di alloggi. 
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Fondi di accantonamento 

Fondo di quiescenza e previdenza 

Fondo trattamento di fine rapporto. Costituito a norma dell'art. 2429 C.C., è 

pari a C 2.387.871,52 e registra una aumento rispetto al 2013 pari a C 

131.509,31, corrispondente alla quota dell'anno, detratto ciò che si è pagato. 

Poste rettificative dell'attivo 

Fondo ammortamento al/oggi, locali e servizi residenziali 

Alloggi e locali di proprietà in locazione e in patto di futura vendita. La voce 

ammonta a C 109.236.399,53. 

Fondo ammortamento macchine, mobili ed attrezzature 

È pari a C"7.185 /90 e presenta una variazione in aumento di C 57,10. Si 

precisa che i criteri per la determinazione delle quote di ammortamento tengono 

conto delle normali aliquote previste per le singole categorie di beni di cui al DM 

Finanze del 29/1/1994. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è pari a C 121.658.342,11 ed è stato così calcolato: 

01/01/2014 31/12/2014 DIFFERENZA 

TOTALE ATTIVITA' 252.817.400,32 248.581.335,09 -4.236.065,23 

TOTALE PASSIVITA' 125.311.529,96 126.922.922/98 1.611.463,01 

PATRIMONIO NETTO 127.505.870,35 121.658.342,11 5.847.528,24 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA - Allegato G 

Questo prospetto, dal quale sì rileva un avanzo di amministrazione di 

€ 2.381.013,67 è stato già illustrato precedentemente. 

Si tratta di ",Avanzo" apparente in quanto non realizzato: si sarebbe 

concretizzato qualora si fossero incassati tutti i residui attivi e si fossero pagati tutti 

i residui passivi. 

Reggio Calabria 
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Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 


Provincia di Reggio Calabria 


PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 


SULLO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA 


GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014 
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INTRODUZIONE 


Il sottoscritto Dott. Giovanni Malara, Revisore Unico dei Conti nominato con Delibera della 

Giunta Regionale del 05.02.2015; 

Ricevuto in data 14.12.2015 ed esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 

2014 revisionato come da istruzioni del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria, 

così composto: 

Rendiconto Finanziario; 


Situazione Patrimoniale; 


Conto Economico; 


Prospetto situazione Amministrativa; 


Delibere accertamento dei residui attivi e passivi; 


Relazione tecnico - amministrativa illustrativa della situazione patrimoni aie e delle diverse 


attività gestionale dell 'Azienda 


Vista la proposta del responsabile finanziario; 


rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità; 


visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e 


contabilità degli enti locali; 


vista la relazione tecnico-amministrativa illustrativa della situazione patrimoniale e delle 


diverse attività gestionali dell'Azienda, dalla quale devono comunque risultare: 


a) l'andamento previsto degli incassi per canoni, le rate di riscatto ed oneri accessori con 

l'analisi di eventuali situazioni di morosità e l'indicazione dei provvedimenti conseguenti; 


b) l'indicazione delle entrate e delle spese che concorrono alla determinazione delle quote «b» 

e «c» ex art. 1odel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035; 


c) l'indicazione delle entrate e delle spese direttamente od indirettamente imputabili all'attività 

di realizzazione di programmi costruttivi e di recupero per conto proprio e di terzi nonché la 

specificazione per ciascun programma in corso di realizzazione o che si prevede di iniziare 

nell'esercizio, degli elementi atti a rappresentare la consistenza fisica, il costo, il 

finanziamento e le previsioni di ultimazione contrattuale ed effettiva; 


cl) la spesa per il personale dipendente e la consistenza dello stesso; 


e) l'eventuale programma di alienazione di alloggi o di altre unità immobiliari; 
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j) la situazione debitoria dell'Istituto per ente mutuante, con l'indicazione di eventuali 

passività; 


g) elenco dei residui attivi e passivi; 


h) conto del tesoriere; 


l) certi11cazione riaccertamento residui attivi e passivi; 


• 	 visto il bilancio di previsione deIl'eserci:cio 2014 con le relative delibere di variazione e il 
rendiconto dell'esercizio 2013; 

• 	 visto il regolamento di contabilità; 

DATO ATTO CHE 

+ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili delle aziende territoriali; 

RlPORTA 

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul reÌldiconto per l'esercizio 2014. 

Nel corso della disamina della documentazione ha avuto modo di prendere atto de li 'elenco 

generale dei conduttori morosi divisi per Comune di appartenenza e per valore del debito 

consolidato al 31/12/2014, nonché ha riscontrato che la banca dati di gestione delle riscossioni 

dei canoni è in continuo aggiornamento sulla base dei dati trasmessi da Postel (servizio delle 

Poste Italiane S.p.A. gestore della trasmissione dei bollettini e della riscossione. 

CONTO DEL BILANCIO 

Verifiche preliminari 

Il Revisore Unico, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamenti; 

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili; 

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella 

accertamenti e degli impegni; 
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la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa 


e di competenza finanziaria; 


la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti 


in base alle relative disposizioni di legge; 


- ~'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi 

ai servizi per conto terzi; 

che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio e che detti atti sono stati trasmessi alla 

competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, 

comma 5, della legge 289/2002; 

l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: LV.A., l.R.E.S., LR.A.P. e sostituti 

d'imposta; 

- che. ì responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi effettuato ai sensi dell'art. 38 del regolamento di contabilità 
dell'Azienda D.M. 10/10/1986. In particolare, per i residui attivi l'Azienda ha 
deliberato: 

a) delibera n. 114 del 24/06/2015 per inesigibili ed inesitati crediti che comportano la 
cancellazione dei residui attivi per un totale pari ad € 4.007.024,61 provenienti dal 
titolo II, la maggior parte da canoni arretrati: euro 1.677.693,70 relativi a canoni 
per alloggi di proprietà (cap. 100 art. 1), euro 303.489,17 relativi a canoni per 
alloggi ex-Gescal (cap. 100 art. 2), euro 1.380.450,19 relativi a canoni per alloggi 
erariali (cap. 100 art. 3); 

b) 	delibera n. 113 del 24/06/2015 per inesistenti e relativa cancellazione dei residui 
passivi per € 700.746,98, provenienti la maggior parte dal tìtolo 1 

Gestione Finanziaria 

Il Revisore Unico, in riferimento alla gestione finanziaria, al 31.12.2014 rileva e attesta che: 

risultano emessi n. 798 reversali e n. 1355 mandati; 

dal conto del tesoriere si evince un saldo attivo pari ad € 1.228.249,64; 

- conto corrente postale n. 13613898 banco posta saldo attivo pari ad € 480.776,99; 

conto corrente postale n. 113894 banco posta saldo attivo pari ad € 96.419,45; 

- conto corrente postale n. 117&5896 (conto transito - riscatti·- vendite cessioni alloggi) 

saldo attivo pari 13.692,95; 
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La procedura utilizzata dall'azienda per operare su tali conti correnti prevede che i saldi 

attivi maturati sugli stessi vengano trasferiti sul conto del tesoriere mensilmente mediante 

l'emissione di reversali di incasso. 

Nel corso dell'anno 2014 dette operazioni di trasferimento sono state eflèttuate 

regolarmente; la reversale relativa al mese di dicembre viene contabilizzata nel mese di 

gennaio dell'anno successivo. 

Pertanto il saldo effettivo di cassa aziendale deve ritenersi comprensivo del saldo del 

tesoriere più i saldi dei sopracitati conti correnti postali, nonchè del conto postale cosiddetto 

di transito dove sono riscossi i riscat~i e gli introiti delle vendite inerenti alla cessione 

alloggi e che a loro volta sono versati nel conto speciale tenuto presso la Banca d'Italia. 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo come risulta dai seguenti 

elementi: 

Accertamenti (+) 17.370.573,78 
~--_......__._-.."......._.........._._..........._...._._.....~.__..- .........................__........_ ......._ ............................- ......,_......,. f-..--......·..............·..·_·__...._ ..··· 


Impegni (-) 14.441.008,24 

Totale avanzo di competenza 2.929.565,54 

così dettagliati: 

Differenza [B] 2.163.678,24 

Totale avanzo di competenza {A] .. {B] 2.929.565,54 

In merito si rileva che la Legge 24 dicembre1993 n. 560 " norme in materia di alienazione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" c. 14 e poi modificata con legge regionale n.13 

del 17.08.2005 c. 2, prevede che le "Aterp sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti 

dalle alienazioni degli alloggi in quote pari ali '80% per il risanamento finanziario e per il 

20% da destinare al reinvestimento in ed(fici ed aree edificabili, per la riqualifìcazione e 

l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e 

manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché dì 

urbanizzazione socialmente rilevanti ". 
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Risultato di amministrazione 

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014, presenta un avanzo di Amministrazione di 

Euro 4.019.267,32, come risulta dai seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA I 

Fondo di cassa ali'" gennaio 2014 811.050,23 

RISCOSSIONI 3.747.680,30 13.032.026,98 16.779.707,28 

PAGAMENTI 4.096.368,1 9 12.266.139,68 16.362.507,87 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 1.228.249,64 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 

Differenza 1.228.249,64 

RESIDUI ATTIVI ~ 976.913,68 18.229.691,70 

RESIDUI PASSIVI 13.520649,7 1.918.024,30 15.438.674,02 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014 4.019.267,32 

Analisi del conto del bilancio 

Entrate 2012 2013 2014 

Titolo I Entrate da trasferimenti correnti 

Titolo 1/ Altre entrate 10.944.306,03 6768.399,52 7.900.674,80 

Titolo 1/1 Entrate alienazione di beni 530.848,00 

3.501.272,38y!~.?~?.'y".........._.!:.~!:.~!.:...~~.~:.~~f. c:!~pj~I:..._ ........._....... 

Titolo V Entr. da accensione di 55.651,51 

Titolo VI Entrate da partite di giro 5.926.861,04 6.614.680,25 6.081.023.99 

Totale Entrate 24.817.713,34 20.902.448,59 17.370.573,78 

Spese 2012 2013 2014 
Titolo I Spese correnti 8.285.288,18 7,435,467,62 5.490.024,27 

"""_'''.._ ....'M.....~'_~....___• "'...-....",-_...._,-,......,..,,.,,..,..._,~,........_,,

-"'"""--_._~-"'~-" 

Titolo 1/ Spese in dcapitale 4.947.724,29 5.016.846,70 2.854.537,18 ......_-_._~._----_.._-_.."".~....._..- ..•- ,....._....._-----......_._...... --_......_....__._.._......._-
-,-,.~ ........--'.....-.-.. " ......_~.....,-~ 


Titolo 1/1 Estinzione 3.479.348,53 633.594,41 15.422,80 
...u,~---..'_u,,' ...._---~---,..........~_._~""- _ ......_" _u,_".___"",,,,,... _ --_..__..._........_

Titolo IV Spese per partite di giro 5.926.861,04 6.614.680,25 6.081.023,99 

Totale Spese 22.639.222,04 19.700.588,98 14.441.008,24 

Avanzo di competenza (A) 2.178.491,30 2.929.565,54 
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Analisi delle principali poste ] 

Entrate 


Titolo Il Cat. 6 (Redditi e proventi patrimoniali) 


Canoni di locazione 

Alloggi proprietà Costr Fin. Statali 

Alloggi ex - Gescal 

Alloggi e locali di propr. dello Stato 

Locali di proprietà ad uso diverso 

Totale 

Previsione 

2013 
. -
4.000.000,00 

650.000,00 

1325000,00 

350.000,00 

6.325.000,00 

Riscossioni 
2013 

1.600.715,35 

398.970,941 

601.237,14 

59.114,69 

2.660.038,12 

Previsione 
Riscossioni 2014 

2014 

4.000.000,00 1.577.065,33 

500.000,00 424.353,25 

900.000,00 545.235,00 

100.000,00 57,933,64 

5.500.000,00 2.604.587,22 

Dalla tabella sopra riportata si evince mediamente la modesta percentuale (il 47,36%) di 

incasso delle entrate dei canoni di locazione. A tal proposito il Revisore Unico invita 

l'Azienda a voler adottare tutte le misure idonee aljìne di eliminare talefenomeno o limitare 

la scarsa percentuale d'incasso, Inoltre utilizzare un'azione di controllo dei redditi degli 

assegnatari al fine di adeguare il relativo canone di locazione. 

Gestione dei Residui Attivi riferiti ai canoni 

RESIDUI REstDUI RESIDUI DI RESIDUI RESIDUI 
INIZIALI RISCOSSI COMPETENZA STRALCIATI FINALI 

Alloggi proprietà. 4.777.839,69 1.520.795,46 2.422.934,67 -1.677.693,70 4.002.285,20 
Costr. Fin.statali 

Alloggi ex-Gescal 2.169,205,19 301.194,68 75.646,75 -303.489,17 1.640.l68,09 

Alloggi e locali di 7.430.221,00 347.091,72 354.765,00 -1.380.450,19 6.057.444,09 
proprietà dello Stato 

I 
Locali di proprietà 1.120.470,58 65.650,27 42.066,36 0,00 11.096.886,67 
adibiti ad uso diverso 
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La tabella evidenzia la difficoltà dell'Azienda alla riscossione dei canoni. Dalla verifica delle 

risultanze del conto consuntivo e della contabilìtà dell'Azienda riferita aLl'esercizio 2014 si è 

acceltata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui, iscritti nel rendiconto 

finanziario, con quelli esposti nella situazione amministrativa. Il Revisore Unico, in merito 

agli elenchi dei residui attivi attinenti i canoni a credito, rileva che l'elenco dei conduttori 

morosi risulta gestito attraverso il sistema informatico interno all'Azienda. Detto sistema 

gestisce l'intera banca dati dei conduttori e per ciascuno di loro si è riscontrato attraverso una 

verifica a campione che nella scheda informativa sono indicati i dati inerenti la situazione 

contabile del conduttore, la posizione debitoria dello stesso ed eventuali comunicazioni di 

interruzione del termine di prescrizione. Si invita il Servizio Legale di adoperare tutte le 

azioni per il recupero delle somme ed in caso di inadempienza procedere ove possibile con la 

risoluzione del contratto. 

Il Revisore rileva, peraltro, che l'Azienda con apposita delibera ha provveduto, ai sensi 

dell'art. 38 del D.M. 10.10.1986, ad approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

richiamando le delibere su esposte. Complessivamente, nelle proposte deliberative si rileva 

l'inesistenza e l'inesigibilità di residui attivi per € 3.361.633,12 nonché la cancellazione di 

residui passivi per € 256.844,26. 

