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X LEGISLATURA 

63/\ Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 372 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercIzIo 2017 dell'Azienda Territoriale Edilizia 
Residenziale Pubblica Calabria (ATERP Calabria). 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 16, contrari 6 -, 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, 27 dicembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTE: 
la delibera di Giunta regionale n. 522 del 19 novembre 2018, recante: 
"Rendiconto esercizio 2017 dell' Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
Pubblica Calabria (Aterp Calabria). Trasmissione al Consiglio regionale per 
gli atti di competenza"; 
la delibera del Commissario straordinario n. 875 del 18/10/2018 "Rendiconto 
esercizio finanziario 2017. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi. Art. 3 co. 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D. Lgs. 118/2011 -
Riapprovazione"; 
la delibera del Commissario straordinario n. 947 del 25/10/2018 "Rendiconto 
esercizio finanziario 2017. Approvazione Conto consuntivo"; 

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 il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 maggio 2016 
veniva formalmente costituita la nuova Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica Regionale, e riconfermato l'Ing. Ambrogio Mascherpa, 
quale Commissario Straordinario dell'Aterp unica regionale, e veniva 
espressamente previsto che l'Aterp Calabria subentrasse in tutti i rapporti 
attivi e passivi esistenti presso le estinte Aterp provinciali, alla data 
dell'incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati all'1 gennaio 2016; 

VISTI: 
la legge regionale n. 24/2013, 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; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D.Lgs. 126/2014; 
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TENUTO CONTO che il Collegio dei revisori dei conti, con verbale n. 18 del 
18.10.2018, ha espresso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei 
residui, solo dopo che le criticità rilevate sono state superate con l'adozione di 
opportuni correttivi al rendiconto 2017. Il collegio ha verificato il rispetto dei limiti 
di spesa come previsto dalla normativa vigente e, con verbale del 25.1 0.2018, ha 
espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 
finanziario 2017, con le seguenti osservazioni: 
- è necessario formalizzare con apposita convenzione il rapporto con l'istituto 

Tesoriere; 
occorre completare l'attività di censimento di tutte le unità immobiliari 
finalizzata al contrasto delle occupazioni abusive; 
per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, anche se non risulta adottato alcun 
riconoscimento e che cinque debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018 sono 
stati trasmessi al collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei 
Conti, invita l'ente a trasmetterli tempestivamente, qualora dovessero ripetersi 
analoghi riconoscimenti; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, nel 
condividere le prescrizioni e le raccomandazioni dell'organo di revisione, ha 
espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2017; 

TENUTO CONTO CHE il dipartimento Bilancio: 
evidenziata la forte difficoltà da parte dell'Aterp nella riscossione dei canoni di 
locazione, posto che la percentuale di potenziale inesigibilità degli stessi si 
attesta al ragguardevole valore del 96,02%, ribadisce quanto già 
raccomandato in precedenza: "attuare quanto necessario per il recupero dei 
canoni pregressi al fine di evitare eventuali prescrizioni degli stessi e 
l'insorgere di conseguenti danni erariali"; 
con riferimento alle verifiche in materia di contenimento della spesa, rileva 
l'assenza delle verifiche da parte del dipartimento Lavori Pubblici circa il 
rispetto da parte dell'Aterp della vigente normativa in materia di contenimento 
della spesa, precisando che il dipartimento Infrastrutture, nell'ambito del 
proprio dovere di vigilanza sulla gestione dell'ente strumentale, è tenuto a 
verificare il rispetto dei suddetti limiti. Inoltre, l'eventuale mancato rispetto dei 
limiti di spesa non incide sull'approvazione del rendiconto; 
esprime le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: 
• 	 raccomanda di verificare in modo puntuale l'effettiva esigibilità dei residui 

attivi (relativi a progetti per opere di investimento sul patrimonio 
immobiliare non realizzati), mantenuti in bilancio; qualora gli stessi non 
risultino esigibili, è necessario provvedere, in occasione del prossimo 
riaccertamento ordinario, alla cancellazione degli stessi a titolo definitivo e 
alla contestuale riduzione del vincolo; 
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• 	 raccomanda di provvedere ad una più oculata determinazione delle 
previsioni di entrata, nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata, al fine di evitare la reimputazione di soli accertamenti di 
entrata, il cui effetto è quello di indebolire gli equilibri di bilancio in termini 
di potenziali disavanzi di gestione; 

