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Relazione congiunta del consiglio di amministrazione e del direttore  al conto consuntivo 2013 

Il bilancio 2013 chiude con un risultato ante imposte positivo di € 135.520,52, contro il risultato 

ante imposte del 2012 pari a € -283.450,92 , e quindi ,come risultato finale, il  consuntivo 2013 

presente un utile di € 14.428,01 contro il risultato del 2012 di € - 349.223,91. 

La differenza tra i due  risultati economici, che risulta essere pari a € 363.651,92, merita un 

approfondimento. Una lettura superficiale  potrebbe, in modo ingannevole, far emergere una 

certa soddisfazione per il risultato , in senso assoluto, positivo ed estremamente migliorato in 

senso relativo rispetto agli ultimi due esercizi. 

Come emergerà invece dalla presente relazione , tale risultato, che certamente ci dà grande  

soddisfazione per lo sforzo profuso nel tentativo di “salvare” l’azienda case popolari da un default 

che sembrava (e purtroppo sembra) inevitabile, è generato da poste di natura straordinaria che 

appunto portano in attivo il bilancio. Tale circostanza non è affatto negativa, ma d’altra parte è 

nostro intendimento far emergere in modo trasparente nei confronti del socio il fatto che tale 

risultato non deve “occultare” la perdita strutturale di questa azienda, che in assenza di alienazioni 

immobiliari di alcuni asset, alle condizioni attuali di imposizioni fiscali e tributarie (iva indetraibile, 

Imu,Tasi, etc), continua a mangiare liquidità in modo inesorabile. 

Scendendo meglio nel dettaglio, si riporta nella seguente tabella uno schema sintetico delle poste 

straordinarie che hanno determinato la chiusura in positivo del bilancio 2013;  
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Un ulteriore elemento di analisi che ci preme sottolineare è il continuo lavoro di questo consiglio 

di amministrazione nella direzione del contenimento dei costi aziendali.  Come si approfondirà 

meglio nel corso della presente relazione, durante il mese di luglio 2013 è avvenuto il trasloco 

degli uffici, passati da vicolo dell’Abbaco a piazza Serenissima, nei medesimi locali di Cps . Tale 

trasferimento comporterà notevoli risparmi sul piano gestionale ed organizzativo, ma per il 2013 

ha di certo comportato una spesa d’esercizio legata ai costi diretti della movimentazione di tutto il 

materiale (arredi, materiale informatico, archivi storici ecc) : nonostante tale spesa, i costi 

gestionali dell’azienda sono risultati inferiori a quelli del 2011 (prima del nostro insediamento) per 

circa 60 mila euro. 

La  tabella successiva mostra il dettaglio dei risparmi. 

 

 

Sul piano finanziario il 2013 è stato un anno molto complesso e sofferto. 

Da una lettura  poco approfondita delle tabelle allegate al bilancio potrebbe emergere il risultato 

che il debito a breve nei confronti degli istituti bancari è passato da € - 6.620.732 al 31 dicembre 

2011 a € - 7.165.856 al 31 dicembre 2013, con un peggioramento di € 545.123 . 

In realtà in tale risultato incide in modo sostanziale il debito nei confronti di Banca Popolare di 

Verona per la cessione del credito dell’appaltatore del cantiere di borgo Treviso, per € 1.139.540, 
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debito che durante gli esercizi precedenti non compariva formalmente, ma esisteva 

sostanzialmente come debito verso fornitori : quindi in sostanza si può affermare che pur 

cambiando la natura del debito (non più verso fornitori ma verso banche a breve), il debito verso 

le banche a breve è diminuito rispetto al 31 dicembre 2011 di circa € 594.416. 

Tale circostanza viene sintetizzata dalla successiva tabella. 

 

 

Per quanto riguarda il debito a medio - lungo termine, ovvero i mutui, l’azienda passa da un debito 

residuo al 31 dicembre 2011 pari a € 6.459.420 a € 5.601.254 al 31 dicembre 2013, con una 

diminuzione pari a € 858.166. 

In tabella il dettaglio. 

 

 

In linea generale, come d’altra parte ampiamente descritto nelle relazioni precedenti di questo 

consiglio, il problema finanziario è in questa fase della vita aziendale il vero grande peso che 

rischia di compromettere ogni attività e sforzo dell’azienda stessa. 

Il pagamento delle rate dei mutui ed il rientro progressivo imposto dal tesoriere Unicredit sugli 

affidamenti di cassa, hanno rappresentato e rappresentano per l’azienda un’ulteriore 

indebolimento della posizione finanziaria, che risulta sempre più critica. 
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A tal proposito non si può non mettere in evidenza  il duro atteggiamento del tesoriere (Unicredit) 

che , a fronte  di concessioni  di crediti , nel recente passato , anche poco giustificabili sul piano di 

tecnica bancaria, crediti che hanno contribuito in modo pesante e sostanziale all’attuale situazione 

di INSOSTENIBILITA’ finanziaria dell’azienda, ora ha assunto un atteggiamento rigido di rientro 

sistematico e privo di coerenza con la realtà aziendale, in quanto l’azienda è incapace di generare 

un flusso per sostenere questo rientro forzato imposto dal tesoriere stesso. 

In buona sostanza oggi si chiede all’azienda uno sforzo finanziario impossibile da sostenere, 

quando per molti anni si è consentito all’azienda stessa di finanziare attività che non avrebbero 

generato flussi per poter rientrare. 

Tale circostanza deve innescare una riflessione del socio sulla condivisione di una strategia 

finanziaria che non tenga solo ed unicamente conto di possibili e future alienazioni, ma che per 

esempio possa garantire o finanziare un debito a medio lungo termine derivante dalla 

rinegoziazione con la banca delle attuali criticità a breve. Si ritiene che alle condizioni attuali, 

questa possa essere l’unica soluzione percorribile. 

Fatta questa indispensabile  premessa,passiamo ad analizzare  alcuni degli aspetti gestionali di 

maggior interesse e rilevanza  che hanno caratterizzato  l’esercizio  finanziario 2013.  

In primo luogo  appare evidente come  la stagnazione del mercato immobiliare  abbia continuato 

ad influire, in modo assolutamente condizionante, sulla situazione finanziaria ed economica 

dell’Azienda . 

Il piano di dismissioni immobiliari ipotizzato ad inizio esercizio 2013 ( delibera n.12 in data 8 

febbraio 2013 allegata al piano programma 2013 -2015) ha conseguito effetti  soltanto parziali:  

sono state concluse  soltanto due operazioni ,la prima riguarda la cessione  di una unità 

commerciale  facente parte del complesso immobiliare di Borgo Treviso per il prezzo di 

€.170.000,00 +IVA  e  la seconda riguarda invece  la promessa di  vendita della ex sede aziendale di 

via dell’Abbaco  per il prezzo di €.480.000,00. Quest’ultima operazione si concluderà con la 

corresponsione  da parte degli acquirenti  del saldo del prezzo ed il  trasferimento della proprietà 

nel  corso del 2014 e pertanto, sotto un profilo strettamente economico e patrimoniale, sarà 

rilevata  con riferimento a tale esercizio.  