Entrate 

Titol!,) III Cat. 9 (Alienazione di immobili e diritti reali) 

Alienazione immobili 

PREVISIONE RISCOSSIONI PREVISIONE RISCOSSIONI 
2013 2013 2014 2014 

I Alloggi Costruiti con 
4.000.000,00 3.961.490,07 0,00

. contributi dello Stato 
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Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in C/Capitale 

L'accertamento delle entrate del titolo IV categoria 13 presenta il seguente 


andamento: 


Entrate titolo IV 
Categoria 13 - Trasferimenti dallo Accertamenti Riscossioni Accertamenti Riscossioni 


2013 2013 2014 2014
Stato 

Per interventi costruttivi .",,_-.l~? .97 4,49 120.442,18 27.485,79 16.578,13 

Per interventi di recupero del 
335.367,05 335.367,05 686.225,83 661.243,15

Ipatrimonio edi1..i!.:~,?~.~.~~_~~g_.<!al1.~~T......".. _ ...... 
,-_...._".......",,,"" .. y ........ 


Per interventi eseguiti da terzi 28.930,84 28.930,841 0,00 0,00
M_...."""_."_~.~..."'.""'"'''''~_''''',,__.~ 

!:.~~pian..~..~~fici!_.(L ..?.?.g(2,~.2.._.. ,_~.__.. 0,00 0,00 1.514.699,92 1.514.699,92 
~,-"".."., ......~_.._".~--

Per mantenimento e rinnovo del 
0,00 0,00 477.714,82 96.307,79 

.p~!ril!l:0nio,(!.:",~~Q.!2.D_.,_,,_ .."'",."",__"..."",.,'"..,,_,,,... 
,,-.-...~...""""","""....., ..""...,--.,.., 

D.D.G. 14942/2012 ricogniz., 
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

~~i.'?~::'E.~.!E~~?~!O.~~~!:~"_"_ ..."" ,._---,,,....,,,,--,"-,,-..,,-,',N." '"' 

upero del patrimonio edilizio (L. 
0.00 0,00 0,00 0,00

513 arL~5) 


Totale catef(oria 13 3.501.272,38 484.740,07 2.706.126,36 2.288.828,99 


Risorse relative al recupero della morosità 

Per quanto riguarda il problema della morosità il recupero della stessa proseguirà ad essere 

uno degli obiettivi principali dell'azienda anche per il 2015. 

Già ne] corso del 2014, con delibera n. 336/13, l'azienda ha proceduto all'esperimento di 

riscossione coattiva. 

A tal proposito il Revisore ritiene di fondanlentale importanza che l'Aterp adotti dei 

provvedimenti più incisivi per ridurre e superare tali criticità, con lo scopo di migliorare lo 

stato delle entrate e dei risultati dell'azienda. 

Infine si invita l'azienda a provvedere a regolarizzare tutti quei rapporti di occupazione 

abusiva delle unità immobiliari che hanno i requisiti ai sensi della nuova L.R. Tale operazione 

porterà ancora di più ad un incasso per morosità. 
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Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per categorie, impegnate negli ultimi tre 

esercizi evidenzia: 

comparazione delle spese correnti 

Classificazione delle spese correnti per 2012 2013 2014 
01 - Spese per gli Organi dell'Ente 261.548,81 222.304,23 230.301,23 

02 - Personale 2.479.541,09 2.446.466,71 2.251.936,07 

__._..---_._-

.,~ .~._.-"-.......-... ---_....... ..•...•._. _.. ~.".....~.........-....._..__.._-,.--_.. 

03 - Personale in quiescenza 0,00 0,00 9.891,35 
04 - Acquisto beni di consumo c di servizi 

r--------..,.--- . .---..', 
644.518,99 1.447.606,24 478.134,19 

05 - Spese per prestazioni Istituzionali 1.331.918,94 949.233,14 1.037.491,13 
~, 

06  Oneri finanziari 299.696,60 525.110,03 22.575,24 
-

07  Oneri tributari 3.267.729,79 1.544.287,48 1.459.161,61 
--- ~-'-~---'-"-

08 - Poste correttive e comp.ve di entro 333,96 879,79 533,45 
correnti 

..._...._....._.._....__._.. __..._~._-_. _.~--_. 

09 - Spese non classificabili in altre voci 0,00 299.580,00 0,00 

Totale spese correnti 8.285.288,18 7.435.467,62 5.490.024,27 

Spesa per il personale 

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2014 rientra nei limiti di cui alI'art.9 della legge 

regionale n. 22 art .1 del 11.08.2010. 

Spesa personale Spesa personale Spesa personale Spesa personale Spesa personale 
2010 2011 2012 2013 2014 

