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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Allegato Tecnico al Preventivo Finanziario Gestionale 2013 

 

Il  Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, considerate le dimensioni e le funzioni 

di questo Ente, è strutturato un unico centro di responsabilità di 1° livello, ed è stato 

redatto in conformità ai principi del regolamento di contabilità di cui al D.P..Reg. 

729/06, . 

Ai sensi dell’art. 10 del predetto regolamento il bilancio di previsione è composto dai 

seguenti documenti: 

 Il preventivo finanziario, decisionale e gestionale; 

 Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziari; 

 Il Preventivo economico. 

Costituiscono allegati  al bilancio di previsione:a) il bilancio pluriennale; b) la 

relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione; d) la relazione del Collegio dei Revisori. 

Tenuto conto dei fatti gestionali maturati e delle operazioni di chiusura dell’esercizio 

2012, si ritiene che tale esercizio chiuderà con un avanzo di amministrazione 

presunto di € 25.078.789.54, determinato attraverso la compilazione della  tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione ed applicato al bilancio di previsione 

2013 nel modo seguente: 

   Fondo di cassa presunto all’1.1.2013    €       273.392,45 

   Residui attivi presunti al 31.12.2012    € 31.234.007,62 

   Residui passivi presunti all’31.12.2012 €   6.428.610,53 

Avanzo di amm/ne presunto al 31.12.2012    € 25.078.789,54 

Il superiore avanzo di amministrazione presunto unitamente  alle previsioni di 

competenza per l’esercizio finanziario 2013 danno origine alle seguenti relazioni: 

1. il totale delle entrate di competenza pari a € 58.114.545,00, compreso l’avanzo 

presunto d’ amministrazione pari ad  € 25.078.789,54, copre interamente il 

totale delle spese di competenza.; 
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2. il totale delle entrate di cassa previsto per  € 34.228.680,00 compreso il fondo 

di cassa presunto di € 273.392,45  pareggia con  il totale della cassa della parte 

uscite. 

Nella redazione del preventivo finanziario secondo il nuovo schema è stata 

mantenuta la precedente numerazione dei capitoli oltre che lo stesso oggetto, al fine 

di ottenere la continuità della gestione finanziaria rispetto all’esercizio in corso 

(Circolare n. 16/06 dell’Assessorato  Regionale Bilancio e Finanze). 

Lo sviluppo interno di ogni UPB risulta basato sugli stessi capitoli che hanno 

costituito il bilancio di previsione redatto ai sensi del sostituito D.M.10/10/1986, con 

in più l’eventuale inserimento di capitoli di nuova istituzione, introdotti dallo schema 

di cui al D.P.Reg.729/06. 

 

ENTRATE  

 
Le previsioni delle entrate e delle spese risultano legate all’attività istituzionale  di 

gestione del patrimonio nonché di interventi costruttivi e di recupero di alloggi-

prevista per il 2012. 

L’attività così individuata risulta essere la fonte unica delle entrate di diritto dello 

Istituto, iscritta al Titolo 1° “Entrate correnti” che presenta lo stanziamento 

complessivo di € 7.775.500,00,  ripartita nei seguenti aggregati economici: 

L’Aggregato economico I° “Trasferimenti correnti”presenta lo stanziamento di € 

10.000,00 ripartito nella U.P.B. 2 per trasferimenti dallo Stato per quote interessi su 

mutui. 

L’Aggregato Economico II° “Altre entrate correnti” presenta lo stanziamento di  €. 

7.765.500,00 così ripartito: 

U.P.B. 2 “ Corrispettivi per amm.ne stabili” per proventi per sanzioni amm.ve a 

carico utenti e Corrispettivi vari : €. 25.000,00; 

U.P.B. 3 “Redditi finanziari” € 500,00 per interessi su depositi bancari e postali; 

U.P.B. 4 “Redditi da beni mobili ed immobili” € 6.750.500,00 per canoni di 

locazione,  le previsioni sono collegate all’entità del patrimonio in locazione e alla 
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situazione reddituale delle famiglie degli assegnatari degli alloggi secondo la 

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

I dati reddituali sono quelli in atto disponibili, ma suscettibili di aggiornamento 

biennale attraverso l’apposita certificazione rilasciata dagli utenti. 

