
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

 1

  

 

Nota Integrativa al preventivo finanziario 2018/2020 

(Art. 11 D.Lgs n. 118/2011 

 

 

 

Con il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore, anche in Sicilia, il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”. Lo stesso D.Lgs. dispone quanto segue:  

- al comma 14 dell’art. 11 “A decorrere dal 2016 gli Enti di cui all’art. 2 adottano gli schemi 

di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria.” 

- all’art. 10 che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere 

autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. 

- ai sensi dell’art. 2, ai fini conoscitivi, al bilancio di previsione finanziario è affiancato il 

sistema di contabilità economico – patrimoniale. 

- al comma 1 dell’art. 11 “Le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 2 adottano i seguenti 

comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali ….omississ 

- a) allegato n. 9, concernente lo schema di bilancio di previsione finanziario, costituito dalle 

previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle 

previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 

riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

Di seguito si relaziona in merito al bilancio di previsione finanziario 2018/2020. 

ENTRATE 

Le previsioni di entrata, in attuazione ai principi contabili generali del punto 9.4 dell’allegato 4/1 

“Principio contabile applicato concernente la programmazione”, sono state previste, per quanto 

l’Amministrazione ritiene di potere ragionevolmente accertare, in ciascuno degli esercizi 

contemplati nel bilancio.  

La prima posta di entrata del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 riporta il Fondo 

Pluriennale Vincolato per spese correnti di € 0,00 ed il Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 

conto capitale di € 0,00, in quanto non vi sono impegni assunti negli esercizi precedenti ed 

imputati agli esercizi cui si riferisce il bilancio a cui garantire la necessaria copertura finanziaria. 
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO ESERCIZIO 2017 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 

  Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 11.058.829,52 

  Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 1.305.556,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 6.223.215,42 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 4.002.372,49 

- Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 0,00 

+ Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017 11.222,53 

+ Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017 469.414,64 

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione 

del bilancio di previsione dell'anno 2018 
15.065.865,62 

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

- Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 0,00 

- 
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 

2017 
0,00 

+ 
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 

2017 
0,00 

+ 
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 

2017 
0,00 

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 0,00 

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 15.065.865,62 

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 

Parte accantonata . 

     Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 2.800.000,00 

     Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 0,00 

     Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti 

0,00 

     Fondo perdite società partecipate 0,00 

     Fondo contenzioso 0,00 

     Altri accantonamenti 0,00 

B) Totale parte accantonata 2.800.000,00 

Parte vincolata . 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

  . 

C) Totale parte vincolata 0,00 

Parte destinata agli investimenti . 

D) Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         12.265.865,62 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 

Utilizzo quota vincolata . 

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente 0,00 

Utilizzo altri vincoli 0,00 

Totale risultato di amministrazione presunto  0,00 
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Che al primo esercizio del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 118/2011, non è stato applicato l’avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio 

2017, di cui all’allegato 9/a pari ad € 12.265.865,62, in considerazione del fatto che ad oggi sono 

stati approvati i bilanci consuntivi degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, dall’Ente, ma 

ancora non ratificati dall’amministrazione regionale di vigilanza; mentre i restanti consuntivi anni 

2015 e 2016 non sono ancora ad oggi approvati. 

La terza posta del Bilancio di previsione 2018 riporta lo stanziamento di cassa iniziale di € 

1.018.261,11. 

Le previsioni di competenza per gli esercizi 2018/2020 danno origine alla seguente relazione: 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 23.661.750,00 23.661.750,00 23.661.750,00 

Previsioni di cassa 21.426.858,85   

Le previsioni delle entrate del bilancio di previsione 2018/2020 sono state classificate, secondo 

quanto previsto dall’allegato 9 del Decreto, in Titoli, Tipologie, Categorie e Capitoli e risultano 

legate all’attività istituzionale dell’Ente. 

Il bilancio di previsione 2018/2020 non presenta stanziamenti al titolo 1° “Entrate tributarie” in 

quanto questo Istituto non usufruisce di tali entrate. 