 Gli  altri immobili  facenti parte del complesso di via Canaletto (4 appartamenti,tre uffici,due 

negozi,numerosi garages – cantine - posti auto )  , il compendio immobiliare delle Clarisse, i  due 

negozi di Campigo , le  due aree edificabili di via Goito  ed infine la seconda unità immobiliare 

facente parte del  complesso di Borgo Treviso , non  hanno trovato concreti riscontri sul mercato 

nonostante ci si sia avvalsi anche delle prestazioni delle locali agenzie immobiliari.  Ad onor del 

vero qualche  manifestazione di interesse  è emersa , condizionata peraltro da richieste  di  

scontistica  che  sono apparse  inaccettabili. 

Sono invece state portate a compimento alcune operazioni di cessione in locazione  : un negozio in 

via Canaletto ed un negozio a Campigo. Quantomeno tali operazioni  , ancorchè  non 
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contribuiscano ,nell’immediato, al risanamento della situazione finanziaria nel modo sperato 

consentiranno  tuttavia di  contenere i costi di gestione ed in prospettiva potrebbero rivelarsi 

funzionali  a successive  cessioni. 

Per quanto attiene  al  compendio  immobiliare delle Clarisse si ritiene di non ripetere la puntuale 

disamina dello stato dell’arte fatta nel contesto della relazione al bilancio di previsione 2014 alla 

quale si rimanda (pag.40) . In questo contesto si ribadisce che è in corso  di avanzata elaborazione 

la predisposizione del Piano di Recupero  da sottoporsi all’approvazione della Soprintendenza e del 

Comune prima di proporre al mercato la cessione del compendio  stesso . Allo stato si può 

ragionevolmente ipotizzare che l’Azienda sarà in grado di presentare all’amministrazione 

comunale una proposta progettuale definita   entro il mese di giugno p.v. 

Sulle   due aree edificabili di via Goito  si  ritiene di ribadire  quanto  a suo tempo rappresentato 

all’amministrazione comunale  ( pag 43 della relazione al bilancio di previsione 2014 ), vale a dire: 

conferma dell’inserimento nel piano delle dismissioni  dell’area  di dimensioni minori avente una 

potenzialità edificatoria di mc.2.155 sulla quale è già stato predisposto un progetto preliminare da 

parte dell’Azienda ,progetto che prevede la costruzione di 6 alloggi . Per quanto riguarda invece 

l’altra area , avente una potenzialità edificatoria di mc.3.245,  si ritiene debbano  essere evitati 

interventi costruttivi  che andrebbero a compromettere  gli spazi disponibili nell’intorno che risulta 

già totalmente edificato : piuttosto andrebbe valutata  ,in concerto con l’amministrazione 

comunale , la possibilità di trasferire quella volumetria disponibile  in  altro ambito territoriale  di 

proprietà del comune  con contestuale  cessione in permuta al comune stesso del lotto di 

proprietà dell’Azienda  che potrebbe essere destinato a verde e parcheggio o comunque a servizio 

del quartiere di via Goito.    

Sempre  a  proposito del piano di dismissioni immobiliari , preso atto del permanere delle  

difficoltà del mercato,  il consiglio  di amministrazione si sta interrogando, ed in questo senso ha 

avviato anche una verifica  di mercato,  sulla opportunità di affidarsi ad agenzie pubblicitarie 

specializzate  per fornire un messaggio promozionale più professionale  e con una diffusione   

molto più ampia  e caratterizzata  rispetto al  livello  di informazione   assicurato dalle locali 

agenzie immobiliari. 

 In ottica fusione con CPS si è portato a compimento il trasferimento, a partire dal 1 luglio 2013, 

della sede aziendale presso i nuovi uffici di Piazza Serenissima  dopo la conclusione di un accordo 

con l’amministrazione comunale per la concessione in comodato, ad AEEP e CPS,  degli spazi in 

precedenza occupati dall’ufficio lavori pubblici del  comune.  Tale scelta ha  consentito,da un lato  

di procedere alla cessione della vecchia sede di via dell’Abbaco   alle condizioni  sopra precisate, e 

d’altro canto , riunendo gli uffici delle due partecipate comunali , ha consentito comunque di 

realizzare una migliore funzionalità dei vari servizi interessati oltre ad un contenimento dei costi di 

gestione che la separazione  fisica tra le  due realtà aziendali comportava. 
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Per quanto riguarda il complesso immobiliare di Borgo Treviso ( che il consiglio di amministrazione 

ha denominato “Condominio Aceri Campestri “ ) si ritengono necessarie alcune osservazioni e 

puntualizzazioni. 

I lavori sono stati ultimati  ancora nel corso del 2012 . Dopo l’ultimazione  molteplici difficoltà  di 

interlocuzione  , sia con l’impresa  appaltatrice come con la stessa direzione lavori , si sono 

interposte prima di giungere al completamento di alcune lavorazioni  rivelatisi incomplete nonché 

all’acquisizione della documentazione necessaria  per il collaudo e l’agibilità dell’opera. Finalmente 

in data 29 agosto 2013 si è concluso il collaudo da parte del collaudatore incaricato dalla Regione . 

 Successivamente al collaudo si sono manifestati  alcuni vizi ed incompletezze nelle lavorazioni che 

sono state tempestivamente contestati all’impresa appaltatrice , la quale peraltro non ha dato 

alcun riscontro  a tali contestazioni . In questa fase  ,considerato che l’impresa è inadempiente e si 

trova in situazione di amministrazione controllata , l’Azienda si è  surrogata all’impresa e sta 

provvedendo all’esecuzione degli  interventi che si sono rivelati necessari : gli oneri derivanti 

saranno decurtati dal saldo dovuto   all’impresa  risultante dallo stato finale. 

Il costo finale dell’opera (IVA compresa ) quale risulta dalle contabilità in atti  ammonta ad 

€.4.574.995,50 

Il  predetto complesso immobiliare   consta delle seguenti unità : 

-n. 26 alloggi ,ciascuno di mq.65 netti (abitabile) costituito  da cucina ,soggiorno, due camere, 

bagno e ripostiglio; 

-n. 1 piastra servizi costituita da 2 locali per servizi collettivi -1 bagno assistito - una lavanderia 

comune – due  locali ad uso ambulatori e servizi vari; 

-n. 2 negozi con una superficie commerciale  rispettivamente   di mq.77,50 e mq .152,00; 

-n. 21 cantine nell’interrato; 

-n. 26  posti auto nell’interrato; 

-ampi spazi comuni esterni adibiti a giardino e parcheggio. 

Nel contempo si è provveduto  a predisporre i bandi per l’assegnazione dei 26 alloggi realizzati  : 

a) -n.1 bando ERP  per assegnazione di n.17 alloggi per anziani ultrassesantacinquenni; 

b) -n.1 bando edilizia agevolata per assegnazione di n.4 alloggi per anziani ultrasessantacinquenni; 

c) -n.1 bando edilizia agevolata  per assegnazione di n.5 alloggi per giovani coppie. 

I bandi di cui alle lett .b) e c). sono già stati espletati e le relative graduatorie definitive  , che 

hanno visto soltanto due assegnatari  (uno per ogni tipologia di bando) approvate  : a  breve si 

provvederà alla immissione degli assegnatari  negli alloggi. 
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Il bando di cui alla lett. a), la cui competenza  apparteneva all’amministrazione comunale, dopo 

l’approvazione della Regione, è stato pubblicato ed è stata formulata e pubblicata la graduatoria 

provvisoria. Ultimata la fase della pubblicazione e dell’esperimento degli eventuali ricorsi ( il 

termine scade il 30 maggio p.v. ) si provvederà all’assegnazione degli alloggi.  Si stima che glialloggi 

potranno essere messi a disposizione degli assegnatari ,una volta espletate le formalità di rito , 

entro la fine del mese di luglio p.v. 