La previsione di entrata per canoni di locazione, capitoli nn. 86/90, non si discosta 

sostanzialmente da quella per l’esercizio 2012. 

U.P.B. 5 “Vendita beni, servizi ed altri diritti” € 315.000,00 per competenze tecniche 

per lavori di nuove costruzioni e recupero edilizio; la previsione è stata formulata in 

base al previsto volume di attività da svolgere nell’anno. 

U.P.B. 7 “Indennità, interessi di mora, sanzioni amministrative” € 333.500,00; 

U.P.B. 8 “Recuperi e rimborsi diversi” € 341.000,00 per recuperi diversi quali spese 

per istruttoria pratiche diverse, bollettazione canoni, stipulazione contratti e 

procedimenti legali. 

Il Titolo II° “Entrate in conto capitale” presenta lo stanziamento complessivo di  

€ 18.249.463,08 quali  somme a destinazione  vincolata. 

L’Aggregato Economico III° “Entrate per alienazione beni patrimoniali” presenta lo 

stanziamento di € 2.586.263,08 attribuito alla U.P.B. 1 per vendita alloggi ai sensi 

della legge n. 560/93 e legge regionale 43/94 e trova contropartita al capitolo di 

uscita 339, e alla U.P.B. 2 entrate per alienazione di beni mobili.  

L’Aggregato Economico IV° “Entrate per riscossione di crediti” presenta lo 

stanziamento di € 474.700,00 attribuito alla U.P.B.1 riscossioni crediti ed 

anticipazioni”, gli stanziamenti più rilevanti si trovano: 

 al capitolo 219 per € 150.000,00 per alloggi Stato ceduti Legge 513/1977;  

 al capitolo 240 per € 300.000,00 per Erario c/IVA. 

L’Aggregato Economico V° “Entrate per trasferimenti in conto capitale” presenta lo 

stanziamento di € 15.188.500,00, attribuito alla U.P.B. 1 “Trasferimenti dalla 

Regione” : 

 capitolo 271 € 250.000,00 per trasferimenti dalla Regione per interventi 

costruttivi ; 

 capitolo 272 € 670.000,00 per trasferimenti dalla Regione per interventi di 

risanam. e ristrutturaz.;  
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e alla U.P.B. 2 “ trasferimenti UE, Stato ed EE.LL. : 

 capitolo 251 €. 6.818.500,00  finanziamenti C.E.R. per interventi costruttivi; 

 capitolo 252 €. 4.150.000,00 finanziamenti C.E.R. per risanam. e ricostru.ne; 

 capitolo 256 €. 3.300.000,00 per utilizzo fondi L. 560/93 per ripiano 

disavanzi.   

 

Il Titolo III° “Entrate per accensione di prestiti” presenta lo stanziamento 

complessivo di € 746.500,00 attribuito alla U.P.B. 2 “ Anticipazioni”e  alla U.P.B.4 

“Assunzione di altri debiti finanziari” per anticipazioni bancarie, depositi contrattuali 

utenti ed imprese ed entrate per iva su vendite. 

Il Titolo V° “Entrate per partite di giro” presenta lo stanziamento di € 4.052.500,00 

per trattenute fiscali, previdenziali e varie al personale dipendente ed a terzi, e trova 

esatta contropartita al Titolo V° delle Uscite.  

 

USCITE 

 

Le previsioni di uscite più notevoli fanno riferimento alla gestione corrente di cui al 

Titolo 1° per complessivi € 7.775.500,00. 

