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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A 1 RICAVI

A 1 a RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

A 1 a Ricavi dalle vendite di Edilizia Agevolata -€                           -€                           2.149.693,35€           

A 1 a Ricavi dalle vendite Complesso Le Corti 114.000,00€              -€                           -€                           

A 1 a Vendite Compendio Via Cazzaro 6.200.000,00€           6.200.000,00€           -€                           

A 1 a Vendite Complesso Canaletto -€                           1.200.000,00€           -€                           

A 1 a Vendite Borgo Padova -€                           -€                           4.267.186,21€           

A 1 a Vendite negozi Borgo Treviso -€                           304.000,00€              170.000,00€              

A 1 a Vendite negozi Campigo 120.000,00€              -€                           -€                           

A 1 a Vendita lotto Via Goito -€                           -€                           -€                           

A 1 a Ricavi vendite diverse -€                           -€                           8.300,00€                  

A 1 a CANONI DI LOCAZIONE

A 1 a Canoni  di locazione  alloggi di proprietà AEEP costruiti  con contributo  dello Stato 442.500,00€              401.100,00€              380.913,60€              

A 1 a Canoni di locazione alloggi edilizia agevolata 236.000,00€              220.200,00€              243.189,75€              

A 1 a Canoni di locazione alloggi edilizia convenzionata 7.400,00€                  7.400,00€                  7.817,97€                  

A 1 a Canoni di fabbricati destinati  ad uso diverso (garages) 14.800,00€                17.000,00€                16.941,55€                

A 1 a Canoni di alloggi gestiti c/terzi 17.500,00€                14.400,00€                17.071,99€                

A 1 a Penali da inquilini alloggi Aeep 500,00€                      500,00€                      -€                           

A 1 a Canoni affitto negozi Via Canaletto 7.200,00€                  6.900,00€                  -€                           

A 1 a CANONI DIVERSI

A 1 a Affitti delle aree 950,00€                      950,00€                      928,75€                      

A 1 a Canoni uffici e negozi 12.700,00€                12.700,00€                11.641,37€                

A 1 a Canoni uffici e negozi complesso Le Corti 169.200,00€              198.700,00€              197.771,45€              

A 1 a Canoni garages  Complesso Le Corti 1.900,00€                  1.900,00€                  2.293,60€                  

A 1 a Canoni ufficio postale in Resana 28.400,00€                28.400,00€                30.674,54€                

A 1 a RIMBORSI E PROVENTI PER AMMINISTRAZIONE STABILI

A 1 a Quote amministrazione alloggi  con p.f.v. 16.200,00€                16.100,00€                16.235,16€                

A 1 a Quote amministrazione alloggi ceduti 4.000,00€                  3.900,00€                  3.989,06€                  

A 1 a Rimborsi e compensi diversi 1.200,00€                  1.200,00€                  695,36€                      

A 1 a Rimborso per stipula contratti 1.000,00€                  1.000,00€                  -€                           

A 1 a Rimborsi imposta di bollo 9.200,00€                  8.100,00€                  7.986,63€                  

A 1 a Rimborsi imposta di registro 10.000,00€                9.000,00€                  7.819,24€                  

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

A 1 a RIMBORSI E PROVENTI PER MANUTENZIONE STABILI

A 1 a Rimborso lavori per migliorie e danni 1.000,00€                  1.000,00€                  1.469,10€                  

A 1 a CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO

A 1 a Fornitura acqua 30.600,00€                30.500,00€                69.292,80€                

A 1 a Illuminazione vani scale 12.600,00€                11.100,00€                9.032,41€                  

A 1 a Manutenzione zone verdi 9.000,00€                  9.400,00€                  9.494,66€                  

A 1 a Riscaldamento alloggi 218.000,00€              265.000,00€              211.073,13€              

A 1 a Ascensori 8.100,00€                  8.600,00€                  5.068,49€                  

A 1 a Corrispettivi diversi 500,00€                      500,00€                      371,88€                      

A 1 a CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI COMUNE

A 1 a Fornitura acqua alloggi comunali Via Scuole -€                           -€                           -€                           

A 1 a Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scuole 700,00€                      700,00€                      420,90€                      

A 1 a Fornitura energia uso domestico Vicolo Montebelluna 2.400,00€                  2.400,00€                  3.097,00€                  

A 1 a Acqua calda, fredda e riscaldamento alloggi comunali Vicolo Montebelluna 8.600,00€                  8.600,00€                  13.685,09€                

A 1 a Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 500,00€                      600,00€                      558,90€                      

A 1 a Gas uso domestico alloggi comunali Vicolo Montebelluna 100,00€                      100,00€                      -€                           

A 1 a Totale ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 7.706.750,00€           8.991.950,00€           7.864.713,94€           

A 2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

A 2 Variazione delle rimanenze 6^ cr - 2^ lotto -€                           -€                           70.010,64-€                

A 2 Variazione delle rimanenze Complesso Le Corti 67.490,00-€                -€                           -€                           

A 2 Variazione delle rimanenze Borgo Padova -€                           -€                           4.267.186,21-€           

A 2 Variazione delle rimanenze Via Enego -€                           -€                           2.079.682,71-€           

A 2 Variazione delle rimanenze progetto Casa Anziani Borgo Treviso -€                           93.200,00-€                73.312,23-€                

A 2 Variazioni delle rimanenze Recupero Via Canaletto -€                           1.487.150,00-€           -€                           

A 2 Variazioni delle rimanenze negozi Campigo 120.000,00-€              -€                           -€                           

A 2 Variazioni delle rimanenze Via Goito -€                           -€                           -€                           

A 2 Variazioni delle rimanenze Via Cazzaro 5.475.000,00-€           5.475.000,00-€           -€                           

A 2 Totale variazioni delle rimanenze 5.662.490,00-€           7.055.350,00-€           6.490.191,79-€           

A 3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

A 3 Variazioni delle rimanenze - Recupero Casa Barbarella -€                           -€                           672.002,97-€              

A 3 Totale variazioni dei lavori in corso su ordinazion e -€                           -€                           672.002,97-€              

A 4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

A 4 Costruzioni in corso per la locazione -€                           -€                           34.974,52€                

A 4 Totale incrementi immobilizzazioni per lavori inter ni -€                           -€                           34.974,52€                

A 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

A 5 a RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI

A 5 a Rimborso da assicurazioni per danni 500,00€                      500,00€                      19.155,00€                

A 5 a Plusvalenze da cessioni L. 560/93 -€                           -€                           -€                           

A 5 a Sopravvenienze attive ordinarie -€                           -€                           4.300,11€                  

A 5 a Rimborsi e compensi diversi -€                           26.300,00€                -€                           

A 5 a Totale rimborsi e proventi diversi 500,00€                     26.800,00€                23.455,11€                

A 5 b RMBORSI STATO EX-CER PER GESTIONE SPECIALE

A 5 b Gestione L. 10/96 19.700,00€                -€                           19.557,55€                

A 5 b Compensi contabilizzazione L. 560/93 -€                           -€                           78,09€                        

A 5 b Totale rimborsi Stato ex-Cer 19.700,00€                -€                           19.635,64€                

A 5 c CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO  DALLO STATO

A 5 c Contributi in c/esercizio alloggi di proprietà a locazione -€                           -€                           -€                           

A 5 c Contributi in c/esercizio alloggi  a locazione con p.f.v. 39.600,00€                39.600,00€                39.537,38€                

A 5 c Contributi in c/esercizio alloggi  ceduti 41.800,00€                41.800,00€                41.810,62€                

A 5 c COINTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI

A 5 c Contributi dal Comune di Castelfranco Veneto per recupero Casa Barbarella -€                           -€                           -€                           

A 5 c Contributi dal Comune di Castelfranco Veneto per manut. stabili E.R.P. -€                           -€                           -€                           

A 5 c Contributi Regione Veneto 135.600,00€              135.600,00€              48.600,00€                

A 5 c Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 22.500,00€                22.500,00€                22.410,72€                

A 5 c Contributi per interventi edilizi L. 560/93 56.000,00€                44.000,00€                42.791,61€                

A 5 c Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 interventi dell'esercizio 200.000,00€              398.000,00€              439.679,64€              

A 5 c Contributi Comune di Resana 2.500,00€                  2.500,00€                  2.441,18€                  
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

A 5 c Contributo recupero ex-Mansioneria Casa Barabarella -€                           -€                           885.579,06€              

A 5 c Contributi manutenzione straordinaria da inquilini 500,00€                      500,00€                      387,34€                      

A 5 c Totale contributi in c/esercizio 498.500,00€              684.500,00€              1.523.237,55€           

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.562.960,00€           2.647.900,00€           2.303.822,00€           

B 6 COSTI DELLA PRODUZIONE

B 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI TERZI

B 6 Progetto Casa Anziani - commerciale - area -€                           -€                           -€                           

B 6 Progetto Casa Anziani - commerciale - costo di costruzione -€                           -€                           7.179,82€                  

B 6 Progetto Casa Anziani - commerciale - progettazione -€                           -€                           112,13€                      

B 6 Progetto Casa Anziani - commerciale - spese generali -€                           -€                           310,60€                      

B 6 Lotti terreni Via Goito - compensi per intermediazione -€                           -€                           -€                           

B 6 Recupero 17^ Gruppo - Via Canaletto - costo di costruzione -€                           -€                           3.097,98-€                  

B 6 Recupero 17^ Gruppo - Via Canaletto - compensi per intermediazioni -€                           36.000,00€                -€                           

B 6 13^ cr Via Goito - spese generali -€                           -€                           -€                           

B 6 13^ cr Via Goito - spese progettazione -€                           -€                           -€                           

B 6 Via Cazzaro - spese generali -€                           -€                           950,00€                      

B 6 Via Cazzaro - spese progettazione -€                           35.000,00€                3.477,76€                  

B 6 Via Cazzaro - quota a favore del Comune 200.000,00€              200.000,00€              -€                           

B 6 Casa Barbarella - costro di costruzione -€                           -€                           186.357,27€              

B 7 Casa Barbarella - spese generali -€                           -€                           1.407,16€                  

