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1.1 - mecc. 2017_19 - DG - SC  
Approvazione Bilancio di Previsione 2017, Programma Triennale delle opere pubbliche 
2017/2019 ed elenco annuale 2017 

 

Premesse: 

 

L’art. 36, comma 1, della Legge Regionale del Piemonte n. 3/2010, stabilisce che il 
bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
riferimento. La stessa norma, all’art. 54, prevede che l’applicazione delle norme di cui all’art. 36 
decorra a partire dall’esercizio successivo a quello di approvazione del regolamento attuativo. A 
tutt’oggi tale regolamento non è ancora stato approvato. 

Con comunicazione del 01.06.2016 (Prot. SC 20878), l’ATC del Piemonte Centrale ha 
richiesto agli Uffici regionali indirizzi in merito alla normativa da seguire in materia di contabilità. 

Con lettera del 09.06.2016 (Prot. 347), la Regione riscontrava la nota di ATC dando 
l’indicazione di proseguire con gli schemi di bilancio di cui al D.M. 3440 del 10.10.1986. 

Successivamente, la Regione ha emanato la DGR 3 - 4022 del 10.10.2016, con la quale 
stabiliva l’inclusione delle ATC all’interno del perimetro di consolidamento del “Gruppo Regione”. 
Questo significava, per le ATC che adottano un bilancio autorizzatorio di natura finanziaria, 
l’adozione degli schemi di bilancio e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011. 

Con lettera del 20.12.2016 (Prot. DG 44352), ai fini di ottemperare alle disposizioni di 
Legge, ATC richiedeva alla Regione l’emanazione del Regolamento di cui all’art. 36 della legge 
regionale 3/2010, oltre alla possibilità di: 

1. Discutere la questione nel corso di un incontro con tutti i settori regionali interessati. 

2. Disporre di precise disposizioni sulle norme da applicare che, a questo punto, dovrebbero 
confluire nel citato regolamento. 

3. Disporre di termini ragionevoli per adattare l’impianto contabile di ATC alle nuove 
disposizioni, anche per la necessità di dovere far fronte ad un ingente investimento in termini 
di adattamento dei propri software contabili e di formazione del personale. 

In data 26.01.2017 si è svolta una riunione presso la Regione Piemonte nella quale si è 
stabilito di rimandare l’applicazione del consolidamento all’esercizio 2018. 

Nel frattempo gli Uffici di ATC si sono attivati per adottare a partire dal 1° gennaio 
2017 il sistema di codifica SIOPE, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze del 09.06.2016. A tutt’oggi il sistema di codifica risulta perfettamente funzionante, ma la 
sua implementazione ha comunque rallentato di tempi di predisposizione del Bilancio di Previsione 
2017 che, nelle more dell’emanazione del Regolamento attuativo, viene impostata sul modello di 
cui al Decreto Ministeriale 10 ottobre 1986, come da indicazioni regionali. 

La gestione del Bilancio nel corso del 2016 

Con Deliberazione n. 85 del 7/7/2016 è stato approvato il Conto Consuntivo 2015. Con 
tale atto è stato determinato l’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 che ammonta a 
€ 64.817.463,57 e sono stati apposti i vincoli risultanti dalla tabella sottostante: 

 

  DENOMINAZIONE VINCOLI 
PRUDENZIALI VINCOLI SALDO 

  Avanzo al 31.12.2015   64.817.463,57 
I Vincolo prudenziale a fronte morosità  58.080.000,00 6.737.463,57 
II Fondo cauzioni 1.500.000,00 5.237.463,57 
III Trattamento di fine rapporto 400.000,00 4.837.463,57 
IV Stanziamenti prudenziali 3.400.000,00 1.437.463,57 
V Patronage Exe.Gesi 400.000,00 1.037.463,57 
VI Ristrutturazione Società in house 1.000.000,00 37.463,57 
VII Applicazione avanzo 0 37.463,57 

  Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 
non vincolato   37.463,57 

Nel corso del 2016, con deliberazione del C.d.A. di ATC n. 90 del 25/07/2016 e n. 116 
del 28/10/2016 sono state applicate quote dell’avanzo al Bilancio di Previsione 2016 applicando 
quote vincolate dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 e precisamente: 

- € 1.000.000,00 con riferimento al punto VI della tabella - Ristrutturazione Società in house; 

- € 600.000,00 con riferimento al punto IV della tabella - Stanziamenti prudenziali inerente al 
servizio di certificazione energetica delle unità immobiliari e servizi tecnici ed amministrativi 
accessori; 

- la parte non vincolata dell’avanzo di amministrazione ammonta attualmente a € 37.463,57. 

Con deliberazione del C.d.A. di ATC n. 126 del 30 novembre 2016 è stata approvata la 
variazione generale di assestamento al Bilancio di Previsione 2016, con successiva deliberazione 
n. 133 del 15/12/2016 è stata approvata la 12ª variazione al bilancio, dato il carattere di 
eccezionalità di interventi di manutenzione per i danni provocati sul patrimonio dagli eventi 
alluvionali del 24 e 25 novembre 2016. 

Con deliberazione del C.d.A. di ATC n. 139 del 22/12/2016 è stato autorizzato per due 
mesi l’esercizio provvisorio del bilancio; pertanto, sino all’approvazione del Bilancio preventivo 
2017, le spese vanno contenute nei limiti di due dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo 
(rispetto alla previsione finale del Bilancio di previsione 2016), ovvero nei limiti della maggiore 
spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi: spese 
previste dalla legge, imposte e tasse, adempimento di sentenze definitive, spese per la gestione 
ordinaria del personale. 

 

Le scelte che sottendono alla proposta di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 
sono profondamente influenzate dalla situazione generale caratterizzata dal progressivo e 
sostanziale esaurimento delle risorse destinate all’Edilizia Sociale pubblica, pur a fronte di un 

 

copia albo pretorio 



 

contesto sociale profondamente segnato dalle conseguenze della stagnazione della crisi economica e 
dalla necessità di contenere le spese correnti per assicurare gli equilibri di bilancio. 

Un altro aspetto negativo è rappresentato dalla difficoltà incontrata dall’Agenzia nel 
riscuotere sia i crediti vantati verso Regione e Comuni, sia le quote di fondo sociale a copertura 
della morosità incolpevole; a tale proposito si segnala che l’ultimo Fondo Sociale effettivamente 
erogato ad ATC è quello relativo alla morosità 2012. 

Dal lato fiscale, dopo le misure della Legge di Stabilità 2016, non si sono più registrati 
miglioramenti normativi riguardanti il settore di attività di ATC. 

A fronte di questi elementi negativi, si sottolinea una sostanziale tenuta del recupero dei 
crediti presso gli utenti, anche con riferimento ai proprietari di immobili gestiti da ATC, se valutata 
al netto dell’effetto dei conguagli e del mancato incasso del fondo sociale. 

Accanto a questo elemento si sottolinea la continua diminuzione dell’indebitamento a 
medio lungo termine, che ormai ha raggiunto i 3,09 milioni. Tale dato aumenterà nel corso del 2017 
in quanto verrà perfezionato un finanziamento a 10 anni per coprire l’investimento relativo 
all’acquisizione del 100% di Exe.Gesi. 

Da un punto di vista interno, sta proseguendo il complicato processo di ristrutturazione 
e riorganizzazione di ATC e delle società controllate che, a tendere, dovrebbe consentire una 
diminuzione del grado di rigidità della spesa, nonostante il carattere rigido della spesa per il 
personale. 

In sintesi, le principali ipotesi che sottendono l’elaborazione delle previsioni che si 
propongono all’approvazione, possono essere ricondotte alle seguenti: 

- ulteriore diminuzione delle entrate pari a € 103.000 per prestazioni effettuate da ATC verso le 
società controllate conseguente al proseguimento del processo di ristrutturazione e di 
riduzione dei costi di funzionamento delle società stesse. Entro aprile 2017 è infatti attesa la 
cancellazione di Ma.net s.r.l. in liquidazione; 

- sostanziale invarianza delle imposte comunali dopo l’abrogazione della TASI (Legge di 
Stabilità 2016) sugli alloggi di edilizia sociale che fa seguito all’esenzione dell’IMU, già 
stabilita in esercizi finanziari precedenti; 

- in relazione all’andamento degli oneri accessori a carico dell’utenza, gli Uffici hanno 
provveduto a dimensionare le previsioni dei capitoli di entrata considerando l’addebito dei 
conguagli relativi a esercizi precedenti già calcolati nel 2016; 

- ammontare degli interessi attivi sugli investimenti finanziari previsto in euro 720.000,00, in 
diminuzione rispetto all’Assestamento 2016, considerando la progressiva diminuzione del 
rendimento della polizza a capitalizzazione dove risultano, al 31 dicembre 2016, investimenti 
per circa 445 milioni di Euro. Il tasso di interesse percepito da ATC rimane comunque al di 
sopra del rendimento dei titoli di Stato e dell’Euribor; 

- con riferimento alle attività di natura tecnica di competenza del Settore Tecnico, è stata 
prevista una differenza positiva tra ricavi costi pari a circa 2,4 milioni di euro, in aumento 
rispetto al dato dell’assestamento 2016 pari a 1,24 milioni; 

- a seguito delle indicazioni operative fornite dalla Regione Piemonte alle ATC piemontesi 
(nota del 01.04.2016) circa l’inserimento tra gli oneri del quadro tecnico economico del carico 
fiscale IRAP gravante sui rispettivi finanziamenti, è stato possibile prevedere uno 
stanziamento di entrata di circa € 600.000,00; 

- il Fondo di riserva è stato posizionato a 800.000 euro, con decremento rispetto alla previsione 
iniziale dell’esercizio 2016 pari ad € 150.000,00. Va tenuto presente che il Bilancio di 
Previsione 2017 viene approvato un mese più tardi rispetto al Bilancio 2016 e quindi il fondo 
di riserva è destinato a coprire imprevisti per i successivi 10 mesi, anziché 11; 
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- tale importo, unitamente allo stanziamento sul capitolo 1.10.04 “Oneri vari straordinari” per 
245.000 euro, consentirà di fronteggiare gli esborsi per eventi imprevisti che registra un 
incremento rispetto allo stanziamento finale dell’esercizio precedente pari ad € 46.000,00; 

- i proventi per vendite di alloggi, e per la rinuncia al diritto di prelazione, posizionati su un 
importo pari a 4.630.000,00 euro; 

- canoni di edilizia sociale in lieve aumento rispetto all’assestato per tenere conto delle 
modifiche derivanti dall’adeguamento dei canoni successivo al “censimento”. 