2.996.591,11 2.775.319,75 2.479.541,09 2.446.466,71 2.251.936,07 

Consuntivo 2014 - Relazione del Revisore Unico dei Conti Dott. Giovanni Malara 



SPESA OEL PERSONAL.E· ANNO 2014 

Retribuzione per il personale 	 + 1.248.678,61.._....,.,, 

Diarie trasferte 	 + 43.763,48--,._----..-.._..-.-..._-...-_..--...- 

Contributi asso e previdenziali 	 + 384.872,09 
I 
I 

~i (Assicurazione per il personale) + 1.530,00 

Trattamento accessorio 	 + 268.000,00 

Retribuzioni risultato 	 + 277.000,00 

Incentivi tecnici ed onorari legali 	 + 29.091,89 

TOTALE 2.251.936.07 
~~~,-~r---- -----~.~-~.~-

SPESA OEL PERSONALE 2014 	 2.251.936,07 

,

Spesa personale 2010 	 2,996.591,11 

% 	 24,85 

E' stato verificato il rispetto: 

a) 	 dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale 

a tempo indeterminato; 

b) 	 dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a 

tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata c 

continuativa; 

Il Revisore Unico ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 


accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 


rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della 


Legge n. 449/1997. 


A questo organo non sono stati forniti atti relativi alla contrattazione collettiva. 


Il trattamento economico complessivo per l'anno 2014 per i singoli dipendenti, ivi f'{'\l~nlt"i"':{'\ 


il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico 


2010, come disposto dall'art.9, comma l del D.L. 78/2010. 
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Spese in conto capitale 


Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue: 


Previsioni Previsioni Somme Scostamento fra previsioni 

Iniziali Definitive impegnate deffnitive e somme impegnate 

in cifre in % 

23.831.239,40 23.831.239,40 2.854.537.18 20.976.702,22 88,02 

I 
I 

Servizi per conto terzi 

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente: 

ENTRATA ..__t-_=c=-:-=--=S,,-P.:;:E.:::SA,-,--- ~ SERVIZI CONTO TERZI 
2013 I 2014 2013 2014 

!-'-~c.:~t~e.::..:n:-u:;.:.te;;;..~x;.·~=re=V=id:.;;;e=nZ:i.::.:.a-l:ì.::;.a-S:S:ic:u:ra:t::...:i-v:e::=--_-_--++_-_-_-...:..-15:5:.4:9:6:.3:4::1===1:6:1.:..::.-9:3..=.9-"",-2:9:':===1:5.=..5-.-4-96-,-34-+--1-6-1-.9-3-9-.29. 

Ritenute erariali 694.552,46 .,::8~76:::.:,:::62=0::.t•.::.07'-+t_-,6::.::9:...:4c.:::,5::.::5=2!..:,46 , 87~~~ 
:-r-:-=~ I 

Riscossione c/terzì _____ +1---=5;..:.,7:....:5=-4:.:.,.3::..;0=-.;1CL.4.:..::5'-+1--=.5.:.;::0.:::27.:..c.:.;.1_3=.4.;c,c::6..::..3-j1_-=.;5.,,-7-=-54..::.;.:.::.3-=-01::..L;..45~.i_5.027.134,63 

, Fonc:!.o anticipazione cassiere __·.....1__1'-"0.:.c.3-'"3().00 • 15.330,00 I 10.330,00 I 15.330.00 

Analisi della gestione dei residui 

Relativamente alla gestione dei residui si osserva quanto segue: 


L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei 


residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL 


I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2014 sono stati correttamente ripresi dal 


rendiconto dell' esercizIo 2013. 


L'ente ha provveduto al riaccertamento dei. residui attivi e passivi al31J2.2014. 


I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
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Andamento della gestione dei residui 

Residui attivi 

Gestione Residui Residui Residui Residui da Percent Residui di Totale Residui 
iniziali riscossi stornati riportare uale competenza Accertati 

di 
riporto 

Titolo I 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 
--l,'',,''--''''''''-'m'm'-'''-l--,-'.''-''-.''m~ ",m"""""."m' _~_""_"'''''''''''''' "'" .."____""~"..._m 

2.250.687,35 65,05% 3.260.283,22 13.708.344,01 
,-,,_~",,"~_,_._ ~_~_•., ....,.n"'M.'___ .. 

0,00 0,00 0,00 

I:::,~,,,,,-~·._=,,~,-·,,"--,··,,"-·,,""",,··,,··-·,+-·... ~--·--,,.......l"m'-_...·_-,-......,·,l 

22.843,87 

Part,di giro Tit VI 1.198.73 1,70 

Totale 21.000.458,32 3.747.680,30 18.229.691,70 

Residui passivi 

Gestione Residui Residui Residui Residui da Percent Residui di Totale Residui 
inìzìali pagati stornati riportare uale competenza Impegnati 

di 
riporto 

Corrente Tit. I 7.642.63\ ,98 2.247.07\,27 242.930,43 5,152.630,28 67,42% 907.024,54 6.059,654,82 
_"'_"_.......nM"""""""_' _"_""""__"__n,, ~_"~.~.",_,.-..,..",,..,,,,,__ 

905.758,66 565.251,42 
.w"'__"''''-'_ 

0.00 
"",,,,u,,,,__-..Y"_ .",...,."..............".""'.....,,,.,.-.,...,,...... 

702.592,60 1,251.979,78 

Totale 17.617.017,91 2.174.868,56 15.438.674,02 

/I Revisore Unico rileva: 

Il Revisore ha acquisito la documentazione dall'ufficio ragioneria, nella quale lo stesso ha 

accertato la sussistenza della ragione del credito, nonché stabilito tutte le somme che 

rappresentano un effettivo debito per l'amministrazione e, quindi, le somme regolarmente 

impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e/o del 

pagamento il mantenimento dei residui passivi. A riguardo sÌ ritiene necessaria una successiva 

verifica, nel momento in cui tutti i responsabili dei servizi forniranno dettagliato elenco dei 

residui attivi e passivi motivando la concreta esigibilità e il mantenimento degli stessi. 

Si segnala in particolare, per quanto attiene i residui attivi e passivi, richiamando i principi 

contabili, che gli stessi devono essere costantemente verificati e formalizzati annualmente dai 

responsabili dei servizi competenti, prima della deliberazione del rendiconto, ai fini della 

revisione del mantenimento, in tutto o in parte, particolannente di quelli ri~~li';~()4~"
/ \.:i"f>'«/"", -........ ',:'11'/" '\ 


f'~'l '~!'\ 
anni precedenti e riportati a residuo, comunicando al responsabile del servizio/~~f~ ~~;\ 

'""""1 L..: l'" l'=', /"".,!
i\~\ I 
~ \ 

\~\ 
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non solo ì risultati delle verifiche effettuate, ma anche i tempi e le eventuali pr\>blematiche in 

ordine allo smaltimento dei residui stessi. 

Analisi e Vlliutazione dei debitifuori bilancio 

. Relativamente ai debiti fuori bilancio, i vari responsabili dei servizi hanno certificato che al 

31.12.2014 non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere ne eventuali passività. 

Resa del conto degli agenti contabili 

Che in attuazione delle norme vigenti i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro 

gestione, entro il 30 gem1aio 2014, allegando i documenti: 

Tesoriere Conto consuntivo del tesoriere 

Economo Conto dell'economo anno 2014 

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico (Allegato D) della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi 

secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO 

90.024,27 

Risultato della gestione 	 2.659.017,85 -667.068,10 2.410.650,53 

C 	 Comp.ti poso che non danno luogo a mov. fin. 0,00 0,00 

Comp.li nego che non danno luogo a mov.fin. 4.971.271,24 3.958.819,J1 3.988.919,74 

Risultato economico di esercizio 	 -2.312.253,39 -4.625.887,21 -1.578.269,21 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 

economica. In merito al risultato economico conseguito nel 2014, che presenta un disavanzo 

economico di € 1.578.269,21 (computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti 

finanziari quali ammortamenti ed altri accantonamenti), si rileva: 

Il miglioramento del risultato della gestione operativa rispetto ali'esercizio precedente è 

€ 3.047.617,98. Il Revisore Unico, come indicato al punto 7 del uuovo principio contabile n. 

3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità 

dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve es 

considerata un obiettivo da perseguire. 
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Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti ,e calcolate per 

categorie di beni applicando le aliquote di ammortamento costanti, rilevando la quota 

ammortizzata dell'anno ed il relativo incremento del fondo. 

In merito al disavanzo di cui sopra, La Legge 24 dicembre 1993 n. 560 "norme in materia di 

alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" c. 14 e poi modificata con legge 

regionale n.13 del 17.08.2005 c. 2, prev~de che le "Aterp sono autorizzate ad utilizzare i 

proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all '80% per il risanamento 

,finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edtfici ed aree ed?ficabili, per la 

riqual~ficazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, 

recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché 

opere di urbanizzazione socialmente rilevanti ", 

IL CONTO DEL PATRIMONIO 

Si riscontra la redazione del documento identificato come allegato "F" e si fa presente che 

nel conto del patrimonio, dove sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale, sono 

riportate le relative variazioni che: 

• 	 la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo del 

patrimonio; 

• 	 gli elementi patrimonialì hanno subito per effetto della gestione risultanti da atti 

amministrativi; 

• 	 per etletto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati 

nell' esercizio. 

Nel conto del patrimonio, redatto sul modello allegato "F" approvato con il D.M. 

10/1 0/1986, sono rilevati i beni ed i rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza, 

suscettibili di valutazione, che in sintesi indicano la consistenza degli elementi patrimoniali 

attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. I valori patrimoniali al 31/1212014 e le 

variazioni rispetto all' anno precedente sono cosi riassunti: 
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CONTO DEL PATRIMONIO 


r ATTIVO 01/01/2014 31/12/2014 Differenza 

Disponibilità liquide 1393.970,0& 1.833.577,82 

'attivi 21.000.458,321 18.229.691,70 

Crediti bancari e finanziari 0,00 0,00 
1 

Rimanenze attive d'esercizio 2.500 2.500 

Immobìli 219.350.937,66 

Immobilizzazioni tecniche 179.807,03 J80.263,80 

Deficit Patrimoniaie 18.423.948,08 17.583.467,90 ·840,480,18 

TOTALEATTlVO 260.351.621,17 257.836.039,66 ~2.515.581,51 

Conti D'ordine 28.930,84 0,00 -28.930,84 

I TOTALE GENERALE 260.380.552,01 257.836.039,66 ·2.544.512,35 
-

PASSIVO 

Residui Passivi 17.617.017,91 -2.178.343,89 

Debiti bancari e finanziari 0,00 0,00 0,00 

Fondi di accantonamento vari 0,00 0,00 . 0,00 

Poste rettificative dell'attivo 105.407597,40 105.407.597,40 0,00 

i 
I 

TOTALE PASSIVO 123.024.615,31 120.846.271,42 -2.178.343,89 

PATRIMONIO NETTO 137.327.005,86 136.989.768,24 -337.237,62 

TOTALE A PAREGGIO 260.380.552,01 257.836.039,66 -2.544.512,35 

Con/i D'ordine 28.930,84 0,00 

TOTALE GE,7VERALE 260.380.552,01 257.836.039,66 
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1. 	 l beni sono valutati secondo i criteri di cui alla normativa vigente e4 in osservanza 

di quanto previsto dal regolamento di contabilità approvato con D.M. 10/10/1986; 

2. 	 Che nella situazione patrimoniale sono riportate le attività e le passività all 'inizio e 

al termine dell'esercizio; 

3. , Che nell'attivo e nel passivo della situazione patrimoniale, nella colonna variazioni 

sono riportate le differenze in .+ oppure in - determinate tra l'inizio e la fine 

dell'esercizio. 

Relazione del Dirigente Delegato 

Il Revisore Unico attesta che la relazione predisposta dal Dirigente Delegato è stata redatta 

conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ed esprime le valutazioni di 

efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 

costi sostenuti. 

Nella relazione sono evidenziati ì criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti 

economiche, l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le 

motivazioni delle cause che li hanno determinati. 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

In questa parte della relazione il Revisore"Unico. rileva che: 

• 	 Tenuto conto degli scostamentì nella formulazione delle previsioni sia di entrata sia 

di spesa nell'anno 2014, in futuro si raccomanda che vengano elaborati previsioni 

maggiormente corrispondenti alle esigenze di esercizio sin dal momento della 

redazione del bilancio di previsione, dato che nel rendiconto in oggetto mancano 

elementi conoscitivi e valutativi idonei a giustificare l'entità degli scostamenti; 

• 	 L'azienda ha provveduto, secondo la documentazione prodotta, al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi formatosi nelle gestioni precedenti. Sui residui formatosi di 

competenza il Revisore ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di 

determinazione degli stessi in base à. quanto disposto dalla normativa vig 
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• 	 II risultato economico della gestione corrente presenta un disavruazo economico 

complessivo, computando le voci che non hanno dato luogo ai movimenti finanziari 

(ammortamenti, accantonamenti), di Come detto in precedenza in 

relazione a tale disavanzo, la Legge 24 dicembre 1993 n. 560 "norme in materia di 

alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" c. 14 e poi modificata con 

legge regionale n.13 del 17.08.2005 c. 2, prevede, che le "Aterp sono autorizzate ad 

utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per 

il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici ed 

aree edificabili ". Le risorse delle alienazione degli immobili vengano destinate al 

reinvestimento in edifici ed aree ed!ficabili, per la riqualificazione e l'incremento del 

patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione 

straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di 

urbanizzazione socialmente rilevanti. Pertanto il Revisore Unico raccomanda una 

gestione ponderata, al fine di destinare sempre una parte più consistente alle finalità 

originariamente indirizzate; 

• 	 l'importo dei residui attivi risulta particolarmente elevato, ciò evidenzia la difficoltà 

che caratterizza il processo di riscossione dei crediti dell' Aterp e mette in evidenza 

l'inerzia dell'ente nello smaltimento degli stessi con gravi ripercussioni sull'ordinato 

svolgimento dell'attività dell'Azienda. Inoltre il Revisore prescrive che per i residui 

con alto grado di vetustà o di dubbia esigibilità, nella prossima redazione del bilancio 

di previsione, si destini un'adeguata parte delle risorse di entrata all'intervento dì spesa 

con la voce 'fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità". Il Revisore ritiene 

opportuno che 1'Azienda adotti un'attività di verifica costante sia in fase di previsione 

sia in fase di rendicontazione con un riaccertarnento straordinario dei residui, nonché 

si richiede che i responsabili di servizio predispongano l'elenco dei residui attivi e 

passivi con tutti gli elementi previsti dai principi contabili; 

• 	 dai dati riportati in bilancio nelle entrate alla categoria n. 6 del titolo IL riguardante la 

riscossione dei canoni, risulta uno scostamento molto elevato tra la somma accertata 

e la riscossione effettiva. Sulle somme accertate per € 5.500.000,00 sono stati riscossi 

€ 2.604.587,22 con una percentuale del 47,36. Nonostante un lieve miglioramento 

rispetto all'anno precedente (42,06%) bisogna ulteriormente abbattere il 

livello di morosità che annualmente si registra; 
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• 	 L'attività dì recupero dei crediti per contenzioso presenta una situazione di forte 

difficoltà. Questo evidenzia potenziale rischio che potrebbe sorgere per l'azienda con 

responsabilità amministrativa a carico dei soggetti predisposti. Pertanto l'azienda 

dovrà adottare tutti gli strumenti idonei ed in modo incisivo alla riscossione dei crediti 

vantati; 

• 	 In merito alla posizione debitoria pccorre rilevare, che l'azienda deve ottimizzare le 

risorse a disposizione e quindi a prevenire (ovvero perpetuarsi) situazioni debitorie 

nonché ad eliminare le passività pregresse suscettibili di produrre oneri per spese di 

giudizio, interessi e quant'altro. A tal fine, ciascun responsabile di servizio prima di 

adottare provvedimenti comportanti spese dell'amministrazione ha l'obbligo di 

accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 

• 	 L'azienda nella produzione dei documenti a questo il collegio non ha inserito 

l'inventario generale, il registro degli inventari contenente la descrizione e la 

va1utazìone4e.iJ:J~Ili dell'ente, pertanto si invita l'azienda a predisporre I}~(;!L più breve 

tempo possibile il libro inventario aggiornato di tutti i beni sia mobili che immobili. 

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 

• 	 Adottare misure più idonee rivolte ad un maggiore coordinamento tra gli uffici 

al fine di rendere più agevole e più efficace le procedure amministrative e 

contabili in uso; 

• 	 Continuare ad incentivare ed implementare l'azione diretta al recupero e alla 

regolarizzazione delle morosità nei canoni di locazione; 

• 	 Rendere tempestiva la fase della riscossione dei canoni e soprattutto pervenire 

rapidamente aUa individuazione dei locatari morosi per quanto riguarda i 

canoni di competenza; 

• 	 Procedere ove possibile alla vendita degli alloggi situati in condomini misti, ]a 

cui gestione comporta consistenti esborsi per manutenzione e imposte; 

fii 	 Procedere all'aggiornament~ continuo del censimento di 


immobiliari, al fine di accertare l'effettivo utilizzo da parte de 
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• Si raccomanda inoltre di adottare con tempestività il riconoscimento di 

eventuali debiti fuori bilancio, onde evitare interessi e spese di giustizia. 

CONCLUSIONI 

Il Revisore Unico, sulla base dell'osservanza degli irrinunciabili principi giuridici 

dell'unicità e della veridicità degli strumenti finanziari e quindi anche del rendiconto di 

gestione, sulla base della normativa vigente riguardo, altresì, alle considerazioni già 

espresse in ordine alle operazioni dì inventario dei beni mobili ed immobili, tenuto conto 

di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto 

dell'esercizio finanziario 2014, proponendo all'azienda di fare proprie le 

raccomandazioni e prescrizioni del Revisore Unico. 

IL Revisore Unico 
dei Conti 

'O~i~a~ 

Consuntivo 2014 Relazione del Revisore Unico dei Conti Doti. Giovanni Malara pag.21 



Regione Calabria 
Dipartimento Lavori Pubblici Infrastrutture e Mobiliti\: 
Edilizia Residenziale Pubblica, Riquallfìca:-.:ìone e Ret:upero centri urbani 

REGIONE CALABRIA 
DIPARTIMENTO 4 

BILANCIO E PATRIMONIO 
Settore n. 5 

Conto consoJidato della Regione Calabria, 
degli organismi partecipati e degli enti stnunentali 

Al Referente dell'ATERP di Reggio Calabria 

Prot. 565 

OGGETTO; ATERP REGGìO CALABRIA Trasmissione relazione Conto Consuntivo 2014. 

Per come da norrnativa vigente e pc!' il proseguo della stessa, si trasmette la relazione di 
competenza di questo di?artimento al conto consuntivo 2014 delrAterp di Reggio Calabria. 

Premesso 

Che ai seIlf:ì (1t:l1'art 20 commi 3 e 4 ùella LR 27/1996 ora annullata dalia LR 24/2013 
che discìpLna funzioni di vigilanza e contmllo sugli Organi e sugli atti delle ATERP 
l'approvazione dei bilanci delle Aziende è demandata alla Giunta Regionale; 