B 7 Casa Barbarella - progettazione -€                           -€                           11.797,14€                

B Totale costi per la produzione 200.000,00€              271.000,00€              208.493,90€              

B 7 PER SERVIZI

B 7 SPESE GENERALI

B 7 Indennità, compensi Amministratori e Sindaci 27.150,00€                26.100,00€                27.144,51€                

B 7 Spese di rappresentanza 1.000,00€                  1.000,00€                  -€                           

B 7 Aff. e spese serv. manut. uffici 15.000,00€                30.000,00€                20.507,87€                

B 7 Postali e Telefoniche 7.000,00€                  7.000,00€                  3.683,49€                  

B 7 Cancelleria stampati e pubblicazioni 8.000,00€                  8.000,00€                  6.239,96€                  

B 7 Gestione automezzi 1.500,00€                  1.500,00€                  717,17€                      

B 7 Manutenzione macchine d'ufficio elettroniche 1.000,00€                  1.000,00€                  579,35€                      

B 7 Gestione sistema informatico 6.000,00€                  6.000,00€                  3.309,00€                  
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

B 7 Contributi associativi 2.000,00€                  2.000,00€                  400,00€                      

B 7 Partecipazione a concorsi seminari e convegni 2.000,00€                  2.000,00€                  -€                           

B 7 Consulenze professionali e legali 22.000,00€                20.000,00€                5.907,35€                  

B Totale spese generali 92.650,00€                104.600,00€              68.488,70€                

B 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

B 7 Assicurazione degli stabili 31.000,00€                29.000,00€                30.685,46€                

B 7 Procedimenti legali 30.000,00€                20.000,00€                10.998,04€                

B 7 Quote amministrazione alloggi in condominio 55.000,00€                40.000,00€                57.736,96€                

B 7 Quote amministrazione alloggi in autogestione 20.000,00€                20.000,00€                10.515,91€                

B 7 Spese incasso bollette 10.000,00€                10.000,00€                7.956,72€                  

B 7 Spese aste 1.000,00€                  1.000,00€                  -€                           

B 7 Polizze assicurative diverse 3.000,00€                  3.000,00€                  3.000,00€                  

B 7 Totale spese di amministrazione stabili 150.000,00€              123.000,00€              120.893,09€              

B 7 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI

B 7 Materiale di manutenzione -€                           -€                           -€                           

B 7 Appalti per manutenzione stabili 70.000,00€                70.000,00€                56.524,69€                

B 7 Quota manutenzione alloggi in condominio 3.000,00€                  3.000,00€                  3.673,99€                  

B 7 Altre spese tecniche 2.500,00€                  2.500,00€                  1.238,61€                  

B 7 Spese per manutenzioni straordinarie L. 560/93 177.000,00€              372.000,00€              380.520,98€              

B 7 Rimborso spese varie 1.000,00€                  1.000,00€                  900,00€                      

B 7 Materiale e spese manutenzione Le Corti 98.000,00€                98.000,00€                -€                           

B 7 Materiale e spese sala pluriuso Borgo Padova 1.000,00€                  1.000,00€                  480,42€                      

B 7 Materiale e spese manut. alloggi edilizia agevolata 10.000,00€                10.000,00€                5.697,20€                  

B 7 Materiale e spese manut. locali uso diverso -€                           2.000,00€                  -€                           

B 7 Totale spese di manutenzione stabili 362.500,00€              559.500,00€              449.035,89€              

B 7 SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO

B 7 Fornitura acqua 25.500,00€                25.500,00€                38.482,19€                

B 7 Illuminazione vani scale 10.500,00€                9.200,00€                  10.467,32€                

B 7 Manutenzione zone verdi 15.000,00€                15.000,00€                5.567,16€                  

B 7 Riscaldamento alloggi 178.000,00€              220.000,00€              94.037,93€                
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

B 7 Ascensori 5.000,00€                  5.000,00€                  3.136,99€                  

B 7 Ascensore di Via Cerchiara 2.000,00€                  2.000,00€                  1.391,17€                  

B 7 Ascensore di Via dell'Altopiano -€                           500,00€                      -€                           

B 7 Illuminazione vani scale Casa Anziani 1.200,00€                  -€                           329,91€                      

B 7 SPESE SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI DEL COMUNE

B 7 Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scuole 600,00€                      500,00€                      547,35€                      

B 7 Fornitura energia elettrica uso domestico Vicolo Montebelluna 2.300,00€                  2.300,00€                  2.745,93€                  

B 7 Acqua calda, fredda e riscaldamento alloggi comunali Vicolo Montebelluna 8.150,00€                  8.150,00€                  3.685,21€                  

B 7 Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 150,00€                      150,00€                      54,24€                        

B 7 Gas uso domestico alloggi comunali Vicolo Montebelluna 100,00€                      100,00€                      -€                           

B 7 Totale spese per servizi a rimborso 248.500,00€              288.400,00€              160.445,40€              

B 9 a PER IL PERSONALE

B 9 a SALARI E STIPENDI

B 9 a Retribuzione del personale 228.100,00€              230.500,00€              221.303,75€              

B 9 a Straordinario 5.000,00€                  5.000,00€                  889,64€                      

B 9 a Trasferte 600,00€                      600,00€                      -€                           

B 9 a Buoni pasto 3.600,00€                  -€                           -€                           

B 9 b ONERI SOCIALI

B 9 b Contributi previdenziali e assicurativi 49.300,00€                62.900,00€                49.001,18€                

B 9 c TRATTAMENTO  DI FINE RAPPORTO

B 9 c Trattamento di fine rapporto 14.800,00€                14.800,00€                14.153,80€                

B 9 e ALTRI COSTI DEL PERSONALE

B 9 e Altri costi del personale 3.000,00€                  3.000,00€                  1.196,00€                  

B 9 Totale costi per il personale 304.400,00€              316.800,00€              286.544,37€              

B 10 a AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B 10 b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI

B 10 b Ammortamento  Software -€                           -€                           108,00€                      

B 10 b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI

B 10 b Ammortamento alloggi di proprietà costr. con contrib. Statale 531.200,00€              415.000,00€              418.339,79€              

B 10 b Ammortamento alloggi di propr. costr. senza contrib. Statale 55.900,00€                58.000,00€                58.439,38€                

B 10 b Ammortamento alloggi con diritto di superficie 3.850,00€                  3.850,00€                  3.830,00€                  
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

B 10 b Ammortamento Sede -€                           -€                           578,55€                      

B 10 b Ammortamento centro elaborazione dati -€                           300,00€                      743,00€                      

B 10 b Totale ammortamenti e svalutazioni 590.950,00€              477.150,00€              482.038,72€              

B 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

B 12 Accantonamento su crediti inesigibili 30.000,00€                70.000,00€                18.099,53€                

B 12 Totale accantonamenti per rischi 30.000,00€                70.000,00€                18.099,53€                

B 13 ALTRI ACCANTONAMENTI

B 13 Accantonamento L. 560/93 -€                           -€                           -€                           

B 13 Totale altri accantonamenti -€                           -€                           -€                           

B 14 ONERI DIVERSI  DI GESTIONE

B 14 Imposta di bollo e di registro 29.000,00€                26.000,00€                25.277,45€                

B 14 IVA indetraibile pro-rata 61.600,00€                61.600,00€                82.805,52€                

B 14 IMU (Ex-Ici) e TASI 105.500,00€              260.000,00€              14.413,34€                

B 14 Altre imposte e tasse 1.200,00€                  1.200,00€                  1.177,33€                  

B 14 IMU (Ex-ICI - Ex Convento Clarisse) 64.000,00€                32.000,00€                64.011,60€                

B 14 Perdite su crediti 15.000,00€                15.000,00€                -€                           

B 14 ALTRI COSTI CORRENTI

B 14 Quota 0,50% canoni  a favore CER 12.000,00€                12.000,00€                9.043,35€                  

B 14 Quota 1% sui canoni - fondo sociale          6.500,00€                  5.000,00€                  4.190,04€                  

B 14 Sopravvenienze passive -€                           -€                           97,63€                        

B 14 Totale oneri diversi di gestione 294.800,00€              412.800,00€              201.016,26€              

TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE 2.273.800,00€           2.623.250,00€           1.995.055,86€           

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.  (A-B) 289.160,00€              24.650,00€                308.766,14€              

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

C 16 a DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi p.f.v. 47.100,00€                53.400,00€                57.224,44€                

C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi con contributo statale ceduti -€                           -€                           -€                           
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi senza contributo statale ceduti 40.850,00€                43.450,00€                44.951,05€                

C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi ceduti L. 560/93  €                     400,00  €                     400,00 461,88€                      

C 16 d PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

C 16 d Interessi attivi su mutui da erogare 100,00€                      500,00€                      2,54€                          

C 16 d Interessi attivi c/o banche 200,00€                      -€                           148,09€                      

C 16 d Interessi attivi c/o amm. postale 100,00€                      100,00€                      67,20€                        

C 16 d Interessi attivi dilazione debito -€                           -€                           11,17€                        

C 16 d Interessi attivi Ubm - Cassamarca spa -€                           -€                           11.221,53€                

C 17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

C 17 ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO

C 17 d Interessi su prestiti 58.000,00-€                45.000,00-€                57.138,74-€                

C 17 d Spese e oneri bancari 6.000,00-€                  6.000,00-€                  32.167,66-€                

C 17 d Interessi su debiti 50.000,00-€                81.000,00-€                94.357,31-€                

C 17 d Interessi extra-fido c/c Clarisse 293.000,00-€              -€                           -€                           

C 17 d INTERESSI SU MUTUI

C 17 d Interessi su mutui per alloggi di proprietà a locazione 45.500,00-€                46.550,00-€                47.498,93-€                

C 17 d Interessi su mutui per alloggi a locazione con p.f.v. 24.200,00-€                25.500,00-€                26.617,17-€                

C 17 d Interessi su mutui per  alloggi ceduti 69.900,00-€                82.700,00-€                92.519,22-€                

C 17 d Interessi mutuo alloggi a locazione con p.f.v. - Unicredit 16.100,00-€                17.950,00-€                19.875,87-€                