Di seguito, si riporta una tabella di sintesi dei dati preventivi 2017, confrontati con i dati 
finali dell’esercizio 2016, suddivisa per titoli e categorie: 

 

Titolo Categoria Descrizione categoria 
Previsione finale 

2016 Previsione 2017 Totale  

TIT 0 CAT 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE        1.600.000,00                                  -   -        1.600.000,00 

TIT 0 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
      1.600.000,00                                  -   -        1.600.000,00 

TIT 1 CAT 1 
TRASFERIMENTI DA PARTE 
DELLO STATO  

          41.000,00                       8.000,00 -             33.000,00 

TIT 1 CAT 2 
TRASFERIMENTI DA PARTE 
DELLE REGIONI  

          34.359,00                                  -   -             34.359,00 

TIT 1 CAT 3 
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI 
COMUNI E DELLA PROVINCIA  

          22.300,00                     22.300,00                            -   

TIT 1 CAT 4 
TRASFERIMENTI DA PARTE DI 
ALTRI ENTI  

        172.000,00                   177.000,00                 5.000,00 

TIT 1 TOTALE 
ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI CORRENTI  

         269.659,00                   207.300,00 -             62.359,00 

TIT 2 CAT 1 

ENTRATE DERIVANTI DALLA 
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI 
DI SERVIZI  

   50.680.043,94              52.208.087,73          1.528.043,79 

TIT 2 CAT 2 
REDDITI E PROVENTI 
PATRIMONIALI  

   24.929.950,00              24.896.200,00 -             33.750,00 

TIT 2 CAT 3 

POSTE CORRETTIVE E 
COMPENSATIVE DI SPESE 
CORRENTI  

     5.065.359,83                3.962.219,36 -        1.103.140,47 

TIT 2 CAT 4 
ALTRE ENTRATE NON 
CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

        686.678,52                   608.738,06 -             77.940,46 

TIT 2 TOTALE ENTRATE DIVERSE      81.362.032,29              81.675.245,15             313.212,86 

  TOTALE TOTALE ENTRATE CORRENTI      81.631.691,29              81.882.545,15             250.853,86 

TIT 3 CAT 1 
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E 
DIRITTI REALI  

     6.945.000,00                4.630.000,00 -        2.315.000,00 

TIT 3 CAT 2 
ALIENAZIONE DI 
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  

                       -                                    -                              -   

TIT 3 CAT 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
        172.245,00                                  -   -           172.245,00 

TIT 3 CAT 4 
RISCOSSIONE DI CREDITI ED 
ANTICIPAZIONI  

   41.189.397,46              41.074.192,87 -           115.204,59 

TIT 3 TOTALE 

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI 
BENI PATRIMONIALI E 
RISCOSSIONE DI CREDITI  

    48.306.642,46              45.704.192,87 -        2.602.449,59 

TIT 4 CAT 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO     39.110.562,06              44.959.133,67          5.848.571,61 

TIT 4 CAT 2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI  
                       -                                    -                              -   

TIT 4 CAT 3 
TRASFERIMENTI DA COMUNI E 
PROVINCIA  

     7.300.000,00                                  -   -        7.300.000,00 

TIT 4 CAT 4 
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 
DEL SETTORE PUBBLICO  

                       -                                    -                              -   

TIT 4 TOTALE 

ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI IN CONTO 
CAPITALE  

    46.410.562,06              44.959.133,67 -        1.451.428,39 

TIT 5 CAT 1 ASSUNZIONE DI MUTUI      1.000.000,00                                  -   -        1.000.000,00 
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TIT 5 CAT 2 
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI 
FINANZIARI  

     3.008.041,34                2.660.483,89 -           347.557,45 

TIT 5 TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI        4.008.041,34                2.660.483,89 -        1.347.557,45 

TIT 6 CAT 1 
ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO  

   50.494.633,56              49.168.061,69 -        1.326.571,87 

TIT 6 TOTALE PARTITE DI GIRO      50.494.633,56              49.168.061,69 -        1.326.571,87 

  TOTALE TOTALE ENTRATE    230.851.570,71            224.374.417,27 -        6.477.153,44 

TIT 0 CAT 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
      1.600.000,00                                  -   -        1.600.000,00 

  TOTALE TOTALE GENERALE    232.451.570,71            224.374.417,27 -        8.077.153,44 

 

Titolo Categoria Descrizione categoria 
Previsione finale 

2016 Previsione 2017 Totale  

TIT 1 CAT 1 
SPESE PER GLI ORGANI 
DELL'ENTE 

        139.000,00                   145.800,00                 6.800,00 

TIT 1 CAT 2 
ONERI PER IL PERSONALE IN 
ATTIVITA' DI SERVIZIO  

    1.915.587,49              12.051.321,49             135.734,00 

TIT 1 CAT 4 
SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI 
CONSUMO E DI SERVIZI  

     9.845.820,00                8.583.643,59 -        1.262.176,41 

TIT 1 CAT 5 
SPESE PER PRESTAZIONI 
ISTITUZIONALI  

    2.976.391,38              52.360.541,95 -           615.849,43 

TIT 1 CAT 6 ONERI FINANZIARI          220.500,00                   259.000,00               38.500,00 

TIT 1 CAT 7 ONERI TRIBUTARI       4.271.000,00                4.840.300,00             569.300,00 

TIT 1 CAT 8 

POSTE CORRETTIVE E 
COMPENSATIVE DI ENTRATE 
CORRENTI  

     3.321.609,92                2.551.609,92 -           770.000,00 

TIT 1 CAT 9 
SPESE NON CLASSIFICABILI IN 
ALTRE VOCI  

     1.000.000,00                   800.000,00 -           200.000,00 

TIT 1 TOTALE SPESE CORRENTI     83.689.908,79              81.592.216,95 -        2.097.691,84 

TIT 2 CAT 1 

ACQUISIZIONE BENI IN USO 
DUREVOLE ED OPERE 
IMMOBILIARI  

   46.199.562,06              45.018.053,67 -        1.181.508,39 

TIT 2 CAT 2 
ACQUISIZIONE DI 
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  

        150.000,00                   201.490,00               51.490,00 

TIT 2 CAT 3 
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI 
VALORI MOBILIARI  

   11.190.000,00              10.000.000,00 -        1.190.000,00 

TIT 2 CAT 4 
CONCESSIONE DI CREDITI ED 
ANTICIPAZIONI  

   29.056.132,61              29.011.521,07 -             44.611,54 

TIT 2 CAT 5 

INDENNITA' DI ANZIANITA' E 
SIMILARI DI PERSONALE 
CESSATO DAL SERVIZIO  

        160.000,00                   240.590,00               80.590,00 

TIT 2 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE      86.755.694,67              84.471.654,74 -        2.284.039,93 

TIT 3 CAT 1 RIMBORSI DI MUTUI         317.000,00                   432.000,00             115.000,00 

TIT 3 CAT 2 
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI 
PASSIVE  

                       -                                    -                              -   

TIT 3 CAT 3 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI     11.194.333,69                8.710.483,89 -        2.483.849,80 

TIT 3 TOTALE 
ESTINZIONE DI MUTUI ED 
ANTICIPAZIONI  

    11.511.333,69                9.142.483,89 -        2.368.849,80 

TIT 4 CAT 1 
SPESE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO  

   50.494.633,56              49.168.061,69 -        1.326.571,87 

TIT 4 TOTALE PARTITE DI GIRO      50.494.633,56              49.168.061,69 -        1.326.571,87 

  TOTALE TOTALE GENERALE    232.451.570,71            224.374.417,27 -        8.077.153,44 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 
del 18/04/2016, in sostituzione del vecchio “Piano degli Investimenti”, con determina n. 675 del 
29/12/2016, il Settore Tecnico ha provveduto all’adozione del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017, agli atti della Segreteria del Consiglio di 
Amministrazione. 

Tutto ciò premesso, ed in ottemperanza alle disposizioni richiamate, è stato predisposto 
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 accompagnato dai seguenti allegati: 
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- Allegato n. 1 - Bilancio di previsione 2017, rappresentato in base al D.M. 10/10/1986 n. 3440. 
- Allegato n. 2 - Relazione del Presidente ATC. 
- Allegato n. 3 - Relazione tecnico-amministrativa. 
- Allegato n. 4 - Relazione del Revisore legale. 