Che con nota Dipartimento Segretdriato Generale Settore della Segreteria di Giunta 
prot nr 1152 del 28 novembre 2005 c deHa nota del Dipartimento Bilancio nr 711 de16 
aprile 2004 sono state comunicate le procedure da seguire per l'approvazione dei 
bilanci delle ATERP provinciali ora distretti ai sensi dell'art 57 LR 8/2002 e successive 
modificazioni c integrazionI 

Si relaziona quanto segue: 

Con delibera Dr ,,,/16 del 'dicembre 2015 IJ\TERP di Reggio Calabrìa 
provvedeva ad approvare il Conto consuntivo 2014 redatto in conformìtà al DM 3410/86. 
completo degli e relazioni prescritte e necessarie. 
Il Conto consunUvo chiude con un avanzo dì amministrazione pari a euro 4.019.267,32 e 
un saldo di cassa positivo di 1.228.249,64. 
Il Consuntivo dimostra come l'Azienda stia totalmente vivendo dei soli canoni dì locazione 
che rimangDno la fonte principale di entrata corrente. I compensi tecnici, infatti, seppur 
importante voce, passato, dì parte corrente sì sono ridotti costantemente fino a 
rag~e importi attuali assolutamente insufficienti a mantenere in equilibrio la spesa 
corrente. 
Da quanto sopra ne deriva come di importanza vitale sia la gestione del canone di 
locazione ed il rccupero della morosità pregressa. 

.' .. ' 



In merito gestione del canone di locazione dalla relazione del Revisore Unico, si 
evidenzia come I:azienda abbia non soddisfacenti capacità dì riscossione dei propri residui 
attivi. Infatti, sul capitolo dedicato ana riscossione e gestione dei canoni di locazione 
l'importo dei residui assume una importanza considerevole rispetto al complessIvo 
importo. dei reiùuÌ totali. L'importo dei residui per canoni di. locazione al 31 dicembre si 

,attesta a ben 12.796.78 l tOS, rispetto ai totali residui attivi di 18.229.691.70. 
Sul fronte della gestione del canone, pertanto, che rappresenta tra l'altro la voce più 
importante dell'intera gestione finanziaria dell'azienda non sì può che condividere le 
preoccupazioni e gii inviti del Revisore unico contenuti nelle pagine 18 e 19 della propria 
relazione. 
Sul fronté della spesa da quanto emerge dalla relazione del revisore unico e della relazione 
tecnico amministrativa, l~zienda ha rispettato le normative regionali dì contenimento 
della spesa pag Il e 12 della relazione r.u) riducendo le spese pcr convegni, 
consulenze, pubblic1tà, rappresentanza. 
Si riscontrano in riferimento all a gestione del capitolo di spesa relativo agB Organi 
dell'azienda e. penanto) per come delibera del Commissario Straordinario di adozione del 
documento contabiìe saranno oggetto di apposita relazione da parte di questo dipartimento 
da inoltrare, successivamente all'acquisizione della relazione predisposta dalla struttura 
del Còmmissario Straordinario Regionale, unìtamente al bilancio, alla relazione del revìsore 
dei conti e alla docnnentazione ìnerents::, alla locale procura della corte dei conti. 
Per· il resto, facendo proprie le raccomandazioni del Revisore Unico in ordine 
all'intensificazione delle azioni volte al recupero della morosità dei canoni di locazione 
verso gli utenti, consolidando così la capacità di riscossione questo dipartimento propone 
l'adozione del CGnsuntivo 2014, delIWfERP di Reggio Calabria da parte della Giunta 
Regionale 

Il Dirfgcnte di Settore 
lng.(!;ius~ppeCliritélno..,..... ..... .. 

http:18.229.691.70


ALLEGATO 4 


REGIONE CALABRIA 
Dipartimento 3 - Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, 

Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul rendiconto di gestione 

Esercizio finanziario 2014 


art. 57 della Legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 


Riaccertamento straordinario dei residui 

art. 3 comma 7 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 


Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) 
della Provincia di Reggio Calabria 
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Premessa 

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 dispone che i rendiconti degli Enti, delle 

Aziende, e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi Dipartimenti della Giunta 

regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, 

inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la definitiva istruttoria di propria 

competenza. La Giunta regionale trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per 

l'approvazione. 

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel rendiconto di 

gestione per l'esercizio finanziario 2014 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale 

Pubblica (ATERP) della Provincia di Reggio Calabria, istituita ai sensi della legge regionale 30 

agosto 1996, n.27 - Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica 

(successivamente abrogata dalla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24). 

Con la succitata legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 è stata istituita l'Azienda Territoriale per 

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

residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale 

pubblica (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016 sono state approvate le 

linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti, per la trasmissione dei documenti contabili di enti 

strumentali e società, ai fini dei successivi adempimenti di bilancio e per l'effettuazione delle 

verifiche in ordine al contenimento delle spese, ai sensi della normativa vigente in materia. 

Con deliberazione di Giunta regionale n.559 del 28 dicembre 2016 sono stati approvati gli 

elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione 

Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

L'ultima parte della presente relazione si incentra sulla verifica della procedura effettuata 

dall'ATERP della Provincia di Reggio Calabria, sul riaccertamento straordinario dei residui, di cui 

all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
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Rendiconto di gestione esercizio 2014 

L'istruttoria necessaria all'approvazione da parte degli Organi competenti del Rendiconto Generale 

dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP) della Provincia di Reggio Calabria, 

relativa all'esercizio finanziario 2014, richiede l'esame del relativo conto di bilancio, del conto generale 

del patrimonio e del parere del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, che ha 

esercitato la vigilanza sulle attività della disciolta Aterp di Reggio Calabria ed esercita, 

attualmente, la vigilanza sulle attività dell'ATERP regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge 

regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e ss.mm. e ii. 

Con la delibera n.16 del 29.12.2015 il Commissario Regionale Unico dell'ATERP ha approvato il 

rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 dell'ATERP della Provincia di Reggio 

Calabria con i relativi allegati. 

Con il verbale del 14/12/2015 il Revisore Unico dei Conti ha approvato la relazione sul 

rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, esprimendo parere favorevole all'approvazione dello 

stesso. Si fanno proprie le osservazioni e prescrizioni del Collegio dei revisori cui si rimanda 

integralmente. 

Si prende atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 non risulta approvato dal 

Consiglio regionale e che, pertanto, l'Ente ha operato in gestione prowisoria. 

Posto quanto sopra, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha trasmesso, con 

nota prot. 565/2016, apposita istruttoria relativa al rendiconto di gestione dell'ATERP della 

Provincia di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2014, rilasciando parere favorevole 

all'adozione del consuntivo. Nel contempo il suddetto Dipartimento ha comunicato che le criticità 

rilevate "saranno oggetto di apposita relazione da parte di questo Dipartimento da inoltrare, 

successivamente all'acquisizione della relazione predisposta dal Commissario straordinario 

regionale, unita mente al bilancio, alla relazione del revisore dei conti e alla documentazione 

inerente, alla locale procura della Corte dei ContI". 

Fatte tali premesse, si riportano, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria condotta dallo scrivente 

dipartimento con riferimento alle risultanze contabili contenute nel rendiconto di gestione 2014 

dell'Aterp di Reggio Calabria, mediante l'elaborazione di prospetti riepilogativi che, in 

ottemperanza al principio giuscontabilistico della continuità degli esercizi finanziari, verificano il 

rispetto delle dovute corrispondenze in conto residui e conto competenza, l'allineamento tra la 

gestione finanziaria e le risultanze del conto del tesoriere, nonché la quadratura tra impegni e 

accertamenti registrati nelle partite di giro: 
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TOTAlE RESIDUI RESOOIPASSNI RESIDUI DA llESlllUlllA 

PASSM FIlIAli l!ltl tllZlAU 2014 RESI!lUO COt.f'€TENZA 


RESIOOl DA RESIOlil DA 

RESIIlUO COlftTENZA 


In particolare, per come evidenziato nei sopra esposti prospetti, è stata verificata la 

determinazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, con particolare attenzione all'esatta 

corrispondenza tra i dati finali 2013 e i dati iniziali 2014. 

Nello specifico partendo da un saldo iniziale, al 01.01.2014, pari a € 21.000.458,32 per i residui 

attivi ed € 17.617.017,91 per i residui passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel 

corso della gestione 2014, nonché a seguito dell'iscrizione dei residui di nuova formazione, 

ammontanti rispettivamente ad € 4.338.546,80 per i residui attivi ed a € 2.174.868,56 per i 

residui passivi, è stata determinata la consistenza finale della gestione in conto residui, al 

31.12.2014, complessivamente in € 18.229.691,70 per i residui attivi ed € 15.438.674,02 per 

quelli passivi. 

Dalla verifica, inoltre, delle risultanze dell'attività finanziaria, è emersa la consistenza iniziale di 

cassa, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio in conto competenza e in 

conto residui, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivI) e di quelle 

rimaste da pagare (residui passivI). 

Sulla base dei suddetti valori, per come evidenziati nella precedente tabella, di seguito si rileva il 

risultato di amministrazione dell'ATERP della Provincia di Reggio Calabria al 31.12.2014: 
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---------------------------------------------- ------

----

---------

---------------- --------------

-------------

------------------------------------------------------ ----------------

--- - --

~---------~- --,-------------- ,--------,-------

Fondo iniziale di cassa € 811.050,23 
-_._--~-_._--

Riscossioni in e/residui € 3.747.680,30 
---~ 

Riscossioni in e/competenza € 13.032.026,98 

Totale riscossioni € 16.779.707,28 (+) 

Pagamenti in e/residui € 4.096.368,19 
r----------------

Pagamenti in e/competenza € 12.266.139,68 

Totale pagamenti € 16.362.507,87 (-) 

Residui attivi € 18.229.691,70 (+) 
_._-~._--------~----~-----------------------_._---~------------ -------------- --

Residui passivi € 15.438.674,02 (-) 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 € 4.019.267,32 (=) 

Il suddetto risultato gestionale, è stato verificato tramite l'applicazione del metodo di calcolo 

finanziario che, partendo dal risultato iniziale di cassa al 1.01.2014, sommando a quest'ultimo 

le riscossioni e sottraendo i pagamenti, sommando i residui attivi e sottraendo i passivi, 

determina il risultato di amministrazione al 31.12.2014. 

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l'avanzo 

di amministrazione con il cosiddetto metodo statico che, partendo dal risultato di gestione al 

1.01.2014, sommando le entrate accertate e sottraendo le spese impegnate nonché, 

rispettivamente, con riferimento ai residui eliminati, sottraendo i residui attivi e sommando quelli 

passivi, arriva al medesimo risultato del succitato metodo finanziario. 

. '. ~ t' '. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA A TERP DI REGGIO CALABRIA 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

Indicazioni Residui Competenze Totali 

Riscossioni € 3.747.680,30 € 13.032.026,98 € 16.779.707,28 

Pagamenti €4.096.368,19 € 12.266.139,68 € 16.362.507,87 

Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2014 Differenza d'Esercizio € 417.19941 

I I I 
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2014 € 811.05023 

I I 
I I 

I I Avanzo di cassa al 31.12.2014 € 1.228.249 64 

A f I=.RP VI RI=.GGK II=.S. riN. 2014 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Indicazioni Residui Competenze Totali 

Riscossioni € 3.747.680,30 € 13.032.026,98 € 16.779.707,28 

Pagamenti € 4.096.368,19 € 12.266.139,68 € 16.362.507,87 

Differenza d'Esercizio € 417.199,41 

Fondo Cassa al 01.01.2014 € 811.050,23 

Avanzo di cassa al 31. 12.2014 € 1.228.249 64 

I 
Residui Attivi € 18.229.691,70 

Totale € 19.457.941,34 

I 
Residui Passivi € 15.438.674,02 

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2014 € 4.019.267,32 

I I I 

A TERP DI REGGI ALALBRIA ES. FIN. le 14 

I I 
UADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRA TIVA 

I I 
I Importi 

Avanzo d'Amministrazione al 01.01.2014 € 4.194.490,64 

I I I 
I I I 

Entrate accertate nell'anno € 17.370.573,78 

Eliminazione o Aumento di residui attivi € 3.361.633,12 

I I I 
I I I Totale attivo € 18.203.431,30 

I I I 
Spese Impegnate nell'Anno € 14.441.00824 

Eliminazione di residui ssivi € 256.844,26 

Totale passivo € 14.184.163,98 

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2014 € 4.019.267,32 

\' ~ .. , 
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Verifica in materia di contenimento della spesa 

Con riferimento alla verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa 

vigente si rileva che il Dipartimento regionale competente per materia, nell'ambito del proprio 

dovere' di vigilanza sulla gestione dell'Ente strumentale, deve verificare il contenimento delle 

spese sia in fase preventiva, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, sia in fase di controllo 

concomitante alla gestione, effettuando puntuali riscontri documentali sugli atti amministrativi da 

cui si originano le spese oggetto di riduzione. 

Si deve tener conto che le competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze 

riguardano gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine agli aspetti 

gestionali dell'Azienda non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento 

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, in quanto Dipartimento vigilante competente per 

materia. 

Con deliberazione n.442 del 10.11.2016 la Giunta regionale ha demandato ai Dipartimenti 

vigilanti in base a separata istruttoria e a distinto prowedimento amministrativo da sottoporre 

alla Giunta regionale, per gli esercizi finanziari fino al 2015, le verifiche in ordine al contenimento 

delle spese, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della 

Regione Calabria a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire 

l'acclaramento di eventuali responsabilità. 

Si ritiene necessario, pertanto, demandare al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e 

Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, l'adozione di un prowedimento che 

accerti il mancato rispetto della succitata norma, nonché verifichi le risorse impegnate dall'ente 

in rapporto ai limiti di cui alla normativa in materia di contenimento delle spese, 

prowedendo, se necessario, all'awio delle procedure sia per il recupero delle somme 

indebitamente corrisposte, sia ai fini della segnalazione agli Organi inquirenti della Corte dei 

Conti di un eventuale danno erariale, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

Infine, si rileva che l'eventuale mancato rispetto delle previsioni di legge sul contenimento della 

spesa, ai sensi della normativa di riferimento, non preclude l'adozione del rendiconto in esame. 
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Conclusioni 

In ultima analisi, a conclusione della presente attività istruttoria, con riferimento alle risultanze di 

natura contabile, rilevato che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa, di cui al presente conto del 

bilancio 2014 e il conto del tesoriere; 

sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2013 rispetto a quelli iniziali 

dell'esercizio 2014, per come risultanti dalle scritture contabili dell'Aterp di Reggio 

Calabria; 

sussiste equivalenza tra le risultanze della contabilità finanziaria in conto residui e le 

corrispondenti voci di debito e di credito, per come riportate dalle scritture economico 

patrimoniali dell'ente; 

sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di giro"; 

sulla base della documentazione in atti non risulta la presenza di debiti fuori bilancio. 

Ciò posto, limitatamente agli aspetti di natura contabile di competenza dello scrivente 

dipartimento, l'esito della presente istruttoria è positiva e, pertanto, si ritiene possibile 

procedere all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del rendiconto dell' Azienda 

Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio Calabria 

per l'esercizio 2014, al fine della successiva presentazione dello stesso al Consiglio 

Regionale. 

" 
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Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi all'articolo 3, comma 7 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n.118 

Con riferimento alla procedura di riaccertamento straordinario dei residui, occorre premettere 

che il legislatore con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, ha individuato i principi 

contabili fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma lettera e) della Costituzione. 

Nello specifico con l'art.3 è stato stabilito che gli enti territoriali, ed i loro enti strumentali, devono 

conformare la propria gestione sia sulla base delle regole generali contenuti nell'allegato 1, sia 

applicando il principio contabile della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 4, di cui al 

decreto in questione. 

L'ATERP della Provincia di Reggio Calabria, in qualità di ente strumentale regionale, rientra 

nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, con i conseguenti obblighi e adempimenti 

di natura contabile che questo comporta, tra cui il riaccertamento straordinario dei residui, al fine 

di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 alla nuova configurazione del 

cosiddetto principio della "competenza finanziaria potenziata". 

Il comma 7 del succitato articolo 3 stabilisce quanto segue: 

"AI fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza 

finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno 

partecipato alla sperimentazione nel 2014, con de/ibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico

finanziario, prowedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, a/ riaccertamento straordinario dei 

residUi". 

Appare opportuno richiamare, la nota del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, prot. 