• 	 prescrive all'Ente, al fine di salvaguardare i propri equilibri di bilancio, di 
provvedere con immediatezza, subito dopo l'approvazione da parte del 
Consiglio regionale del rendiconto di gestione 2017, ad effettuare apposita 
variazione di bilancio al fine di applicare in conto del bilancio di previsione 
2018 la quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario non 
recuperata nel 2017 (€ 2.354.291,27), in aggiunta alla quota, di pari 
importo, già prevista per il 2018, nonché ad applicare al bilancio 2018, il 
maggiore disavanzo di gestione determinato nel corso della gestione 2017 
per€ 2.771.318,97, al fine del ripiano dello stesso; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nel ritenere possibile procedere 
all'adozione, da parte della Giunta regionale, del rendiconto per l'esercizio 2017 
dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP 
Calabria) al fine della successiva trasmissione dello stesso al Consiglio 
regionale, ha rilevato che: 

sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa aI31.12.2017, per come 
risultante dal conto del bilancio, e il corrispondente importo di cui al conto del 
tesoriere; 
sussiste la continuità tra i residui finali dell'esercizio 2016, rispetto a quelli 
iniziali dell'esercizio 2017; 
sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette "partite di 
giro"; 
sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto del 
patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi 
finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al 
conto economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi 
e tra accertamenti e ricavi stante quanto attestato dall'Aterp Calabria nella 
nota integrativa; 
sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria e il valore registrato alla voce 
"disponibilità liquide" dell'attivo dello Stato patrimoniale; 
risulta formalmente corretta la determinazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato e del risultato di amministrazione al 31.12.2017; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 
dicembre 2018, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 dell'Azienda 
Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (Aterp Calabria) e i documenti 
ad essi allegati; 

··,~·~'~!$k 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2017 dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria 
(Aterp 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, 27 dicembre 2018 
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE 

Allegato 1 
Prot. n~el 2 8 arT 2018 

AI Dipartimento Bilancio 

Regione Calabria 

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 875 del 08.10.2018 

Si trasmette la deliberazione n. 875/2018 ad oggetto: "Rendiconto Esercizio Finanziario 2017. 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 Co 4 Punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. 
118/2011. Riapprovazione." 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Ambrogio Mascherpa 

(!jLJ-1j;
Allegati: 

Verbale n018 del 18/10/2018 Collegio Revisori Aterp Calabria 

Regione Calabria 

Protocollo Generale. StAR 

N. 0383802 de/26/10/2018 

Iljil~II'"III11111111* O O 1 761 935 O * 

~i~~g,;';:,,, 

P.I. / C.F. 03479720793 

• Cittadella Regionale - viale Europa loc. Gerrnaneto - 38100 CATANZARO· 


aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it 0961- 853959-61-62 


mailto:aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it










































































































































































































ATERP CALABRIA 


DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2017 


ALLEGATOF 


ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI 
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ATERP CALABRIA 

DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2017 


ALLEGATOG 


VARIAZIONI AL FPV 






ATERP CALABRIA 


DELIBERA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2017 


ALLEGATO H 


VARIAZIONI AL BILANCIO 












AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 

ATERP CALABRIA 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE n.18 del 18/10/2018 

l'anno 2018, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 10:00, si è riunito in via telematica il Collegio dei 

Revisori dell'ATERP calabria nelle persone dei Dott.rl Rocco Giusta, Pietro Sculco e Saverio Piccarreta, 

nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.125 del 4/12/2017, per esprimere parere in 

ordine alla Deliberazione n.875 del 8/10/2018 avente ad oggetto:"Rendiconto Esercizio Finanziario 

2017.Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art.3 C04 Punto 0.1 Allegato 4/2 

D.lgs.1l8/2011.Riapprovazione" . 