Si ricorda ancora che l’Azienda ha concluso , nel corso del 2013 ,un accordo in forza del quale ha 

concesso in comodato  all’amministrazione comunale  la piastra  servizi. L’utilizzo degli spazi sarà 

disciplinato  dal Comune che, a quanto è dato conoscere, sta provvedendo in proposito. 

In tema di lavori conclusi nel corso del 2013 si ricordano : 

1) completamento lavori Casa Barbarella . I lavori sono stati portati a termine nei tempi  previsti 

dalla transazione stipulata ,con l’avallo dell’amministrazione comunale , con l’impresa appaltatrice  

SICE s.r.l.  Il costo  complessivo dell’opera è rimasto contenuto nel finanziamento (€.975.000,00) 

assegnato dal Comune all’Azienda . L’opera è stata collaudata e dopo aver acquisito l’agibilità da 

parte del Comune è stata consegnata all’amministrazione stessa , la quale , pur avendone  di fatto 

deciso  l’utilizzo  (almeno parziale )  con la destinazione  di alcuni locali  ad  ambulatorio medico, in 

realtà  non ha ancora preso in carico l’opera, nonostante varie sollecitazioni  da parte dell’Azienda; 

2) lavori di manutenzione straordinaria  eseguiti agli alloggi ERP utilizzando i fondi della legge 

560/93 :  

- A) riqualificazione energetica con rifacimento degli  impianti centralizzati di riscaldamento e  

trasformazione da gasolio a gas  nei fabbricati di via Catalani 10-12(37 alloggi) –via Catalani 4-6-8- 

(18 alloggi) ,via largo Asiago, 27-28-29-30-31 (40 alloggi) per una spesa complessiva di 

€.219.562,80 ; 

- B) realizzazione, previo accordo con gli inquilini che hanno assunto una quota parte della spesa, 

di n.8  impianti di riscaldamento autonomi nel fabbricato di via Catalani  2-3-  spesa complessiva 

€.83.325.578,92  di cui €. 8.250,00 a carico degli inquilini;  

- C) revisione  e coloritura delle imposte  dei fabbricati siti in Borgo Padova ai  civici 27 ,29,39,41  

per complessivi 23 alloggi – spesa sostenuta €.25.288,19 ;  

- D) installazione  valvole e detentori e radiatori nei fabbricati di via largo Asiago 27,28,29,30,31 -

alloggi interessati n.40 –spesa complessiva €.13.938,40 ; 

-  E) installazione negli alloggi ERP assegnati ad anziani ultraottantenni di  rilevatori di fughe di gas 

e relativa elettrovalvola di  blocco  per una spesa complessiva di €. 16.443,00 ; 

- F) altre manutenzioni straordinarie alloggi ERP per una spesa complessiva di €. 80.000,00 circa. 

Un intervento di fondamentale importanza  riguarda  la revisione del contratto calore stipulato nel 

2011 con l’impresa Cofely.  La revisione dei volumi riscaldati e la ridefinizione dei  conteggi  sulla 
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base di criteri  oggettivi  e riscontrabili da ciascun inquilino  (superficie dell’alloggio assegnato ), 

hanno consentito un contenimento dei costi  e quindi dell’onere da porre  a  carico  dei  singoli 

inquilini . Nel corso di un confronto pubblico con tutti gli inquilini interessati sono stati illustrati i 

nuovi criteri che hanno comportato un sostanziale e quasi generalizzato   beneficio economico  in 

termini di minori   costi. 

Alcune considerazioni si rendono  necessarie per esplicitare  la situazione con riguardo alle   

morosità degli inquilini . Alla data del 31 dicembre 2013  il dato acclarato evidenzia  morosità  per 

la somma complessiva di  €. 243.451,12 cosi distinta  a seconda della tipologia di contratto  : 

-inquilini  ERP                                                                             €.  71.108,70  

-inquilini alloggi di proprietà del Comune                             €.  12.021,68 

-inquilini agevolata condominio Arcobaleno                         €.   58.937,92 

-inquilini agevolata condominio Canaletto                             €.   68.801,10 

-inquilini alloggi a riscatto (p.f.v.)                                              €.  12.011,44 

-inquilini comune di Resana                                                       €.    2.749,59 

-altri inquilini                                                                                 €.    4.139,67 

-affitti di carattere commerciale                                                €.   13.681,02 

Oltre alle morosità suddette va ricordato che molti inquilini non pagano le spese condominiali, 

debito quest’ultimo stimabile in €.22.000/25.000 annui  circa  che gli amministratori addebitano 

all’Azienda. 

L’azienda nel corso del 2013 ha avviato numerose contestazioni e diffide al pagamento degli 

insoluti. Un solo sfratto si è concretizzato ed altri due alloggi sono stati riconsegnati 

volontariamente prima della esecuzione dello sfratto,  ma numerosi altri procedimenti   (circa 7 ) 

stanno giungendo alla fase conclusiva. Altri  ancora ( circa 16 ) sono nella fase preliminare   e 

prevedibilmente giungeranno a conclusione nel corso di  circa 10/16 mesi. 

Purtroppo il crescere del contenzioso porta inevitabilmente ad un aumento delle spese legali 

senza peraltro avere nessuna certezza in ordine al recupero  degli insoluti . A questo proposito si 

ritiene  di dover porre in essere le azioni opportune  per acquisire , per il tramite  della Guardia di 

Finanza, le informazioni  sulle situazioni patrimoniali dei debitori conclamati.  

Un cenno particolare merita la definizione del contenzioso con il Comune relativo alla vicenda ICI 

2004/2007  sulla quale in più occasioni questo consiglio si è soffermato.   L’accertamento del 

debito ICI  è consolidato nell’importo di €.128.276,10  sul quale  il Comune  ha consentito 

all’azienda  la rateizzazione in 60 mesi : a partire dal mese di  settembre  2013 l’Azienda ha dato 

corso al pagamento delle rate.  Nel contempo l’Azienda ha avviato una causa pilota  nei confronti 
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di uno degli inquilini / assegnatari con patto di futura vendita rivendicando  l’adempimento 

dell’obbligazione contrattuale che a suo tempo ciascun interessato aveva sottoscritto . La causa 

pilota  presso il Giudice di Pace  ha avuto esito favorevole per l’Azienda  e l’inquilino/assegnatario , 

convenuto in causa, ha provveduto a soddisfare il proprio debito. Ora l’Azienda  provvederà a dare 

corso ad analoga iniziativa nei confronti di tutti gli altri assegnatari inadempienti. 

Sempre in tema di obbligazioni tributarie  val la pena di ricordare che nel decorso 2013  il Comune 

ha esonerato dal pagamento dell’IMU,che aveva pesato in modo molto rilevante  sull’Azienda nel 

2012,  gli alloggi ERP tant’è che la somma complessivamente versata per tutti gli altri immobili di 

proprietà dell’Azienda  è rimasta contenuta in €.87.000,00 circa a fronte degli oltre €.290.000 in 

precedenza  a carico di AEEP. 

