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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

 Rendiconto esercizio 2009 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 
Il rendiconto  finanziario per l’esercizio 2009 è stato redatto in base allo schema 

introdotto dal D.P..Reg. 729/06, e nel quale è stata mantenuta la stessa numerazione 

dei capitoli provenienti dallo schema del bilancio di cui al D.M. 10/10/1986, così come  

indicato dalla circolare  n. 16/06 dell’Assessorato  Regionale Bilancio e Finanze, e 

rileva i dati consuntivi della gestione 2009 dell’unico centro di responsabilità di 1° 

livello. 

I risultati della gestione finanziaria al 31/12/2009 sono i seguenti: 

IACP AGRIGENTO 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2009 

    PARZIALI TOTALI 

Consistenza della cassa 
all'inizio dell'esercizio   

270.892,26 270.892,26 

Riscossioni 

in c/competenza 
21.525.662,25 

22.711.887,70 

in c/residui 
1.186.225,45 

Pagamenti 

in c/competenza 21.088.097,20 
22.709.422,77 

in c/residui 
1.621.325,57 

Consistenza della cassa alla 
fine dell'esercizio     

273.357,19 

Residui Attivi 

degli esercizi 
precedenti 31.782.670,86 

36.091.665,94 

dell'esercizio 
4.308.995,08 

Residui Passivi 

degli esercizi 
precedenti 4.214.941,15 

5.739.293,76 

dell'esercizio 
1.524.352,61 

Avanzo di Amm/ne alla fine 
dell'esercizio 

    

30.625.729,37 
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ENTRATE 

 Nell’esercizio 2009 il totale degli accertamenti è stato pari ad € 25.834.657,33 di cui 

riscossi  € 21.525.662,25 e rimasti a riscuotere per € 4.308.995,08. 

 
Il Titolo 1° “Entrate Correnti” è l’unica fonte delle entrate proprie dell’Ente, in esso gli 

accertamenti sono stati di € 7.508.373,57, riscossi per € 3.248.793,15 e rimasti da 

riscuotere € 4.259.580,42. 

Nell’aggregato economico I “ Trasferimenti correnti” gli accertamenti e le riscossioni 

sono stati di € 4.626,50 : 

U.P.B. 2 Trasferimenti dallo Stato    € 4.626,50.  

Nell’aggregato economico II “Altre entrate correnti”  gli accertamenti ammontano ad € 

7.503.747,07,  le riscossioni sono state di € 3.244.166,65 e le somme rimaste a 

riscuotere sono state di € 4.259.580,42: 

U.P.B. 3 III “Redditi da beni immobili e mobili” gli accertamenti ammontano ad € 

6.496.825,92,  le riscossioni ammontano ad € 3.041.683,57,  e rimasti a riscuotere 

per € 3.455.142,35. 

I capitoli più importanti che hanno prodotto la formazione dei residui sono: 

Capitolo 86 “ Canoni di locazione alloggi di proprietà “        € 2.563.988,15 

Capitolo 90 “ Canoni di locazione alloggi dello Stato “         €    833.579,06 

Capitolo 89 “ Canoni locali adibiti ad uso diverso “             €      57.575,14 

     Totale residui               €  3.455.142,35 

I canoni di locazione sono collegati all’entità del patrimonio in locazione e alla 

situazione reddituale delle famiglie degli assegnatari degli alloggi secondo la normativa 

di cui al D.A. 1112/Gab. Del 23/07/99. 

U.P.B. 4 “Vendita di beni e servizi” gli accertamenti e le riscossioni per competenze 

tecniche su lavori di recupero edilizio e diritti di segreteria imprese  sono stati di € 

80.316,77. 

U.P.B. 6 “Indennità, interessi di mora e sanzioni amministrative” gli accertamenti 

ammontano ad € 750.682,58  le riscossioni sono state di €. 1.720,61. 

U.P.B. 7 “Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi, partite che si compensano con la 

spesa,  gli accertamenti sono stati  € 155.592,03,  le riscossioni  €. 100.115,93, e 

rimasti a riscuotere per € 55.476,10. 

Nel Titolo 2° “Entrate in conto capitale” gli accertamenti sono stati pari ad € 

7.156.821,77 le riscossioni sono state di € 7.155.448,87 e rimasti a riscuotere per € 

1.372,90. 

Nell’Aggregato Economico III° “Entrate per alienazione di beni immobili” gli 

accertamenti sono pari ad € 814.521,28 le riscossioni sono state pari ad € 813.148,38, 
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iscritte alla U.P.B. 1 “ Entrate per alienazione di beni immobili “ e trovano contropartita 

al capitolo 339 delle Uscite.  

Nell’Aggregato economico V “Entrate per trasferimenti in conto capitale” gli 

accertamenti e le riscossioni ammontano ad € 5.783.976,50 alla U.P.B. 1 e alla U.P.B. 

2  e trovano contropartita nei capitoli di Uscita 169, 170, 178 e 179. 