n. 266515 del 14.09.2015, con cui si sollecitavano gli enti strumentali alla puntuale attuazione 

delle disposizioni contenute nella normativa in questione, in considerazione dell'importanza che 

la procedura del riaccertamento straordinario dei residui riveste, circa la corretta impostazione 

dei documenti contabili, secondo i nuovi principi introdotti con l'armonizzazione dei bilanci. 

Con deliberazione n. 17 del 29.12.2015 il Commissario Unico dell'ATERP Regionale provvedeva 

ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui dell'ATERP della Provincia di Reggio 

Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

determinando il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del·bilancio di esercizio 2015. 

Con verbale n. 44 del 28.12.2015 il Revisore Unico dei conti dell'ATERP della Provincia di 

Reggio Calabria ha espresso parere favorevole all'approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui con la riserva che il disavanzo debba, insieme ai disavanzi provenienti 

dagli altri distretti territoriali, essere oggetto di proposta complessiva di ripiano. 
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Con nota prot. 570/2016 il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha espresso 

.. parere favorevole all'approvazione del riaccertamento straordinario dei residui. 

In seguito alla verifica della procedura in questione, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e 

Finanze ha provveduto ad accertare che la stessa fosse formalmente corretta con riferimento a: 

coincidenza tra i residui attivi e passivi, per come riaccertati con la succitata delibera e i 

residui finali risultanti nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014; 

redazione degli schemi di cui agli allegati 5/1 e 5/2 del decreto 23 giugno 2011, n. 118, 

inerenti, rispettivamente, la determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di 

previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 

1.01.2015 e il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del 

riaccertamento straordinario dei residui. 

In particolare in seguito alle suddette verifiche, sulla base di quanto attestato dall'Aterp di 

Reggio Calabria, emergevano le seguenti criticità: 

a) 	 il riaccertamento dei residui attivi e passivi non risulta pienamente rispettoso del principio 

della competenza finanziaria potenziata. Nello specifico, con particolare riferimento ai 

residui attivi, riguardanti la riscossione dei canoni alloggiativi, accertati al titolo W delle 

entrate, gli stessi risultano impropriamente re-imputati, nella quasi totalità delle poste 

risultanti a residuo alla data del 01/01/2015. 

Nello specifico su un totale di residui attivi pari ad € 18.229.691,70, il 70% pari a 12.796.784,05 

si riferisce a canoni alloggiativi da riscuotere e di questi ultimi il 95% risulta re-imputato ad 

esercizi successivi, nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinario. 

Il modus operandi dell'Aterp di Reggio Calabria, con riferimento alla re-imputazione dei suddetti 

residui attivi, risulta in palese contrasto con principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata, posto che in base alla regola in questione il residuo deve essere imputato 

all'esercizio finanziario in cui la relativa obbligazione giuridica va a scadenza. 

Ciò posto, appare evidente che per come specificato all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 

(paragrafo 3.10), concernente le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le 

immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, le stesse devono 

essere accertate sulla base di idonea documentazione, predisposta dal soggetto creditore, ed 

imputate all'esercizio in cui l'entrata risulta effettivamente esigibile. 

Si ha dunque che, nel caso delle suddette entrate per canoni di locazione di immobili, le stesse, 

in quanto accertate a fronte dell'emissione di bollette che ne attestano l'esigibilità, non potranno 

essere in alcun modo essere re-imputate ma, al contrario, dovranno essere conservate a 

residuo. 
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(3) 	 Inattendibilità dei dati riportati negli allegati 5/1 e 5/2 e conseguente errata 

determinazione sia del risultato di amministrazione sia del fondo pluriennale vincolato. 

A riguardo occorre evidenziare come erroneamente l'Aterp di Reggio Calabria abbia 

considerato, nell'ambito della procedura del riaccertamento straordinario, residui attivi e passivi 

afferenti alle poste contabili delle cosiddette "partite di giro" . 

Tale procedura risulta in palese contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs.118/2011 in base al 

quale con riferimento alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi non trova applicazione il 

principio della competenza finanziaria potenziata e dunque, in conseguenza di ciò, le stesse non 

devono essere oggetto di riaccertamento straordinario. 

Si ha, dunque, che il risultato di amministrazione, per come a suo tempo determinato dall'Aterp 

di Reggio Calabria, giusta Deliberazione n.17 del 29/12/2015, risulta alterato dall'errata 

cancellazione di residui attivi e passivi afferenti alle cosiddette "partite di giro". 

X) 	 Mancata dimostrazione da parte dell'ente della congruità del Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità, posto che non viene fornita alcuna informazione, né dall'ente né dal revisore 

dei conti, circa la modalità di determinazione dell'importo iscritto nel fondo in questione 

che, per come rilevabile dal relativo accantonamento registrato nell'allegato 5/2, 

dovrebbe ammontare al ragguardevole importo di € 11.274.732,46. 

Orbene, a fronte delle su elencate problematiche il Dipartimento Bilancio, sentito il Collegio dei 

Revisori dei Conti della Regione Calabria, con nota prot. 80784 del' 08.03.2017 autorizzava il 

Commissario dell'Aterp Unica Regionale, quale soggetto subentrato alla disciolta Aterp di 

Reggio Calabria, a rettificare la procedura del riaccertamento straordinario dei residui al fine di 

sanare le criticità riscontrate. 

A seguito della suddetta richiesta il Commissario dell'Aterp Unica regionale con Deliberazione 

n.316 del 24/03/2017 prowedeva a riaprire il riaccertamento straordinario dell'Aterp di Reggio 

Calabria, sottoponendo la stessa al vaglio del Collegio di Revisione dei Conti dell'ente che con 

verbale n .12 del 24/03/2017 attestava la correttezza delle rettifiche effettuate. 

In termini esemplificativi, le risultanze della suddetta procedura di rettifica del riaccertamento 

straordinario dei residui dell'Aterp di Reggio Calabria, vengono di seguito evidenziate, per come 

riapprovate giusta deliberazione del Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria n.316 del 

24/03/2017: 

Il 
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Le suddette tabelle evidenziano le seguenti risultanze: 

dai residui attivi iniziali aI'1.1.2015 di € 18.229.691,70 l'Aterp di Reggio Calabria ha 

proceduto alla cancellazione degli accertamenti con scadenza successiva al 31/12/2014, 

per un totale di € 2.357.898,14 di parte capitale, interamente re-imputati all'esercizio 

2015; 

dai residui passivi iniziali aI'01.01.2015 di € 15.438.674,02, si è proceduto alla 

eliminazione degli impegni con esigibilità successiva al 31/12/2014 per un totale di 

€ 11.620.357,01, di cui € 5.917.384,05 cancellati a titolo definitivo in quanto non correlati 

ad obbligazioni giuridiche perfezionate ed € 5.702.972,96 di cui € 3.349.347,02 di parte 

corrente ed € 2.353.625,94 di parte capitale, interamente re-imputati all'esercizio 2015. 

Per come era stato già determinato nella precedente deliberazione dell'Aterp di Reggio Calabria 

n.17 del 29/12/2015 lo scrivente dipartimento ha provveduto a riscontrare nuovamente la 

congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, riportato nel prospetto di cui all'allegato 5/2, 

con riferimento alla corretta applicazione della relativa modalità di calcolo, in sede di rendiconto. 

Nello specifico, sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici dell'Aterp di Reggio Calabria, in 

seguito al calcolo della percentuale media di incasso degli ultimi cinque anni (2010-2014) delle 

entrate afferenti ai canoni di locazione, pari al 11,48%, si è determinato il fondo in questione per 
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un importo di € 11.274.732,46, corrispondente al complemento a 100 della suddetta percentuale, ovvero 

88,52%. 

Si rileva inoltre la presenza di apposito fondo rischi per spese legali che, alla data del 

31/12/2914, sulla base delle rilevazioni fatte dai competenti uffici dell'ente, in ragione dei 

contenziosi in essere, è stato quantificato in € 5.446.009,60. 

I su elencati valori confluiscono nei due allegati di legge 5/1 e 5/2, per come previsti dal 

D. Lgs.118/2011, inerenti, rispettivamente, il computo del fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente e capitale, e la dimostrazione del risultato di amministrazione alla data del 

riaccertamento straordinario dei residui. 

Di seguito si riportano i suddetti allegati, per come rideterminati dal Commissario Straordinario 

dell'Aterp Calabria, a fronte delle rettifiche effettuate con Deliberazione n. 316 del 24/03/2017: 

ARegalo R. 5/1 

al D.Lgs 11812011 

DETERMf.IlA710NE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLHO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2G17 ASEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 
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Allegato II. 5/2 

alD.Lgs 118/2011 

PROSPETIO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI RESIDUI 


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEl RENDICONTO 2014 (a) 4.019.267,32 

RESIDUI ATIIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBUGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) {D,DO 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (+) { 5.917.384,05 

RESIDUI ATIlVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) { 2.357.898,14 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) { 5.702.972,96 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (J) (+) (D,DO 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -{d}+(f) (-) { 3.345.074,82 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL l' GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) =(a) -(bI + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g) { 9.936.651,37 

Composizione del risultato di amministrazione al r gennaio 2015 - dopo il riaecertamento straordianrio dei residui (k): Il { 9.936.651,37 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 { 11.274.732,46 

Fondo residui perenti al 31/12/ 2014 (solo per le regioni) (D,DO 

Fondo Rischi Spese Legali al 31/12/2014 ( 5.446.009,60 

Totale parte accantonata (i) ( 16.720.742,06 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili {D,DO 

Vincoli derivanti da trasferimenti {D,DO 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui {D,DO 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (D,DO 

Altri vincoli da specificare di (D,DO 

Totale parte vincolata (I) (D,DO 

Totale parte destinata agli investimenti (m) (D,DO 

Totale parte disponibile (n) =(k}-(i)- (I}-(m) -( 6.784.090,69 

5e (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 

Dai suddetti prospetti 5/1 e 5/2 si rileva come, in seguito all'effettuazione della procedura del 

riaccertamento straordinario dei residui, il risultato di amministrazione, di cui al rendiconto di 

gestione esercizio 2014, abbia subito un forte peggioramento stante la re-imputazione dei 

residui effettuata, nonché la determinazione della quota accantonata. 

Nello specifico partendo da una situazione di avanzo pari a € 4.019.267,32 in seguito alla 

determinazione della parte accantonata pari a € 16.720.742,06 di cui € 11.274.732,46 per 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, € 5.446.009,60 per Fondo Rischi Spese Legali, viene 

determinato un forte peggioramento del risultato di amministrazione posto che la parte 

disponibile dello stesso si attesta ad un valore negativo (disavanzo) di € - 6.784.090,69. 

A riguardo occorre precisare che ai sensi dell'art.1 let. a) del D.M. del 02/04/2015 il maggiore 

disavanzo, originato dal riaccertamento straordinario dei residui, è da intendere come 
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coincidente con il totale della voce "parte disponibile", di cui all'allegato 5/2, qualora il risultato di 

: amministrazione al 31/12/2014, determinato in sede di rendiconto, risulta positivo o pari a zero. 

Sulla base della succitata normativa, il maggiore disavanzo determinato dall'Aterp di Reggio 

Calabria, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, risulta pari a € 6.784.090,69. 

L'importanza della corretta determinazione del maggiore disavanzo sta nel fatto che lo stesso 

dovrà essere oggetto di un piano di recupero che potrà prevedere un rientro in quote costanti 

per un massimo di anni 30, per come stabilito dal vigente art.3 comma 16 del D. Lgs. 118/2011. 

Ciò posto si raccomanda l'Aterp Calabria, in quanto ente subentrato alla disciolta Aterp di 

Reggio Calabria, di appostare correttamente nei bilanci di previsione le relative quote di 

disavanzo, sulla base di un piano di rientro rispettoso della summenzionata normativa. 

In ultima analisi, rilevato che l'Aterp Calabria ha opportunamente rettificato la procedura 

del riaccertamento straordinario dell'Aterp di Reggio Calabria, definito correttamente gli 

allegati 5/1 e 5/2, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.316 del 

24/03/2017, acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel 

verbale n.12 del 24/03/2017, si ritiene che la Giunta Regionale possa prendere atto della 

procedura di riaccertamento straordinario dei residui, per come approvata dall'Ente ex 

articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e trasmettere la 

documentazione relativa al Consiglio regionale per il seguito di competenza. 

Il Direttore 
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REGIONE CALABRIA 

IL COMMISSARIO REGIONALE UNICO DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (ATERP) 


ATERP DI REGGIO CALABRIA 


Deliberazione n. A'\ del Registro Struttura Commissario ATERP Regionale 

kl.. lO. \1'-1'1.°',5 

Oggetto: DL.GS 118/2011 ART 3 COMMA 7. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

La Deliberazione si compone di n. __ pagine compreso il frontespizio e di n. allegati 

UNICO REGIONALE 



Il Referente del Distretto Territoriale 
Propone al Commissario Unico dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 
tecnico-procedurale 

11 Dirigente 

11 Commissario Unico dell' ATERP 

PREMESSO: 
Che nel corso degli anni il Servizio ragioneria e Bilancio dell'Aterp di Reggio Calabria ha provveduto ad effettuare costantemel 
il riaccertamento ordinario dei residui presenti nel bilancio 

CONSIDERATO 
Che ai sensÌ deU 'art 3 comma 7 del DIgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazìoni è necessario provvedere 

riaccertamento straordinario dei residui altrettanto contestualmente all'approvazione del consuntivo 2014; 

Che il Servizio ragioneria dopo aver attinto tutti i dati necessari dalle strutture e servizi dell'azienda ha provveduto ad effettuare 

operazioni di accertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto; 

che tutte le operazioni di riaccertamento straordinario effettuate sui residui sono analiticamente indicate negli appositi prospl 

allegati che fanno parte integrante della presente delibera; 

che i citati documenti allegati sono i seguenti: 


a) relazione a fuma del Responsabile del servizio Ragioneria e bilancio; 

b) Prospetti di elencazione dei residui attivi e passivi su cui l'ente ha effettuato le operazioni di riaccertamento ( 


esposizione complessiva dei risultati conseguenti all'analitica operazione; 
c) Prospetto di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità effettuato ai sensi del DIgs 11812011; 
d) Allegato 5.1 al D1gs 118120] I di detenninazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017; 
e) Allegato n 5.2 al Dlgs l ]8/2011 dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario; 

DATOATTO: 
Che con D.P.G.R. n. 48 del 28 aprile 2015 il Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, lavori Pubblici e Mobili 
stato confennato Commissario pro tempore deJl>ATERP Regionale; 
Che con decreto de] Presidente della regione Calabria n. 48 del 24/0412015 veniva nominato come rappresentante legale di tutt 
le Aterp provinciali il Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 - Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calaè 
ing. Domenico Maria Pallaria; 
Che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 -Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabri 
5043 del 2S maggio 2015, L'arch Redente, referente del Distretto Territoriale di Reggio Calabria, è stato delegato all'adozion 
tutti gli atti di gestione ordinaria ed i relativi provvediinenti amministrativi, con assunzione dei cOImessi impegni di spesa; 
Che ìl presente atto non comporta impegno di spesa; 

VISTI: 
L'art 7 bis della L. R. n. 14 del 24/5/1999; 

La Legge Regionale n. 24/2013; 

il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 48 del 24/0412015; 

il Decreto del Dirigente Generale n. 5043 del 25/05120 15; 

Lo Statuto dell' Aterp di Reggio Calabria, 

Il Dlgs 118/2011 

La relazione del Dirigente del servizio ragioneria 

Il parere espresso dal Revisore dei Conti 




DELmERA 
• Le premesse formano parte integrante del presente atto; 
• Di approvare il riaccertarnento straordinario dei residui fonnulato ai sensi dell'art 3 comma 7 del Dlgs 118/2011 e successive 

integrazioni e modificazioni, contestualmente all' adozione del bilancio consuntivo 2014 con lè osservazioni riportate, con le 
modalità analiticamente riportate sugli allegati prospetti elencati in narrativa; 

• Di recepire nella contabilità aziendale tutti i residui attivi e passivi rideterminati, nonché tutte le risultanze derivanti dalle 
operazioni di riaccertarnento; 

• Di autorizzare il servizio ragioneria ad apportare lenecessane modifiche derivanti dal presente riaccertamento; 
'" Di trasmettere la presente alla Regione Calabria per gli adempimenti di competenza; 
.. Di trasmettere al responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua pubblicazione elettronica nelle 

forme di cui al D.L. 14 marzo 20 13.,.n:.33. 



SI ATTESTA 

che la presente Deliberazione: 

è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Azienda in data ___________ 

è stata esaminata dal Revisore Unico in data come da verbale -------- ~-._------, 

Reggio Calabria, ______________ 

11 responsabìle della Segreteria Generale 

Il Revisore Unico 

Visto 

Contabilità Generale 

Capitolo Art______ Impegno nO_____. 

Voce € e I 
Impegno per il f 

Previsione iniziale di bilancio 
presente atto 


Totale impegnato Diponibilità residua 

., .._' 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente dell'Ufficio 