C 17 d Interessi Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto 5.700,00-€                  6.100,00-€                  6.492,43-€                  

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) 479.650,00-€              212.950,00-€              262.579,43-€              

E PROVENTI E ONERI STRAODINARI

E 20 PROVENTI STRAORDINARI

E 20 a PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

E 20 a Plusvalenze da cessioni beni strumentali (sede Aeep) -€                       363.000,00€           -€                           

E 20 b Sopravvenienze attive -€                           -€                           108.843,95€              

E 21 ONERI STRAORDINARI

E 21 Sopravvenienze passive -€                           -€                           19.510,14€                

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI -€                           363.000,00€              89.333,81€                

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 190.490,00-€              174.700,00€              135.520,52€              

E 22 IMPOSTA SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

E 22 Ires 51.100,00€                111.400,00€              97.949,37€                
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2015 2014 2013

PREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO

 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015

E 22 Irap 11.000,00€                27.300,00€                23.143,14€                

E 23 UTILE DELL' ESERCIZIO 252.590,00-€              36.000,00€                14.428,01€                
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2015 2014 2015-2014 2013
PREVENTIVO PREVENTIVO DIFF. CONSUNTIVO

RICAVI OPERATIVI 2.651.310,00 2.745.150,00 -93.840,00 2.406.459,37
1. Gestione Locazioni 1.198.750,00 1.162.350,00 36.400,00 1.086.936,50
2. Gestione Servizi a Rimborso 291.100,00 337.500,00 -46.400,00 322.095,26
3. Gestione Cessionari 189.950,00 198.650,00 -8.700,00 204.209,59
4. Attività Costruttiva 971.510,00 1.046.650,00 -75.140,00 793.218,02

COSTI OPERATIVI 1.813.750,00 2.253.350,00 -439.600,00 1.687.313,31
1. Gestione Locazioni 809.871,96 913.884,62 -104.012,66 550.993,42
2. Gestione Servizi a Rimborso 257.471,31 297.921,50 -40.450,19 168.467,34
3. Gestione Cessionari 195.971,67 217.232,25 -21.260,58 217.102,96
4. Attività Costruttiva 550.435,06 824.311,63 -273.876,57 750.749,60

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL / EBITDA) 837.560,00 491.800,00 345.760,00 719.146,06

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 620.950,00 547.150,00 73.800,00 500.138,25
Ammort. Immobilizzazioni 590.950,00 477.150,00 113.800,00 482.038,72
Accantonamenti 30.000,00 70.000,00 -40.000,00 18.099,53

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 216.610,00 -55.350,00 271.960,00 219.007,81

ONERI FINANZIARI -407.100,00 -132.950,00 -274.150,00 -172.821,10
Interessi attivi 400,00 600,00 -200,00 11.450,53
Interessi passivi su mutui alloggi a locazione 45.500,00 46.550,00 -1.050,00 47.498,93
Interessi passivi non capitalizzati 362.000,00 87.000,00 275.000,00 136.772,70

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 363.000,00 -363.000,00 89.333,81
Sopravvenienze/minusvalenze attive 0,00 363.000,00 -363.000,00 108.843,95

Sopravvenienze/minusvalenze passive 0,00 0,00 0,00 19.510,14

RISULTATO OPERATIVO LORDO (ANTE IMPOSTE) -190.490,00 174.700,00 -365.190,00 135.520,52

Cash Flow 2015 2014 2015-2014 2013
PREVENTIVO PREVENTIVO DIFF. CONSUNTIVO

Risultato di gestione (+) -190.490,00 174.700,00 -365.190,00 135.520,52
Imposte d'esercizio -62.100,00 -138.700,00 76.600,00 -121.092,51
Ammortamento (+) 620.950,00 547.150,00 73.800,00 500.138,25
Quota Capitale mutui (-) 463.740,59 438.854,51 24.886,08 415.353,04

Risultato Finanziario -95.380,59 144.295,49 -239.676,08 99.213,22
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PIANO PROGRAMMA 

DEGLI INVESTIMENTI 
 



Piano programma investimenti anno 2015 14

Programmi
 Anno    
2015 

Modalità di finanziamento

a) Manutenzione ordinaria e straord. alloggi sfitti 177.000,00€       - Proventi L. 560/93

 

Totale generale 177.000,00€       

1)      Interventi sul patrimonio

Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare



Piano programma investimenti anno 2015 15

Programmi
 Anno    
2015 

Modalità di finanziamento

Totale generale -€                    

2)      Interventi sulla rete dei servizi

Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare



Piano programma investimenti anno 2015 16

Programmi
 Anno    
2015 

Modalità di finanziamento

Totale generale -€                    

RIEPILOGO INTERVENTI

177.000,00€       
-€                    
-€                    

TOTALE 177.000,00€       

INTERVENTI SUL PATRIMONIO

INTERVENTI COSTRUTTIVI PER C/PROPRIO
INTERVENTI SULLA RETE DEI SERVIZI

3)      Interventi costruttivi

3.1    per conto proprio

Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA

VERSARE

TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA

VERSARE

0,00 0,00 0,00

B IMMOBILIZZAZIONI..

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0,00   B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

0,00   B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00

0,00   B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

108,00 -108,00

0,00   B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

0,00   B.I.5 Avviamento 0,00 0,00

0,00   B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

0,00   B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

   TOTALE B.I 0,00 108,00 -108,00

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

11.698.699,00   B.II.1 Terreni e fabbricati 11.450.020,00 248.679,00

0,00   B.II.2 Impianti e macchinari 0,00 0,00

0,00   B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00

478,00   B.II.4 Altri beni 1.221,00 -743,00

3.586.203,00   B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 4.287.949,00 -701.746,00

   TOTALE B.II 15.285.380,00 15.739.190,00 -453.810,00

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE,CON SEPARATA
INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI;DEGLI IMPORTI
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

   B.III.1 Partecipazioni in:

0,00      B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

0,00      B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

0,00      B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese 0,00 0,00

      TOTALE B.III.1 0,00 0,00 0,00

   B.III.2 Crediti :

0,00      B.III.2.a Crediti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00      B.III.2.b Crediti verso imprese collegate 0,00 0,00

0,00      B.III.2.c Crediti verso Stato (CER) 0,00 0,00

0,00      B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici 0,00 0,00

0,00      B.III.2.e Crediti diversi 0,00 0,00

      TOTALE B.III.2 0,00 0,00 0,00

0,00   B.III.3 Altri titoli 0,00 0,00

   TOTALE B.III 0,00 0,00 0,00

TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI.. 15.285.380,00 15.739.298,00 -453.918,00

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

0,00   C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00

5.867.537,00   C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati 5.940.849,00 -73.312,00

0,00   C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 672.003,00 -672.003,00

2.508.551,00   C.I.4 Prodotti finiti 8.925.431,00 -6.416.880,00

0,00   C.I.5 Acconti 0,00 0,00

   TOTALE C.I 8.376.088,00 15.538.283,00 -7.162.195,00

C.II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

   C.II.1 Crediti verso utenti e clienti

823.371,00      C.II.1.a Crediti verso utenti e clienti entro 12 mesi 1.206.764,00 -383.393,00

2.877.217,00      C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti oltre 12 mesi 3.305.539,00 -428.322,00

      TOTALE C.II.1 3.700.588,00 4.512.303,00 -811.715,00

0,00   C.II.2 Crediti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.II.3 Crediti verso imprese collegate 0,00 0,00

61.285,00   C.II.4 Crediti verso Enti pubblici di riferimento 0,00 61.285,00

   C.II.5 Crediti verso altri :

22.464,00      C.II.5.a Crediti verso Stato 0,00 22.464,00

0,00      C.II.5.b Crediti verso Regione 0,00 0,00

0,00      C.II.5.c Crediti verso altri Enti territoriali 1.303,00 -1.303,00

0,00      C.II.5.d Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato 29,00 -29,00

176.934,00      C.II.5.e Crediti verso Erario 312.950,00 -136.016,00

1.660,00      C.II.5.f Crediti verso enti mutuatari per somme da erogare 1.660,00 0,00

621,00      C.II.5.g Crediti diversi 53.394,00 -52.773,00

      TOTALE C.II.5 201.679,00 369.336,00 -167.657,00

   TOTALE C.II 3.963.552,00 4.881.639,00 -918.087,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

C.III ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

0,00   C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

0,00   C.III.3 Altre partecipazioni 0,00 0,00

0,00   C.III.5 Altri titoli 0,00 0,00

   TOTALE C.III 0,00 0,00 0,00

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

   C.IV.1 Depositi bancari e postali presso:

443.042,00      C.IV.1.a Tesoreria provinciale dello Stato 872.097,00 -429.055,00

28.474,00      C.IV.1.b Banche 92.695,00 -64.221,00

114.894,00      C.IV.1.c Poste 13.557,00 101.337,00

      TOTALE C.IV.1 586.410,00 978.349,00 -391.939,00

0,00   C.IV.2 Assegni 0,00 0,00

1.132,00   C.IV.3 Denaro e valori in cassa 901,00 231,00

   TOTALE C.IV 587.542,00 979.250,00 -391.708,00

TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 12.927.182,00 21.399.172,00 -8.471.990,00

D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL

DISAGGIO SUI PRESTITI

12.888,00D Ratei e risconti attivi 15.708,00 -2.820,00

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE

DEL DISAGGIO SUI PRESTITI

12.888,00 15.708,00 -2.820,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 28.225.450,00 37.154.178,00 -8.928.728,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

CONTI D'ORDINE

1 Impegni da terzi

266.889,001 Conguagli canoni esercizi precedenti 0,00 266.889,00

TOTALE 1 Impegni da terzi 266.889,00 0,00 266.889,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

5.278.468,00A.I Capitale di dotazione 4.978.468,00 300.000,00

0,00A.III Riserve di  rivalutazione 0,00 0,00

163.132,00A.IV Fondo riserva 163.132,00 0,00

1.400.627,00A.VI Riserve statutarie e regolamentari 1.400.627,00 0,00

A.VII Altre riserve, distintamente indicate:

6.064.035,00   A.VII.a Riserva contributi c/capitale 6.180.666,00 -116.631,00

   A.VII.b Altre riserve

1,00      A.VII.b.1 Riserve da arrotondamento/troncamento -3,00 4,00

      TOTALE A.VII.b 1,00 -3,00 4,00

   TOTALE A.VII 6.064.036,00 6.180.663,00 -116.627,00

0,00A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00

14.428,00A.IX Utile(perdita) dell'esercizio -343.349,00 357.777,00

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 12.920.691,00 12.379.541,00 541.150,00

B FONDI PER RISCHI E ONERI

0,00B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0,00 0,00

0,00B.2 Fondi per imposte 0,00 0,00

449.550,00B.3 Altri fondi 1.044.035,00 -594.485,00

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 449.550,00 1.044.035,00 -594.485,00

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

170.273,00C Fondo di trattamento di fine rapporto 156.458,00 13.815,00

TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO

170.273,00 156.458,00 13.815,00

D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,

DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

0,00D.01 Prestiti obbligazionari 0,00 0,00

D.03 Debiti verso:

761.113,00   D.03.a Debiti verso Tesoriere 1.766.858,00 -1.005.745,00

   D.03.b Debiti verso banche

1.632.378,00      D.03.b.1 Debiti verso le banche entro i 12 mesi 836.615,00 795.763,00

5.343.607,00      D.03.b.2 Debiti verso le banche oltre i 12 mesi 5.296.574,00 47.033,00

      TOTALE D.03.b 6.975.985,00 6.133.189,00 842.796,00

15,00   D.03.c Debiti verso poste 15,00 0,00

   TOTALE D.03 7.737.113,00 7.900.062,00 -162.949,00

D.04 Mutui

467.171,00   D.04.a Mutui scadenti entro i 12 mesi 441.277,00 25.894,00

1.930.108,00   D.04.b Mutui scadenti oltre i 12 entro 60 mesi 1.926.512,00 3.596,00

3.203.975,00   D.04.c Mutui scadenti oltre i 60 mesi 3.674.742,00 -470.767,00

   TOTALE D.04 5.601.254,00 6.042.531,00 -441.277,00

482.972,00D.05 Acconti 6.801.294,00 -6.318.322,00

258.499,00D.06 Debiti verso fornitori 1.441.005,00 -1.182.506,00

0,00D.07 Debiti rappresentati da titoli di credito 0,00 0,00

0,00D.08 Debiti verso imprese controllate 0,00 0,00

0,00D.09 Debiti verso imprese collegate 0,00 0,00

D.10 Debiti verso enti pubblici di riferimento:

0,00   D.10.a Per quote di utile di esercizio 0,00 0,00

0,00   D.10.b Per interessi 0,00 0,00

288.084,00   D.10.c Altri 785.767,00 -497.683,00

   TOTALE D.10 288.084,00 785.767,00 -497.683,00

139.093,00D.11 Debiti tributari 199.942,00 -60.849,00

4.686,00D.12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.078,00 -392,00

173.235,00D.13 Altri debiti 398.465,00 -225.230,00

TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA

VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

14.684.936,00 23.574.144,00 -8.889.208,00

E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE

DELL'AGGIO SUI PRESTITI

0,00E Ratei e risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA

INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI

0,00 0,00 0,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 28.225.450,00 37.154.178,00 -8.928.728,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

CONTI D'ORDINE

1 Impegni verso terzi

6.439.827,001 Impegni verso terzi 0,00 6.439.827,00

TOTALE 1 Impegni verso terzi 6.439.827,00 0,00 6.439.827,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

CONTO ECONOMICO

A VALORE DELLA PRODUZIONE

7.864.714,00A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.195.806,00 4.668.908,00

-6.490.192,00A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati  e finiti

-1.803.189,00 -4.687.003,00

-672.003,00A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 138.452,00 -810.455,00

34.975,00A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 169.348,00 -134.373,00

A.5 Altri ricavi e proventi

23.455,00   A.5.a rimborsi e proventi diversi 27.591,00 -4.136,00

19.636,00   A.5.b corrispettivi 19.376,00 260,00

1.523.238,00   A.5.c contributi in conto esercizio 330.981,00 1.192.257,00

   TOTALE A.5 1.566.329,00 377.948,00 1.188.381,00

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.303.823,00 2.078.365,00 225.458,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE

0,00B.06 Per costruzione immobili da cedere 0,00 0,00

0,00B.06 Per costruzione immobili da locare 0,00 0,00

6.240,00B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.618,00 622,00

TOTALE B.06 6.240,00 5.618,00 622,00

792.623,00B.07 Per servizi 731.777,00 60.846,00

199.562,00B.07 Per servizi c/terzi 133.685,00 65.877,00

8.932,00B.07 Per servizi da appalti per costruzioni per la vendita 78.951,00 -70.019,00

TOTALE B.07 1.001.117,00 944.413,00 56.704,00

0,00B.08 Per godimento di beni di terzi 0,00 0,00

B.09 Per il personale:

222.193,00   B.09.a Salari e stipendi 174.980,00 47.213,00

49.001,00   B.09.b Oneri sociali 40.048,00 8.953,00

14.154,00   B.09.c Trattamento di fine rapporto 16.099,00 -1.945,00

0,00   B.09.d Trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

1.196,00   B.09.e Altri costi 1.266,00 -70,00

0,00   B.09.f 1% legge Merloni 0,00 0,00

   TOTALE B.09 286.544,00 232.393,00 54.151,00

B.10 Ammortamenti e svalutazioni

108,00   B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 677,00 -569,00

481.931,00   B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 472.672,00 9.259,00

0,00   B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni 0,00 0,00

0,00   B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilita liquide

0,00 0,00

   TOTALE B.10 482.039,00 473.349,00 8.690,00

0,00B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarrie, di
consumo e merci

0,00 0,00

18.100,00B.12 Accantonamenti per rischi 103.148,00 -85.048,00

0,00B.13 Altri accantonamenti 0,00 0,00

201.016,00B.14 Oneri diversi di gestione 640.259,00 -439.243,00

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.995.056,00 2.399.180,00 -404.124,00

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 308.767,00 -320.815,00 629.582,00

C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.15 Proventi da partecipazioni:

0,00   C.15.a in imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.15.b in imprese collegate 0,00 0,00

0,00   C.15.c in altre imprese 0,00 0,00

   TOTALE C.15 0,00 0,00 0,00

C.16 Altri proventi finanziari:

   C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

0,00      C.16.a.1 imprese controllate 0,00 0,00

0,00      C.16.a.2 imprese collegate 0,00 0,00

0,00      C.16.a.3 enti pubblici di riferimento 0,00 0,00

102.637,00      C.16.a.4 altri 111.291,00 -8.654,00

      TOTALE C.16.a 102.637,00 111.291,00 -8.654,00

0,00   C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

0,00   C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

11.451,00   C.16.d da proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate

4.401,00 7.050,00

   TOTALE C.16 114.088,00 115.692,00 -1.604,00

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso:

0,00   C.17.a imprese controllate 0,00 0,00

0,00   C.17.b imprese collegate 0,00 0,00

0,00   C.17.c enti pubblici di riferimento 0,00 0,00

376.667,00   C.17.d altri 343.873,00 32.794,00

   TOTALE C.17 376.667,00 343.873,00 32.794,00
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Descrizione 2013

A.E.E.P. di Castelfranco Veneto

2012 Differenza

TOTALE (C.15+C.16-C.17) -262.579,00 -228.181,00 -34.398,00

D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.18 Rivalutazioni:

0,00   D.18.a di partecipazioni 0,00 0,00

0,00   D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

0,00   D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

   TOTALE D.18 0,00 0,00 0,00

D.19 Svalutazioni:

0,00   D.19.a di partecipazioni 0,00 0,00

0,00   D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

0,00   D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0,00 0,00

0,00   D.19.d Altre 0,00 0,00

   TOTALE D.19 0,00 0,00 0,00

TOTALE (D.18-D.19) 0,00 0,00 0,00

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E.20 Proventi straordinari:

0,00   E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00

108.844,00   E.20.b soppravenienze attive/insussistenze passive 283.025,00 -174.181,00

0,00   E.20.c quota di contributi in c/capitale 0,00 0,00

0,00   E.20.d altri 0,00 0,00

   TOTALE E.20 108.844,00 283.025,00 -174.181,00

E.21 Oneri straordinari:

0,00   E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00

19.510,00   E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive 17.479,00 2.031,00

1,00   E.21.c Altri 1,00 0,00

   TOTALE E.21 19.511,00 17.480,00 2.031,00

TOTALE (E.20-E.21) 89.333,00 265.545,00 -176.212,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 135.521,00 -283.451,00 418.972,00

E.22 Imposte sul reddito di esercizio

121.093,00E.22 Imposte sul reddito di esercizio 59.898,00 61.195,00

E.23 Utile (perdita) dell'esercizio

14.428,00E.23 Utile (perdita) dell'esercizio 343.349,00 -328.921,00
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A - DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER APERTURA CREDITI

a) anticipazioni sul Tesoriere € 1.143.636,00

b) anticipazione su c/c ipotecario € 200.237,91

c) anticipazione per Via Cazzaro € 4.072.507,36

TOTALE € 5.416.381,27

B - ESPOSIZIONE AL 31/12/2014

a) su anticipi del Tesoriere € -1.053.224,23

b) su c/c ipotecario € -298.313,31

c) su c/c Clarisse € -5.323.324,12

d) conto corrente postale € 47.915,24

e) Banco Popolare € 287.466,65

TOTALE € -6.339.479,77

C - ENTRATE PREVISTE

a) entrate correnti:

Totale entrate correnti € 0,00

b) entrate in c/c capitale:

Totale entrate c/capitale € 0,00

TOTALE ENTRATE € 0,00

SITUAZIONE FINANZIARIA PROIETTATA AL 31/12/2014



30

D - USCITE PREVISTE

a) uscite correnti:

Totale uscite correnti € 0,00

b) uscite in c/capitale:

° Rimborso prestito Popolare € 286.000,00

Totale uscite c/capitale € 286.000,00

TOTALE USCITE € 286.000,00

E - ESPOSIZIONE FINANZIARIA PREVISTA AL 31/12/2014

B - ANTICIPAZIONI UTILIZZATE (escluso Clarisse) € -1.351.537,54

C - CONTI CORRENTI ATTIVI € 335.381,89

C - ENTRATE PREVISTE € 0,00

D - USCITE PREVISTE € 286.000,00

TOTALE € -1.302.155,65

F - DISPONIBILITA' FINANZIARIA PREVISTA AL 31/12/20 14

A - APERTURE DI CREDITO (escluso Clarisse) € 1.343.873,91

E - ESPOSIZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014 € -1.302.155,65

TOTALE DISPONIBILITA' € 41.718,26
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A - DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER APERTURA CREDITI

a) anticipazioni sul Tesoriere € 1.143.636,00
b) anticipazione su c/c ipotecario € 200.237,91

€ 1.343.873,91

B - ESPOSIZIONE DI CASSA AL  31/12/2014 € -1.302.155,65

a) canoni di locazione ERP € 442.500,00
b) canoni di locazione edilizia agevolata e convenzionata € 243.400,00
c) canoni di locazione alloggi comunali € 17.500,00
d) canoni uso diverso € 64.050,00
e) canoni Complesso le Corti € 171.100,00
f) quote amministrazione alloggi a riscatto € 20.200,00
g) rimborsi e proventi diversi € 21.400,00
h) rimborso lavori € 1.000,00
i) corrispettivi per servizi a rimborso € 278.800,00
j) corrispettivi per gestione servizi del Comune € 12.300,00
k) rate riscatto da assegnatari € 379.627,00
l) Cessione negozio Borgo Treviso € 145.250,00
m) Cessione negozio Complesso Le Corti € 114.000,00
n) Cessione negozio Campigo € 120.000,00
o) Vendita Via Cazzaro € 6.200.000,00
p) Contributo L. 560/93 - manut. alloggi sfitti € 200.000,00

€ 8.431.127,00

TOTALE

PROSPETTO FABBISOGNO DI CASSA ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

C - ENTRATE PREVISTE
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a) spese generali di amministrazione € 92.650,00
b) spese amministrazione stabili € 150.000,00
c) spese manutenzione stabili € 185.500,00
d) servizi a rimborso € 248.500,00
e) personale € 289.600,00
f) imposte e tasse € 261.300,00
g) quote a favore del Comune e Regione € 18.500,00
h) interessi passivi su banche € 64.000,00
i) rate mutui € 597.520,00
j) Irpeg e Irap € 62.100,00

€ 293.000,00
€ 50.000,00
€ 177.000,00
€ 5.500.000,00

o) Progetto anziani - saldo impresa € 346.500,00
p) Progetto Anziani - collaudo € 19.000,00
q) Fatture anticipate Casa Anziani € 538.540,00
r) Dilazione ingiunzione Ici € 26.000,00
s) Quota Comunale Vendita Clarisse € 200.000,00

€ 9.119.710,00

E - ESPOSIZIONE FINANZIARIA PREVISTA AL 31/12/2015
B - ESPOSIZIONE AL 31.12.2014 € -1.302.155,65
C - ENTRATE PREVISTE € 8.431.127,00
D - USCITE PREVISTE € 9.119.710,00

€ -1.990.738,65

F - DISPONIBILITA' FINANZIARIA PREVISTA AL 31/12/20 15
A - DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 1.343.873,91
E - ESPOSIZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2015 € -1.990.738,65

€ 646.864,74

TOTALE USCITE

k) Interessi extra-fido

D - USCITE PREVISTE

l) Interessi cessione credito Banco Popolare
m) Spese manut. straord. L. 560/93 - alloggi sfitti
n) Rientro c/c Clarisse

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO

TOTALE
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RICAVI: 2015
Canoni di locazione alloggi Aeep 442.500,00€      
Canoni di locazione alloggi Comune 17.500,00€        
Rimborsi diversi 1.200,00€          
Rimborsi per stipula contratti 1.000,00€          
Rimborsi bollo e registro 19.200,00€        
Rimborso lavori 1.000,00€          
Penali 500,00€             
Contributi Stato in c/interessi -€                   
Contributo dal Comune di Castelfranco -€                   
Contributi per manut. straord. L. 560/93 22.500,00€        
Contributi per interventi edilizi L. 560/93 56.000,00€        
Contributi manutenzione straordinaria da inquilini 500,00€             
Interessi attivi su mutui da erogare 100,00€             
TOTALE RICAVI 562.000,00€      

PERDITA DI GESTIONE CON COSTI EFFETTIVI 217.221,96€      
PERDITA DI GESTIONE CON COSTI STANDARD 251.220,92€      

COSTI EFFETTIVI: 2015
SPESE GENERALI  (vedi prospetto) 41.902,39€        
Assicurazione degli stabili 23.400,00€        
Procedimenti legali 30.000,00€        
Quote amministrazione alloggi in condominio 5.000,00€          
Spese incasso bollette 10.000,00€        
Spese manutenzione stabili 76.500,00€        
Lavori eseguiti c/terzi da rimborsare -€                   
Spese per il personale 137.669,57€      
Ammortamento alloggi 229.950,00€      
Ammortamento Sede -€                   
Ammortamento attrezzature, mobili, ecc. -€                   
Accantonamento crediti inesigibili 30.000,00€        
Imposta di bollo  e di registro 29.000,00€        
Iva indetraibile 25.600,00€        
IMU 105.500,00€      
Altre imposte e tasse 1.200,00€          
Perdite su crediti 15.000,00€        
Quota 0,50% canoni  a favore Regione 12.000,00€        
Quota 1% sui canoni - fondo sociale          6.500,00€          
Spese e oneri bancari -€                   
Interessi su mutui per alloggi di proprietà a locazione -€                   
TOTALE COSTI EFFETTIVI 779.221,96€      

COSTI A STANDARD NAZIONALI: 2015
(quote definite dal C.E.R. prot. 2046 del 24.04.1996)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI RELATIVI AI 
CANONI DELL'AEEP

RAPPORTO COSTI RICAVI CON DATI NAZIONALI

(C.I.P.E. - deliberazione 13.03.1995 comma 8.6)
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ANNO 2015:
- Quota b) = € 11,68 + Istat 0,00% = 11,68
- Quota c) = € 6,40 + Istat 0,00% = 6,40

- Amministrazione :
Quota b) = € 11,68 a vano x 2.688,38 x 12 mesi = 376.803,34€      

- Manutenzione:
Quota c) = € 6,40 a vano x 2.688,38 x 12 mesi = 206.467,58€      

Ammortamento stabili 229.950,00€      

TOTALE COSTI STANDARD 813.220,92€      
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Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore  al bilancio di previsione 2015 
 

Il bilancio di previsione 2015 dovrebbe essere l’ultimo che va a chiudere l’esperienza 
complessa e tormentata  dell’Azienda Speciale AEEP. 
 

Infatti sembra ormai definita,  anche se  non formalizzata  in appositi atti, la  volontà politica 
manifestata dall’amministrazione comunale  di  procedere  alla trasformazione delle due partecipate 
comunali (AEEP e CPS) in un unico soggetto  che dovrebbe occuparsi di gestire  tutti o parte  di 
quei servizi pubblici che attualmente sono affidati ad entrambe . 
 

La legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190), intervenendo per 
l’ennesima volta nella materia, ha dettato una serie di disposizioni che impongono, tra l’altro anche 
agli enti locali,  di avviare, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione  delle 
società, delle partecipazioni societarie in aziende speciali direttamente od indirettamente possedute, 
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. 
 

A tal proposito il legislatore ha dettato pure  criteri e  tempistiche che dovrebbero regolare le 
azioni degli enti interessati: in particolare entro il 31 marzo 2015 gli organi di vertice delle 
amministrazioni interessate (sindaci) debbono definire ed approvare un piano operativo  di 
razionalizzazione  contenente il cronoprogramma attuativo  ed il dettaglio  dei risparmi. Detto 
piano, corredato di apposita relazione tecnica, va  trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale del comune. 
 

Entro il 31 marzo 2016 gli organi istituzionali del comune debbono poi predisporre una 
relazione sui risultati  conseguiti: anche tale  relazione  deve essere trasmessa alla sezione della 
Corte dei conti e pubblicata sul sito del comune quale obbligo di pubblicità. 
 

Va ricordato che tutti gli  atti ed operazioni posti in essere in favore di pubbliche 
amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale  e sono soggetti soltanto all’applicazione  delle 
imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.  L’operatività di tale agevolazione, prima 
riferita soltanto alle società commerciali, è stata estesa  anche allo scioglimento delle Aziende 
Speciali  (quale è AEEP) per le quali peraltro l’efficacia temporale è prorogata al 6 maggio 2016 
con riferimento al complesso di atti deliberati entro il 31 dicembre2015. 
 

Pertanto se è vero che gli strumenti giuridici  per  giungere  alla aggregazione  delle due 
partecipate   sono ormai  disponibili  e sufficientemente definiti, spetta  ora all’amministrazione 
comunale   porre in essere le iniziative operative per  delineare i contenuti  e le tempistiche per 
portare a compimento tale   processo aggregativo. 
 

Si ritiene tuttavia doveroso ricordare in questa sede   quanto   questo  consiglio di 
amministrazione  con atti  formali ed in passaggi  informali ha più volte evidenziato 
all’amministrazione comunale: vale a dire  il processo di  razionalizzazione  ed aggregazione, da 
solo, non sarà assolutamente in grado, nel breve/medio periodo, di compiere un reale  risanamento  
della    grave  situazione finanziaria   in cui le partecipate (in particolare AEEP)  in questione si 
dibattono. 
 