Premesso che: 

la Deliberazione Commissariale n.153 del 28 febbraio 2018 avente ad oggetto "Residui attivi per 

canoni di locazione-Crediti verso utenti - Cancellazione, risultava adottata senza aver acquisito /I 

parere dell'organo di revisione così come previsto dal Punto 9.1 del Principio contabile applicato di 

cui all'allegato 4/2 al D.lgs.n.1l8/2011 e dall'art.43 del Regolamento di contabilità adottato con 

Deliberazione Commissariale n.321 del 26/09/2016; 

sulla successiva Deliberazione CommissarIale n.632 del 20/07/2018 avente ad oggetto :"Rendiconto 

Esercizio Finanziario 2017.Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,Art.3 c04 Punto 9.1 

Allegato 4/2 D.lgs,1l8/2011 il Collegio dei revisori con verbale n.14 del 27/08/2018 aveva espresso 

parere favorevole previa acquisizione di apposita relazione di Direttore Amministrativo; 

dall'esame dello schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 adottato con Delibera 

Commissariale n.687 del 06/08/2018 il Collegio dei Revisori ha rilevato, tra l'altro, significativa 

differenza tra i residui riaccertati con deliberazione n.632 del 20/07/2018 e quelli riportati nel 

rendiconto 2017 evidenziandola nell'apposita relazione del 21 settembre 2018 con la quale aveva 

espresso parere non favorevole all'approvazione del Rendiconto 2017; 

successivamente alla predetta evidenziazione con Deliberazione Commissariale n.799 del 24 

settembre 2018 avente ad oggetto :"Rendiconto Esercizio Finanziario 2017.Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi.Art.3 C04 Punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs.n.118/20111.Rettifica 

allegati 1/ veniva deliberata la sostituzione degli allegati D (elenco residui attivi mantenuti) ed F 

(elenco residui passivi mantenuti) in quanto "corrispondenti a bozza di lavoro che differisce dalla 
versione definitiva"; 
con verbale n.17 del 5/10/2018 il Collegio dei Revisori ha richiesto, attesa la sancita unicità del 

prowedimento di riaccertamento, che venisse adottato nuovo motivato atto deliberativo sul 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

dall'esame della Deliberazione Commissariale n.875 del 08/10/2018 avente ad oggetto : 

:"Rendiconto Esercizio Finanziario 2017.Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art.3 

C04 Punto 0.1 Allegato 4/2 D.lgs.118/2011.Riapprovazione" risulta erroneamente riportato come 

. ·iG'j1;.:r,;:,,y-$.:~~;f",, 

http:dall'art.43


In data 16/10/2018 il Collegio ha proweduto ad inviare apposita PEC indicante i residui attivi e 
passivi mantenuti, estratti con metodo randorn, per i quali ha chiesto di acquisire le motivazioni per 

il loro mantenimento; 
In data 18/10/2018 è pervenuto riscontro (prot.n.24804 del 18 ottobre 2018) alla precitata 

richiesta di motivazioni che è ritenuto dal Collegio esaustivoi 
Il Collegio dà atto della definitiva quantificazione dei seguenti elenchi: 

al elenco accertamenti da reimputare 2.299.557,14 

b) elenco impegni da reimputare 1.733.902,15 
c) elenco residui attivi eliminati 28.430.222,32 

d) elenco residui attivi mantenuti 104.559.261,96 

e) elenco residui passivi eliminati 14.210.066,51 
f) elenco residui passivi mantenuti 36.036.808,68 

in data 18/10/2018 il Collegio ha acquisito altresì agli atti i dati relativi alle variazioni al fondo 

pluriennale vincolato e le variazioni al bilancio. 

alla luce dì quanto sopra esposto il Collegio formula parere favorevole al riaccertamento ordinario 

dei residui e conseguenti variazioni di bilancio, nel presupposto che non si tenga conto di quanto 
riportato al punto 2. della Delibera n.875/2018 in quanto si ritiene applicabile solo per il 

riaccertamento straordinario. 