Come riportato nell’allegato n. 9 del Decreto, le Entrate del bilancio di previsione 2018/2020 

sono così previste:  

Titolo 2° “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche” sono ripartite in: 

• Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche” 

Titolo 3° “Entrate extratributarie”  sono ripartite in: 

• Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” 

• Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti” 

• Tipologia 300 “Interessi attivi”  

• Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” 

Titolo 4° “ Entrate in conto Capitale “ sono ripartite in: 

• Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” 

• Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali”  

Titolo 5° “Entrate per riduzione di attività finanziarie ”sono ripartite in: 

• Tipologia 400 “ Altre Entrate per riduzione di attività finanziarie” 

Titolo 7° “ Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere sono ripartite in: 

• Tipologia 100 “Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere 

Titolo 9° “Entrate per conto terzi e partite di giro sono ripartite in: 

• Tipologia 100 “ Entrate per partite di giro”; 

• Tipologia 200 “ Entrate per conto terzi”. 

Titolo  2 – Trasferimenti correnti:  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 165.450,00 165.450,00 165.450,00 

Previsioni di cassa 165.450,00   

Titolo  3 - Entrate extratributarie:  
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 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 8.479.250,00 8.479.250,00 8.479.250,00 

Previsioni di cassa 6.149.352,97   

Le entrate correnti son ripartite nelle seguenti Tipologie e Categorie: 

Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche”, categoria 1, 2 e 3, hanno i 

seguenti stanziamenti complessivi di competenza: 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 165.450,00 165.450,00 165.450,00 

Previsioni di cassa 165.450,00   

Tipologia 100 “ Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni”, ha i 

seguenti stanziamenti di competenza: 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 8.079.125,00 8.079.125,00 8.079.125,00 

Previsioni di cassa 5.887.146,52   

Nella suddetta Tipologia 100 sono previste entrate per: 

• Categoria 1 – Vendita di beni –  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 2.131.125,00 2.131.125,00 2.131.125,00 

Previsioni di cassa 2.131.125,00   

Ai sensi del D.A. LL.PP 05.07.2007 una quota delle spese per appalti di lavori di nuove 

costruzioni e di manutenzione straordinaria, è destinata a competenze tecniche generali da 

incamerare nelle disponibilità dell’Ente, e gli stanziamenti prevedono le somme che potranno 

essere incamerate a tale titolo su lavori di nuove costruzioni e recupero edilizio. 

• Categoria 2 –Entrate dalla vendita e dell’erogazione di servizi –  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 201.000,00 201.000,00 201.000,00 

Previsioni di cassa 46.021,52   

Gli stanziamenti prevedono le somme che potranno essere incamerate, quali diritti di segreteria, 

per istruttoria pratiche diverse,  inerenti il fine istituzionale dell’Ente.  

• Categoria 3 – Proventi derivanti dalla gestione di beni – Previsioni di competenza   

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 5.747.000,00 5.747.000,00 5.747.000,00 

Previsioni di cassa 3.710.000,00   

Le previsioni sono collegate 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. I dati reddituali sono quelli in atto disponibili, ma suscettibili di aggiornamento 

biennale attraverso l’apposita certificazione rilasciata dagli utenti.  

Tenuto conto della natura delle entrate per canoni di locazione, caratterizzate storicamente da 

dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, lo stanziamento 
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previsto concorre alla determinazione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di 

Dubbia Esigibilità, iscritto nella Missione 20 del Titolo 1°. 

La Tipologia 200 “ Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e 

degli illeciti” 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Previsioni di cassa 58.237,48   

La Tipologia 300 “Interessi attivi” Categoria 3 – Interessi attivi -   

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 230.125,00 230.125,00 230.125,00 

Previsioni di cassa 62.125,00   

prevede la maturazione di interessi attivi di mora sui canoni di locazione non riscossi, ai sensi 

della vigente normativa, e su depositi bancari e postali.  

La Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 165.000,00 165.000,00 165.000,00 

Previsioni di cassa 141.843,97   

Tali entrate sono accertate al momento dell’incasso e sono le seguenti: 

• Categoria 1 – Indennizzi di assicurazione – Previsioni di competenza anno 2018 – 2019 – 

2020 € 0 per ciascun esercizio. Lo stanziamento di cassa per l’anno 2018 è di € 0.   

• Categoria 2 – Rimborsi in entrata – Previsioni di competenza anno 2018 – 2019 – 2020 € 

145.000,00 per ciascun esercizio. Lo stanziamento di cassa per l’anno 2018 è di € 

121.843,97 e comprende  l’incasso di residui per crediti inerenti la gestione dei canoni di 

locazione degli alloggi, quali bollettazione, stipulazione contratti, procedimenti legali. 

• Categoria 99 – Altre entrate correnti n.a.c – Previsioni di competenza anno 2018 -2019 - 

2020 € 20.000,00;  la previsione di cassa per il 2018 è di € 20.000,00.  