~! l 
Il 

I 
"I 



'. Allegato 13/1 
Allegato n. 5/1 

al D.Lgs 11812011 

PROSPETIO DIMOSTRATIVO DEl RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 

RlACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI f:6 

INISTRAlIONE Al .. 1 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 {a} 

ES/Dut ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (bJ 106.537,94H 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (cl il) e+) 6.::106.769,50 

RESIDUI ATTNI CANCELLATI IN QUANTO REiMPUTATI AGU ESERCIZI IN CUI SONO ESIGlalU (d) H 14.778.064,78 

RESIDUI PASSIVI CANCElLAT! IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBIli (e) (+) 6.218.692,61 l 
,RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEl FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (i) (7) (+) j 

r 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+{f) «) (-) 

IRISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALI' GENNAIO 2015· DOPO ILRIACCERTAMENTO STI'IAORDINARIO DEI RESIDUI (hl =(a) ·[b) + (cl- (dJ+(e) + 
(f) -(g) 1.660.126,71 I i 

amministrazione 

11.274.732,46 

risChi spese leg.1i 

Totale parte accantonata (l)f--~1.:.:1.::o27,-A.':':".:..;73:.;;2,,-,.<!;.;;.6..., 
e vincolata 
li derivanti da leggi e dal principi ccntabilì 

li derivanti da trasferimenti 

lì derivanti dalla coo!ròzione di mutui 


Vincoli formalmente attrihuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare dI 

I Totale parte vincolata (Il f-------...jJ 

Totale parte destinata agli investimenti (mI 1-_____--1 

Tota!e parte disponibile (n) ={kHi)- (JJ-(m) - 9JS14.605,75! 

Se In) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 161 

1) Non comprende j resìdui passllli definitivamente cancellati cui corrispondono procedure dì atfldamenio attivate al sensi delt'articolo 53, comma 2. 

del errato decreto legislativo n. 163 del 2006, per! Guaii è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato. 


2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo plurlennale vincolato in conto capilate determinato 

dall'allegaio concernente il fondo plurlennale vincolato (riga n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2015 - 2017, relativo 

all'esercizio 2015. 

3} Non çomprende II fondo pluriennale vincorato. 


4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e dlffi,cile esazione determinalo a seguito del rlaccertamento streordinario dei residui ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria. 

5J Solo per le reglonllnd!cane il ....% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014. 


6) In çaso di risultato negativo le regioni is~rillOno nel passivo del bllando di previsione de!l'esertizio 2015 l'importo di cui alla lettera n, al netto 

dell'ammontare di debito 2utOrlZZ2to non ancora contratto. 




Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 


Provincia di Reggio Calabria 


PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEU 


RIACCERT AMENTO STRAORDINARIO DEI. 


RESIDUI EX ART ~ 3 COMMA 7 DEL 


D. LGS. 118/2011 


90tt. Giovanni Mafara 
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ATERP DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Verbale n. 44 del 28/12/2015 	 , i 
! 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Malara, Revisore Unico dei Conti nominatocon Delibera 4el1a Giunta 

Regionale del 05.02.20 l 5, 	 I 
I 

Ricevuto in data 28/12/2015Ia proposta di deliberazione dall'Azienda relativa al 	 raccertamento 

straordinario dei residui al 01/01/2015, con alleg'ati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. F/2 riguardanti 

la determinazione del: 	 . 

./ 	 Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui; I 

./ 	 Risultato di amministrazione al 01/01/2015 a seguito del riaccertamento straordinarir dei residui; 

Considerato cne l'articolo 3 comma 5, del D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126~A2014 stabilisce 

cne: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al l' gennaio 2015 al principio generale ella competenza 

finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse q elle che hanno 
partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revi one economico
finanziario, provvedono. contestualmente alrapprovazione del rendiconto 2014, al riaccertamento raordinario dei 
residui, consistente: ' 

./ 	 a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazio 'i perfezionate e 
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scadut sono indicati gli 
esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principi applicato della 
contabilità finanziaria di cui all'allegato n, 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad 
obbligazioni giuridicamente Perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura; 

./ 	 b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in ent ata del bilancio 
dell'esercizio 2015. distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo p ri alla differenza 
tra i residui paSSivi ed i residui attivi eliminati ,ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rid terminazione del 
risultato di amministrazione al1 o gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui a la lettera a); 

./ 	 c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio plurief\nale 2015-2017 
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015·2017 predisposto con funzion$ conoscitiva, in 
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamef,ti di entrata e di 
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei relsidui cancellati e 
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; • 

./ 	 d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), la ciascuno degli 
esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato Idella contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui nr·n corrispondono 
entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i si di disavanzo 
tecnico di cui al comma 13; 

./ 	 e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterrninato in 
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. l'imp~rto del fondo è 
determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui !l'allegato n. 4.2. 
Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capie te o è negativo 
(disavanzo di amministrazione), I 

I 
Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 ~icembre 2014, 

cne sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. 	 i 

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 dtl 24/02/2015 

"linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs. 18/2011, 

integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché dell . . '., . 

fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "II riaccertamento straordina li. "~'~:5" .... 
,..... ~ ':,'i::\\ , 

~è;: :.• ATeC)Pì<;;;)'-- t "" 'ì ~';' 

~ , . _, I,_. R-~ 
:.,.. 

I'* .\.. ...~ I 

i-I?'" ~""\~t'".... -;/ 

'~I.iGIO Cl>.'.~,~,:/· 

.'~ " 
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Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione itl oggetto con 

particolare riferimento alle singole determine di riaccertamento a cura dei responsabili di sp~sa e di entrata 

e correlate tabelle di analisi i 
i 
I 

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazionef 
I 

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
, 
i 

Dal rendiconto 2014 che è stato approvato dal Commissario Straordinario come da relazi~ne presentata 

dall'organo di revisione emerge un risultato di amministrazione così composto: 

2014 

Risultato di amministrazione (+1-) 4.019.267,32 

di cui: 

a) Vincolato 

b) Per spese in conto capitale 

c) Per fondo ammortamento 

d) Per fondo svalutaziòne crediti 

e) Non vincolato (+/-) * 

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residu~ attivi e 

passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata: . 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14 4.019.267,32 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO 


NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE 106.537,94 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO 


NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE 6.306.769,50 


NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 10.219.498,88 

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

I 

I 
Il Revisore Unico ha verificato in modo analitico il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo 

crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata. 

Il Revisore Unico prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati: 

• i residui attivi da pubblica amministrazione 

• i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia 

• i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabit 4/2 

considerazione degli incassi di competenza e residui in prima applicazione e 



i 
i 

abbattimento da applicare è pari al 88,11 avendo negli anni precedenti l'azienda incassatl per come da 

prospetto elaborato dal Servizio Finanziario ed allegato alla presente relazione. I 

I 
! 

2- c~lcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza 

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h}, prevede che: «In occasi e della prima 
applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla eterminazione 
dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzi esistente a 
carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quot uguali, tra gli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo resta do l'obbligo-di 
accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguar ante il nuovo 
contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in so di esercizio 
provvisorio). 
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantooamento annu le può essere 
ripartito, in quote uguali, tra gH esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prude te valutazione 
dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spe degli esercizi 
successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di 
previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'ap ravazione del 
bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota pel risultato di 
amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese leIIi rinviati agli 
esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi pese legali (in 
quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di rev sione dell'ente 
provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.» . 

1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali 

Relativamente alle spese legali (incarichi ad avvocati) il Revisore Unico prende atto che l'ente ha effettuato 

una ricognizione degli incarichi in corso da cui SI evince che tutti gli incarichi sono coperti ~a un impegno 

congruo e che sono pertanto stati imputati al fondo pluriennale vincolato come previsto dal~a lettera g) del 

punto 5.2 del principio 4.2. : 

1.4- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato 

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che: 

«le spese per indennità di fine mandato. costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazio e della quale, si 
ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di preVisione, un apposito accantonamento, dominato "fondo 
spese per indennità di fine mandato del ... :. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, 
l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatame te utilizzabile». 

Il revisore prende atto che l'importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione è congruo con 

l'importo maturato al 31/12/2014. 

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) 



dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrat . Trattasi di un 

saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quel o in corso, che 

nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegat l, e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali 

risorse. Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entr te destinate al 

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di im utazione delle 

relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alime tano, il fondo 
I 

pluriennale vincolato costituito: 

• in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimp~tazione di un 

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta npn più esigibile 

nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; ! 

• in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo S"Ck dei residui 

attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contbile generale 

della competenza finanziaria. • 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato Ia garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti d~ trasferimenti 

correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a'quelli in .cui è esigibile la corrispondente sp sa. 

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capi aie, è pari alla 

sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilanci dell'esercizio 

precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio prece ente. Solo con 

riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra I entrate, può 

risultare inferiore an'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel.caso in cui sia 

possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre 

dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni impu~ati agli esercizi 

precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato» 

Il Revisore Unico prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato: 

A) 	 i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 
I 

14.778.064,78; 
! 

B) 	 i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili amfontano ad € 

6.218.692,61 

1/ Revisore Unico ha proceduto alla verifica secon~o la tecnica di campionamento dei residu attivi e passivi 

cosi per come reimputati rilevandone la congruità e la correttezza della reimputazione 

! 
Il Revisore Unico prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità 

e al trattamento accessorio del personale anno 2014 liquidato nell'anno 2015, anche ~elle more del 

riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere limpegnati con 

imputazione all'esercizio 2015 mediante FPV. I 

Il Revisore Unico con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C~ prende atto 

della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV. 
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RESIDUI ArriVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 

ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI H 
 € 14.778.0& ,78 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 

ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+) 
 € 6.218.69 ~,61 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE 
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO (+) € I
i 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO I 
I 

-E 8.559.37~,17 

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata he' bilancio di 

previsioAe 2015/2017.11 dettaglio delle movimentazioni è il seguente. 

Allegato Bll 

All~~ato D. 511 
alD.Lg 118/2011 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLAT:> NEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 


ALLA DATA DEL lO GENNAIO 2015 (l) 


FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA 
DEL BILANCIO 2015 PARTE CORRENTE CONTO t:APITALE 
Residui passivi eliminati alla data del o gennaio 1 3.865.066,67 2 353.625,94 
2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 
2015 o successivi 

i Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi a 

successivi, i cui impegni sono stati cancellati in 
assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3) 

Residui attivi eliminati alla data del 10 gennaio 2015 2 12.420.166,64 21357.898,14 
e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e 
successivi . 
Fondo plurlennale vincolato da iscrivere 
nelrentrata del blando 2015, pari a (3)=( 1 )+( a 3 0,00 0,00 
H 2 ) se poSitivo# altrimenti Indicare O 
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 
2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 4 
2015 
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che bsi prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati 

cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 

costituita (3) • 


Entrate riaccertate con imputazione ali' esercizio 5 
2015 
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata 6 
utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se 
pOsitivo, altrimenti indicare O 
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata 7 
al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a (7)=( 5 )-(4) - (b) altrimenti 
indicare O (2) 

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)
(5)-(3) se positivo 
Inaemento del fondo pluriennale vineolato di 
spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo 

8
pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) =(3) 
-(6}+(7) • 

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 
2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017 
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 9 
2016 
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati c 

cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 
costituita (3) 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 10 
2016 
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata 11 
in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11 )=( 9 )+( c)

I (10) se positivo, altrimenti indicare O 
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata 12 
al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti 
indicare O (2) 

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)

1{10)-(8) se positivo 
Incremento del fondo pluriennale vincolato di 
spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondC? 

13
pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = 
(8) -(11}+(12) 

" 

PARTE CORRENTE CONTO efAPITALE 

- -

I 
I 
i 

D,OD D,OD 

PARTE-CORRENTE CONTO :APITALE 

3.865.066,67 2 353.625,94 

4.688.125,79 2357.898,14 

, 

D,OD D,DO 
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 
2017 (e di entrata del bilancio 2018 se 
predisposto) 

reimpegnate con imputazione all'esercizio 14 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici dì cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
sì prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati d 

cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 
costituita (3) 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 15 
2017 
Quota del Fondo piuriennale vincolato accantonata 16 
in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16}=(14)+( d}
(15), altrimenti indicare O 
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata 17 
al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a (171=(15}-(14)-( d} se positivo, 
altrimenti indicare O( l 

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d}
(15)-( 13) se positivo 
incremento del fondo pluriennale vincolato di 
SpeR del bilancio di previsione 2017 (18) =(13) 18 
(1&)+(17) 

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDUI 

Entrate accertate reimputate al 2015 

Entrate accertate reimputate al 2016 