Sulla base delle premesse sopra illustrate, si propone l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 
con gli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. In particolare si 
propone l’approvazione di: 

a) Bilancio di previsione che presenta i seguenti valori complessivi: 
MOVIMENTI DI PARTE CORRENTE/CAPITALE 

Entrate finanziarie correnti  € 81.882.545,15 
Spese finanziarie correnti - € 81.592.216,95 
Differenza di parte corrente + € 290.328,20 
 ------------------------------ 

Entrate per movimenti di capitale  € 93.323.810,43 
Spese per movimenti di capitale - € 93.614.138,63 
Differenza in conto capitale - € 290.328,20 
Saldo   - 

b) ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione per vano gestito, calcolate con 
il solo criterio finanziario, come definite dal D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, art. 19, lettere b) e 
c), commisurate in via preventiva in: 
- € 7,40 v/m quale quota b) comprensiva degli oneri fiscali e € 6,58 v/m al netto IUC; 
- € 5,43 v/m quale quota c); 

c) Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017, 
predisposto dal Settore Tecnico, agli atti della Segreteria del Consiglio di Amministrazione; 

d) di richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 25 
Legge 513/77, sia di quelle previste dall’art. 7 dell’Accordo di Programma siglato il 
19/4/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte (versate al CER), sia di 
quelle depositate presso l’ATC e non versate ai sensi della Legge 8/2/2001 n. 21, art. 6 
comma 3, per tutti gli interventi volti alla manutenzione del patrimonio residenziale di 
proprietà o gestito da ATC, approvati con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017, di cui al punto precedente, che prevedono l’utilizzo 
di dette risorse, demandando a successiva determina dirigenziale, in fase di approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo, l’esatto ammontare delle risorse necessarie per ogni intervento, 
sempre nell’ambito degli stanziamenti approvati con le suddette programmazioni; 

e) la trasmissione all’Amministrazione Regionale della presente  delibera di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2017, completa dei suoi allegati e del Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- visto il D.M. n. 3440 del 10/10/1986; 
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- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore interessato circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 

- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 

- visto il parere espresso dal Revisore legale; 
 

D E L I B E R A 
 

a) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 completo dei suoi allegati e 
precisamente: 
- Allegato n. 1 - Bilancio di previsione 2017 rappresentato in base al D.M. 10/10/1986 

n. 3440 corredato da: 
a) schema di bilancio di previsione 2017; 
b) quadro riassuntivo bilancio di previsione 2017; 
c) tabella dimostrativa risultato presunto esercizio 2016; 
d) preventivo economico 2017 (parte prima); 

- Allegato n. 2 - Relazione del Presidente ATC; 
- Allegato n. 3 - Relazione tecnico-amministrativa; 
- Allegato n. 4 - Relazione del Revisore legale. 

Il Bilancio di previsione presenta i seguenti valori complessivi e differenziali: 

MOVIMENTI DI PARTE CORRENTE/CAPITALE 

Entrate finanziarie correnti  € 81.882.545,15 
Spese finanziarie correnti - € 81.592.216,95 
Differenza di parte corrente + € 290.328,20 
 ------------------------------ 
Entrate per movimenti di capitale  € 93.323.810,43 
Spese per movimenti di capitale - € 93.614.138,63 
Differenza in conto capitale - € 290.328,20 
Saldo   - 

b) di approvare l’ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione per vano gestito, 
calcolate con il solo criterio finanziario, come definite dal D.P.R. 30/12/1972, n. 1035, art. 19, 
lettere b) e c), commisurate in via preventiva in: 

- € 7,40 v/m quale quota b) comprensiva degli oneri fiscali e € 6,58 v/m al netto IUC; 

- € 5,43 v/m quale quota c); 

c) di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2018/2019 e l’elenco Annuale 
2017, predisposti dal Settore Tecnico, agli atti della Segreteria del Consiglio di 
Amministrazione; 

d) di richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 25 
Legge 513/77, sia di quelle previste dall’art. 7 dell’Accordo di Programma siglato il 
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19/4/2001 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Piemonte (versate al CER), sia di 
quelle depositate presso l’ATC e non versate ai sensi della Legge 8/2/2001 n. 21, art. 6 
comma 3, per tutti gli interventi volti alla manutenzione del patrimonio residenziale di 
proprietà o gestito da ATC, approvati con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017, di cui al punto precedente, che prevedono l’utilizzo 
di dette risorse, demandando a successiva determina dirigenziale, in fase di approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo, l’esatto ammontare delle risorse necessarie per ogni intervento, 
sempre nell’ambito degli stanziamenti approvati con le suddette programmazioni; 

e) la trasmissione all’Amministrazione Regionale della presente delibera di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2017, completa dei suoi allegati e del Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2017/2018/2019 ed elenco Annuale 2017. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 

Ai sensi dell’art. 12 punto b) dello Statuto il Direttore Generale esprime il proprio voto consultivo 
favorevole. 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 
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Allegati alla delibera n. 17/1221 mecc. 2017_19 del 24 febbraio 2017 

Allegato n. 1 
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Allegato 2 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE ATC DEL PIEMONTE CENTRALE 
AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 
 
In generale 

Il Bilancio preventivo 2017 è posto in approvazione nella seduta del C.d.A. del 24.02.2017 e 
rappresenta il terzo bilancio di previsione dell’Amministrazione che presiedo, insediatasi il 
29 dicembre 2014. 

La proposta di bilancio di previsione è ancora impostata sul modello di cui al Decreto Ministeriale 
10 ottobre 1986, come da indicazioni regionali, nelle more della definizione del regolamento dei 
bilanci delle ATC (rif. nota Regione Piemonte 24 febbraio 2015 prot. 143 RP). 

Con Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 3-4022, in attuazione dell'Art. 11-ter 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., le ATC piemontesi sono state individuate e 
incluse nel perimetro di Consolidamento del Gruppo Regione Piemonte. 

Pertanto, la scrivente Agenzia dovrà adottare progressivamente i nuovi principi contabili e i nuovi 
schemi di bilancio di cui al citato disposto legislativo, abbandonando il modello precedente. 

Il primo adempimento in tal senso, già a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stato la riclassificazione 
delle proprie voci di spesa ed entrata secondo il “Glossario dei codici gestionali SIOPE” (Sistema 
informativo sulle operazioni degli Enti pubblici). 

Il bilancio di previsione 2017 si propone in primo luogo di salvaguardare i principi minimi di 
mutualità e solidarietà, di contenere le spese e ottimizzare le risorse mettendo a disposizione servizi 
quanto più tempestivi ed efficienti, nell’ambito della mission che l’Agenzia e tutto il Gruppo 
perseguono. 

Le iniziative finalizzate alla ricerca di nuove risorse finanziarie, da investire nell’ambito 
dell’edilizia sociale, proseguiranno su diversi fronti. Si tratta di un’attività assolutamente necessaria 
alla luce del sempre più evidente esaurimento delle fonti di finanziamento pubbliche. 

Linee guida 

Nell’ambito descritto di ristrettezza in termini di risorse, ATC ha sino ad ora garantito l’equilibrio 
tra entrate e uscite.  

Pur nelle necessarie logiche di risparmio dettate dal processo di revisione delle spese, l’obiettivo 
primario è quello di garantire servizi efficienti e a misura dell’utenza. Preso atto del cambiamento 
della mission dell’Agenzia, sempre meno deputata alla progettazione e costruzione di abitazioni (a 
causa della progressiva mancanza di grandi finanziamenti sull’edilizia sociale) grande attenzione 
sarà rivolta alla capacità di gestione. Una gestione che non è quella di un semplice amministratore di 
condominio o di patrimoni privati, ma è caratterizzata da una funzione sociale ben precisa perché si 
rapporta con un’utenza prevalentemente fragile.  

Relativamente a quest’ultimo aspetto, anche attraverso il supporto della società partecipata Case Srl, 
la nostra Amministrazione sta potenziando tutte le attività già in essere relative alle funzioni sociali 
che l’Agenzia può esercitare. Tra queste attività d’impatto sociale sono da annoverare quelle legate 
alla recente approvazione da parte della Regione Piemonte, dell’atto d’indirizzo per le “Azioni di 
politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità” (PPU) per gli anni 2016-
2018. ATC in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese e l’ASL 4 ha già coordinato 
un’azione pilota finanziata che ha generato il coinvolgimento lavorativo di diversi soggetti che sono 
stati impiegati nella piccola manutenzione di parti comuni di alcuni alloggi ATC. Una nostra precisa 
volontà è quella di estendere l’esperienza di Settimo Torinese ad un più ampio patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica. 
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Parallelamente, continuerà il lavoro di ricerca di finanziamenti nazionali ed europei per 
riqualificazioni e interventi d’impatto sociale, dato che il capitolo delle nuove costruzioni soffre 
drammaticamente per la carenza di nuove risorse, nonostante una domanda di abitazioni sociali in 
crescita. 

L’obiettivo di più ampio respiro è quello di portare ATC a raggiungere livelli gestionali di livello 
europeo, intrecciando solidarietà e mutualità con innovazione a tutto campo. In linea con le 
politiche di smart city della Città Metropolitana, grande sarà ancora l’impegno dell’Agenzia nel 
campo della sostenibilità energetica. In tale contesto ATC del Piemonte Centrale si sta 
predisponendo per candidarsi ai bandi di una nuova tornata di fondi strutturali europei (i cosiddetti 
POR-FESR). 

Non dimentichiamo, infatti, che il risparmio energetico non rappresenta soltanto un obiettivo di 
sostenibilità ambientale, ma un aiuto concreto per migliaia di famiglie messe in difficoltà dal 
pagamento delle utenze, ove non esiste, come avviene per i canoni, una tariffazione che agevoli i 
redditi minimi. Lavorare sulle riqualificazioni energetiche, da un lato, e sull’educazione alla 
riduzione dei consumi dall’altro, significa dunque perseguire l’obiettivo di una diminuzione 
considerevole dei consumi (e dei costi) per l’utenza.  

La riorganizzazione 

Con deliberazione n. 115/2015 del 29 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’ATC del 
Piemonte Centrale ha approvato il piano di riorganizzazione delle Società partecipate dell’Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ai sensi della L.R. 29/9/2014 n. 11 - art. 8 comma 4. 