Il consiglio  di amministrazione ,nel corso del 2013 , adottando una serie di provvedimenti specifici 

ha dato il via all’attuazione del programma relativo al Piano Straordinario di Vendita di alloggi ERP, 

Piano approvato dalla Regione  con delibera  della Giunta regionale n.1374 del 30 luglio 2013.  Il 

Piano interessa 190 alloggi e ne è prevista l’attuazione in un arco temporale di cinque anni.  La 

prima fase temporale, prevista  con la  delibera  adottata dal consiglio n.105 del 24 ottobre 2013, 

va ad interessare n.37 alloggi  individuati  tra le  unità residuali  già  ricomprese nel precedente 

piano di cessione di cui alla legge 560/93  per le seguenti motivazioni : 

- si tratta  di unità catastali con riferimento alle quali risultano già definite  e verificate  le 

aree di pertinenza,le provenienze ed ogni altra problematica ; 

- la cessione di tali unità consentirà , se gli inquilini aventi titolo decideranno di aderire alla 

proposta di acquisto,   l’eliminazione di  alcuni condomini misti comprendenti  proprietà  

AEEP e proprietà privata e quindi oltre alla semplificazione nella gestione amministrativa di 

tali condomini ne conseguiranno  anche minori costi per l’Azienda in termini di 

manutenzione e costi generali. 

Successivamente il consiglio di amministrazione  con propria delibera n.128 in data 29 /11/2013 ha 

provveduto a determinare i criteri sulla base dei quali il tecnico aziendale incaricato ha  

provveduto alla stesura ed asseverazione delle perizie di stima  delle unità immobiliari interessate. 

Si è trattato di una fase assai delicata e fondamentale per lo sviluppo successivo del Piano 

Straordinario di Vendita i cui  primi risultati  economici saranno  concretamente stimabili  alla fine 

del corrente anno. 

Una iniziativa di grande rilevanza è stata portata a termine con l’adozione , da parte del consiglio 

di amministrazione,  di una delibera con la quale si è stabilito di utilizzare parte dei fondi 

disponibili provenienti dalle gestioni della legge 560/93 per integrare il finanziamento regionale  

(€.2.976.199,31 ) ottenuto per la realizzazione del complesso residenziale  di Borgo Treviso. 

Ricordo che l’Azienda aveva dovuto ricorre ad un indebitamento a breve, a tassi di mercato (7%), 

presso un istituto di credito  (Banco Popolare di Verona) che si era reso disponibile   a seguito della 

cessione del credito da parte dell’impresa appaltatrice  della somma di  €.1.139.540  relativa a stati 
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di avanzamento lavori maturati.  L’Azienda tenuto conto che la restituzione  del debito  nei 

confronti dell’istituto di credito non è avvenuta nel corso dell’esercizio , né avrebbe potuto 

avvenire a breve scadenza  , ha ottenuto dalla banca la prosecuzione  dell’apertura di credito 

predetta  con l’impegno di provvedere ad una restituzione rateizzata. Una prima tranche di 

€.200.000 è stata restituita , ulteriori tranches saranno disponibili non appena la Regione avrà 

approvato la delibera di cui sopra si è detto. Il rientro totale dall’indebitamento è in ogni caso  

condizionato al realizzarsi del piano di dismissioni patrimoniali in precedenza illustrato. 

Qualche considerazione merita anche l’attività amministrativa che ha impegnato gli uffici aziendali 

per l’installazione del nuovo software che ha sostituito quello in precedenza installato che 

risultava  obsoleto ed eccessivamente costoso in termini  di manutenzione annuale. Come sempre 

avviene in questi casi, si sono verificati alcuni problemi operativi  che hanno causato qualche 

difficoltà operativa ma che comunque sono in fase di risoluzione . Peraltro l’installazione del 

nuovo software è stata anche  l’occasione per una serie di verifiche e controlli  sui modi di  

gestione degli applicativi del precedente  software e sulle stesse procedure utilizzate dal personale 

addetto : sono state rilevate  alcune incongruenze ed errori , anche rilevanti , che, al momento, 

sono in fase di verifica  ed approfondimento. Ci sarà modo, ad accertamenti eseguiti,  di 

relazionare in proposito adottando ,ove necessario,gli opportuni provvedimenti.  

Ancora , particolarmente impegnativa ,dal punto di vista  amministrativo,  è risultata l’applicazione 

della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza. Si è provveduto alla nomina del 

responsabile  nella figura del Direttore ed alla attuazione degli adempimenti  previsti : istituzione 

della “sezione trasparenza” nel sito aziendale, approvazione del piano anticorruzione , 

approvazione del “Codice di comportamento dei dipendenti”. Si tratta di un sistema organico in 

divenire che avrà bisogno di essere implementato prevedendo modelli e strumenti idonei a 

prevenire i fenomeni di corruzione e massimizzare  nel contempo la trasparenza degli atti e 

provvedimenti aziendali.  

Infine,a conclusione della presente relazione  sembra doveroso  ricordare che nel corso del 2013 

l’amministrazione comunale ha effettuato  trasferimenti  di risorse  assai importante ,vale a dire 

ha riconosciuto la perdita di esercizio 2012 nell’importo ( €.343.349,32 )  esattamente 

corrispondente a quella comunicata  con  il consuntivo 2012 ed inoltre ha assegnato, ad 

incremento del fondo di dotazione,  la somma di  €.300.000 .  

La liquidità ottenuta ha consentito all’Azienda di ridurre l’esposizione con UNICREDIT a fronte 

dell’anticipazione  straordinaria di cassa di  €.2.000.000,00, anticipazione   che a fine esercizio si è 

ridimensionata in modo significativo ma non sufficiente  rispetto ai limiti che la banca stessa ha 

stabilito  come segue  : 

- anticipazione ordinaria di cassa non superiore all’importo di €.519.591 –  scadenza 31 luglio 

2014 – tasso pari ad Euribor 3 mesi/365  flat come previsto da convenzione di cassa; 
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- anticipazione straordinaria di cassa  €.680.409 – scadenza 31/7/2014 – tasso pari ad 

Euribor 3 mesi/365 aumentato di punti 3,25; 

- inoltre ulteriori €.200.000 con scadenza 30/4/2014 ( da attivare soltanto in caso di 

comprovata necessità)  – scadenza 30/4/2014 –tasso Euribor 3 mesi/365 aumentato di 

punti 3,25. 

I trasferimenti di risorse di cui sopra  hanno dato “ fiato” alla sopravvivenza temporanea  

dell’Azienda, ma non costituiscono  sicuramente la base solida sulla quale costruire  una  

prospettiva di continuità che se da un lato sembra essere nella volontà dell’amministrazione 

comunale , d’altro  canto  viene smentita dalla mancata  adozione di impegni formali o comunque 

di puntuali indirizzi . 