Nel Titolo 3° “Entrate per accensione di prestiti” gli accertamenti e le riscossioni 

ammontano rispettivamente ad € 5.436.757,03 alla U.P.B. 4 “Assunzione di altri debiti 

finanziari”.  

Nel Titolo V° “Entrate per partite di giro gli accertamenti sono pari 5.732.704,95,   le 

riscossioni sono state di € 5.684.663,21 e rimasti a riscuotere € 48.041,75 alla 

U.P.B.1. Il Titolo  trova esatta contropartita al Titolo V° delle uscite.  

La gestione dei residui attivi  

Nel rendiconto finanziario 2009 i residui iniziali ammontavano ad € 32.968.896,31 

sono stati riscossi per € 1.186.225,45,  pertanto i residui di formazione anni pregressi  

ammonta ad € 31.782.670,86, ed unitamente ai residui attivi di formazione 2009 di € 

4.308.995,08 i residui attivi totali al 31.12.2009 sono pari ad  € 36.091.665,94, il cui 

dettaglio si rinvia al rendiconto. 

 

USCITE 
 

Nell’esercizio 2009 il totale degli impegni è stato di € 22.612.449,81, pagati per € 

21.088.097,20 e  rimasti da pagare per €  1.524.352,61.  

Nel Titolo 1° “Spese correnti” gli impegni ammontano ad € 5.769.946,56, pagati per € 

4.669.192,30 e rimasti da pagare per € 1.100.754,26.  

L’Aggregato Economico I “Spese di funzionamento” gli impegni ammontano ad € 

3.339.456,60, pagati per  3.171.732,40, e rimasti a pagare per €  167.724,20. 

U.P.B. 1 “Oneri per il personale in servizio” in cui gli impegni ammontano ad € 

3.012.013,29, pagati per € 2.961.573,54 e rimasti da pagare per € 50.439,75 al 

capitolo 17 “ Indennità di risultato “. 

U.P.B. 2 “Spese per acquisto di beni di consumo e servizi” in cui gli impegni 

ammontano ad € 327.443,31, pagati per € 210.158,86 e rimasti da pagare per  

117.284,45. 

 Nell’Aggregato Economico IV “Spese per interventi di parte corrente” gli impegni 

assunti ammontano ad € 1.768.425,88, pagati per € 837.427,82 e rimasti da pagare 

per € 930.998,06: 

U.P.B.1 “Spese per prestazioni istituzionali” gli impegni ammontano ad € 

1.527.143,91, pagati per € 616.154,63 e rimasti a pagare per € 910.989,28.  
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U.P.B. 2 “spese per interventi edilizi” gli impegni ammontano ad € 233.562,25, pagati 

per € 213.553,47 e rimasti a pagare per € 20.008,78.  

U.P.B.3 “Poste correttive e compensative di entrate correnti” gli impegni ed i 

pagamenti ammontano ad € 7.719,72. 

Nell’Aggregato Economico V “Spese per Oneri del Debito”gli impegni ed i pagamenti 

ammontano ad € 79.079,88. 

 Nell’Aggregato Economico VI “ Oneri Comuni di parte corrente” gli impegni 

ammontano ad € 582.984,20 pagati per € 580.952,20 e rimasti a pagare per € 

2.032,00. 

 U.PB. 1 “Oneri per gli organi dell’Ente” gli impegni ed i pagamenti ammontano ad € 

94.541,68. 

U.P.B. 2 “Oneri tributari” gli impegni ammontano ad € 488.442,52, pagati per € 

486.410,52 e rimasti a pagare per € 2.032,00.  

Nel Titolo 2° “Spese in conto capitale” gli impegni ammontano ad € 6.401.991,45, 

pagati per € 6.046.368,37 e rimasti da pagare per € 355.623,08, così ripartiti: 

Aggregato Economico VII- “Spese per gli investimenti”: 

UPB1  “Acquisizione di beni di uso durevole”, gli impegni ed i pagamenti ammontano 

ad € 4.535.602,58 e trovano esatta contropartita ai capitoli delle Entrate n. 251, 252, 

271 e 272 relativi all’utilizzo dei finanziamenti per l’attività costruttiva e di recupero 

edilizio .  

U.P.B. 2  “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” gli impegni  ammontano ad  € 

14.917,17, pagati per € 6.967,17 e rimasti a pagare per € 7.950,00 al capitolo 235. 

Nel  Titolo 3° “Spese per rimborso di prestiti” gli impegni ammontano ad  149.470,99 

pagati per € 149.470,99. 

U.P.B. 1 “Rimborsi finanziari da mutui” gli impegni ed i pagamenti ammontano ad  € 

181.581,97 al capitolo 291 “Capitale e contributo mutui Cassa DD.PP. 

U.P.B. 3 “Estinzione debiti diversi” gli impegni ed i pagamenti ammontano ad € 

824.899,43. 

Nel Titolo V “Spese per partite di giro” gli impegni ammontano ad € 5.732.704,96 i 

pagamenti ammontano ad € 5.677.293,44 e rimasti da pagare ad € 55.411,52 e 

trovano esatta contropartita al Titolo V delle entrate. 