Il citato atto prevedeva, tra le altre cose, la fusione in un’unica compagine di servizi delle società a 
responsabilità limitata: ATC Projet.to Srl, G.IM Srl e Getica Srl in ragione della tipologia dei 
servizi erogati e del Contratto Collettivo di lavoro applicato. La realizzazione della citata fusione è 
oggi realtà e si è realizzata attraverso una fusione per incorporazione nella società Getica delle 
società G.IM e ATC Projet.to, con contestuale variazione nella ragione sociale della società 
incorporante che ha assunto la denominazione di CASA ATC SERVIZI Srl (Case Srl). Un altro 
importante risultato conseguito nel corso del 2016 è stato quello dell’acquisizione da parte 
dell’ATC del Piemonte Centrale del 100% dei titoli azionari della società partecipata Exe.Gesi Spa, 
pertanto ad oggi tutte le società sono possedute dall’ATC. 

Imminente è anche la liquidazione della società Ma.Net Srl, già instradata in un percorso che porterà 
al confluire di una parte delle attività in Exe.Gesi Spa. Quest’ultima azione non sarà l’atto 
conclusivo della realizzazione del Piano Industriale del Gruppo approvato lo scorso 08 novembre 
2016 in quanto si renderanno necessarie ulteriori misure per avviare il Gruppo verso un sentiero di 
sostenibilità strutturale. 

Inoltre, è già in essere una strategia di messa in condivisione con le altre ATC piemontesi dei servizi 
resi dalle società attualmente controllate dall’ATC, in modo particolare per quanto riguarda il 
settore informatico.  

Attività costruttiva e manutentiva 

In generale, l’anno 2017, come il 2016, il 2015 e il 2014, sarà caratterizzato prevalentemente 
dall’attività legata ai cantieri in corso, data l’assenza di nuovi finanziamenti di origine statale e 
regionale destinati all’edilizia sociale. Gli interventi oggetto di programmazione per l’anno 2017 
sono esclusivamente finanziati con risorse proprie dell’ATC e riferite ai proventi vendite alloggi ex 
Legge 560/93 e ai Fondi di cui alla Legge 513/77. 

Continueremo a dedicare grande impegno all’efficientamento della filiera degli alloggi di risulta, in 
modo da rendere sempre più rapido l’iter con cui si rendono nuovamente abitabili gli appartamenti 
che restano sfitti. 

 

Andamento morosità anno 2016 
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La morosità maturata nel corso dell’esercizio 2016 - sulla base di dati ancora fortemente provvisori 
- presenta un peggioramento rispetto all’anno precedente. 

Incidono sul risultato situazioni di cronica criticità più volte rilevate e nuove preoccupanti difficoltà. 

In particolare un fattore proprio della procedura di bollettazione aziendale che tende a inserire sulle 
ultime bollette dell’anno i conguagli di spese ripetibili per l’esercizio appena concluso, ha inciso 
pesantemente sui risultati dell’anno. Infatti, nel mese di dicembre sono state emesse bollette per 
oltre 10 milioni di euro, contro una media annua di 5,9 milioni, con scadenza ritardata rispetto alle 
bollette abituali.  

A questo si aggiungono le crescenti difficoltà legate alla registrazione degli incassi relativi ai 
pagamenti effettuati dagli utenti. 

Questa semplice operazione ha portato a un aumento del 7% la morosità di competenza, rispetto al 
mese precedente, senza alcuna possibilità di recupero delle somme nell’anno di competenza. 

Infine, tra i fattori cronici che incidono sull’andamento del recupero morosità, vi sono i mancati o 
parziali pagamenti dei fondi sociali di competenza degli Enti Pubblici, che ricordiamo essere fermi 
al 2012 per quel che riguarda la Regione e fermi ad anni anche molto precedenti per alcuni Comuni 
(es. il comune di Torino non ha versato le differenze dovute a partire dalla morosità 2009). 

Nuove iniziative per il reperimento di fonti di finanziamento alternativi e per il social housing 

ATC è attiva da anni nel campo della ricerca di forme innovative di finanziamento. Il principale 
risultato raggiunto è stato l’accesso ai fondi strutturali facenti capo ai POR - FESR che hanno 
permesso di cofinanziare interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio gestito per un 
valore di circa 12 milioni di euro su un totale di oltre 2mila appartamenti.  

Grande è la partecipazione anche nel settore dei programmi europei. La partecipazione a network 
come Housing Europe ed Eurhonet, tavoli di lavoro e progetti europei, ci aiuta a seguire la via già 
intrapresa da altri paesi d’Europa per un social housing più sostenibile dal punto di vista 
dell’energia. Anche il 2017 ci vedrà lavorare in questa direzione, dove auspichiamo di trovare 
ulteriori finanziamenti. 

Parallelamente al suo ruolo di “padrone di casa sociale” nell’edilizia residenziale pubblica, ATC sta 
già progettando nuove forme dell’abitare, che si inseriscano in un contesto generale che vede il 
perdurare dell’emergenza abitativa, accanto a grandi cambiamenti della società stessa: aumentano, 
ad esempio, le famiglie di stranieri e gli anziani soli mentre esistono pochissime soluzioni abitative 
a canoni calmierati destinate ai giovani. ATC, con la sua esperienza di oltre un secolo nella 
progettazione, costruzione e gestione di abitazioni sociali è sicuramente un competitor di successo 
per candidarsi alla gestione di nuovi progetti di social housing che contemplino soluzioni 
innovative, come la badante di condominio in progetti pensati ad hoc per anziani o le coabitazioni 
solidali, dove gli studenti possano trovare una soluzione abitativa in cambio di un’azione di 
monitoraggio e supporto alle fragilità del condominio (esperienza quest’ultima già sperimentata con 
successo in diversi edifici da noi amministrati). 

Nonostante i tanti successi relativi al funding, ATC non è stata fino ad ora in grado di poter 
intercettare in modo soddisfacente le nuove modalità di finanziamenti ad oggi sperimentati proprio 
dal social housing (CDP, Fondazioni bancarie, ecc.), probabilmente anche data la natura giuridica 
dell’Ente e delle società. 

Anche le risorse della filantropia intesa come strumento d’innovazione sociale capace di mobilitare 
risorse private in vista della costruzione di reti territoriali volte allo sviluppo del territorio, 
dovrebbero trovare maggiori occasioni d’incontro strategico con l’abitare sociale. 

Proprio sul sostegno ai soggetti più fragili, negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo di un 
secondo welfare fondato sulla collaborazione fra soggetti pubblici, privati e no profit, capace di 
mobilitare risorse aggiuntive e offrire soluzioni innovative ai bisogni dei cittadini. 
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È quindi utile pensare come un Ente come ATC possa guardare alla filantropia come partner dello 
sviluppo del territorio e delle sue dinamiche, acquisendo una nuova interpretazione, più 
contemporanea, di impact investing, in cui le logiche del venture capital vadano ad applicarsi anche 
ad ambiti (come quello del disagio abitativo) un tempo occupati prevalentemente, se non 
esclusivamente, dal settore pubblico o dal no profit tradizionalmente inteso. 

Da queste riflessioni e dallo scambio con partner europei, ATC è quindi propenso ad approfondire 
l’opportunità di creare nuove opportunità per valorizzare questi asset strategici. 

È  nostra convinzione che un modello organizzativo più vicino al no profit faciliterebbe nella 
costruzione di nuove partnership, aumenterebbe la possibilità di raccogliere risorse derivanti anche 
dal mondo delle liberalità private e della venture philantropy, consentirebbe modelli di 
finanziamento innovativo (es. social impact bond) per l’housing, promuoverebbe modelli di 
progettualità innovative nel social housing (es. coabitazioni solidali, portierato sociale), 
coinvolgerebbe il mondo della imprenditoria privata in progetti di CSR finalizzati alla rigenerazione 
urbana e sociale (start up) e potrebbe generare nuovi servizi per gli utenti (inserimenti lavorativi, 
micro-credito). 

Riguardo alle attività di comunicazione, prosegue l’impegno affinché ATC sia sempre riconosciuta 
come una “casa di vetro”, trasparente e accessibile. Proseguirà lo sforzo di rendere contemporaneo il 
linguaggio e i canali delle comunicazioni all’utenza e di dialogare con gli abitanti attraverso i 
principali mezzi di comunicazione, in un confronto diretto e imparziale. Nel contempo, saranno 
valorizzate attività che contribuiscano alla coesione sociale e a diffondere un’immagine positiva 
dell’edilizia sociale; l’impegno del 2017 in modo particolare si concentrerà su pubblicazioni 
editoriali in collaborazione con i nostri principali partner istituzionali, (Federcasa, Anci, Regione 
Piemonte, Città di Torino), primo passo per una collana di libri sui quartieri ATC e le loro storie. 

ATC e tutto il suo Gruppo hanno raggiunto un sicuro riconoscimento del loro ruolo e delle capacità. 
È chiara e riconosciuta l’operatività dell’Agenzia su standard internazionali e l’impegno per 
migliorare la qualità della vita delle persone che abitano nelle case popolari, in un quadro di corretta 
e propositiva collaborazione istituzionale. Il ritrovato prestigio dell’Agenzia è anche riconosciuto in 
ambito nazionale da Federcasa e in ambito europeo grazie al consolidato rapporto con Housing 
Europe e Eurhonet, importanti stakeholder di housing sociale. 

Ciò premesso si propone l’approvazione del preventivo 2017. 
 

F.to in originale 

 Il Presidente 
 Marcello MAZZU’ 
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Allegato 3 

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Come previsto dall’art. 11 del D.M. 10.10.1986, con la presente relazione si illustra la situazione 
patrimoniale e le attività gestionali previste per l’esercizio 2017. 