I lavori terminano alle ore 12:15. 

letto, confermato e sottoscritto. 

F.to Dott.Rocco Giusta 

F.to Dott.Saverio Piccarreta 

F.to Dott.Pietro Sculco 

Firme apposte digitalmente ai sensi della 
vigente normativa 
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N. 312. del )4- 12- 28 (g
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Al1egato-L-2--

REGIONE CALABRIA 

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 
(ATERP CALABRIA) 

Deliberazione n.~ del 25 OTT 2018 del Registro ATERP Calabria; 

Rendiconto Esercizio Finanziario 2017. Approvazione Conto consuntivo. 

La presente deliberazione si compone di n. 04 pagine compreso il frontespizio; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL' ATERP CALABRIA 
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++ 	 Aliegato 3 

REGIONE: D~IABRL4 
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Catanzaro O 2 ~; DV,,------= 

Prot. n. ------"--4-

Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio 
Direzione Generale 

PEC: dipartimento.bìlancio@pec.regione.calabria.ìt 

E.p.c. 	 ATERP Regionale 
PEC: aterpcalabrìa@pec.aterpc:a!abria.it 

Oggetto: Delibera n. 947 del 25.10.2018 Straordinario dell'ATERP Regionale 
recante "Rendiconti Esercizio 2017 • Approvazione conto consuntivo. 

Nel trasmetrere, ai semi dell'are 57 comma 3 la dellbera 	 che ii"''''UL1''''JlUV 

termici per l'approvazione del .,'-.il1.U'-VU.'V, 

e che l'approvazione è ,H'VCmlta dopo una attlvÌtà dì rÌaccertamento 
Collegio dei Revisori contabili dello stesso eme, si esprime quanto di segue: 

Dipartimento non è entrato nel merito contabile del bilancio di Llau.a::il; 

n . Commissario Straordinario dcII' .r~CJ;!;lumuc che 
.........'·m·... il conto dì i!esuone dell'anno 2017 

il Commissario Straordinario attesta che lo d.i gestione anno 2017 stessa Delibera 
è secondo i 
l'Organo di ReYlsÌone, nel e contcttna 

o 	 la tegolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrare e soese ìn conformità alle 
disposizioni di legge e 

o 	 la corrispondenza tra i daci nel conto del bilancio con 
contabili; 

O il rispetto del prìncipìo della competenza finanziaria nella rilevazione (! 

O 	 la corretta del conto bilancio nei riepilogbi e nei risultati di cassa e di 

o 	 entrata e gli impegni di spesa nelle parcite di gìw e nei servizi 
per conto 

o 	 il rispetto del spese di personale e della per acquisto di beni 
c servizi dì cui 6 n. 43; 

O che l'ente ha nrm."I.rprI. con Commissario 

c nel dare atto che il rendiconto è stato redatto conformemente 
rispondenza del rendiconto di trattassi alle rìsultanze della ge~;oC)[le 
fayorevole all'approvazione del rendiconto deU'eserClzio finanziario 2017, proponendo all'azienda dì 
fate proprie le le prescrizione e le raccomandazioni nei verbali acclusi 
deliberazwne. 
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ALLEGATO ALLA DELiBERAZIONE 
N. 3] 2 del Aq·· 12 - l.tJ 1'1, 

Allegato 4 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bìlancio, Finanze e Patrimonio 

Settore 4 • Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017 


ai sensi dell'articolo 57, comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 


de11'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria 


Aterp Calabria 


Legge Regionale 16 Maggio 2013, n.24 

