Pertanto questo consiglio di amministrazione ritiene che non sia più possibile  rinviare una 

riflessione approfondita  con l’amministrazione comunale  intesa a verificare : 

- la reale volontà dell’amministrazione comunale , da esternare con puntuali  e formali 

provvedimenti amministrativi,  di tenere in vita l’Azienda AEEP o comunque  il soggetto giuridico 

diverso che avesse a realizzarsi  a seguito della ipotizzata  fusione con CPS; 

-  la definizione , d’intesa con le banche creditrici (UNICREDIT e Banco Popolare di Verona) di un 

piano di riassetto  e ristrutturazione del debito in essere, con l’impegno del Comune a sostenerne 

gli oneri o quantomeno a fornire  idonee garanzie  ; 

-  la definizione in dettaglio di un ”contratto di servizio “, più volte reclamato e mai ottenuto, dal 

quale   dovranno   risultare  le funzioni  e gli obiettivi assegnati  e le risorse attribuite  ad AEEP  od 

alla nuova entità giuridica  che avesse a sostituirla. 

La mancanza di iniziative urgenti, anzi urgentissime in ordine a quanto  sopra  indicato  non dà 

alcuna possibilità  a questa Azienda  di  continuare ad operare  efficacemente  proprio in un 

momento economico e sociale  particolarmente  complicato  e delicato in  cui , per contro, 

sarebbe invece necessario porre in essere  il massimo delle azioni e delle volontà da parte di tutti i 

soggetti coinvolti  per raggiungere gli obiettivi che la “mission “aziendale impone.  

Aprile 2014 

 

     Il  Consiglio di Amministrazione                                                              Il Direttore 

                                                                                             Ing. Massimo Melato 
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A. VALORE DELLA PRODUZIONE

PREV. 2013
CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)

1. RICAVI
a)  delle vendite e delle prestazioni

* Ricavi delle vendite

° Ricavi dalle vendite di edilizia agevolata -€                             2.149.693,35€             2.149.693,35€             1.879.251,11€             270.442,24€                 

° Ricavi -€                             8.300,00€                    8.300,00€                    9.000,00€                    700,00-€                        

° Ricavi dalle vendite Compendio ex-Monache Clarisse 6.200.000,00€             -€                             6.200.000,00-€             -€                             -€                              

° Alienazione aree 444.000,00€                -€                             444.000,00-€                -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite Borgo Padova -€                             4.267.186,21€             4.267.186,21€             

° Ricavi dalle vendite  Campigo Centro 179.000,00€                -€                             179.000,00-€                -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite  Via Canaletto 733.619,48€                -€                             733.619,48-€                -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite  Negozi Borgo Treviso 474.000,00€                170.000,00€                304.000,00-€                -€                             170.000,00€                 

* Prestazioni

° Canoni di loc. all. di prop. 379.250,00€                380.913,60€                1.663,60€                    384.384,91€                3.471,31-€                     

° Canoni loc. alloggi edilizia agevolata 218.200,00€                243.189,75€                24.989,75€                  201.166,43€                42.023,32€                   

° Canoni loc. alloggi edilizia convenzionata 14.700,00€                  7.817,97€                    6.882,03-€                    14.466,24€                  6.648,27-€                     

° Canoni loc. uso diverso 16.350,00€                  16.941,55€                  591,55€                       16.347,86€                  593,69€                        

° Canoni alloggi gestiti c/terzi 17.650,00€                  17.071,99€                  578,01-€                       17.983,18€                  911,19-€                        

° Penali da inquilini/assegnatari alloggi Aeep 500,00€                       -€                             500,00-€                       -€                             -€                              

° Affitti delle aree 950,00€                       928,75€                       21,25-€                         916,43€                       12,32€                          

° Canoni negozi e uffici 10.750,00€                  11.641,37€                  891,37€                       10.671,48€                  969,89€                        

° Canoni negozi e uffici complesso "Le Corti" 173.700,00€                197.771,45€                24.071,45€                  201.535,79€                3.764,34-€                     

° Canoni garages e p. auto complesso "Le Corti" 1.850,00€                    2.293,60€                    443,60€                       1.861,68€                    431,92€                        

° Canoni ufficio Postale Resana 18.300,00€                  30.674,54€                  12.374,54€                  28.314,96€                  2.359,58€                     

° Quote amm. Alloggi p.f.v. 16.050,00€                  16.235,16€                  185,16€                       16.067,40€                  167,76€                        

° Quote amm. Alloggi ceduti 4.000,00€                    3.989,06€                    10,94-€                         4.014,24€                    25,18-€                          

° Rimborsi e proventi diversi 1.200,00€                    695,36€                       504,64-€                       5.896,26€                    5.200,90-€                     

° Rimborso per stipulazione contratti e cessione allog gi 1.000,00€                    -€                             1.000,00-€                    -€                             -€                              

° Rimborsi per imposta di bollo 7.500,00€                    7.986,63€                    486,63€                       7.911,10€                    75,53€                          

° Rimborsi per imposta di registro 8.450,00€                    7.819,24€                    630,76-€                       5.760,00€                    2.059,24€                     

° Rimborso lavori per migliorie e danni 1.000,00€                    1.469,10€                    469,10€                       1.410,50€                    58,60€                          

° Servizi a rimborso 362.250,00€                322.095,26€                40.154,74-€                  388.846,38€                66.751,12-€                   

9.284.269,48€             7.864.713,94€             1.419.555,54-€             3.195.805,95€             401.721,78€                 

b) da copertura di costi sociali

2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

° Variazioni 6  ̂cr - 2  ̂lotto -€                             70.010,64-€                  70.010,64-€                  1.879.251,11-€             1.809.240,47€              

° Variazioni 7  ̂cr - Borgo Padova e Via Conco -€                             4.267.186,21-€             

° Variazioni 8  ̂cr - Via Enego -€                             2.079.682,71-€             

° Variazioni Borgo Treviso - commerciale 283.000,00-€                73.312,23-€                  209.687,77€                76.061,63€                  149.373,86-€                 

° Variazioni Recupero Via Canaletto 778.700,00-€                -€                             778.700,00€                -€                             -€                              

° Variazioni Campigo Centro 239.800,00-€                -€                             239.800,00€                -€                             -€                              

° Variazioni terreni Via Goito 97.100,00-€                  -€                             -€                             -€                             -€                              

° Variazioni Via Cazzaro - ex-Convento Monache Clarisse 5.475.000,00-€             -€                             -€                             -€                             -€                              

6.873.600,00-€             6.490.191,79-€             1.158.177,13€             1.803.189,48-€             1.659.866,61€              

3. VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE -€                             -€                              

° Variazioni Casa Barbarella 726.000,00-€                672.002,97-€                53.997,03€                  138.451,74€                810.454,71-€                 

726.000,00-€                672.002,97-€                53.997,03€                  138.451,74€                810.454,71-€                 

4. INCREMENTO DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI

° Compensi per interventi costruttivi -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Capitalizzazione costi per interventi costruttivi -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Costruzioni in corso per la locazione 285.000,00€                34.974,52€                  250.025,48-€                169.347,65€                134.373,13-€                 

285.000,00€                34.974,52€                  250.025,48-€                169.347,65€                134.373,13-€                 

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
a) diversi

COMPARAZIONE CONTO ECONOMICO 2013 CON PREVENTIVO 2013 E CONSUNTIVO 2012

A.1.a - Totale ricavi dalle vendite e dalle prestazioni

A.2. - Totale variazioni delle rimanenze

A.3. - Totale var. dei lavori in corso su ordinazione

A.4. - Totale incrementi immobil. per lavori interni
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PREV. 2013
CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)