Previsioni relative a incassi per canoni, pagamento rateale presso alloggi ed oneri accessori. 

La previsione per entrate da canoni di locazione, con riferimento agli immobili di proprietà ATC, 
pari ad euro 23.731.000 risulta sostanzialmente stabile rispetto al dato assestato 2016 (+0,7%) e 
addirittura in diminuzione rispetto alla previsione originaria 2016 (pari a 23.891.000). 

È da rilevare che il XVII censimento socio economico è stato caratterizzato da una notevole risposta 
degli utenti. 

Anche alla luce del fatto che lo svolgimento del Censimento socio-economico è tipicamente causa 
di un incremento dei canoni, la previsione fornita dagli Uffici risulta estremamente pessimista. Tale 
valutazione estremamente prudenziale è stata giustificata dagli Uffici competenti sulla base dei 
seguenti fattori: 

1. l’introduzione dei nuovi valori di calcolo derivanti dalle richieste di variazione; 
2. la locazione di nuovi immobili/riassegnazioni a canoni più bassi; 
3. la mancata applicazione dell’aggiornamento Istat; 
4. i progetti di alienazioni in corso (profughi, piani vendita, ecc.); 
5. la correzione dei valori patrimoniali in conseguenza dell’incremento della vetustà del 

patrimonio; 
6. la considerazione che tra i parametri per il calcolo del canone vi è la situazione reddituale, 

come dichiarata ad A.T.C.. La criticità è quindi il permanere della negativa situazione 
socioeconomica della popolazione degli assegnatari con particolare riferimento alle nuove 
assegnazioni che risultano destinate a nuclei con situazione reddituale; 

7. l’esperienza più recente in base alla quale vi è una riduzione della fluttuazione dei canoni ante 
e post censimento non prevedibile a priori; 

8. il fatto che la dinamica dei canoni è comunque soggetta alle condizioni economiche 
dell’utenza, mutevoli per definizione e costituenti variabile esogena per A.T.C., pur a fronte 
dei controlli effettuati per quanto possibile.  

Il dettaglio delle previsioni viene riportato negli allegati 1.1 e 1.2 dove, per tutti i capitoli legati ai 
canoni, vengono riportati i valori relativi alla previsione 2016, all’assestato 2016 e al preventivo 
2017.  

Per ciò che attiene le entrate relative alle rate di riscatto per gli immobili ceduti in forma rateale i 
relativi importi sono riportati nel capitolo 4.14.36 che presenta i seguenti valori: 
- Stanziamento previsione 2016: 1.380.000,00 
- Stanziamento assestato 2016: 1.230.000,00 
- Stanziamento previsione 2017: 1.250.000,00 

Occorre rilevare che, in relazione all’andamento degli oneri accessori a carico dell’utenza, gli Uffici 
hanno provveduto a dimensionare lo stanziamento dei capitoli di entrata considerando la non 
ripetibilità dell’intero importo della spesa a seguito della presenza di un numero consistente di 
alloggi non locati nel corso dell’esercizio.  

 

Morosità 
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La valutazione della morosità maturata nel corso dell’esercizio 2016 viene effettuato su dati ancora 
fortemente incerti. Tuttavia, proprio sulla base di dati ancora fortemente provvisori, si delinea un 
peggioramento rispetto all’anno precedente. 

Incidono su tale risultato situazioni di cronica criticità, accanto a nuove preoccupanti difficoltà. 

Tra questi il tema dei conguagli delle spese ripetibili inseriti nelle fatture a fine anno. Nel mese di 
dicembre sono state emesse bollette per oltre 10 milioni di euro, contro una media annua di 5,9 
milioni, con scadenza ritardata rispetto alle bollette abituali. Questa operazione ha portato ad un 
aumento del 7% della morosità di competenza, rispetto al mese precedente, senza alcuna possibilità 
di recupero delle somme nell’anno di competenza. 

Vanno inoltre segnalate le crescenti difficoltà legate alla registrazione degli incassi relativi ai 
pagamenti effettuati dagli utenti. 

Infine, tra i fattori cronici che incidono sull’andamento del recupero morosità, vi sono i mancati o 
parziali pagamenti dei fondi sociali di competenza degli Enti Pubblici, che ricordiamo fermi al 2012 
per quanto riguarda la Regione e che per alcuni Comuni fermi ad anni anche di molto precedenti (il 
comune di Torino non ha versato le differenze dovute a partire dalla morosità 2009, per esempio). 

Con riferimento a tutte le “aziende”, e agli importi incassati e già correttamente attribuiti, si 
evidenzia una morosità pari al 33,9%, a fronte di un dato del 2015, pari a 29,0%. 

La Regione ha determinato solo a fine dicembre 2016 i requisiti per accedere al fondo sociale 
morosità incolpevole e, conseguentemente, la quota minima da versare per ottenere il contributo. 
Questo ritardo non ha permesso di sollecitare/diffidare gli utenti potenziali fruitori del fondo 
sociale. Inoltre, la possibilità di pagare la quota fino al 02 maggio 2017 dilata ancora di più i tempi 
per recuperare somme che avrebbero dovuto essere riscosse entro il 2016. 

La situazione morosità è rappresentata dall’allegato 2) agli atti della Segreteria Consiglio di 
Amministrazione e dall’allegato 3). 

Determinazione quote b) e c) DPR 1035/72 

In relazione alla determinazione delle quote “B” e “C” di cui al ex art. 10 D.P.R. 30 dicembre 1972 
n. 1035 si rimanda agli allegati 4), 5) e 6). 

Attività di realizzazione programmi costruttivi e di recupero 

In merito all’attività inerente la realizzazione dei programmi costruttivi e di recupero edilizio si 
rimanda all’allegato 7). 

Spesa e consistenza personale dipendente 

In merito alla spesa per il personale si precisa che i valori previsti rispettano il dettato di cui alla 
legge n. 44/2012 di conversione del DL n. 16/2012, ove al comma 11 dell’art. 4-ter, viene 
modificato il comma 562 della L. n. 296/2006 fissando, per gli enti non sottoposti al patto di 
stabilità, il riferimento al limite di spesa del personale all’anno 2008. Tale limitazione è stata 
confermata dall’art. 1 comma 762 della L. 208/2015. Il raffronto è stato operato sulle spese per il 
personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, sulla 
base dei criteri definiti con la Circolare n. 9 del 17.2.2006 della Ragioneria Generale dello Stato, 
integrata, per quel che concerne il c.d. “Incentivo progettazione interna” dall’interpretazione della 
Corte dei Conti Sezione Autonomie - n. 16 del 9.11.2009, escludendo: 

- aumenti da futuri CCNL per la parte fissa ed accessoria; 

- oneri previdenziali su detti aumenti; 

- propine per gli avvocati ATC esclusi giudizi a spese compensate; 
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- formazione dei dipendenti ATC; 

- spese per il personale appartenente alle Categorie protette; 

- il cosiddetto “incentivo alla progettazione interna”. 

La Categoria, nel suo complesso, riporta una spesa di € 12.051.321,49 con un aumento di 
€ 135.734,00 rispetto all’assestato 2016 e comprende gli oneri diretti ed indiretti per il personale in 
servizio. 

Con riferimento all’area dirigenza, per l’anno 2017 sui, capitoli 1.02.18/1 e 1.02.23/1 relativi al 
fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell’art. 26 CCNL 
23.12.1999 - Area autonoma dirigenza - viene prevista la somma complessiva di € 638.634,94 - 
importo uguale a quello dell’esercizio precedente - oltre all’importo di circa euro 10.000,00 
destinato a possibili incrementi dovuti all’applicazione del nuovo CCNL (non ancora sottoscritto). 

Per quanto riguarda il personale delle altre categorie, il fondo per il finanziamento del trattamento 
accessorio dei dipendenti delle Categorie ai sensi dell’art. 31 CCNL 22/1/2004 è quantificato 
complessivamente per l’anno 2016 in € 2.095.448,49 - dato comprensivo di € 55.726,10 di fondo 
lavoro straordinario - oltre a € 25.000,00 che prudenzialmente vengono previsti in ragione di 
possibili incrementi dovuti all’applicazione del nuovo CCNL (non ancora sottoscritto).  

L’ammontare di cui sopra risulta in linea con quanto previsto nell’esercizio 2016. Tale fondo 
ricomprende le risorse variabili di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999 RAL. Queste 
risorse - che soggiacciono alla relativa disciplina contrattuale e non possono essere stabilizzate - 
come per gli anni precedenti sono utilizzate dall’Agenzia per le seguenti finalità: reperibilità del 
personale, turnazioni, indennità addetti ricevimento pubblico, assemblee, sfratti, URP, amianto, 
produttività del personale senza incarico di posizione organizzativa e alta professionalità, particolari 
responsabilità. 

I Capitoli di riferimento sono: 1.02.13/1 e 1.02.22/1. 

La consistenza del personale dipendente è rappresentata nell’allegato 8). 

Programma alienazione alloggi  

ATC ha venduto, nel corso del 2016, 86 alloggi di proprietà, in attuazione dei piani vendita attivati 
dall’Agenzia (piano Legge 560/’93, piano vendita profughi ai sensi della Legge regionale 17/2011 e 
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato in data 20 maggio 2015) per un incasso 
complessivo di € 2.087.556,35. 

Le vendite sono suddivise, sui tre piani vendita, come segue: 

- n. 57 in ambito attuazione piano vendita ai sensi della legge 560/’93 per un incasso di 
€ 1.780.112,14; 

- n. 8 con DM infrastrutture e trasporti per un incasso di € 298.605,46; 

- n. 21 atti in attuazione della legge regione Piemonte n. 17/2011 (profughi) per un incasso di 
€ 8.778,75 di proprietà ed attivato le vendite per tutti i quartieri del nuovo piano. 