Senza una profonda trasformazione che dovrà incidere sia sulla razionalizzazione dei costi  
dei servizi, non esclusi i costi del personale, sia sulla ridefinizione dei ricavi che prendano  le mosse 
da coraggiose politiche di dismissioni immobiliari in grado di confrontarsi con l’attuale mercato 
immobiliare nonché  mediante adeguamento dei contratti di servizio,  non sarà possibile nemmeno 
avviare una politica di  effettivo risanamento.  
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Le diverse ipotesi di aggregazione/integrazione sono state oggetto di attenta e approfondita 

analisi, sia sul piano gestionale, sia dal punto di vista legale, circa le modalità di realizzazione, 
come pure dei possibili risultati ottenibili ipotizzando diversi scenari operativi. 
 

Fatta questa premessa, piuttosto che soffermarsi sull’esame del documento contabile  appare 
utile mettere in evidenza alcuni obiettivi che si ritengono  prioritari e che in ogni caso dovranno 
essere   necessariamente perseguiti   nel corso del 2015 ammesso e  concesso che venga superata  
l’attuale fase di congelamento dei fidi da parte del tesoriere UNICREDIT che  rende impossibile 
anche un minimo di operatività all’Azienda. 
 

Pertanto nella  presente relazione  ci soffermeremo soprattutto ad  evidenziare  quelle che 
potrebbero   essere (che saranno) le attività ed iniziative che l’organo amministrativo/gestionale di 
AEEP  si propone di realizzare  nel corso dell’esercizio  2015. 
 

Preliminarmente va ricordato che il bilancio  preventivo viene sottoposto all’attenzione del 
consiglio in ritardo rispetto ai tempi previsti dallo statuto aziendale.  
 

Data la situazione economico/finanziaria dell’Azienda,  la stesura di un bilancio  preventivo 
in  pareggio, come richiesto dall’art.32,  2° comma dello statuto, è apparsa  impossibile. 
 

Si è ritenuto quindi, in attesa di indicazioni  puntuali da parte dell’amministrazione 
comunale,  di riproporre (con qualche aggiustamento di cui daremo conto qui di seguito) tra le poste 
in entrata i ricavi  provenienti da ipotetiche vendite di immobili  previsti nel piano di dismissioni già 
indicati nei precedenti bilanci  e non ancora concretizzatisi. 
 

In particolare le voci di bilancio che interessano le vendite sono le seguenti: 
 
- ricavi provenienti dalla  vendita di una unità immobiliare ad uso commerciale  sita  nel complesso 
le “Corti”: valutazione di stima  sommaria € 114.000,00; 
 
- ricavi provenienti dalla vendita del complesso immobiliare delle Clarisse in via Cazzaro; 
valutazione di stima sommaria € 6.200.000,00 (comprende  anche una quota di circa € 200.000,00 
da versare al Comune per l’area di proprietà); 
 
- ricavi provenienti dalla vendita di  n.2 unità immobiliari  ad uso commerciale  site in Campigo : 
valutazione di stima sommaria € 120.000,00. 
 

Rispetto alle previsioni di bilancio 2014 le modifiche  sostanziali, inserite nel bilancio 2015,  
interessano i seguenti stanziamenti :  

 
- non si è ritenuto  di riproporre  lo stanziamento  di € 1.200.000,00 previsto nel bilancio 2014 
relativo alle unità immobiliari (4 appartamenti- 3 uffici – due negozi) di via Canaletto  rimaste 
invendute. Il consiglio, tenuto conto delle attuali difficoltà del mercato immobiliare, ha ritenuto 
opportuno  di mettere comunque a reddito le unità immobiliari per le quali si è  manifestato  un 
interesse   per l’ affitto.  Infatti sono stati locati   i  due negozi ed altrettanto ci si propone di fare  
per i quattro appartamenti . Per quanto riguarda i tre uffici, per i quali il mercato in questo momento 
è totalmente  bloccato,  l’Azienda  sta valutando l’opportunità di modificarne   la destinazione d’uso  
da uffici ad appartamenti  previa verifica dei costi di tale trasformazione; 
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- il complesso condominiale delle Corti, nel quale l’Azienda è proprietaria di alcune unità 
immobiliari ad uso commerciale/direzionale  in locazione (sede  Poste Centrali - sede INPS – 
negozio tabaccheria – bar – unità immobiliare già occupata da compagnia di assicurazione ora 
libera) è stato oggetto di una ricerca di mercato attraverso un bando di manifestazione di interesse.  
Le indicazioni emerse che paiono essere suscettibili di qualche interesse non particolarmente 
speculativo  fanno  ritenere, allo stato, che l’operazione più realisticamente concretizzabile sia 
quella che riguarda l’unità immobiliare attualmente libera per cessata locazione;  per quanto 
riguarda le altre unità immobiliari le proposte, per ora solo verbali, non paiono essere in linea con 
gli obiettivi di realizzo che l’Azienda si propone. La situazione comunque è fluida e merita di essere 
tenuta in  particolare considerazione  stante la rilevanza  che i ricavi provenienti in particolare dal 
contratto di locazione con le Poste e con l’INPS hanno sul bilancio aziendale (circa € 150.000,00 + 
IVA). A tal proposito l’Azienda sta attendendo anche qualche indicazione da parte 
dell’amministrazione  comunale circa  l’opportunità di attivare procedimenti ad evidenza pubblica 
su unità immobiliari di tale importanza in grado di condizionare in modo assai rilevante il bilancio 
aziendale attuale (di AEEP) e quello futuro in caso di aggregazione delle due partecipate.  
 

L’Azienda sta altresì valutando la possibilità di applicazione  di formule contrattuali 
innovative quali, tra le altre, il “rent  to buy” disciplinato dall’art.23 del D.l. 12 settembre 2014 n. 
133 convertito in legge  11 novembre 2014 n. 164. Si tratta, in sostanza, di una nuova tipologia 
contrattuale che prevede la possibilità di concedere  in godimento  il bene ad un conduttore  il quale, 
entro un tempo determinato dal contratto, potrà esercitare  il diritto di acquistare   il bene stesso 
imputando a corrispettivo del trasferimento i canoni versati (in tutto od in parte secondo quanto 
pattuito). Tale contratto con valenza di preliminare è trascrivibile con effetto esteso alla durata del 
godimento del bene per un massimo di 10 anni.    
 

Alcune considerazioni puntuali  si  rendono necessarie con   particolare  riferimento al 
compendio immobiliare delle  ex Monache Clarisse. 
 

Il parere preliminare della Soprintendenza  per i beni architettonici e paesaggistici per le 
Province di Venezia,  Belluno, Padova  e Treviso sul Piano di Recupero presentato da AEEP e 
Comune è pervenuto in data 8 gennaio 2015 prot. 288 a firma del Soprintendente ad “interim” arch. 
Antonella  Ranaldi . 
 

Detto parere, pur esprimendo apprezzamento per la proposta progettuale che, recita la 
Soprintendenza, appare  “……supportata da attendibili indagini storico scientifiche  sorrette da 
analisi specialistiche di adeguata articolazione tese a dimostrare  nella relazione storica 
l’inesistenza di una preesistenza  di giardino storico strutturato esteso a tutta l’area considerata”, 
nella sostanza  poi, conferma  contenuti e limitazioni che  già emergevano dai decreti in precedenza 
emanati dalla Direzione Regionale.  
 

Infatti la Soprintendenza non ritenendo  ammissibile, l’edificazione  di un volume nella 
posizione indicata dal Piano, vale a dire nell’area del “giardino tutelato” in quanto sarebbe in 
contrasto  “…..con le caratteristiche  del bene tutelato……”  suggerisce di  scegliere  una diversa 
collocazione di tale  volume il quale,così come indicato nel Piano di Recupero “……. verrebbe a 
compromettere l’identità e l’unitarietà del sito ove insisteva il brollo con orti e muro continuo di 
recinzione, di pertinenza dell’antico insediamento monastico”.  
 

A fronte di queste limitazioni, va anche detto che alcuni contenuti del precitato parere 
paiono  fornire interessanti aperture ai fini dei futuri interventi costruttivi. In particolare la conferma  
dei volumi interessati dal restauro e dalle demolizioni ed il riconoscimento della possibilità di 
costruzione di  due nuovi corpi edilizi  ritenuti compatibili con l’autorizzazione alla vendita  a suo 
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tempo rilasciata dalla stessa Soprintendenza stessa (riconoscimento  che dovrà essere valutato 
definitivamente  a fronte del futuro progetto architettonico) sono in grado di assicurare quelle 
certezze urbanistico/edilizie che alcuni potenziali investitori  richiedevano  e che hanno determinato 
l’Azienda a predisporre il Piano di Recupero  dopo che l’asta pubblica a suo tempo  era  andata  
deserta. 
 

Pertanto, un parere con luci ed ombre, ma si può dire  sostanzialmente positivo e quindi in 
grado di consentire all’Azienda di porre sul mercato il complesso immobiliare in argomento  con la 
motivata  speranza di  un esito positivo. 
 

A conclusione del procedimento avviato con la predisposizione del Piano di Recupero 
predetto, l’Azienda dovrà ora procedere all’adeguamento  del Piano stesso alle indicazioni della 
Soprintendenza  per consentire all’amministrazione comunale la definitiva approvazione di detto  
Piano. Successivamente sarà possibile avviare le procedure ad evidenza pubblica intese alla 
cessione del compendio immobiliare di che trattasi. 
 

La mancata conclusione dell’operazione di vendita delle Clarisse  in tempi brevi, sta 
provocando e continuerà a provocare in modo sempre più pesante  all’Azienda oneri  che 
aggravano sempre più  la situazione finanziaria: infatti l’Azienda, non riuscendo  a  rientrare 
dal debito contratto con UNICREDIT al momento dell’acquisto del complesso immobiliare 
(novembre 2006) è costretta a sostenere oneri per l’addebito di interessi  passivi extra fido a 
tassi  (attualmente 15,40%) assolutamente insostenibili, prossimi alla soglia di usura.   
 

Per quanto riguarda i valori  di stima  indicati  in bilancio  relativamente agli immobili  per i 
quali si ipotizza la messa in vendita, va precisato che detti valori saranno aggiornati  sulla scorta di 
perizie preventive che non potranno non tenere conto  delle condizioni del mercato immobiliare. 
 