° Rimborso assicurazione danni ai fabbricati 500,00€                       19.155,00€                  18.655,00€                  23.680,50€                  4.525,50-€                     

° Rimborso assicurazione danni ai dipendenti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Rimborso da ditte per stipula contratti -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Plusvalenze patrimoniali ordinarie da cessioni L. 56 0/93 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Plusvalenze patrimoniali ordinarie da cessioni  beni  strum. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Sopravvenienze attive ordinarie -€                             4.300,11€                    4.300,11€                    3.184,11€                    1.116,00€                     

° Rimborsi e compensi diversi 6.000,00€                    -€                             6.000,00-€                    66,50€                         66,50-€                          

° Rimborso lavori eseguiti c/terzi 50.000,00€                  -€                             50.000,00-€                  660,00€                       660,00-€                        

56.500,00€                  23.455,11€                  33.044,89-€                  27.591,11€                  4.136,00-€                     

b) corrispettivi

° Gestione L. 10/96 20.000,00€                  19.557,55€                  442,45-€                       19.214,42€                  343,13€                        

° Compensi contabilizzazione rientri G.S. -€                             78,09€                         78,09€                         161,79€                       83,70-€                          

20.000,00€                  19.635,64€                  364,36-€                       19.376,21€                  259,43€                        

c) contributi in conto esercizio

° Contributi Stato 81.400,00€                  81.348,00€                  52,00-€                         81.349,77€                  1,77-€                            

° Contributi Comune di Castelfranco Veneto -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Contributo dalla Regione del Veneto 92.100,00€                  48.600,00€                  43.500,00-€                  48.600,00€                  -€                              

° Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 22.500,00€                  22.410,72€                  89,28-€                         22.410,72€                  -€                              

° Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 eserc. 256.000,00€                439.679,64€                183.679,64€                143.948,55€                295.731,09€                 

° Contributi interventi edilizi L. 560/93 44.000,00€                  42.791,61€                  1.208,39-€                    31.843,61€                  10.948,00€                   

° Contributo Comune di Resana 2.500,00€                    2.441,18€                    58,82-€                         2.441,18€                    -€                              

° Contributo Recupero ex-Mansioneria Casa Barbarella 995.400,00€                885.579,06€                109.820,94-€                -€                             885.579,06€                 

° Contributi da inquilini 500,00€                       387,34€                       112,66-€                       387,34€                       -€                              

1.494.400,00€             1.523.237,55€             28.837,55€                  330.981,17€                1.192.256,38€              

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.540.569,48€     2.303.822,00€     461.978,56-€        2.078.364,35€     2.305.140,36€      

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

* Forn. e appalti per edilizia da vendere

° 13° cr. Via Goito -€                             -€                             -€                              

° Casa anziani 58.000,00€                  7.602,55€                    50.397,45-€                  72.983,27€                  65.380,72-€                   

° Recupero Via Canaletto -€                             3.097,98-€                    3.097,98-€                    3.097,98€                    6.195,96-€                     

° Sala Polivalente Via Goito -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Via Cazzaro - ex-Convento Clarisse 200.000,00€                4.427,76€                    195.572,24-€                2.870,14€                    1.557,62€                     

° Recupero Casa Barabarella 261.600,00€                199.561,57€                62.038,43-€                  133.685,31€                65.876,26€                   

° Compensi per intermediazioni 34.167,56€                  -€                             34.167,56-€                  -€                             -€                              

553.767,56€                208.493,90€                345.273,66-€                212.636,70€                4.142,80-€                     

7. PER SERVIZI

* Spese generali

° Indennità compensi amm.ri e sindaci 26.100,00€                  27.144,51€                  1.044,51€                    57.867,65€                  30.723,14-€                   

° Spese di rappresentanza 1.000,00€                    -€                             1.000,00-€                    -€                             -€                              

° Aff. e spese serv. manut. Uffici 35.000,00€                  20.507,87€                  14.492,13-€                  13.795,65€                  6.712,22€                     

° Postali e telefoniche 7.000,00€                    3.683,49€                    3.316,51-€                    6.214,82€                    2.531,33-€                     

° Cancelleria stampati e pubblicazioni 10.000,00€                  6.239,96€                    3.760,04-€                    5.618,02€                    621,94€                        

° Gestione automezzi 1.500,00€                    717,17€                       782,83-€                       626,32€                       90,85€                          

° Manut. macchine d'ufficio 1.000,00€                    579,35€                       420,65-€                       568,37€                       10,98€                          

° Gestione sistema informatico 6.000,00€                    3.309,00€                    2.691,00-€                    9.557,88€                    6.248,88-€                     

° Contributi associativi diversi 2.000,00€                    400,00€                       1.600,00-€                    400,00€                       -€                              

° Partecipazioni a seminari e convegni 2.000,00€                    -€                             2.000,00-€                    60,00€                         60,00-€                          

° Consulenze e prestazioni professionali 20.000,00€                  5.907,35€                    14.092,65-€                  13.953,50€                  8.046,15-€                     

° Telefono cellulare -€                             -€                             -€                             66,28€                         66,28-€                          

111.600,00€                68.488,70€                  43.111,30-€                  108.728,49€                40.239,79-€                   

* Spese di amministrazione degli stabili

° Assicurazione stabili 29.000,00€                  30.685,46€                  1.685,46€                    30.472,73€                  212,73€                        

° Procedimenti legali 20.000,00€                  10.998,04€                  9.001,96-€                    7.369,14€                    3.628,90€                     

° Quote amm. alloggi in condominio 35.000,00€                  57.736,96€                  22.736,96€                  9.478,19€                    48.258,77€                   

A.5.a - Totale rimborsi diversi

A.5.b - Totale rimborsi Stato ex-Cer

A.5.c - Totale contributi in c/esercizio

B - Totale costi per la produzione

B - Totale spese generali
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PREV. 2013
CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)

° Quote amm. stabili autogestiti 3.000,00€                    10.515,91€                  7.515,91€                    29.983,47€                  19.467,56-€                   

° Spese incasso bollette 10.000,00€                  7.956,72€                    2.043,28-€                    8.179,89€                    223,17-€                        

° Spese aste 1.000,00€                    -€                             1.000,00-€                    320,00€                       320,00-€                        

° Polizze assicurative diverse 3.000,00€                    3.000,00€                    -€                             3.000,00€                    -€                              

101.000,00€                120.893,09€                19.893,09€                  88.803,42€                  32.089,67€                   

* Spese di manutenzione degli stabili

° Materiale utilizzato per manut. stabili -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Appalti per manutenzione stabili 70.000,00€                  56.524,69€                  13.475,31-€                  56.504,83€                  19,86€                          

° Quote manut. alloggi in condominio 3.000,00€                    3.673,99€                    673,99€                       19.910,53€                  16.236,54-€                   

° Altre spese tecniche 2.500,00€                    1.238,61€                    1.261,39-€                    2.621,37€                    1.382,76-€                     

° Spese per manut. straordinarie L. 560/93 279.500,00€                380.520,98€                101.020,98€                74.400,53€                  306.120,45€                 

° Rimborso spese varie 1.000,00€                    900,00€                       100,00-€                       1.995,00€                    1.095,00-€                     

° Lavori eseguiti per c/terzi da rimborsare -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Materiale e spese manutenzione Le Corti 7.000,00€                    -€                             7.000,00-€                    -€                             -€                              