Per l’anno in corso sono previste entrate dalle vendite per € 2.500.000 oltre ad € 1.300.000 per 
riscatti diritti di prelazione. 

 
 
Gestioni immobiliari per conto terzi 

 

copia albo pretorio 



 

In relazione ai risultati per le gestioni immobiliari effettuate per conto terzi si allega l’allegato n. 9) 
che riassume le risultanze delle gestioni immobiliari relative agli immobili di proprietà della Città di 
Torino e dei diversi Comuni dell’area Metropolitana oltre che dell’ASL Torino 2. 
Situazione debitoria 
La situazione debitoria, in relazione ai contratti di finanziamento in corso, è rappresentata 
nell’allegato n. 10). 
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Allegato 4 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 

ANNO 2017 RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, LETT. D) DELLO 

STATUTO DELL’ENTE 

************************************** 

Il sottoscritto, dottor Alberto DE GREGORIO, Revisore legale dell’Agenzia Territoriale per la Casa 

del Piemonte Centrale, premesso che: 

� con Legge Regionale n. 11/2014 del 29 settembre 2014 la Regione Piemonte ha proceduto al 

riordino delle Agenzie territoriali della Casa del Piemonte; 

� in data 30 dicembre 2014 - a seguito di D.G.R. N. 27-841 del 29 dicembre 2014 -  la 

Regione Piemonte ha approvato l’intervenuta nomina degli Amministratori dell’Agenzia 

Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale; 

� in data 30 gennaio 2015, con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 

Piemonte Centrale, è stato approvato il nuovo statuto della predetta Agenzia; 

e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 11, comma II, lett. d) dell’approvato statuto 

dell’Agenzia (“2. Il Revisore legale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in particolare 

provvede: ….d) a redigere una relazione sul bilancio preventivo, formulando valutazioni in ordine 

all’attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese, entro quindici giorni dalla avvenuta 

trasmissione”) con la redazione della presente dà seguito a quanto da lui dovuto esaminando la 

(proposta) del Bilancio di previsione dell’anno 2017 predisposto dall’Organo Amministrativo e 

trasmesso a cura del Servizio Contabilità in data 21 febbraio 2017 e che sarà posto all’approvazione 

in occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione convocato per il giorno 24 febbraio 

2017. La documentazione è stata completata in data 22 febbraio 2017. 

Il Revisore legale ha rinunciato al termine previsto dalla normativa per la redazione della presente 

relazione. 

 

copia albo pretorio 



Si precisa inoltre che: 

> l’articolo 15 della L.R. n. 11/1993 prevedeva che le ATC dovessero approvare entro il 

20 novembre di ogni anno il Bilancio di previsione relativo all’anno successivo. Tale termine è 

altresì previsto dall’articolo 11 dello Statuto dell’Agenzia e dall’articolo 5 del Regolamento di 

attuazione per l’esecuzione dei controlli sugli atti delle A.T.C. (allegato alla deliberazione G.R. 

n. 80-30928 del 6 dicembre 1993); 

> l’articolo 36, comma 1, L.R. 3/2010 (legge che ha abrogato la L.R. n. 11/1993), prevede il 

31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento quale termine di approvazione del bilancio 

di previsione finanziario, l’articolo 54 della medesima legge regionale prevede, però, che 

l’applicazione delle norme di cui all’articolo 36 decorra dall’esercizio finanziario successivo a 

quello di approvazione del regolamento di cui all’articolo 38, comma 9 della stessa legge 

(“Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC”), regolamento che, allo stato, non risulta ancora 

approvato; 

> il Bilancio di previsione 2017 non è stato approvato entro il 31 dicembre 2016. Il Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia, a tal proposito, con delibera n. 139 del 22 dicembre 2016, ha 

approvato l’esercizio provvisorio per due mesi in conformità all’articolo 13 del Decreto Ministeriale 

n. 3440 del 10 ottobre 1986; 

> il Bilancio di previsione 2017 non risulta predisposto secondo gli schemi di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 come confermato da nota Regione Piemonte del 9 giugno 2016 (prot. 347 - 

“Regolamento di contabilità ATC del Piemonte Centrale”. 

Al Revisore legale, unitamente alla (bozza) del documento denominato Bilancio di previsione 2017, 

sono stati trasmessi i seguenti documenti (ai sensi articolo 11 D.M. 10 ottobre 1986 n. 3440): 

- relazione tecnico - amministrativa con i corrispondenti allegati (funzionario estensore della 

proposta di delibera rag. Tiziana Soffietti) sottoscritta in data 15 febbraio 2017; 

- parere favorevole circa la regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto, rilasciato, dal 

dottor Gianluca Periotto in data 15 febbraio 2017 e dal Direttore Generale ingegner Piero 

Cornaglia in data 21 febbraio  2017; 
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- parere favorevole sotto il profilo della legittimità, circa l’adozione dell’atto, rilasciato dal 

Direttore Generale ingegner Piero Cornaglia in data 21 febbraio 2017; 

- parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal dott. Gianluca Periotto, in data 21 

febbraio 2017. 

Il Revisore rileva che alla data della stesura della presente relazione è pervenuta la Relazione del 

Presidente al Bilancio di previsione 2017 che risulta resa in data 22 febbraio 2017. 

************************************** 

Nell’analizzare il Bilancio, il Revisore legale ha attuato gli opportuni raffronti con i valori indicati 

nel Bilancio di previsione finale esercizio 2016 e attesta che il Bilancio in esame è redatto nel 

rispetto della vigente normativa e che così si riassume: 

PREVISIONE DI COMPETENZA 

Rendiconto Previsione 

Ultima 

variazione Previsione  

ENTRATE 2015 2016 2016 2017 

Titolo I           

Entrate da trasferimenti 

correnti Euro 242.652,33 148.593,87 269.659,00 207.300,00 

Titolo II           

Altre Entrate Euro 80.131.945,83 81.371.889,66 81.362.032,29 81.675.245,15 

Titolo III           

Entrate per alienazione 

beni patrim. e risc. crediti Euro 32.679.232,04 62.969.953,12 48.306.642,46 45.704.192,87 

Titolo IV           

Entrate derivanti da trasf. 

in conto capitale (*) Euro 9.203.342,48 40.995.623,21 46.410.562,06 44.959.133,67 

Titolo V           

Accensione di prestiti Euro 2.992.860,93 3.911.312,90 4.008.041,34 2.660.483,89 
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Titolo VI         

Entrate per partite di giro Euro 39.812.095,25 50.989.929,62 50.494.633,56 49.168.061,69 

TOTALE ENTRATE Euro 165.062.128,86 240.387.302,38 230.851.570,71 224.374.417,27 

applicazione avanzo di 

amministrazione   0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 

TOTALE ENTRATE Euro 165.062.128,86 240.387.302,38 232.451.570,71 224.374.417,27 

 

SPESE   Rendiconto Previsione 

Ultima 

variazione Preventivo 

    2015 2016 2016 2017 

Titolo I           

Spese correnti Euro 79.605.915,11 81.899.441,95 83.689.908,79 81.592.216,95 

Titolo II           

Spese in conto capitale Euro 37.792.309,19 96.494.314,91 86.755.694,67 84.471.654,74 

Titolo III          

Spese per rimb. di prestiti Euro 7.442.163,50 11.003.615,90 11.511.333,69 9.142.483,89 

Titolo IV           

Spese per Partite di Giro Euro 39.812.095,25 50.989.929,62 50.494.633,56 49.168.061,69 

TOTALE SPESE Euro 164.652.483,05 240.387.302,38 232.451.570,71 224.374.417,27 

I vari Titoli che compongono il Bilancio di previsione vengono scissi nelle categorie che lo 

compongono per meglio comparare le previsioni del 2017 con l'assestato 2016: 

  ENTRATE     

    Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE   1.600.000,00  0,00 
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Titolo I - Entrate da trasferimenti correnti     

    Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

Cat. 1 Trasf. da parte dello Stato 41.000,00 8.000,00 

Cat. 2  Trasf. da parte delle Regioni 34.359,00 0,00 

Cat. 3 

 

Trasf. da parte dei Comuni e della 

Provincia 22.300,00 22.300,00 

Cat. 4  Trasferimenti da altri  172.000,00 177.000,00 

    269.659,00 207.300,00 

Titolo II - Altre Entrate    

Categoria  Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 

 

Entrate derivanti dalla vendita di 

beni e dalla prestaz. di Servizi 50.680.043,94 52.208.087,73 

2 Redditi e proventi patrimoniali 24.929.950,00 24.896.200,00 

3 

 

Poste correttive e compensative di 

spese correnti 5.065.359,83 3.962.219,36 

4 

 

Altre entrate non classif. in altre 

voci 686.678,52 608.738,06 

    81.362.032,29 81.675.245,15 

 

Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti 

Categoria  Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 Alienazione di immobili e diritti 

reali 6.945.000,00 4.630.000,00 

2 Alienazione di immobilizzazioni 

tecniche 0,00 0,00 

3 Realizzo di valori mobiliari 172.245,00 0,00 

4 Riscossione di crediti e 41.189.397,46 41.074.192,87 
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 anticipazioni 

    48.306.642,46 45.704.192,87 

Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in 

conto capitale   

Categoria   Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 Trasferimenti dello Stato (*) 39.110.562,06 44.959.133,67 

2 Trasferimenti delle Regioni 0,00 0,00 

3 

 

Trasferimenti da Comuni e 

Provincia 7.300.000,00 0,00 

4 

 

Trasferimenti da altri Enti del 

Settore Pubblico 0,00 0,00 

    46.410.562,06 44.959.133,67 

Titolo V - Accensione di prestiti   

Categoria  Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 Accensione di mutui 1.000.000,00 0,00 