Da quanto detto appare chiaro quindi che la concretizzazione  delle  dismissioni immobiliari 
condiziona in modo decisivo il bilancio 2015 e la stessa sopravvivenza dell’Azienda. 
   

Al momento  in cui si scrive la presente relazione,  il contratto di tesoreria con UNICREDIT 
è scaduto ed è in fase di proroga  fino al termine massimo del 31 dicembre 2015, tuttavia  il conto 
corrente di tesoreria è completamente bloccato non essendo stati riattivati i fidi da parte del 
Tesoriere stesso. 
 

A questo punto, per consentire ad AEEP   un  minimo di continuità gestionale  fino alla 
conclusione delle operazioni intese alla aggregazione delle due partecipate comunali, si impone un 
urgentissimo  intervento comunale in una duplice direzione:  
1) assegnazione di un contributo straordinario a ripiano della perdita  prevista dal bilancio di 
previsione  2015  in  € 252.590,00;  
2) una integrazione del capitale di dotazione, per l’ importo  di € 400.000,00  diretta a finanziare i 
lavori eseguiti sul complesso immobiliare “Aceri Campestri” di Borgo Treviso, lavori che hanno 
consentito, tra l’altro, la realizzazione di una piastra servizi  concessa  in gestione  al Comune con 
contratto di comodato.  
 

La  cronica mancanza di liquidità  risulta ormai insostenibile e, oltre ad impedire qualsiasi 
operatività dell’Azienda,  è destinata a provocare danni diretti ed indiretti di portata rilevante sotto 
molteplici profili.  Un esempio per tutti : a breve  il  fornitore  dell’appalto calore  per gli immobili 
ERP (fornitore che non viene pagato da mesi) potrebbe sospendere  la fornitura  del servizio e ciò 
nel pieno della stagione invernale! Le conseguenze sono immaginabili.  
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Riteniamo in ogni caso doveroso  sottolineare una serie di iniziative che il consiglio di 
amministrazione intende portare avanti, se sarà possibile, nel corso del 2015 o comunque fino al 
momento in cui  AEEP, come entità  giuridica,  continuerà ad esistere ed operare. 
 

L’impegno più rilevante, come appare chiaro anche da quanto sopradetto, è quello che vedrà 
impegnata l’Azienda sul fronte delle dismissioni immobiliari. 
 

Un  impegno  particolare è costituito dalla  attuazione del Piano Straordinario di alienazione 
degli immobili ERP già autorizzato dalla Regione  nel corso del 2013.  
 

A tal proposito  si ricorda  che detto Piano straordinario, già  avviato nel corso del 2014 e da 
attuarsi nell’arco di 5 anni, interessa 190 alloggi ERP che risultano occupati da inquilini assegnatari 
(e come tali titolari esclusivi della facoltà di acquistare il loro alloggio) oltre ad  altri n. 22 alloggi 
ERP, non occupati,  per i quali  l’Azienda  potrà procedere alla vendita all’asta. 
 

Un primo stralcio di 37 alloggi è stato proposto agli inquilini assegnatari nel corso del 2014  
ottenendo un riscontro positivo da parte di n. 7 interessati, alcuni dei quali hanno già stipulato l’atto 
di compravendita. Nel corso del 2015 proseguirà l’attuazione del Piano straordinario di vendita 
interessando un  2° stralcio di n. 14 (su 22)  alloggi  da vendere all’asta (in quanto non occupati da 
inquilini) ed un altro gruppo, 2° stralcio, di circa n. 40 alloggi  che invece saranno  proposti agli 
assegnatari che li occupano.  Il gruppo di n. 14  alloggi da porre in asta  è  costituito da immobili 
con tipologia a due e tre camere  con un prezzo variabile da un minimo di 40 mila  ad un massimo 
di 54 mila euro. Le perizie di stima sono state redatte e le gare ad evidenza pubblica saranno 
espletate entro il mese di marzo p.v.  
 

Sulla base delle esperienze  riscontrate  nei Piani straordinari di vendita  già sperimentati in 
passato, anche da altri ATER,  si ritiene  stimabile nel 15/20%  l’adesione alle proposte di vendita 
che saranno formulate nel corso del 2015. Va precisato che i  ricavi  relativi dovranno  essere 
impiegati  nella misura dell’80% per la realizzazione o l’acquisto, mediante procedura ad evidenza 
pubblica  di nuovi alloggi da destinare alla locazione  e nella misura del 20% per interventi di 
ristrutturazione edilizia  degli immobili in proprietà degradati o dismessi e non più abitabili. Tali 
percentuali possono essere variate dalla Giunta regionale  per consentire la realizzazione di  
particolari programmi   funzionali che l’Azienda avesse intenzione di proporre. 
 

L’importanza del raggiungimento, nella misura massima possibile, dell’obiettivo di vendita 
del patrimonio ERP ricompreso nel Piano straordinario di vendita è intuibile: infatti  se è vero che 
detto patrimonio  si andrà a ridurre per effetto delle vendite,  è altrettanto vero che i ricavi 
provenienti da tali operazioni saranno  destinati a migliorare il patrimonio esistente  procedendo a 
realizzare quegli  interventi che da anni non vengono più eseguiti per mancanza di risorse oltre che 
alla acquisizione di nuovi alloggi anche da reperire sul mercato libero.  
 

L’Azienda, continuando una politica già avviata, provvederà  nel corso del 2015 ad 
intensificare l’azione di verifica  a campione delle situazioni  reddituali degli assegnatari  ed inoltre 
ad accertare la reale composizione dei nuclei familiari al fine di evitare forme di elusione  rispetto  a  
quanto stabilito dalla legge regionale 10/96 in tema di diritto all’alloggio ed al giusto canone di 
locazione.  Dalla analisi delle prime risultanze emergono le situazioni più disparate  consolidatesi  
in anni di tacita acquiescenza  e mancati od insufficienti  controlli. Se sarà necessario ci si avvarrà  
dell’azione  degli organi della polizia locale e/o della guardia di finanza rispettivamente per  
verifiche anagrafiche  nonché per eventuali accertamenti  patrimoniali e verifiche bancarie più 
approfondite. 
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Un cenno particolare merita l’azione che si continuerà a svolgere nei confronti degli 
inquilini che non pagano l’affitto e/o le spese condominiali. I dati esposti nella tabella che segue 
rendono conto della gravità della situazione. 
 

 
 

Tipo alloggi: 
n. alloggi 

tot. 

n. alloggi 

liberi 

Somma 

alloggi 

liberi 

n. alloggi 

con 

morosità 

% 
Morosità al 

31/12/2014 

Alloggi di edilizia sovvenzionata 392 61 331 201 60,73% € 161.058,25 

Alloggi di edil. Agev. per la locazione 106 14 92 35 38,04% € 128.856,05 

Alloggi di edil. convenzionata 3 1 2 2 100,00% € 2.284,56 

Alloggi in gestione di proprietà Comune CFV 33 2 31 21 67,74% € 14.412,17 

Alloggi in locaz. con p.f.v. 83   83 33 39,76% € 33.466,97 

Alloggi A.E.E.P. Totali 617 78 539 292   € 340.078,00 

Unità immobiliari a fini commerciali      € 28.160,47 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

In relazione alla morosità crescente ed alle statistiche degli ultimi anni si è optato, per 
correttezza e trasparenza di bilancio, di prevedere sul preventivo 2015 un accantonamento per 
crediti inesigibili pari a 30 mila euro; questa decisione si collega anche all’attività in corso di 
allontanamento degli inquilini morosi (sfratti) che sempre più evidenzia come l’ammontare dei 
debiti delle persone allontanate ammonti a diverse migliaia di euro, a volte anche decine di migliaia 
e pertanto è lo stanziamento di bilancio posto a preventivo è realistico e forse anche sottostimato. 

A tale situazione si sommano poi importanti spese legali che l’azienda sta sopportando e 
dovrà sopportare, che sono state previste in bilancio pari ad € 30 mila circa. 
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Si è riflettuto più volte circa la reale utilità di sostenere spese (legali) per allontanare 
inquilini dai quali sappiamo che l’azienda non recupererà alcuna somma. Si è ritenuto corretto agire 
in questo modo non solo perché spesso non siamo difronte a casi di “morosità incolpevole”, ma di 
vera e propria decisione unilaterale da parte dell’inquilino di pagare tutte le spese di vita tranne 
l’affitto, anche se di poche decine di euro; ma siamo convinti di far bene anche in funzione della 
natura e dell’obiettivo sociale dell’azienda, ovvero rendere disponibile un alloggio sociale alle 
numerose persone in lista d’attesa che ne hanno fatto richiesta e che a seguito dell’istruttoria ne 
avrebbero diritto. Risponde pertanto a questo obiettivo ed a questa morale la necessità di rendere 
disponibili alloggi a persone desiderose e bisognose prenderne possesso. 
 

Dalla tabella di cui sopra emerge chiaramente che le situazioni  più significative  riguardano 
in particolare gli inquilini  con contratti di locazione agevolata  che risiedono nel condominio  di  
via Canaletto e nel condominio Arcobaleno di Borgo Padova. L’Azienda, consapevole  che  
numerosi  inquilini  sono morosi per ragioni indipendenti dalla loro volontà (morosità incolpevole), 
d’intesa anche con i servizi sociali del Comune, sta usando lo strumento dello sfratto con la 
prudenza che i singoli casi richiedono. Tuttavia la situazione di alcuni  inquilini si è così aggravata 
che ormai  non sono ulteriormente rinviabili provvedimenti esecutivi  che comporteranno, a breve,  
lo sloggio di  non poche famiglie. A tal proposito, al fine di contenere l’impatto sociale che tali 
provvedimenti comportano,  l’Azienda  sta valutando  la possibilità di mettere a disposizione del 
Comune  alcuni alloggi (non ERP)  che il Comune stesso provvederebbe ad assegnare per risolvere  
le situazioni di emergenza abitativa più gravi: in tal caso il comune si farebbe garante del 
pagamento all’Azienda del canone di affitto. Questo progetto potrebbe avere interessanti sviluppi 
con il coinvolgimento anche della fondazione  La CASA – Onlus - della quale il Comune di 
Castelfranco Veneto  è partner. 
 