Entrate accertate reimputate al 2017 

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi 

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 

Impegni reimputati al 2015 

Impegni reimputati al 2016 

Impegni reimputati al 2017 

Impegni reimputati agli esercizi successivi 

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 

" 

PARTE CORRENTE CONTO (:APITALE 

7.732.040,00 

-

-
ì 

0,00 I 0,00 
! 

I 

I 

PARTE CORRENTE CONTO ~PITALE 
4.688.125,79 2.357.898,14

! 

7.732.040,00 
0,85 

12.420.166,64 . .~57898,14 

3.865.066,67 

3.8&5.0&&,67 : 

8 



3- CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore Un co esprime un 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario de residui ed alla 

composizione del risultato di amministrazione al 01/01/2015 che si riassume come segue: 

Allegato BI] 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 

RESIDUI ATIIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (bl (-) 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( cl (l) (+) 

RESIDUI ATIIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI 

IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 

ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE 

CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO (f) (7) (+) 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) =(e) -(d)+(f) (2) (-) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL l" GENNAIO 2015 - DOPO IL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) =(a) -(b) + ( 

c) - (d)+ (e) + (f) -(g) 

Al gato n. 5/2 
alD.Lgs 

118/2011 

4.0 9.267,32 

lO6.537,94 

6.3 )6.769,50 

14. 78.064,78 

6.218.692,61 

-

-

I 

1.660.126,71 

, 9 



Composizione del risultato di amministrazione allo gennaio 2015 
• dopo il riaccertamentostraordianrio dei residui (g): 

Parte accantonata(3) 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/14 (4) 11.274.732,46 

Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) 151 

1----+------11 

fondo rischi spese legali 

Totale parte accantonata (i) 11.2174.732,46 

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 da specificare di 

Totale parte vincolata (I) 

Totale parte I 

destinata agli 
investimenti 

(m) ì---+---~I 

Totale parte disponibile (n) =(kHi)· (IHm) ~4.605,75 
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione I 

201S 16! . 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore Uni o esprime un 

parere favorevole con la riserva che il disavanzo per come in precedenza illustrato deb a, insieme ai 

disavanzi provenienti dagli altri distretti territoriali, essere oggetto di una proposta complessi a di ripiano. 

IL Revisore Unico 
dei Conti · 

Dott. Giovanni ara 

~~ 

~ 


, 
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REGIONE CALABRIA 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 
(ATERP CALABRIA) 

Deliberazione D • .; (G. del 24 MAR 2017 del Registro ATERP Calabria; 

Oggetto: Riapertura Riaccertamento straordinario residui ex Dlgs 118120 Il Disciolta A TERP di REGGIO 

DI CALABRIA 

La presente deliberazione si compone di n. pagine compreso il frontespizio; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELVATERP CALABRIA 



--

l'anno 2017, il giomo ____ del mese di 2 , MAR ZGV, presso la Sede legale dell'Azienda, il Conunissario Straordinario deU'ATERPj 

Re.gionale, Ing, Ambrogio Mascberpa, nominato con D.P.G.R. della Calabria n. 99 del 09 maggio 2016. ha adottato la seguente delibera in 

merito all'argomento ìndicato in oggetto, 

. i 
I Direttori Amministrativo e Tecnico j 

Propongono al Commissario Straordinario del!'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale hanno accertato la regolarità 

tecnico - amministrativa· procedurale 


Il Direttore Tec:nico II ' ore Amministrativo 
In . Gi Barone Dott . o De Lorenzo 

Uffieio Contabilità Generale 

Prenotazione impegno nC de) ! ! 

Vece I e ei 
I 

Previsione iniziale di bilancio Impegno per il presente atto 

ITotale impegnato Disponibilità residua 

! 

Si esprime parere favorevole. attestando che tale alto: n(}1'/ comporta impegno di spesa. 

Il Responsabile del procedimento Il D~te dell'Ufficio 

•
l 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEll'ATERP CALABRIA 

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13.03.1993 e 5S.rom.li., recante "Norme sull'ordinamento della struttura 
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed in part:içolare l'm.8 che individua compiti e 
responsabilità del dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 
VISTA la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, 
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quàle è stato definitivamente 
approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno 
di approvazione deno stesso da parte della. Giunta Regionale; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 29 aprile 2016 con la quale è stata tra l'altro 
modificata la DGR n. 2/2016 nella. parte in cui prevede che l'Istituzione della nuova azienda avvenga dopo 
l'individuazione del Direttore Generale e del Collegio dei revisori dei conti della stessa azienda, disponendo 
altresì che il Commissario Straordinario e i cinque revisori dei conti attualmente esistenti, in forma collegiale, 
proseguano la loro attività fino alla nomina del DirettD!:e Generale e del Collegio dei revisori così per come 
previsto dagli art 6 e 8 dello statuto; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita 
l'Azìe:nda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali 
istituite con LR 27/2006; 
·VISTA la delibera CSR nr 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente; 

PREMESSO: 
- Che con Legge regionale 24/2013 art 7 è stata istituita l'ATERP 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 dell'ATERP unica e 
demandato al Commissario Straordinario gli adempìmenti propedeutici all'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 
l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP prm,-inciali 
istituite con LR 27/2006 

http:5S.rom.li
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- che Ili deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 29 aprile 2016 con la quale è stata tra l'altro 
modificata la DGR n. 2/2016 nella parte in cui prevede che !'Istituzione della nuova azienda a"venga dopo 
l'individuazÌone del Direttore Generale e del Collegio dei revisori dei conti della stessa azienda, disponendo 
altresì che il Commissario Straordinario e i cinque revisori dei conti attualmente esistenti, in forma collegiale, 
proseguano la loro attiv1tà fino alla nomina del Dit:ettore. Generale e del Collegio dei revisori così per come 
previsto dagli art 6 e 8 dello statuto; 
- che nel DPRG n. 99 del 09 maggio 2016 istitutivo dell'Azienda Regionale è espressamente pre\-isto. per 
come richiamato dalla L.R-. 24/2013 che l'Aterp Unica subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti 
presso, le estinte A TERP pwvmciali, alla data dell'incorporazione con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 
01 gennaio 2016; 

CONSIDERATO 
- che L'Aterp di Reggio di Calabria. aveva approvato con delibera !lI 17 del 29.12.2015 aveva approvato il 

riaccertamento straordinario deì residui ai finì e per gli effetti del Dlgs 118;2011; 
- che con nota nr 0080784 del 08/03/2017 il dipartimento bilancio ha autorizzato la riapertura della procedura 

di riaccertamento avendo, in sede di istruttoria rilevato la non corretta applicazione del nuovo principio di 
competenza potenziata con particolare riferimento aì residui attivi per canoni di locazione accertati al titolo 
II delle entrate essendo gli stessi stati reimputati nella totalità nel 2015 e non conservati a residuo, così come 
rileva,"a la mancata trasmissione dd prospetto dimostrativo per la congruità del FCDE che, al conttario era 
compreso nell'intera documentazione trasmessa e che ad ogni buon fine si riallega alla presente; 

• 	 Che con D. Lgs. n. 126/2014, correttivo ed integrativo del D, Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011, sono stati 
indivìduati i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. t 17, comma 3, 
della Costituzione; 

• 	 Che tale norma prevede pure che sia eseguito il riaccertamento straordinario dei residui. cioè il processo di 
verifica dei residui attivì e passivì determinati al 31 dicembre 2014 con le vecchie regole, che vengono 
ribaltati al 1 gennaìo 2015 una volta ridetertnlluti con i num'Ì principi contabili, eliminando i residui non 
sorretti da alcuna obbligazione giuridica, e indicando l'esercizio di scadenza dell'obbligazione, ovvero 
l'esercizio in cui diventano esigibili per quelli corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

• 	 Che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e 
di un adeguamento degli stessi al prindpio contabile generale della competenza finanziaria, detto 
riaccertamento è comunque soggetto ad approvazione del legale rappresentante dell'Ente, prevÌQ parere 
obbligatorio del Revisore dei Conti; 

• 	 Che, pertanto, si è provveduto a riaprire il riaccertamento straordinario dei residui ad eliminare i residui 
atrivì e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, indivìduando, 
per ciascun residuo cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo criteri del principio 
applicato della contabilità finanziaria; 

• 	 Che si è determinato il fondo plurienruùe della disciolta ATerp di Reggio Calabria vincolato al 1 gennaio 
2015 da iscrivere nelle entrate dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale 
secondo i prospetti allegati; 

• 	 Che si è deten:ninato il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in considerazione dell>importo 
riaccettato dei residui attivi e passf\,"Ì e dell'importo del fondo \'Ìncolato alla stessa data; 

• 	 Con l'entrata in v1gore del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., si è accantonatO il fondo crediti di dubbia esigibilità 
che deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed 
accettate, possano finanziare delle spese esigibili. Tale fondo è stato determinato calcolando la media 
semplice degli ultimi 5 esercizi del totale incassato e del totale accertato dei canoni locativi all'ÌnÌZÌo di 
ciascun anno. cosi come descritto nella tabella allegata. 

DATO ATTO; 

• 	 Che il legislatore ha previsto che il processo di adeguamento dei residui sia dehberato nella stessa giomata in 
cui vìene approvato il rendiconto finanziario, in quanto è necessario determinare l'ìmporto dei residui attiri 
e passivi in via definitiva., secondo il previge.nte ordinamento contabile, prima di adeguarli al nuovo 
principio; 

• 	 Che l'Ente ha già provveduto ad approvare il rendiconto finanziario per l'auno 2014: 

• 	 Che accane riapprovare il naccertamento straordinario dei residui attivi e passivì ai sensi dell'art. 3, comma 
7, del D. Lgs.118/2011 e s.m.i 



• 

DELIBERA 


L Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. 	 Di riaprire ed approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i., relativo all'Aterp di Reggio Calabria, cosi come riportato negli allegati prospetti, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. 	Di det:erm1ruu:e il fondo pluriennale '!..meoIato al 1 gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, 
distintamente per le spese co:r:renti e per le spese in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra ì 
residui passiri ed i residui attr\'Ì reimputati come da prospetto 5/1, allegato alla presente; 

4. 	 Di detenninare il fondo crediti di dubbia eslgibilità al 31 dicembre 2014 che deve intendersi come un fondo 
rischi diretto ad evitate che le entrate di dubbia esigibilità, prev-1ste ed accertate, possano finanziare delle 
spese esigibili. Tale fondo è stato determinato calcolando la media semplice degli ultimi 5 esercizi del totale 
incassato e del totale accertato dei canoni locativi all'inizio di cÙ1scun anno come da prospetto 5/2 allegato 
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

S. 	 Di detennina.te il risultato di amministrazione al l gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccettato 
dei residui attÌ'\>1 e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato ed alla stessa data, come da 
prospetto 5/2 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

U'Aterp Calabria 
cherpa) 

http:detennina.te


SI ATTESTA 

che la presente Deliberazione: 

- è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio" del sito istituzionale di questa Azienda in data 

Catanzaro 24 W~ 2017 . 

. ~;' 
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____ ___ 

";t.:

I PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO 
STRAOROINARIO DEI RESIDUII 

< 
Rl5UltATOOIAMMINI.STllAZlONf Al. il DlqMllllf 10114 ormt&,l!HATO Nflll(~')lOtH, 

RESI!lUl Al'HI/! CANCrllATllN QUANTO NON COfIlItlAll All OeBlIGAZIONI GIU~IOI(HE P~I!FElIONA.TE Ib) 

~rsIDUI rAS,'VI CANCtI.lAl! IN UIIANfO NON COARHATI AlI O&BIIGA.l1Cm1 GIURIDICHE PfRFEllOllATf l c) Hl 

RESlool AfIM CANCEllAli II! QUANIO IIflMPUIAIi AliU ESERCIZI IN CUl SONO fSIGI81l1 (di 

f$lool PASSIIiI CANCEU.i\fllli QUANTO REtMPUfAll AGU OERClJ!1 'N L'UI SONO ESlGlalU ,e) 

RESlDlJI PASSI\!; OfFlNIT1\!AMEIiTE CANCEllATI CHE CONCORRONO ALlA OfTfRMINAZIONE DEl FOIIOO PWIIlENNAtf VIN(QlATO Il) f'I 

~-~f-------~ _._- - ....... '~,-....-,"~ .- >--

~ONOO P\.URIfNHALE VINCOlA lO O), l.) -(d).(1) In 

1-
~ ,"n~_.._,_~ 

IU$U~TAroOIAMM!NISTIIA1KlNEAl.l·GtNNAIO 2015· DOPI) IL ltlAa:l!lI1'AMfNTO5TAAOIIDlNAIIIO IlEIIlUoIOUlfhl- lol-lbl+ 't" 1<Il+1.,+1f1-l.1 

d .... ~ibl rkull".. di ........I$"._. 011' 


~ton.UIJf 

crediti di dubbla e dUfJdte l'Wl}ont al 31/12J2014 (~ 

rHidul per.ml., lI/n} 20141""0 per le r4l1lionl) ,Q 

Rllòl:1ll s"".. , •••• 11 H/U!2014 

Oe,j\'~t1 04iI'ij cOfllia.cione.!U mutiJJ 

form:tlmente ,UrlbulU d4!fente. 


H 

1+) 

H 

«) 

(.) 

(.I 

U__.""",tIIoru!o do! NIOIdui Ikl,,,,2015. 

Totale parto _1"".lllIll 

ToIaIe __'II'1 

T",.I. ",... _to a&I! __11 1""1 
T.... """'• ..",..,......I.' .. '=Il<Hll-IIHmI 

20151'l 

ÀU...tOIl. 5/1 
al D.Lga 1I81lO11 

4.019.2ilU 

«:0.00 

t' U17.384,D~ 

t' 1.3S7.B91,l4 

( 5.701.972,K 

...;00 

«1MS.014,82 

(t••:lU51U 

f:UH.ISU7 

'IU74.71~_ 
(0,(10 

«: 5.441>.009,00 
«II.J2~!42}l6 ~. 

(/),00 
(0,00 
UI,OII 

4:0.00 
€O,OO 
(0,00 

€ /l,OlI 

"(UIl4~__ 

I 
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DETERMINAZIONE FSV CREDITI ATERP REGGIO CALABRIA RIACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE~ 

I 

I 
_......._"._.
I 


MEDIA 
INCASSATO INCASSATO MEDIA PONDEH 

ANNO STANZIATO residui all/1 RESIUDI TOTALE SEMPLICE PESO ACCERTATO INCASSATO PESO AIA 

2010 21.469.382,00 . 1.803.792,99 1.803.792,99 8,40 0,10 2.146.938,20 180.379,30 D,IO 0,84 
2011 23.369.015,00 - 1.993.981,36 1.993.981,36 8,53 D,lO 2.336.901,50 199.398,14 0,10 0,85 
2012 12.913.647,00 2.047.592,31 2.047.592,31 , 15,86 D,IO 1.291.364,70 204.759,23 0,10 l,59 
2013 13.812.105,00 - 1.408.076,04 1.408.076,04 10,19 0,35 4.834.236,75 492.826,61 0,35 3,57 
2014 - 15.497.736,00 2.234.732,13 2.234.732,13 14,42 0,35 5.424.207,60 782.156,25 0,35 5,05 

somma 57,40 16.033.648,75 1.859.519,53 11,89 

media 11,48 11,60 
differenza a lO( 88,52 88,40 88,11 

2015 12.796.784,00 88,11 11.274.732,46 

2016 

2017 

L............... __ .•_ ....- _L....... __ 

,~~-_ 

~ 

~ 
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SPESE I,EGALI 
(Il di CrU)

INTERF.SSI
RIVAI,trrA1JON': Imponibil~, SI'ESI!: LEGALIl'Alrrl OG(a:n"o CArlTAU FINO Al lVA TOTALE
FINO AI, 31.1(1.21115 tOltlllrtllsivo dì ESENTI

31.12.21115 
r- _____ ___ compelenr.e, erA e 

1----------,- 

r~------' ------- ---------------------.------------------------------------~ 

1----------'-------,----------

GiudrLi pendenti 

._ _ "1 Conguaglio illdennilà di II rapum Lombardo Antonlo'I'lIlln , I 95,054.0n € 286.596 
CS/lrollrlO 

I~ 

/(mlìmi Flllnccsco 146.017,25 I68A61!,12 442,929,84 

~~ . 

I ~ 
)':': 
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CONT.,,,,GIUDIZI n'''''mVIREIATIVI. SOMME • .c0ltA DA IMPEGN.RE • ".",,,, 

(o di Cl'U)
INn;RF~<;Sl

RIVALtrrAZIONE Imponibile, SPESf: LEGAtil'ARTI OGGE'I'ro CAPrrAU: FINO AL IVA 1'01'1\1.11: 
l'lNO AL JI.l4l.l011i <omJll1!nlivo di ~:S[NTI

31.11.1015 
(om".,teor,t. erA e 

Spesu' J5'%>1---.----...--.-.--+-- ....- ----+____ 

ScnlL111D Il. 31/011 dci Tribunale di Rellllio Cat Rironnaln diÙla decisione n. 112115 della Cone dì RllUlo Cal, non 1l00ific~1l1 con formula cseuuliva. cd impugnnlu in Cussl\Zion~ 
NEfU Alina Muria'l- nItrì du sigg. NERI· l'endl' anche iStllll2ll di currezione errore materiale 

I--~---.-
OCCUlmione :J,-....-:1::

CllpropriAlìva divenula 
illegittimo. senI. 172/15 39U8K,9H 1.32s.528,70 1764.693,04 33.123,03 670,00 6.692.40 3522.296,15 
CA_ 3710& Tribunale di 

--l----~_. ___.- ----- ---- - .......---

--~.-

-.------ ·1----

.-------.- 1·---·------;1- --- I -4------+
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COLl,EGIO REVISORI nr:1 CONTI 

VERBALE RIUNIONE ORDINARIA N° 12 DEL 24 MARZO 1017 

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di marzo alle. ore 10:50 si sono riuniti, presso la 

Cittadella Regionale sita in Catanzaro, i sottoscritti Componenti del Collegio dei Revisori 

dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria" Sigg.: 

• 	 Rag. Sergio Moltedo Componente 

• 	 Dott. Giovanni Malara Componente 

• 	 Dott. Serafino Fìamingo Componente 

• 	 Dotl Michele Aracri Componente 

• 	 Rag. Marcello Belmonte Componente 

Ricevuto in data 22/03/2017 la proposta di deliberazione dafl'Azienda relativa al riaccertamento 

straordinario dei residui al 01/01/2015 del distretto di Reggio Calabria, che con nota n. 0061353 del 

23/02/2017 il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria ha autorizzato la riapertura della procedura di 

riaccertamento, con allegati i prospetti n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del: 

./ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui; 


./ Risultato di amministrazione al 01/01/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui; 


Considerato che "articolo 3 comma S, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce 

che: ..al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza 
finanziaria enunciato nelfallegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno 
partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo pal'efe dell'organo di revisione economico
fmanziario, provvedono. contestualmente alrapprovazione del rendiconto 2014. al riaccertamento straordinario dei 
residui. consistente: 

.... 	 a) nella cancellazione del propri residui attivi e passivi. cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e 
scadute alla data del 1- gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono Indicati gli 
esercizi nei quali robbligazione diviene esigìbile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della 
contabilità flllanziaria di cui all'allegato n. 412. Per ciascun residuo passivo elimina10 in quanto non correlato ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura; 

.... 	 b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da Iscrivere In entrata del bilancio 