2 Assunzione di altri debiti finanziari 3.008.041,34 2.660.483,89 

    4.008.041,34 2.660.483,89 

Titolo VI - Entrate per partite di giro    

Categoria  Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1  Partite di giro 50.494.633,56 49.168.061,69 

    50.494.633,56 49.168.061,69 

Totale Entrate 230.851.570,71 224.374.417,27 

Applicazione Avanzo di Amministrazione 1.600.000,00 0,00 

Totale Generale Entrate 232.451.570,71 224.374.417,27 
 

  SPESE    

Titolo I - Spese correnti    
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Categoria   Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 Spese per gli organi dell'Ente 139.000,00 145.800,00 

2 

 

Oneri per il personale in attività di 

servizio 11.915.587,49 12.051.321,49 

4 

 

Spese per l'acquisto di beni di 

consumo e di servizi 9.845.820,00 8.583.643,59 

5 Spese per prestazioni istituzionali 52.976.391,38 52.360.541,95 

6 Oneri finanziari 220.500,00 259.000,00 

7 Oneri tributari 4.271.000,00 4.840.300,00 

8 

 

Poste correttive e compensative di 

entrate correnti 3.321.609,92 2.551.609,92 

9 Spese non classificabili in altre voci 1.000.000,00 800.000,00 

    83.689.908,79 81.592.216,95 
 

Titolo II - Spese in conto capitale    

Categoria   Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 

 

Acquisizione beni in uso durevole 

ed opere immobiliari 46.199.562,06 45.018.053,67 

2 

 

Acquisizione di immobilizzazioni  

tecniche 150.000,00 201.490,00 

3 

 

Partecipazioni e acquisto di valori 

mobiliari 11.190.000,00 10.000.000,00 

4 

 

Concessioni di crediti e 

anticipazioni 29.056.132,61 29.011.521,07 

5 

Indennità di anzianità e similari 

personale cessato dal servizio 160.000,00 240.590,00 

    86.755.694,67 84.471.654,74 
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Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni    

Categoria   Ultima variazione 2016 Previsione 2017 

1 Rimborsi di mutui 317.000,00 432.000,00 

3 Estinzione debiti diversi 11.194.333,69 8.710.483,89 

    11.511.333,69 9.142.483,89 

Titolo IV - Spese per partite di Giro    

Categoria   Ultima variazione 2017 Previsione 2017 

1 Partite di giro 50.494.633,56 49.168.061,69 

    50.494.633,56 49.168.061,69 

Totale Generale Spese 232.451.570,71 224.374.417,27 

PREVENTIVO 2017 

(Entrate e Spese finanziarie correnti) 

Entrate     

Titolo 0 Euro 0,00 

Titolo I Euro 207.300,00 

Titolo II Euro 81.675.245,15 

Totale Entrate correnti Euro 81.882.545,15 

Spese   

Titolo I Euro 81.592.216,95 

  Euro 81.592.216,95 

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE   290.328,20 

A PAREGGIO Euro 81.882.545,15 

PREVENTIVO  2017 

(Entrate e Spese per movimenti di capitale) 

Entrate     

Titolo III Euro 45.704.192,87 
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Titolo IV Euro 44.959.133,67 

Titolo V Euro 2.660.483,89 

Totale Euro  93.323.810,43 

DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Euro 290.328,20 

A PAREGGIO Euro 93.614.138,63 

Spese     

Titolo II Euro 84.471.654,74 

Titolo III Euro 9.142.483,89 

Totale Euro 93.614.138,63 

Sul fronte Entrate (variazioni dato preventivo rispetto dato assestato esercizio precedente): 

1) I trasferimenti previsti dallo Stato si riducono di € 33.000,00 quelli dalla Regione si riducono 

di € 34.359,00, mentre i contributi di altri enti si riducono di Euro 62.359,00;  

2) Le Altre Entrate correnti si incrementano di Euro 313.212,86; 

3) Le Entrate per alienazioni di immobili (titolo III - categoria 1) diminuiscono di 

Euro 2.315.000,00 su un totale previsionale 2017 pari ad Euro 4.630.000,00. La consistente 

riduzione è determinata sulla base di dati forniti dagli uffici competenti dell’Agenzia; 

4) Le Entrate per cessione di partecipazione in società risultano azzerate rispetto alla previsione 

dell’esercizio precedente previste in Euro 160.000,00 collegata alla prevista vendita della 

partecipazione in “Ge.SI S.p.a.” che ha condotto, nel corso del precedente esercizio, ad un 

realizzo pari ad Euro 172245,00; 

5) Le Entrate per riscossione di crediti e anticipazioni (titolo III – categoria 4) diminuiscono di 

Euro 115.204,59; 

6) Le entrate da Trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato/Regione/Enti (titolo IV), si 

riducono di Euro  1.451.428,39. Si evidenzia la costante contrazione del flusso di entrata in 

una fase di maggior necessità di interventi nell’edilizia sociale; 

7) I trasferimenti da Comuni e Provincia (titolo IV – categoria 3) risultano pari a zero con una 

riduzione, rispetto al precedente dato preventivo pari ad Euro 7.300.000,00. Questo ultimo 
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dato riguardava un’ipotizzata sistemazione dei rapporti con il Comune di Torino con una 

spesa di pari importo al fine di provvedere alla definizione ultima della c.d. “morosità 

incolpevole” di cui il Comune di Torino era debitore. Questa ipotesi non è più stata riproposta 

con riferimento al bilancio di previsione 2017 anche se, nel corso dell’esercizio 2016, non si è 

dato corso all’ipotizzata sistemazione dei rapporti; 

8) Le entrate per accensione di prestiti diminuiscono di Euro 1.000.000,00. A questo proposito si 

evidenzia che in dette entrate risultava, nel precedente bilancio di previsione (2016), lo 

stanziamento per l’attivazione di un mutuo per l’acquisizione della partecipazione nella 

partecipata “EXE.GESI S.p.a.”. Si rammenta che nel corso dell’esercizio 2016 si è proceduto 

ad acquisire l’intera partecipazione della predetta società che, ora, ha come unico socio 

l’Agenzia Piemonte Centrale. Le somme necessarie per la complessiva acquisizione sono 

risultate pari ad Euro 1.190.000,00 di cui a debito per Euro 1.000.000,00 come da previsione 

iniziale; 

9) Il bilancio di previsione 2017 non prevede, al contrario del precedente esercizio, alcuna 

applicazione di avanzo di amministrazione. 

Sul fronte Spese (variazioni dato preventivo rispetto dato assestato esercizio precedente): 

1) Gli oneri per gli organi dell’Ente (titolo I - categoria 1) aumentano di Euro 6.800,00; 

2) Gli oneri per il personale aumentano di Euro 135.734,00 (titolo I - categoria 2). A tal riguardo 

va rilevato che la posta include gli accantonamenti per retribuzioni di posizione e di risultato, 

per i dirigenti e le retribuzioni per il personale fuori dotazione organica. Si invita l’Agenzia ad 

effettuare periodici controlli sulla categoria in questione in quanto il dato consuntivo 

dell’anno di riferimento dovrà essere inferiore a quello dell’anno precedente. Su detto 

argomento si rinvia a quanto qui di seguito riportato; 

3) Le spese per beni di consumo e di servizio  diminuiscono di Euro 1.262.176,41. Nell’esercizio 

precedente in questa categoria sono state ricomprese le spese finanziate con Avanzo di 

Amministrazione per € 600.000,00 e la spesa per il censimento degli utenti pari ad € 

305.000,00, spesa che ha cadenza biennale; 
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4) Le spese per prestazioni istituzionali (titolo I – categoria 5) diminuiscono di Euro 615.849,43; 

5) Gli oneri tributari aumentano di Euro 569.300,00  i cui principali incrementi riguardano 

l’aumento del capitolo relativo alla TASI per Euro 200.000,00, maggiori IRES/IRAP 

Euro 60.000,00 ed un incremento della previsione del dovuto per imposta di registro per € 

121.000,00; 

6) Le spese non classificabili in altre voci si riducono di Euro 200.000,00. Quanto indicato 

riguarda la somma algebrica della maggior spesa per il fondo di riserva 2017 e dalla minor 

appostazione per operazioni straordinarie sulle partecipate di competenza dell’esercizio 2016; 

7) Le spese in conto capitale per beni in uso durevole e immobili si riducono di 

Euro 1.181.508,39; 

8) Le spese per partecipazioni e conferimenti di capitale si riducono di Euro 1.190.000,00 in 

quanto nell’esercizio 2016 si è provveduto all’acquisizione del 100% della società Exe.Gesi 

S.p.A 

9) Le spese per anticipazioni diminuiscono di Euro 44.611,54; 

10) Le spese per personale cessato aumentano di Euro 80.590,00; 

11) Le spese per estinzione di mutui aumentano di Euro 115.000,00. Si rammenta che il valore del 

debito per mutui esistente al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 3.089.835,02 con un 

aumento previsto per l’esercizio 2017 pari ad Euro 1.000.000,00 (vedasi anche bozza delibera 

di approvazione del bilancio di previsione 2017); 

12) Le spese per estinzione di debiti diversi si riducono  di Euro  2.483.849,80.  