Le poste più rilevanti figurano all’Aggregato Economico I° “Spese di 

funzionamento” per € 3.516.600,00 così ripartite: 

U.P.B.1 “Oneri per il personale in servizio” per € 3.167.000,00 e comprende gli 

emolumenti ed oneri riflessi al personale dipendente e dirigente aggiornati con gli 

aumenti contrattuali derivanti  dal 2° biennio economico del CCNL 2006-2009 per il 

personale non dirigente e dal 1° e 2° biennio economico  CCNL 2006-09 per il 

personale dirigente. 

U.P.B. 2  Spese per acquisto di beni di consumo e servizi” per € 349.000,00 e 

prevede le spese per manutenzione uffici, spese postali, telefoniche, gestione sistema 

informativo ecc. 

L’Aggregato Economico II° “”Spese per trattamenti di quiescenza e simili” alla 

U.P.B. 1 “Accantonamento T.F.R.” presenta lo stanziamento di  € 170.000,00 per 

trattamento fine rapporto in maturazione nell’esercizio 2012 al capitolo 22, di nuova 
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istituzione, come indicato nella circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.12 del 

19.12.2008. 

L’Aggregato Economico III° “Accantonamenti a  Fondi Rischi” non presenta lo 

stanziamento nella UPB 2 “Fondi oneri futuri” per rinnovi contrattuali anni pregressi 

ed anno corrente, per i motivi meglio esposti nella relazione programmatica; 

Sono  stati  istituiti  all’aggregato  economico  III - UPB 3  “ Accantonamenti a 

fondo rischi crediti di dubbia esigibilità“, i  capitoli 155  “  accantonamento  a  fondo  

rischi crediti di dubbia esigibilità ” e 156  “ fondo  accantonamento “  rispettivamente  

nella misura di € 5.000,00 e € 20.000,00. 

L’aggregato Economico IV°  “Spese per interventi di parte corrente” presenta lo 

stanziamento di € 2.150.000,00 così ripartito: 

U.P.B. 1 “Spese per prestazioni istituzionali” € 1.715.000,00 il cui stanziamento più 

rilevante è quello allocato al capitolo 63 per lavori di manutenzione ordinaria agli 

alloggi di proprietà ed a proprietà mista; 

U.P.B.2 “Spese per interventi edilizi” € 380.000,00 per progettazione, direzione 

lavori , procedimenti legali ed altre spese tecniche; 

U.P.B 3 “Poste correttive e compensative di entrate correnti” € 55.000,00. 

L’Aggregato Economico V° “Spese per oneri del debito” presenta lo stanziamento di 

€ 49.500,00 così ripartito: 

U.P.B. 1 “Oneri finanziari da mutui” € 9.500,00 per interessi su mutui Cassa DD.PP.  

Questo Istituto ha mutui solo con la Cassa DD.PP. e non vi sono rate scadute e non 

pagate. 

U.P.B. 2 “Oneri finanziari diversi ” € 40.000,00 per eventuali interessi passivi. 

L’Aggregato Economico VI° Oneri comuni di parte corrente” presenta lo 

stanziamento di €  1.865.000,00 così ripartito: 

U.P.B. 1 “Oneri per gli organi dell’Ente” € 120.000,00 per indennità di carica 

componenti il C.d.A, il Collegio dei Revisori ed il Nucleo di Valutazione( O.I.V.P. ); 

U.P.B. 2 “Oneri tributari” € 1.575.000,00 per imposte e tasse tra le quali I.M.U., 

I.C.I., IRAP ed I.V.A.. 

U.P.B. 3 “Fondi di riserva” € 170.000,00 per fondo di riserva per spese impreviste, la 

previsione rispetta il limite del 3% delle spese correnti. 
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Il  Titolo  2°  “ Spese  in  conto  capitale ” presenta  lo  stanziamento  complessivo  di  

€ 42.890.045,00 così ripartito: 

Aggregato Economico VII: 

U.P.B.  1  “ Acquisizione   di   beni   di   uso  durevole ”  € 15.556.463,08  per  nuove  

costruzioni ed interventi di recupero/risanamento edilizio del patrimonio 

immobiliare; 

U.P.B. 2 ”Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” € 188.000,00 per acquisto 

mobili e macchine d’ufficio; 

U.P.B. 4 “ Concessione di crediti e anticipazioni “ € 45.000,00. 