Titolo 4 - Entrate in conto capitale:  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 12.959.000,00 5.100.000,00 5.232.000,00 

Previsioni di cassa 12.035.744,77   

Le entrate in conto capitale son ripartite nelle seguenti Tipologie e Categorie: 

Tipologia 300 – “Altri trasferimenti in conto capitale”: 

• Categoria 1  - “Altri trasferimenti in conto capitale  da amministrazioni pubbliche”.  Le 

previsioni di competenza per ciascun esercizio 2018 – 2019 – 2020 sono di € 0,00. La 

previsione di cassa per il 2018 è di € 0,00. In atto non ci sono finanziamenti della 

Regione per interventi di recupero edilizio di immobili. 

Tipologia 400 – “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” 

• Categoria 1 –  Alienazione di beni materiali   - Le previsioni di competenza per gli 

esercizi 2018 - 2019 e 2020 sono di € 400.000,00, mentre le previsioni di cassa per 

l’anno 2018 sono di € 414.633,39. Le superiori previsioni prevedono i ricavi derivanti 
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dalla vendita degli alloggi ai sensi della legge n. 560/93 e della legge regionale n.43 del 

03.11.1994; 

• Categoria 2 – “Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti”- Le previsioni di 

competenza per gli esercizi 2018 - 2019 e 2020 sono di € 100.000,00, mentre le 

previsioni di cassa per l’anno 2018 sono di € 100.000,00. Le superiori previsioni 

prevedono i ricavi derivanti dalla vendita di aree non edificabili. 

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale 

• Categoria 4 – “Altre entrate in conto capitale n.a.c.” - Le previsioni di competenza per gli 

esercizi 2018 - 2019 e 2020 sono rispettivamente di € 12.459.000,00, di € 4.600.000,00 

ed € 4.732.000,00, mentre le previsioni di cassa per l’anno 2018 sono di € 12.035.744,77. 

Le superiori previsioni riguardano finanziamenti per interventi costruttivi inerenti la 

realizzazione di n. 60 alloggi in Ribera, nonché finanziamenti per interventi di recupero 

da realizzare in vari comuni della provincia.  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie:  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 0 0 0 

Previsioni di cassa 0   

Tipologia 400- “Altre entrate per riduzione di attività finanziarie”  

• Categoria 6 – “Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica” - Le 

previsioni di competenza per gli esercizi 2018 - 2019 e 2020 sono di € 0,00, di pari 

importo con le previsioni di cassa per l’anno 2018. 

Titolo 7 – Anticipazioni da Istituto Tesoriere/ Cassiere:  

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Previsioni di cassa 600.000,00   

Tipologia 100- “Anticipazioni da Istituto Tesoriere/ Cassiere” 

• Categoria 1- Anticipazioni da Istituto Tesoriere/ Cassiere - - Le previsioni di competenza 

per gli esercizi 2018 - 2019 e 2020 sono di € 600.000,00, di pari importo con le 

previsioni di cassa per l’anno 2018, e sono relative alle anticipazioni di cassa che il 

Tesoriere vorrà concedere su richiesta dell’Ente. 

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 1.458.050,00 1.458.050,00 1.458.050,00 

Previsioni di cassa 1.458.050,00   

Le entrate e le uscite previste in questo Titolo, non modificano né permutano la consistenza 

finanziaria dell’Istituto  poiché riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi e depositi e 

rimborsi di terzi per i quali l’Ente svolge un mero servizio di cassa. 

Tipologia 100 – Entrate per partite di giro – Le previsioni di competenza per ciascuno degli 

anni 2018 – 2019 – 2020 sono di € 1.407.050,00, mentre la previsione di cassa per l’anno 2018 è 

di € 1.413.479,44. 
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• Categoria 1 – Altre ritenute - Le previsioni di competenza per ciascuno degli anni 2018 – 

2019 – 2020 sono di € 100.000,00. La previsione di cassa per l’anno 2018 è di € 100.000,00, e 

prevede le ritenute relative all’applicazione dello split payment. 

• Categoria 2 – Ritenute su redditi da lavoro dipendente - Le previsioni di competenza per 

ciascuno degli anni 2018 – 2019 – 2020 sono di € 1.102.050,00. La previsione di cassa per 

l’anno 2018 è di € 1.105.479,44 e prevede le trattenute Irpef e ritenute previdenziali sui redditi 

dei dipendenti. 