Gestione dei residui passivi 
 

Nell’esercizio 2009 i residui iniziali ammontavano ad € 5.836.266,72, pagati per € 

1.621.325,57, pertanto i residui passivi anni pregressi ammontano ad € 4.214.941,15 

ed unitamente ai residui passivi di formazione 2009, pari ad € 1.524.352,61,                          

i residui al 31.12.2009 ammontano ad € 5.739.293,76, il cui dettaglio si rinvia al 

rendiconto. 
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Il bilancio redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile, l’art.2424 e 

seguenti, chiude con l’utile d’esercizio di € 172.228,09. 

La situazione patrimoniale, al 31.12.2009,  ha le seguenti risultanze: 

Attività                         €   266.439.303,91 

Passività                        €      266.267.075,82 

Utile dell’esercizio 2009                       €            172.228,09 

 

Le attività patrimoniali sono distinte in: 

1) Le immobilizzazioni materiali, fabbricati, sono iscritte per € 167.208.460,15 e sono 

valutate in base al costo di costruzione; 

Mobili, macchine d’ufficio automezzi ed attrezzatura varia sono iscritte per € 

608.896,50 valutati al costo di acquisizione. 

2) L’Attivo circolante comprende le disponibilità liquide così costituite: 

Fondo di cassa al 31.12.2009 presso il Tesoriere                     €      273.357,19 

Contabilità Speciale N. 1800 “Fondi C.E.R”                             €    4.734.764,46  

Contabilità Speciale N. 1943 “Fondi L. 560/93”                       €    5.568.294,39 

Cont. Spec. N. 1943 “Fondi L. 560/93” Demanio - Comuni      €        555.094,42  

C/C Postale n. 24 xxxx                                                         €         10.147,42  

C/C Postale n. 32 xxxx                    €          39.265,19 

                                                             Totale                    €   11.180.923,07 

I fondi giacenti presso la Tesoreria  Provinciale dello Stato hanno natura vincolata in 

quanto destinati a lavori di nuove costruzioni e recupero edilizio. 

I crediti per canoni di locazione ammontano ad € 35.570.469,67. 

3) I conti d’ordine rappresentano i depositi cauzionali versati dagli inquilini, che  

ammontano ad € 349.909,50 ed il fondo TFR depositato presso l’INA ASSITALIA che 

ammonta ad € 1.505.820,09. 

4) L’utile di esercizio è pari ad € 172.228,09. 

 

Le Passività patrimoniali sono distinte in: 

1) Patrimonio dell’Ente pari ad   € 148.762.927,11 

2) I fondi di ammortamento beni mobili ed immobili per € 72.898.116,63 così distinti:  

    Fondo ammortamento immobili  €  72.336.643,84 

    Fondo amm/to mobili/macch.-ufficio €       561.472,79 

    Fondo amm/to Attrezzatura varia €           2.031,12 

    Fondo ammortamento automezzi €           9.107,52 

3) La quota inerente il trattamento di fine rapporto è di € 166.528,30 e rappresenta il 

T.F.R. maturato dal personale dipendente al 31.12.2009. 
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4) Le altre passività iscritte nel bilancio consuntivo 2009 ammontano ad € 

5.772.016,36 così distinti: 

Mutui Cassa DD.PP.  €         727.632,18 

Debiti diversi €      3.092.614,93 

Finanziamenti lavori €      1.578.558,85 

Fornitori €         373.210,40 

5) I conti d’ordine rappresentano i debiti per i depositi cauzionali da restituire agli 

inquilini che ammontano ad € 349.909,50 ed il fondo TFR depositato presso l’INA 

ASSITALIA da versare al personale dipendente, quando viene collocato in pensione. 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negative della gestione, secondo il 

criterio della competenza economica, e si sintetizza nei seguenti valori:   

Componenti positivi di reddito    €  7.515.033,93 

Componenti negativi di reddito   €  7.342.805,84 

Utile esercizio 2009                   €     172.229,09 

Componenti positivi di reddito   

1) Contributi in c/esercizio Stato €         4.626,50 

2) Entrate correnti: 

   Prestazione di  servizi.  €     100.646.54 

   Redditi e proventi patrimoniali €  7.247.508,50 

   Altre entrate correnti €    162.252,39 

  Totale componenti positivi di reddito €  7.515.033,93 

 Componenti negativi di reddito   

1) Spese per gli organi dell’Ente €      94.541,68 

2) Spese per il personale dipendente €  3.012.013,29 

3) Spese  correnti: 

Spese per beni consumo e servizi.  €     327.443,31 

Spese per prestazioni istituzionali €  1.760.706,16 

Oneri finanziari €       79.079,88 

4) Ammortamenti beni immobili €  1.348.942,84 

5) T.F.R. €     154.872,53 

6) Oneri tributari €       60.064,99 

7) Rientri legge 513/77 e debiti diversi €     483.292,78 

8)  Ammortamento beni mobili  €       21.848,38 

Totale componenti negativi di reddito €  7.342.805,84 

Utile esercizio 2009 €     172.228,09 

Totale a pareggio €  7.515.033,93 