Aggregato Economico VIII: 

è stato istituito alla UPB 2  “ Fondi di riserva “ dell’aggregato econom. VIII del Tit.  

II il capitolo 282 “ Fondo TFR “ nella misura di €. 1.820.300,00  quale destinazione  

dell’avanzo vincolato; è stato istituito alla UPB 3  “ Fondo avanzo presunto “ 

dell’aggregato econom. VIII  del Tit. II il capitolo 283 “ Fondo Avanzo presunto non 

utilizzato“ nella misura di € 25.280.281,92  quale avanzo utilizzabile al netto delle 

preventive   assegnazioni   (  cap. 151  “  Fondo  di   riserva   per  spese  impreviste  “  

€ 170.000,00 e cap. 156 “ Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità      

“ € 20.000,00 ); 

Il Titolo 3°  presenta  lo  stanziamento  complessivo di € 3.396.500,00  così  ripartito: 

U.P.B. 1 “ Rimborsi finanziari di mutui “ € 96.500,00 per quota capitale mutui Cassa 

DD.PP.; 

U.P.B. 2 “ Rimborsi di anticipazioni passive “ € 600.000,00 per anticipazioni 

concesse dall’Istituto Tesoriere; 

U.P.B. 3  “Estinzione debiti diversi” € 2.700.000,00 per versamenti al cap. 339 delle 

somme introitate a seguito della vendita degli alloggi  ai  sensi della Legge n. 560/93. 

Il Titolo  5° “Spese per partite di giro” presenta lo stanziamento di € 4.052.500,00 

per versamento ritenute erariali, previdenziali e varie al personale dipendente e trova 

esatta contropartita al Titolo 5° delle entrate. 

Si attesta la veridicità, l’attendibilità, la correttezza e la comprensibilità dei dati 

esposti in bilancio. 
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Nel Bilancio Pluriennale le previsioni in termini di competenza  si riferiscono al  

piano triennale di gestione 2013 -2015. 

 

Entrate 

 

Per quanto concerne le entrate correnti,considerato che solo due sono le fonti 

principali dalle quali derivano e cioè i corrispettivi per gli interventi edilizi e i canoni 

di locazione degli alloggi, le relative previsioni per ognuno dei tre anni rimangono 

sostanzialmente invariate. 

Anche per quanto concerne le entrate per “alienazione di beni immobili” che 

riguardano sostanzialmente le cessioni L.560/93, le relative previsioni, considerato 

l’andamento dell’ultimo esercizio hanno un andamento costante. 

Per l’attività di costruzione nuovi alloggi, recupero e risanamento si prevede un 

volume costante nel triennio di riferimento.  

 

Uscite 
 

Le spese per il personale in attività di servizio hanno un andamento costante, e i 

capitoli di spesa  di nuova istituzione (n. 153 e 154) “Fondi speciali per rinnovi 

contrattuali”, nella previsione 2013 non presentano alcun stanziamento per via del 

blocco dei contratti secondo la vigente normativa. 

Le spese, per il funzionamento degli uffici, per prestazioni istituzionali e per 

interventi edilizi, per il triennio presentano un volume costante di spesa. 

Le spese per interventi costruttivi e di recupero seguono lo stesso andamento delle 

corrispondenti voci delle entrate riguardanti i finanziamenti. 

La stessa considerazione vale per le spese per rimborso di prestiti, rappresentate 

essenzialmente dai versamenti nella Contabilità Speciale, presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato, degli introiti delle cessioni  alloggi ai sensi della L.560/93. 