delfeserciz:io 2015. distintamente per la parte corren1e e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza 
tra I residui passivi ed I residui attivi eliminati ai sensi della lettera a). se positiva, El nella rldetennlnazione del 
risultato di amministrazione al 10 gennaio 20 15 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 

.... 	 c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 au1orizzatorlo, del bilancio pluriennale 2015-2017 
autorlzzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva. in 
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera 8). In particolare gli stanziamenti dì entrata e di 
spesa degli esercizi 2015,2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e 
"aggiornamento degli stanzlamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 

1 
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'" d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione deDa lettera a), a ciascuno degfi 
esercizi in cui "obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità 
finanziaria dì cui alrallegato n. 412. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono 
entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costìtuita dal fondo plurlennale vlnooIato, salvi ì casi di disavanzo 
tecnico di cui al comma 13; 

'" e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1" gennaio 2015. ridetermìnato in 
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è 
determina10 secondo i criteri indicati nel principio appl'lcato della contabilità flllsnziaria di cui all'allegato n.4.2. 
Tale vincolo di destinazione opera anche sa il risultato di amministrazione non il capiente o è negativo 
(disavanzo di amministrazione). 

Considerato altresì cile non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, 

che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. 

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 

"Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011. 

integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni 

fornite da ARCONET con i documenti pubblicatI nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui". 

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con 

particolare riferimento alle singole determine di riaccertamento a cura del responsabili di spesa e di entrata 

e correlate tabelle di analisi 

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione. 

1- RIDERMtNAZIONE OEl RISULTATO DJ AMMINISTRAZIONE 

Da' rendiconto 2014 che è stato approvato dal Commissario Straordinario come da relazione presentata 

dall'organo di revisione emerge un risultato di amministrazione così composto: 

2014 

Risultato di amministrazione (+/-) 4.019.267,32 

di cui: 

a) Vincolato 

b} Per spese in conto capitale 

cl Per fondo ammortamento 

d) Per fondo svalutazione crediti 

e) Non vincolato (+/-),. 

Tale risultato dì amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e 

passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14 4.019.267,32 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO 


NON CORRElATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDIOH PERFEZIONATE 0,00 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO 


NON CORRELATI AD OBBUGAZIONI GIURIDIOiE PERFEZIONATE 5.917.384,05 

NUOVO RISULTATO 01 AMMINISTRAZIONE 9.936.651,37 

1.1 calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 

l'organo di Revisione ha verificato in modo analitico Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo 

crediti dì dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata. 

Il Collegio dei Revisori prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati: 

• i residui attivi da pubblica amministrazione 

• i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia 

• i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2 

2· calcolo delf'accantonamento per rischi di soccombenza 

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h~, prevede che: ..In occasione delle prima 
applicazione dei principi applicati della contabìlìt<\ finanziaria, si provvede alla determinazione delt'accantonamento del 
fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli 
esercizi precedenti. il cui onere può essere ripartito, In quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o 
a prudente valutazjone dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di 
previsione. Il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso deU'eserciz.ìo precedente (compreso l'esercizio 
in corso. in caso di esercizio provvisorio). 
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, faccantonamento annuale può essere ripartito. in quote 
uguali. tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o 8 prudente valutazione dell'ente. GR stanziamenti riguardanti 
Il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere 
incrementati in occasione dell'approvazione del bllancio di previsione successivo. per tenere conto del nuovo 
contenzioso formatosi alla data delfapprovazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile 
vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti H fondo rischi spese 
legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stam:ìamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese 
legali (in quote costanli tra gli accantonamenti stanziati nel bìlancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente 
provvede a verificare la congruità degli accantonamenti." 

1.3- Il calcolo della quota accantonata per spese legali 

Relativamente alle spese legali (incarichi ad avvocati) ìI Collegio dei Revisori prende atto che fente ha 

effettuato una ricognizione degli incarichi in corso da cui si evince che tutti gli incarichi sono coperti da un 
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impegno congruo e che sono pertanto stati imputati al fondopluriennale vincolato come previsto dalla 

lettera g) del punto 5.2 del principio 4.2. 

1.4- 11 calcolo della quota accantonata per Indennità di fine mandato 

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto S.l.lettera i) prevede che: 

«le spese per indennItà di fine mandato, costìtuiscono una spesa potenziale delrenle. in considernzìone della quale, si 
ritiene opportuno prevedere tra le spese del bDancio di previsione. un apposito aocantonamento, denominato "fondo 
spese per indennità di fine mandato del ...... Su tale capitolo non é possibile impegnare e pagare e. a fine esercizio, 
l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile». 

Il Collegio prende atto che l'Importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione è congruo con 

fimporto maturato al 31/12/2014. 

2 • DERMINAZlONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO {FPV} 

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un 

saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un 

saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che 

nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere 

evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali 

risorse. /I fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 

finanziamento di Investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti il quelli di imputazione delle 

relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo 

pluriennale vincolato costituito: 

• ln occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fìne di consentire la reimputllzione dì un impegno che, a seguito di 

eventi verìflcatisi successivamente a!la registrazione. risulta non più esigibìle nell'esen:ìzio cui ii rendiconto sì riferisce; 

• In occasione def riaccertamento straordinario del residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli 

esercizi prl'cedenti alla nuova configuratlone del principio contabile generale dena competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in tonto capitale ma può essere destinato il garantire la copertura cii spese correnti, ad 

esempio per quelle impegnate Il fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati. esigibili in eserdz.ì precedenti a quetli 

in cui è esigibile la corrispondente spesa. 

l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto In parte corrente e In c/capitale, è pari alla sommatorìa degli 

accantonamenti riguardanti Il fondo stanziati nella spesa del bilancio delresercizio precedente, nei singoli programmi dì bilancio cui 

51 riferiscono le spese, dell'eserch:lo precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo 

pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore at!'importo dei fondi plurlennali di spesa dell'esercizio precedente, nel 

caso in cui sia poSSibile stimare o far riferimento, sulla base di dati dì preconsuntlYo all'importo. riferito al 31 dicembre dell'anno 

precedente al periodo di riferimento del bilancio dì previsione. degli impegni Imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo 

plurlennale vincolato» 
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L'Organo di Revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato: 

A) i residui attivi cancellati in Quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad 

€ 2.357.898,14 

8) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad 

€ 5.702.972,96. 

L'Organo di Revisione ha proceduto alla verifica secondo la tecnica di campionamento dei residui attivi e 

passivi cosi per come reimputati rilevandone la congruità e la correttezza della -reimputazione. 

Il Collegio prende atto che come previsto dal prillcìpio 4/2, punto S.2. con riferimento alla premialità e al 

trattamento accessorio del personale anno 2014 liquidato nelf'anno 2015, anche nelle more del 

riaccertamento straordinario. non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con 

imputazione aWesercizio 2015 mediante FPV. 

/I Collegio con particolare riferimento ai residui passivi di cui alla precedente lettera C} prende atto della 

sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV. 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 

ESERCIZI IN CUI SONO ESIGI81l1 H E 2.357.898,14 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REJMPUTATI AGLI 
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGI BlU (+) E 5.702.972.96 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE 

CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 
PLURIENNAlE VINCOLATO (+) € -

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
€ 3.345.074,82 

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di 

previsione 2015/2017.11 dettaglio delle movimentazioni è il seguente. 

Allegato BI} 
Allegato n. 5/1 

alD.Lgs 11812011 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 


ALLA DATA DEL l° GENNAIO 2015 (l) 
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FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA 
DEL BllANOO 2015 
Residui passivi eliminati alla data del .. gennaio 1 
2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 
2015 o successivi 
Spesa corrispondente alle gare formaimente indette 
relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163. che 
si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi a 

successivi, i cui impegni sono stati cancellati In 
assenza delrobbligazlone foonalmente costituita (3l 

Residui attivi eliminati aUa data del 1° gennaio 2015 2 
e riaooertati con imputazione agft esercizi 2015 e 
successivi 
FOrldò p'uriennale vlricolatòda iKrlvere 
nell'entrata del bRando 2015, pari a")=( 1 )+( a 3 
HZ) se positivo; altrimenti indicare O 

FONDO PlURlENNALE 01 SPESA DEL BILANCIO 
2015 E DI ENTRATA DEL BlLANClO 2016 
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 4 
2015 
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a 1av0fÌ pubblici di cui all'articolo 3. comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
si prevede esigibili nel 20 15 ì cui impegni sono stati b 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 
costituita (3) 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 5 
2015 
Quota del Fondo plurlennale vincolato di entrata 6 
utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se 
Qositivo, altrimenti indicare O 
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata 7 
al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di Importo 
non superiore a (7):{ 5 )-(4) - (b) altrimenti 
indicare O [2} 

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4}+(b)
I	(5)-(3) se positivo 
l~érrle~t~~~.fpndcfPllJri~nnale vl~lato di r•.. 
.5ptia'~eìbì~~.~~.dfj:la:evkione .2015 ~ del ~nd(f·· 8 
pl~~nale di entratadèu'eSerclzio ~016 (8) li; (3) 
-(6)+(7}. ..' ..... /" • 

PARTE CORRENTE 

3.349.347,02 

0,00 

0,00 
, 

3.349~~1IÒ2 

PARTE CORRENTE 
0,00 

0,00 

0,00 

3.349.347,02 

0,00 

0,00 

...•.. 

CONTO CAPITALE 

2.353.625,94 

0,00 

2.357.898,14 

0,00 

CONTO CAPITALE 

O,OD 

0,00 

2.357.898,14 

0,00 

0,00 
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FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 
2015 EDI ENTRATA DEL BILANOO 2017 PARTE CORRENTE 

Spese reimpegnate con Imputazione all'esercizio 
16 

9 0,00 

corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 
7, del decreta legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che 
si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati· 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 
costituita (3) 

c 

0,00 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 
2016 

10 0,00 

Quota del Fondo plurlennale vincolato accantonate 
in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11 )=( 9 )+( c )
10 se sitivo, altrimenti indicare O 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata 

11 

12 

0,00 

al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a (12)=(10 Hg)-( c}, altrimenti 
ìndlcare O!21 0,00 
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate. pari a (9)+( e)
10·8 s 0,00 

n~le vincolato di 
ioM2016 e del fondé. 
i$erelzio 2017 (13) #I 

lA 

CONTO CAPITALE 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 



COLLEGIO REVISORI nl<~l CONTI 

FONDO PlURIENNALE DI SPESA DEL BllANCJO 

2017 (e di entrata del bilancio 2018 se 

predisposto) 

Spese relmpegnate con imputazione alresercizlo 
2017 
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici dì cui all'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. che 
si prevede esigibili nel 2011 i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente 
costituita (3) 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 
2017 
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata 
in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( d)
(15), altrimenti indicare O 
Eccedenza dei residui attM riaccertati accantonata 
al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 
non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se positivO, 
altrimenti indicare Q(2) 
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV 
di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( d)
(15)-(13) se positivo 

lncre~o deattondo pturlennalevincoiato di 
$peP\de. bD~i(. dl'previslone 2017 (18) =(13) ~ 
I(16)+(17) "\j 

RIEPilOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDUI 

Entrate accertate reimputate al 2015 

Entrate accertate reimputate al 2016 

Entrate accertate reimputate al 2017 

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi 

TOTALE RESIDUI ATIlVI REIMPUTATI 

Impegni reimputati al 2015 

Impegni reimputati al 2016 
Impegni reimputati al 2017 

Impegni reimputati agli esercizi successivi 

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 

14 

d 

15 

16 

17 

18 
.~ 

PARTE CORRENTE 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
, ,';l'' , .. 

.'.. I 
OfO,q 

........... 


PARTE CORRENTE 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
.... 

..... 0,00 

3.349.347,02 

0,00 

0,00 

0,00 

< 3.~9.347,02 

CONTO CAPITALE 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
, .;..... é;'." '.i, 

Q~ 
•. i,'; 

CONTO CAPITALE 

2.357.898,14 

0,00 

0,00 

0,00 

2.357.898,14 

2.353.625,94 

0,00 
0,00 

0,00 

2.353.625,94 
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3- CONClUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delte considerazioni in precedenza illustrate il Revisore Unico esprime un 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla 

composizione del risultato di amministrazione al 01/01/2015 che si riassume come segue: 

Allegato B/I 
Allegato D. S/2 

aID.Lp 
11812011 

PROSPEITO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO 

DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 


RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI 


RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 
DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) ~ 
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 0,00 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (cl III (+) 5.917 .384,05 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESEROZI 
IN CUI SONO ESIGIBILI ed) (-) 2.357.898,14 

RESIDUI PASSIVI CANCElLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 
ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 5.702.972,96 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELlATI CHE 
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNAlE 
VINCOLATO (f) (7J (+) 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) =(e) -(d)+(f) (2) (-) 3.345.074,82 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALi- GENNAIO 2015 - DOPO IL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) li: (a) -(b) + ( 

c) - (d)+ (e) +(f) -(g) 9.936651,37 
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AZIENDAf'I':;RIUTORIALE ,EOILlIJA RJ.:SUU:NZIAJ ,1<: PUBBLICA C 

COLLF~GIO REVISORI mu CONTI 

Composizione del risultato di amministrazione al l· gennaio 2015 
- dopo Il riaccertamentostraordianrio dei residui (g): 9.936651,37 

Parte accantonatalll 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/14 14) 11.274.732,46 
Fondo residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni) (SI 

Fondo accantonamento contenzioso 

fondo rischi spese legali 5.446.009,60 
Totale parte accantonata (i) 16.720.74~06 

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 vincolì da specificare di 

Totale parte vincolata (I) 

Totale parte 
destinata agli 
investimenti 

(m) 

Totale parte disponibile (n) :(kHi)- (lHm) -6.784.090,69 
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

2015''1 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Collegio dei Revisori, sulla base 

delle osservazioni e delle correzioni effettuate, attesta che i prospetti allegati accolgono le rettifiche 

contabili per come proposte, con la riserva che il disavanzo per come in precedenza illustrato debba, 

insieme ai disavanzi provenienti dagli altri distretti territoriali, essere oggetto di una proposta complessiva 

di ripiano. 

la riunione è chiusa alle ore 11.30. 

I Revisori 

Rag. Sergio Moltedo - Componente --=!~ç:t;:-''''-'';''-;-'>';''75,--

Dott. Giovanni Malara -Componente~~~~~~~~~~___ 

Dott. Serafìno Fiamingo - Componente ...-~....._ ...._~ 

Dott. Michele Aracri - Componente t--+----~c--lr......;-t1---Jo"'----

Rag. Marcello Belmonte -Componente~~~~~~~.....___~~--
10 