• Categoria 3 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo - Le previsioni di competenza per 

ciascuno degli anni 2018 – 2019 – 2020 è di € 120.000,00. La previsione di cassa per l’anno 

2018 è di € 120.000,00 e prevede le trattenute  erariali su compensi a terzi.. 

• Categoria 99 -  Altre entrate per partite di giro - Le previsioni di competenza per gli 

esercizi 2018 - 2019- 2020 sono di € 85.000,00. La previsione di cassa per l’anno 2018 è di € 

88.000,00 e prevede, principalmente, entrate per ritenute da realizzare per recupero somme 

erogate in eccedenza, nel rispetto della L.R. n. 08/2016;  

Tipologia 200 – Entrate per conto terzi  prevede: 

• Categoria 4 – Depositi di/presso terzi -  Le previsioni di competenza per gli esercizi 2018 

- 2019- 2020 sono di € 15.500,00. La previsione di cassa per l’anno 2018 è di € 9.070,56 e 

prevede entrate per depositi cauzionali e contrattuali degli assegnatari; 

• Categoria 99 –Altre entrate per conto terzi-  Le previsioni di competenza per gli esercizi 

2018 - 2019 - 2020 presentano lo stanziamento di € 35.500,00. La previsione di cassa per 

l’anno 2018 è di € 35.500,00. Esse si riferiscono a partite transitorie da definire. 

USCITE 

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono stati quantificati nella misura necessaria per lo 

svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati 

nel bilancio di previsione 2018/2020, e sono stati determinati in relazione alle esigenze funzionali 

ed agli obiettivi perseguibili e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da leggi o da altri 

indirizzi amministrativi della Regione. 

Tra i criteri di determinazione delle previsioni di bilancio riveste particolare importanza il 

vincolo di garantire il pareggio costi – ricavi , e garantire l’equilibrio di parte corrente previsto 

dai nuovi principi contabili, tenuto conto che l’Istituto ha una totale autosufficienza finanziaria in 

quanto la propria spesa corrente non dipende da alcun tipo di trasferimento regionale o statale. 

Il raggiungimento dell’equilibrio costi – ricavi, oltre che dai canoni di locazione, è determinato 

dalle poste economiche individuabili nelle spettanze per competenze tecniche e generali e dai 

recuperi e rimborsi diversi. 

Le previsioni di spesa di competenza degli esercizi 2018/2020 presentano le seguenti risultanze: 

        Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 23.661.750,00 23.661.750,00 23.661.750,00 

Previsioni di cassa 21.426.858,85   

Le previsioni di spesa sono le seguenti: 

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa, 

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -  popolare 

Titolo 1° Spese correnti 
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Macroaggregato 1 – Redditi da lavoro dipendente 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 3.335.200,00 3.335.200,00 3.335.200,00 

Previsioni di cassa 3.411.754,39   

La spesa per il personale in servizio” per € 3.335.200,00 relativa agli emolumenti ed oneri riflessi 

al personale dipendente, comprende anche gli aumenti contrattuali di cui all’ipotesi di CCNL 

approvata il 21/02/2018 relativa al triennio 2016 - 2018.  

In materia di spesa per il personale la legge regionale 12.05.2010 n. 11 al comma 4 dispone che 

la stessa non può essere superiore a quella registrata nel 2009, pari ad € 3.012.013,29. 

Le previsioni di spesa per gli esercizi 2018/2020 rispettano il limite previsto dalla norma sopra 

citata, poiché per effetto della nuova classificazione dei capitoli nel Macroaggregato 1 è confluito 

l’accantonamento per il TFR, pari ad € 147.000,00; nonchè altre somme relative a incentivo per 

la progettazione, buoni pasto, collaudi tecnici i cui soggetti incaricati sono dipendenti dell’Ente e 

indennità di fine servizio erogate direttamente dal datore di lavoro. Menzione a parte merita 

l’inclusione, nel bilancio preventivo finanziario 2018 – 2020 delle previsioni di spesa pari ad € 

91.630,00 per indennità di risultato maturate per l’anno 2016 e non impegnate nell’anno 2017 e 

previste nel totale impegni di spesa per l’anno 2018; il tutto sinteticamente come sotto riportato:     

 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza (+) 3.335.200,00 3.335.200,00 3.335.200,00 

Accantonamento TFR (-) 147.000,00 147.000,00 147.000,00 

Altre somme (-) 42.200,00 42.200,00 42.200,00 

Rinnovo contrattuale (-) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Indennità di risultato anno 2016 (-) 91.630,00 91.630,00 91.630,00 

 2.954.370,00 2.954.370,00 2.954.370,00 

 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell’Ente  

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 806.000,00 806.000,00 806.000,00 

Previsioni di cassa 827.201,26   

per imposte e tasse, quali I.M.U., TASI ed IRAP.   