L’Azienda  inoltre sta ultimando l’istruttoria delle domande presentate per il bando ERP  
scaduto il 15 maggio 2014. 

Sono state presentate n. 159 domande. L’istruttoria è ormai completata ed ora le domande 
saranno esaminate dalla apposita commissione che il comune deve  nominare. Si presume che la 
fase burocratica relativa alla formulazione della graduatoria, pubblicazione e successiva 
assegnazione degli alloggi  possa essere completata entro il  mese di maggio/giugno p.v. 
 

Gli alloggi ERP  in questo momento effettivamente assegnabili sono n. 9. Ulteriori quote di 
alloggi potranno essere rese disponibili soltanto se l’Azienda avrà a disposizione  adeguate risorse  
da destinare agli interventi di manutenzione straordinaria necessari. 
  

A questo proposito ricordo che l’Azienda ha presentato  alla Regione una  domanda  al fine 
di ottenere un contributo su una spesa stimata di € 139.000,00 per interventi di manutenzione 
straordinaria di  n. 17 alloggi privi di soggetti assegnatari. 
 

Un quadro completo della situazione  del patrimonio immobiliare dell’Azienda  riguardante 
l’edilizia residenziale (ERP e non)  è allegato alla presente relazione  e sarà pubblicato sul sito 
dell’Azienda con l’obiettivo di rendere conoscibili e trasparenti tutte le informazioni che riguardano 
il tema.    
 

L’analisi dei dati riguardanti le morosità consente di fare alcune valutazioni.  
 

La percentuale più alta  di soggetti morosi è costituita dagli inquilini  assegnatari di alloggi 
di proprietà comunale. Morosità pesanti in termini economici  sono  rappresentate dai mancati 
pagamenti  dei canoni da parte degli inquilini assegnatari di alloggi in locazione agevolata   che 
risiedono nel  condominio  di via Canaletto e nel condominio  Arcobaleno di Borgo Padova.  A 
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questo proposito corre l’obbligo di evidenziare che le  scelte a suo tempo deliberate  sia da questa 
Azienda (per il condominio Arcobaleno) sia dall’amministrazione comunale (per il condominio 
Canaletto), pur motivate e condivisibili sotto il profilo sociale, di approvare bandi  per assegnazione 
di alloggi in locazione agevolata prescindendo (tra gli altri)  dal requisito minimo del reddito, si è 
rivelata assolutamente penalizzante per AEEP  la quale, di fatto,  ha dovuto farsi carico di  costi 
sociali impropri (vale a dire  il mancato pagamento totale o parziale dei canoni di locazione e spese 
condominiali da parte di soggetti incapienti)  che continuano a gravare sul bilancio aziendale senza 
trovare un riscontro puntuale sul bilancio del comune. 
 

Riteniamo quindi che nel caso, previo recupero dal punto di vista manutentivo, avesse ad 
essere ripetuta l’esperienza di proporre un bando per la locazione agevolata di alloggi attualmente 
liberi, l’Azienda e/o il comune non potrà prescindere dalla  determinazione di un reddito minimo 
quale  requisito essenziale (tra gli altri) per la partecipazione al bando.   
 

Qualche considerazione appare opportuna  con riferimento all’intervento costruttivo 
realizzato in Borgo Treviso nell’ambito del programma sperimentale di edilizia residenziale  
denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”. I 26 alloggi realizzati sono stati così 
ripartiti ai fini dell’assegnazione: n.17 alloggi ERP da assegnare ad anziani  ultrasessatacinquenni  – 
n. 4 alloggi da assegnare in locazione agevolata ad anziani ultrasessantacinquenni – n. 5 alloggi da 
assegnare in locazione agevolata a giovani coppie. 

Nel corso del 2014 sono stati assegnati e formalmente contrattualizzati, dopo aver esperito i 
relativi bandi, n. 15 alloggi ERP e n. 1 alloggio in locazione  agevolata  per anziani 
ultrasessantacinquenni, nonché n. 1 alloggio in locazione agevolata per giovani coppie. Gli alloggi 
rimasti disponibili sono stati oggetto di  ulteriori  bandi il cui esito  è stato approvato  di recente. 
Pertanto  a breve termine tutti gli alloggi dovrebbero essere assegnati, fatte salve eventuali rinunce. 
La gestione del complesso immobiliare predetto, denominato “Aceri Campestri”, di cui fanno anche 
parte due unità commerciali vendute a privati nonché la piastra servizi assegnata in comodato 
all’amministrazione comunale, è stata affidata ad un amministratore scelto dall’Azienda dopo 
apposita gara.  
 

Soffermandoci poi ad analizzare alcune poste di bilancio vanno evidenziati  i seguenti 
particolari aspetti: 
 

1. Tasse ed imposte: il complessivo carico fiscale, tra imu, tasi, ires ed irap complessivamente 
pesa sul bilancio preventivo 2015 per € 231.600,00 Tale situazione oltre ad essere 
paradossale, per via delle finalità e della natura sociale dell’azienda, rappresenta di fatto 
l’impossibilità di raggiungere il pareggio in modo sistematico e strutturale. I costi fiscali 
superano i costi di gestione dell’azienda, e questo rende oggettiva l’impossibilità di una 
gestione profittevole, a prescindere dalle strategie poste in essere; 

2. Oneri finanziari: altra posta che ormai non è più sostenibile è il carico di interessi per mutui 
e finanziamenti; il valore previsto per il 2015 è pari a complessivi (al netto degli interessi 
attivi, incassati dai contratti di patto di futura vendita) € 479.650,00; questa voce rappresenta 
in termini percentuali il 22,89% del valore della produzione (al netto delle plusvalenze 
immobiliari); 

3. Servizi a rimborso: tra queste poste, la più rilevante è rappresentata dalla gestione del calore 
per numerosi alloggi. A seguito dei numerosi interventi di riqualificazione degli impianti e 
della rinegoziazione del contratto col fornitore Cofely, l’azienda è riuscita ad ottenere 
importanti risultati, tutti a beneficio degli inquilini.  
Il costo complessivo addebitato agli utenti nella stagione termica 2011/2012 è stato  pari ad 
€ 296.537,79; nel 2012/2013 € 251.298,96, nel 2013/2014 € 214.847,86 e la previsione nel 
2014/2015 è pari ad € 218.000,00. 
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Sempre nei servizi a rimborso va fatto un cenno all’addebito del consumo idrico  alle utenze  
di alcuni immobili in via Catalani e via Goito; per uniformare le letture dei contatori con 
quelle fatte dal consorzio idrico e per addebitare in modo più continuativo e con importi 
minori i costi agli utenti, dalla fine del 2014 l’azienda effettuerà 2 letture stagionali (aprile e 
settembre) e questo dovrebbe minimizzare l’impatto finanziario mensile dei nostri inquilini; 

4. Manutenzioni: nel bilancio preventivo 2015 abbiamo inserito una posta per manutenzioni 
ordinarie agli alloggi (ed. sovvenzionata e agevolata), al netto delle somme a disposizione 
per la Legge 560, pari ad € 80.000,00. E’ plausibile pensare in questo momento che 
l’azienda non sarà in grado, per assenza di liquidità, di investire tali somme, ma d’altra parte 
appare corretto segnalare  come, senza un minimo di adeguata attività manutentiva una parte 
importante del patrimonio immobiliare subirà (e già il processo è in fase avanzata) una 
svalutazione incontrovertibile. Riteniamo molto grave per l’azienda non poter effettuare 
questa importante attività di salvaguardia e messa in sicurezza degli immobili. 

5. Perdita strutturale: da una veloce lettura del bilancio si potrebbe essere indotti ad associare 
la perdita complessiva più o meno coincidente (o molto simile) al costo relativo agli oneri 
finanziari extra fido dell’affidamento di circa 5,5 milioni per l’ex convento Le Clarisse; da 
questa similitudine potrebbe nascere l’idea (errata) che in assenza di tale posta straordinaria 
il bilancio di AEEP potrebbe chiudere in un sostanziale pareggio o addirittura in leggero 
utile. Tale affermazione è sbagliata, in quanto se togliessimo tutte le componenti di natura 
straordinaria, sia attive che passive, ci si accorgerebbe che il bilancio dell’attività ordinaria 
dell’azienda segna una perdita, che possiamo quindi definire “strutturale” pari a circa € 
467.100,00, come viene in modo molto esplicito rappresentato nella tabella allegata. 
 

CALCOLO PERDITA STRUTTURALE 

PERDITA PREVISTA ANNO 2015 -€      252.590,00  

INTERESSI EXTRA FIDO  €      293.000,00  

PLUSVALENZA CESSIONI -€      571.510,00  

IMU CLARISSE  €        64.000,00  

PERDITA STRUTTURALE -€      467.100,00  

 
Infine per quanto riguarda il piano degli investimenti  si ritiene di destinare la disponibilità che 

al momento residua nei fondi ex legge 560  ai seguenti interventi : 
- Manutenzione straordinaria alloggi ERP sfitti; 
- revisione e manutenzione straordinaria serramenti esterni 1° gruppo Borgo Padova ; 
- integrazione finanziamento costruzione complesso immobiliare Borgo Treviso. 
Complessivamente il piano degli interventi di cui sopra  prevede l’utilizzo di € 377.000,00 da 

finanziarsi con i proventi ancora disponibili della legge 560/93.  
 

Concludendo, non si possono che ribadire e confermare le considerazioni  e  sollecitazioni fatte 
in premessa ed invitare l’amministrazione comunale ad adottare, con la massima urgenza,  
provvedimenti  adeguati a consentire di evitare il collasso dell’Azienda, ormai nei fatti, 
consentendole  almeno  quel minimo di  continuità  ed operatività   fino allo scioglimento della 
stessa, scioglimento  che comunque sarà inevitabile  a prescindere dal fatto che il processo inteso 
alla aggregazione delle due partecipate comunali  venga portato a compimento. 
 
14 gennaio 2015 
 
 
Il Direttore                                                                                        Il Consiglio di Amministrazione 