********************************************************** 

Si premette che L. 28-12-2015 n. 208, art.1 comma 762 ha stabilito che “(…) Restano ferme le 

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre 

disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano 

sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.” Gli “Oneri per il personale in attività di 

servizio”, Titolo 1 categoria 2, ammontano ad Euro 12.051.321,49 con un aumento rispetto al 

Bilancio di previsione assestato 2016 di Euro 135.734,00. Se da detto importo, prima depurato di 
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taluni capitoli estranei al Costo del Personale come inteso dalla Legge Finanziaria 2007 di cui sopra, 

si detraggono i costi derivanti dall’applicazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, i costi per la 

formazione del personale, i costi del personale assunto ai sensi della L. 68/99 per la copertura della 

percentuale di legge ed i costi che non devono rientrare nel raffronto con l’anno  2008, il costo del 

personale iscritto in Bilancio risulta inferiore al costo massimo del personale prescritto per l’anno 

dalla normativa vigente (articolo unico comma 562 Legge Finanziaria 2007, vale a dire, spesa  2008 

senza riduzioni), come si evince dal seguente prospetto (importi in euro), determinato secondo i 

criteri di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006, integrata 

dalla interpretazione fornita dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione 

n. 16/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009.  

Capitoli in capo al Servizio Risorse Umane: 

- Somme relative all’anno 2008 22.598.623,63 

- Somme escluse dal raffronto 9.830.204,80 

- Differenza 2008 a base del raffronto (*) 12.768.418,83 

- Assestato 2016 a base del raffronto (*) 11.050.319,49 

- Previsione 2017 a base del raffronto (*) 11.161.179,69  

 (*) Capitoli del Bilancio ATC oggetto del raffronto:   

3.09.78/1         4.14.55/0         1.02.01/1         1.02.02/1         1.02.03/1         1.02.06/1         

1.02.08/1             1.02.09/1         1.02.10/1         1.02.13/1         1.02.15/1         1.02.16/1         

1.02.17/1         1.02.18/1             1.02.19/1         1.02.20/1         1.02.21/1         1.02.22/2         

1.02.22/1         1.02.23/2         1.02.23/1             1.04.08/1         1.04.19/1         1.04.56/1         

1.04.57/1         2.15.01/1         3.19.21/1         1.02.04/1             1.02.05/1         1.02.07/1         

1.04.42/1 

Si precisa altresì quanto segue: 

- Il capitolo 10436 “assistenza sistemistica e software” presenta uno stanziamento pari ad € 

1.559.370,00 e ricomprende la spesa per il sistema informativo, mentre il capitolo, istituito nel 

2016  10470 “Attivita' professionali svolte da società' in house” presenta uno stanziamento pari 
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ad € 4.417.757,43 che comprende le attività di Housing sociale, registrazione fatture passive, 

archivio, contact center, back office gestione spese ripetibili. Tali spese vengono in parte ri-

addebitate alla società partecipata “EXE.GESI S.p.a.” e trovano contropartita tra le Entrate nel 

Capitolo 31007. Mentre le attività di natura tecnica, in passato svolte dalla società “Projet.to 

S.r.l.”,  rimangono ricomprese negli specifici capitoli di bilancio; 

- Gli oneri vari straordinari iscritti al capitolo 11004 per Euro 245.000,00 sono incrementati  

rispetto al dato assestato 2016 di Euro 46.000,00; 

- Sono previsti oneri per IRES ed IRAP per Euro 800.000,00 e per IMU/TASI per 

Euro 1.500.000,00 in relazione alla normativa che prevede, anche per il 2017, l’esenzione per gli 

immobili di edilizia sociale; 

- Il Fondo di Riserva per spese impreviste ammonta ad Euro 800.000,00 (bilancio preventivo 

2016: Euro 750.000,00); 

- Il bilancio preventivo 2017 non prevede alcuna applicazione di avanzo di amministrazione né 

alcun intervento “a ripiano”. 

QUOTE B e C 

La quota “B” derivante dalle spese generali e di amministrazione, oneri fiscali e finanziari, compresi 

gli interessi di mora e di dilazione, e la quota “C” derivante dalle Spese di Manutenzione stabili ex 

art. 19 D.P.R. 1035/72 determinate per l’esercizio 2017 sono le seguenti: 

quota B - Euro 7,40 vano/mese comprensiva oneri fiscali (al netto della fiscalità IUC € 6,58 v/m) 

quota C - Euro 5,43 vano/mese 

nel 2016 erano rispettivamente: 

quota B - Euro 8,09 vano/mese - Bilancio di previsione 2016 

quota C - Euro 3,99 vano/mese - Bilancio di previsione 2016 

quota B - Euro 7,51 vano/mese - Bilancio assestato 2016 

quota C - Euro 5,34 vano/mese - Bilancio assestato 2016 

************************************** 

Il Revisore legale, preso atto dei documenti resi, in ossequio delle norme che regolano la materia, 
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rende il proprio parere sul formato Bilancio di Previsione 2017 e redige la propria relazione 

formulando valutazioni in ordine all’attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese, come 

previsto dall’articolo 11dello Statuto. 

Il Bilancio di Previsione sarà oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione nella 

prossima adunanza prevista per il giorno 24 febbraio 2017 e pertanto si sottopongono i seguenti 

CONCLUSIONI E PARERE 

************************************** 

Il Revisore legale conclude la presente Relazione richiamando e condividendo le considerazioni e 

raccomandazioni espresse nell’ambito delle relazioni rese in occasione dell’approvazione dei bilanci 

di previsione 2015 e 2016. Il Revisore condivide, innanzitutto, le preoccupazioni in ordine 

dell’andamento della finanza pubblica, rappresentate con chiarezza nella “Relazione tecnico-

amministrativa” resa ai sensi dell’articolo 11 D.M. 10 ottobre 1986 e nella proposta di deliberato di 

approvazione al Bilancio di previsione 2017 ed al Programma triennale delle oo.pp. 2017/2019. 

Oltre ai motivi di preoccupazione già citati nelle precedenti relazioni dai quali possono derivare 

anche significative variazioni in sede di consuntivo e che riguardano, principalmente, l’andamento 

della c.d. “morosità” e la costante riduzione dei finanziamenti e dei contributi da parte dei “soggetti 

terzi” si richiama l’attenzione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale su 

alcuni aspetti che dovranno essere oggetto di continuo monitoraggio e, ove necessario, di ulteriore 

riflessione e precisamente: 

� gestione e ri-addebito c.d. “spese ripetibili”; 

� entrate derivanti dalle alienazioni immobiliari che devono costituire un importante flusso 

finanziario per la migliore la gestione del patrimonio considerato “core”; 

� il miglioramento della spesa relativa alle gestioni condominiali con l’applicazione di una 

nuova modalità di gestione delle risorse in entrata ed in uscita da parte dell’Agenzia. 

La riscossione dei crediti nei confronti dei soggetti terzi dovrà impegnare in maniera rilevante 

l’attività di amministrazione dell’Agenzia anche in funzione delle nuove procedure contabili 

previste dall’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011. 
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A questo proposito il Revisore invita l’Amministrazione e la tecno-struttura dell’Agenzia ad 

impegnare risorse umane e finanziarie per transitare nel corso del prossimo esercizio ad una 

contabilità che si fondi sul principio della “competenza rafforzata” come anche da indicazioni della 

Regione Piemonte (vedasi D.G.R. Piemonte n. 3_4022 del 10 ottobre 2016) che, comunque, dovrà 

mettere a disposizione dell’Agenzia il nuovo regolamento di bilancio. 

In ultimo si evidenzia il fatto che l’Agenzia ha dato corso durante l’esercizio precedente a quanto 

contenuto nel “piano di razionalizzazione delle società partecipate” come da delibera del C.d.A 

n. 120 del 24 ottobre 2014. Si invita il Consiglio di Amministrazione a sollecitare le due società 

partecipate ancora operanti a concludere le virtuose avviate operazioni di ri-organizzazione e a 

richiedere la prossima cessazione dell’attività sociale da parte della società “Manet S.r.l.”. 

La ri-organizzazione delle partecipazioni societarie ormai in fase conclusiva dovrebbe permettere, 

come già indicato ed auspicato nelle relazioni dei precedenti esercizi, di esplicitare una politica 

finanziaria complessiva “di gruppo” con la puntuale definizione dei rapporti convenzionali infra-

gruppo. 

La relazione tecnico-amministrativa consegnata al Revisore e costituente allegato della (bozza) del 

bilancio di previsione 2017 contiene una puntuale rappresentazione dell’andamento della morosità a 

conferma dell’attenzione rivolta sulla questione che sta diventando sempre più determinante ai fini 

del mantenimento degli equilibri finanziari dell’Agenzia.  

In ultimo e ribadendo quanto già indicato nel corso della relazione al precedente bilancio 2016 si 

rivolge nuovamente l’indicazione agli Amministratori sulla necessità di introdurre una struttura di 

“audit” interno che ponga sotto stretto controllo l’andamento della spesa corrente ed un organo di 

“audit” esterno per la validazione, a consuntivo, dei dati emergenti dalla contabilità economica-

finanziaria.   

************************************** 

Alla luce di quanto qui rappresentato, il Revisore legale, esprime un parere favorevole al Bilancio 

di Previsione 2017, con le seguenti raccomandazioni: 

1) l’Agenzia deve nel corso dell’esercizio di riferimento prevedere, monitorare ed attuare 
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politiche più attente dei flussi di cassa come già segnalato con costanza nel corso degli esercizi 

precedenti; 

2) la dirigenza e le risorse umane dell’Agenzia devono assumere un atteggiamento “profit 

oriented” rispetto alle attività istituzionali loro affidate e le politiche di incentivazione del 

personale devono tener conto di tale orientamento. 

************************************** 

Si procede quindi  alla consegna della presente relazione affinché venga sottoposta all’esame del 

Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’Agenzia. 

Torino, li 23 febbraio 2017 

IL REVISORE LEGALE 

dott. Alberto DE GREGORIO f.to in originale 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Agenzia Territoriale per la Casa 
del Piemonte Centrale per 15 giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal  28 febbraio 2017  al  
15 marzo 2017 senza opposizioni. 
Torino ..........................................  
 Il Direttore 
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