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 1.420.500,00 1.420.500,00 1.420.500,00 

Previsioni di cassa 1.635.731,71   

Le previsioni più rappresentative riguardano le spese per le indennità da corrispondere agli organi 

dell’Ente (Amministratori, O.I.V., Collegio dei Revisori), utenze, licenze d’uso per software, 

noleggio automezzi, quote associative, formazione del personale, spese legali, manutenzione 

ordinaria sui beni immobili dell’Ente.  

Macroaggregato 5 – Trasferimenti di tributi 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza - - - 

Previsioni di cassa 157.338,98   
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Nel macroaggregato 5, figurano le spese relative ad IVA, impegnate ma non liquidate e, pertanto, 

costituenti residui al 31/12/2017 per € 157.338,98. 

Macroaggregato 7 – Interessi passivi 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

Previsioni di cassa 28.000,00   

Nel Macroaggregato sono previsti oneri per eventuali interessi passivi su anticipazioni di 

tesoreria ed interessi passivi eventuali da corrispondere ad altri soggetti.  

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza -            - - 

Previsioni di cassa -   

Le previsioni sono pari a zero, in quanto presso questo Ente non figura personale comandato. 

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

Previsioni di cassa    

Le previsioni riguardano le spese relative a: - premi di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi; - premi di assicurazione su beni immobili ed a versamenti IVA a debito.  

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -  

popolare; 

Titolo 2° Spese in conto capitale 

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 12.559.000,00 4.700.000,00 4.832.000,00 

Previsioni di cassa 12.619.387,52   

Le previsioni di spesa in conto capitale, per l’esercizio 2018, riguardano il finanziamento di 

lavori di nuova costruzione e recupero, già appaltati e da appaltare.  

Nel macroaggregato sono previste altre spese per “Acquisto mobili d’ufficio” e per “Acquisto 

macchine elettroniche”. 

Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Previsioni di cassa 400.000,00   

Le superiori previsioni di spesa riguardano i versamenti al conto di Tesoreria Statale, dei proventi 

derivanti dalla vendita degli alloggi ai sensi della Legge 560/93 e Legge Regionale 43/94.  

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico -  

popolare; 
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Titolo 3° Spese per incremento attività finanziarie 

Macroaggregato 4 – Altre spese per incremento di attività finanziarie    

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza - - - 

Previsioni di cassa -   

Le previsioni relative ai versamenti al conto di Tesoreria Statale, dei proventi derivanti dalla 

vendita degli alloggi ai sensi della Legge 560/93 e Legge Regionale 43/94, sono state allocate nel 

Macroaggregato 5 del Titolo 2, e pertanto quelle del Macroaggregato 4 sono pari a zero.  

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Titolo 1° Spese correnti 

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 

Previsioni di cassa -   

Nel bilancio di previsione 2018/2020 è stato calcolato il Fondo crediti di dubbia esigibilità 

secondo le modalità indicate nell’allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., esempio 

n. 5. L’ammontare del Fondo è stato determinato, in riferimento alle entrate per canoni di 

locazione, così come riportati nel Titolo 3°, Tipologia 100, Categoria 3, tenuto conto della natura 

delle entrate per canoni di locazione, caratterizzate storicamente da dubbia e difficile esazione, si 

è proceduto considerando degli accertamenti ed incassi in c/competenza degli ultimi 5 esercizi, a 

cui è stata applicata la media ponderata sul capitolo canoni locali di proprietà costruiti con 

contributo, sul capitolo canoni locali di proprietà adibiti ad uso diverso e sul capitolo canoni 

locazione ex alloggi e locali dello stato trasferiti con provvedimento ex legge n. 49/97 e n. 

388/2000. L’accantonamento al Fondo ammonta ad euro 2.800.000,00, cifra arrotondata sul 

minore calcolo come previsto dal principio contabile 4/2 del Decreto .  

Missione 50 – Debito pubblico 

Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

Titolo 4° - Rimborso Prestiti 

Macroaggregato 3 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza - - - 

Previsioni di cassa -   

Le previsioni sono pari a zero in quanto l’Ente non ha più in essere rate da pagare, dei mutui 

contratti a suo tempo con la Cassa Depositi e Prestiti, per interventi edilizi di nuova costruzione 

e/o  recupero. 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

Programma 01 – Restituzione anticipazione di tesoreria 

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Previsioni di cassa 600.000,00   
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Le previsioni riguardano la chiusura delle anticipazioni che il tesoriere concede all’Ente, per 

fronteggiare deficienze di cassa . 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 

Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro 

Macroaggregato 1 – Uscite per partite di giro 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza 1.407.050,00 1.407.050,00 1.407.050,00 

Previsioni di cassa 1.427.274,92   

Nel Macroaggregato 1 le previsioni si riferiscono ai versamenti delle ritenute previdenziali ed 

assistenziali a favore dell’Erario e dell’INPS ed al versamento dell’anticipo del fondo 

all’economo, nonché alle previsioni di recupero maggiori somme accertate a favore dell’Ente. 

Macroaggregato 2 –  Uscite per conto terzi 

SPESA Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Previsioni di competenza  51.000,00 51.000,00 51.000,00 

Previsioni di cassa 52.241,19   

Nel Macroaggregato 2 le previsioni si riferiscono a servizi a rimborso verso l’utenza ed a 

restituzioni di anticipazioni contrattuali e cauzionali di imprese ed utenti. 

Il Totale del Titolo 7 delle Spese, pareggia con il Titolo 9 delle Entrate. 

Le entrate e le uscite previste in questi Titoli, non modificano né permutano la consistenza 

finanziaria dell’Istituto poiché riguardano riscossioni e pagamenti per conto terzi e depositi e 

rimborsi di terzi per i quali l’Ente svolge un mero servizio di cassa. 

LA GESTIONE DEI RESIDUI  

Viene applicata a regime, la disciplina del ri-accertamento ordinario dei residui di cui al comma 4 

dell’art. 3 del Decreto, al fine di dare attuazione al principio della competenza finanziaria, come 

segue: 

RESIDUI ATTIVI 

Nel bilancio di previsione 2018/2020 sono riportati i residui attivi presunti al 31.12.2017, 

ammontanti ad € 13.432.614,27, di cui € 10.695.688,51, pari a circa il 79,62% del totale e 

riguardano crediti verso l’utenza per canoni di locazione maturati e scaduti. I superiori residui 

attivi sono relativi a somme accertate e non riscosse, così ripartiti: 

Residui attivi per canoni di locazione al 31.12.2017   

Canoni di dubbia esigibilità 454.525,31 

Canoni in contenzioso 1.319.708,35 

Canoni locali di proprietà costruiti con contributo 5.127.786,11 

Canoni locali di proprietà adibiti ad uso diverso 370.388,50 

Canoni locazione alloggi e locali dello Stato 3.421.870,21 

Affitti delle aree 1.410,03 

Totale Residui Attivi canoni di locazione al 31.12.2017 10.695.688,51 

                         Residui attivi diversi al 31.12.2017   

DENOMINAZIONE   

Altri proventi 21,52 
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Interessi di mora su canoni 1.333.480,00 

Vendita alloggi e locali costruiti con Legge 560/93 15.583,19 

Servizi a rimborso 615.945,59 

Recuperi e rimborsi diversi 128.237,48 

Anticipazione a dipendenti 3.000,00 

Restituzione per anticipazione di quote condomini pagate come coobbligati 11.222,53 

Erario c/IRPEG 7.409,88 

Erario c/IVA 230.338,00 

IVA su vendite e prestazioni diverse 0,01 

INPDAP e C.P.D.E.L. 3.429,44 

Partite transitorie da definire 388.258,12 

Totale Residui Attivi diversi al 31.12.2017 2.736.925,76 
 

Residui passivi 

Nel bilancio di previsione 2018/2020 sono riportati i residui passivi presunti al 31.12.2017, 

ammontanti ad € 565.108,85. 

I residui passivi presunti al 31.12.2017 sono spese impegnate per le quali esistono titoli giuridici, 

non ordinati e/o non pagati entro il termine dell’esercizio. 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(Circolare dell’Assessorato all’Economia n. 4 del 17.02.2016) 

Il bilancio di previsione di competenza 2018/2020 è presentato in pareggio. Il bilancio di 

previsione 2018/2020, rispetta gli equilibri di parte corrente e di parte capitale così come 

riportato nell’apposito allegato 9. 

Rimborso prestiti 

L’Ente ha totalmente estinto i mutui contratti a suo tempo con la Cassa Depositi e Prestiti ed alla 

data odierna non sono previsti ulteriori mutui. 