° Spese manut. e gestione sala pluriuso 1.000,00€                    480,42€                       519,58-€                       3.814,96€                    3.334,54-€                     

° Materiale e spese manut. alloggi ed. agevolata 10.000,00€                  5.697,20€                    4.302,80-€                    377,10€                       5.320,10€                     

° Materiale e spese manutenzione locali uso diverso 2.000,00€                    -€                             2.000,00-€                    -€                             -€                              

° Spese per interventi monitoraggio Legionella 5.000,00€                    -€                             5.000,00-€                    -€                             -€                              

381.000,00€                449.035,89€                68.035,89€                  159.624,32€                289.411,57€                 

* Spese per servizi a rimborso

° Acqua 25.000,00€                  38.482,19€                  13.482,19€                  28.543,94€                  9.938,25€                     

° Illuminazione vani scale 9.100,00€                    10.467,32€                  1.367,32€                    8.891,66€                    1.575,66€                     

° Manutenzione zone verdi 20.000,00€                  5.567,16€                    14.432,84-€                  8.763,06€                    3.195,90-€                     

° Riscaldamento alloggi 240.000,00€                94.037,93€                  145.962,07-€                322.206,38€                228.168,45-€                 

° Ascensori 7.500,00€                    4.528,16€                    2.971,84-€                    4.856,89€                    328,73-€                        

° Spese Bonifica da Legionella -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

* Servizi a rimborso alloggi comunali

° Illuminazione vani scale Casa Anziani -€                             329,91€                       329,91€                       -€                             329,91€                        

° Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scu ole 500,00€                       547,35€                       47,35€                         496,92€                       50,43€                          

° Illuminazione uso domestico alloggi com. Vlo Mont . 2.300,00€                    2.745,93€                    445,93€                       2.379,78€                    366,15€                        

° Acqua calda, fredda e riscal. Vicolo Montebelluna 8.000,00€                    3.685,21€                    4.314,79-€                    4.009,92€                    324,71-€                        

° Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 150,00€                       54,24€                         95,76-€                         90,40€                         36,16-€                          

° Gas uso domestico Vicolo Montebelluna 100,00€                       -€                             100,00-€                       -€                             -€                              

312.650,00€                160.445,40€                152.204,60-€                380.238,95€                219.793,55-€                 

8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI

-€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

9. PER IL PERSONALE
a) salari e stipendi

° Retribuzione e indennità al personale 230.500,00€                221.303,75€                9.196,25-€                    173.346,48€                47.957,27€                   

° Straordinario 5.000,00€                    889,64€                       4.110,36-€                    1.633,41€                    743,77-€                        

° Trasferte 600,00€                       -€                             600,00-€                       -€                             -€                              

b) oneri sociali

° Contributi Inps 5.800,00€                    6.068,70€                    268,70€                       3.120,00€                    2.948,70€                     

° Contributi Inpdap 55.600,00€                  41.733,71€                  13.866,29-€                  35.736,99€                  5.996,72€                     

° Contributi Enpdep 300,00€                       212,87€                       87,13-€                         163,95€                       48,92€                          

° Contributi Inail 1.200,00€                    985,90€                       214,10-€                       1.026,77€                    40,87-€                          

° Contributi Fasi -€                             -€                             -€                              

c) trattamento di fine rapporto

° Trattamento di fine rapporto 14.800,00€                  14.153,80€                  646,20-€                       16.098,77€                  1.944,97-€                     

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

° Altri costi del personale 3.000,00€                    1.196,00€                    1.804,00-€                    1.266,00€                    70,00-€                          

316.800,00€                286.544,37€                30.255,63-€                  232.392,37€                54.152,00€                   

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

° Amm. Software di proprietà 100,00€                       108,00€                       8,00€                           677,00€                       569,00-€                        

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B.9 - Totale costi per il personale

B.8 - Totale costi beni di terzi

B.7 - Totale spese di amministrazione stabili

B.7 - Totale spese di manutenzione stabili

B.7 - Totale spese per servizi a rimborso
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PREV. 2013
CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)

° Amm. all. a loc. di propr. con contributo 464.000,00€                418.339,79€                45.660,21-€                  408.110,77€                10.229,02€                   

° Amm. all. a loc. di propr. senza contributo 58.900,00€                  58.439,38€                  460,62-€                       58.893,98€                  454,60-€                        

° Amm. all. a loc. con diritto di superficie 3.850,00€                    3.830,00€                    20,00-€                         3.830,00€                    -€                              

° Amm. sede Aeep 600,00€                       578,55€                       21,45-€                         578,55€                       -€                              

° Amm. attrezzatura varia -€                             -€                             -€                             -€                              

° Amm. mobili per ufficio -€                             -€                             -€                             -€                              

° Amm. macchine d'ufficio elettroniche -€                             -€                             -€                             -€                              

° Amm. macchine ordinarie per ufficio -€                             -€                             -€                             -€                              

° Amm. centro elaborazione dati 750,00€                       743,00€                       7,00-€                           1.258,20€                    515,20-€                        

528.200,00€                482.038,72€                46.161,28-€                  473.348,50€                8.690,22€                     

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI

° Accantonamento su crediti deducibili -€                             18.099,53€                  18.099,53€                  14.112,76€                  3.986,77€                     

° Accantonamento su crediti indeducibili -€                             -€                             -€                             89.035,33€                  89.035,33-€                   

-€                             18.099,53€                  18.099,53€                  103.148,09€                85.048,56-€                   

13.ALTRI ACCANTONAMENTI

° Accantonamento L. 560/93 -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

-€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

* Imposte e tasse dell'esercizio

° Imposta di bollo e di registro 442.000,00€                25.277,45€                  416.722,55-€                22.994,88€                  2.282,57€                     

° Iva indetraibile pro-rata 84.000,00€                  82.805,52€                  1.194,48-€                    286.582,86€                203.777,34-€                 

° Imu 260.000,00€                14.413,34€                  245.586,66-€                228.956,31€                214.542,97-€                 

° Altre imposte e tasse 1.200,00€                    1.177,33€                    22,67-€                         586,00€                       591,33€                        

° Imu - Clarisse 32.000,00€                  64.011,60€                  32.011,60€                  64.011,59€                  0,01€                            

* Perdite su crediti

° Eliminazione crediti -€                             -€                             -€                             21.854,49€                  21.854,49-€                   

* Altri costi correnti

° Quota 0,50% su valore locativo 12.000,00€                  9.043,35€                    2.956,65-€                    9.043,35€                    -€                              

° Quota 1% su canoni fondo sociale 5.000,00€                    4.190,04€                    809,96-€                       4.228,23€                    38,19-€                          

° Sopravvenienze passive e insussistenze attive -€                             97,63€                         97,63€                         2.001,16€                    1.903,53-€                     

836.200,00€                201.016,26€                635.183,74-€                640.258,87€                439.242,61-€                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.141.217,56€         1.995.055,86€         1.146.161,70-€        2.399.179,71€         404.123,85-€            

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 399.351,92€        308.766,14€        90.585,78-€          320.815,36-€        2.709.264,21€      

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
a) In imprese controllate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

b) In imprese collegate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

c) In altre imprese -€                              

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI
a) da crediti iscritti nelle immbolizzazioni verso:

1. Imprese controllate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

2. Imprese collegate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

3. Enti pubblici di riferimento -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

4. Altri -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Proventi finanziari di all. con p.f.v. 58.000,00€                  57.224,44€                  775,56-€                       61.869,62€                  4.645,18-€                     

° Proventi finanziari di all. contr. Stato ced. -€                             -€                             -€                              

° Proventi finanziari di all. senza contributo 46.100,00€                  44.951,05€                  1.148,95-€                    48.445,25€                  3.494,20-€                     

° Proventi finanziari di all. ceduti L. 560/93 500,00€                       461,88€                       38,12-€                         976,02€                       514,14-€                        

b) da titoli iscritti nelle immobil. che non costituiscono part. -€                             -€                             -€                              

B.14 - Totale oneri diversi di gestione

11. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, 
SUSSID.,  DI CONSUMO E MERCI

B.10 - Totale ammortamenti e svalutazioni

B.12 - Totale accantonamenti per rischi 

B.13 - Totale altri accantonamenti
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PREV. 2013
CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)
c) da titoli iscritti nell'attivo circ.che non costituiscono part. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

d) proventi diversi dai precedenti da:

a) Imprese controllate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

b) Imprese collegate -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

c) Enti pubblici di riferimento -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

d) Altri -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Interessi attivi su mutui da erogare 500,00€                       2,54€                           497,46-€                       2,54€                           -€                              

° Interessi attivi presso banche -€                             148,09€                       148,09€                       238,50€                       90,41-€                          

° Interessi attivi presso amm. postale 100,00€                       67,20€                         32,80-€                         67,20€                         -€                              

° Interessi attivi dilazione debito -€                             11,17€                         11,17€                         4.092,28€                    4.081,11-€                     

° Interessi attivi Ubm 5.000,00€                    11.221,53€                  6.221,53€                    4.092,28€                    7.129,25€                     

17. INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:
a) In imprese controllate -€                             -€                             -€                              

b) In imprese collegate -€                             -€                             -€                              

c) Enti pubblici di riferimento

d) Altri

* Interessi su altri debiti

° Interessi su prestiti 45.000,00€                  57.138,74€                  12.138,74€                  136.103,72€                78.964,98-€                   

° Spese e oneri bancari 6.000,00€                    32.167,66€                  26.167,66€                  616,27€                       31.551,39€                   

° Interessi su debiti 40.000,00€                  94.357,31€                  54.357,31€                  94.357,31€                   

° Interessi passivi Ubm -€                             -€                             -€                              

* Interessi su mutui 

° Interessi mutui all. a loc. - Cassa DD.PP. 47.500,00€                  47.498,93€                  1,07-€                           48.582,02€                  1.083,09-€                     

° Interessi mutui all. con p.f.v. - Cassa DD.PP. 26.600,00€                  26.617,17€                  17,17€                         27.683,97€                  1.066,80-€                     

° Interessi mutui all. ceduti - Cassa DD.PP. 92.400,00€                  92.519,22€                  119,22€                       102.596,28€                10.077,06-€                   

° Interessi mutui all. con p.f.v. - Unicredit 19.800,00€                  19.875,87€                  75,87€                         21.416,22€                  1.540,35-€                     

° Interessi mutui all. con P.F.V. - San Paolo 6.500,00€                    6.492,43€                    7,57-€                           6.874,20€                    381,77-€                        

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 173.600,00-€        262.579,43-€        88.990,60-€          228.181,27-€        34.409,33-€           

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. RIVALUTAZIONI
a) di partecipazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

b) di immobil. finanziarie che non costituiscono part. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costit. part. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

d) Altre -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

19. SVALUTAZIONI 
a) di partecipazioni -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

b) di immobil. finanziarie che non costituiscono part. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costit. part. -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

d) Altre -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

TOTALE RETTIFICHE -€                     -€                     -€                    -€                     -€                      

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI STRAORDINARI
a) da plusvalenze da alienazioni

° Variazione del capitale di devoluzione -€                             -€                             -€                             -€                             -€                              

° Plusvalenze da cessioni beni strumentali 363.000,00€                -€                             363.000,00-€                -€                             -€                              

b) sopravvenienze attive/insussistenze passive

° Sopravvenienze attive -€                             108.843,95€                108.843,95€                283.024,71€                174.180,76-€                 

c) q uota annua di contributi in conto capitale

d) altri -€                             -€                             -€                              

21. ONERI STRAORDINARI
a) minusvalenze -€                             -€                             -€                              
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CONSUNTIVO 

2013

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2013

CONSUNTIVO 
2012

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2012-2013)
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive -€                             19.510,14€                  19.510,14€                  19.510,14€                   

° Sopravvenienze passive -€                             -€                             -€                             17.479,00€                  17.479,00-€                   

c) altri -€                             -€                             -€                              

-€                             

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 363.000,00€      89.333,81€        273.666,19-€     265.545,71€      176.211,90-€      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 588.751,92€        135.520,52€        453.242,57-€        283.450,92-€        2.498.642,98€      

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZO 225.100,00€                121.092,51€                104.007,49-€                59.898,40€                  61.194,11€                   

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 363.651,92€      14.428,01€        349.223,91-€     343.349,32-€      2.437.448,87€   
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FLUSSO FINANZIARIO 
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FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio 14.428,00€                              

Ammortamenti dell'esercizio 482.039,00€                            

(Plusvalenze) da realizzo immobilizzazioni

Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni -€                                         

Accantonamenti al TFR 13.815,00€                              

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 33.096,00€                              

Utilizzo di fondi rischi e oneri 627.580,00-€                            

Utilizzo di riserve per contributi in c/capitale 116.630,00-€                            

Utilizzo del fondo di dotazione -€                                         

Decremento per TFR liquidato -€                                         

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni 945.815,00€                            

Ricavi per utilizzo accantonamenti -€                                         

Sopravvenienze passive 

Totale 744.983,00€                            

Variazioni delle rimanenze 7.162.195,00€                         

Variazione dei crediti 918.089,00€                            

Variazione delle att. finanziarie che non costituiscoso immobilizzazioni -€                                         

Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi 2.820,00€                                

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi 8.284.982,00-€                         

Totale 543.105,00€                            

RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 6.920.812,00-€                         

FONTI:

Fonti interne:

- Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio 543.105,00€                            

- valore di realizzo delle immobilizzazioni finanziarie -€                                         

FLUSSO MONETARIO E RENDICONTO FINANZIARIO

- valore di realizzo delle immobilizzazioni finanziarie -€                                         

- Valore di realizzo delle immobilizzazioni -€                                         

- Totale 543.105,00€                            

Fonti esterne:

- Incrementi di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine -€                                         

- Contributi in conto capitale 643.349,00€                            

- Apporti liquidi di capitale proprio -€                                         

- Altre fonti -€                                         

- Totale 643.349,00€                            

TOTALE FONTI 1.186.454,00€                         

IMPIEGHI

Investimenti in immobilizzazioni:

- Immateriali -€                                         

- Materiali 973.936,00€                            

- Finanziarie -€                                         

Altri impieghi:

- Rimborsi di finanziamenti 441.277,00€                            

- Distribuzione di utili e riserve -€                                         

- Rimborso di capitale sociale -€                                         

- Altri impieghi

- Totale 441.277,00€                            

TOTALE IMPIEGHI 1.415.213,00€                         

Variazione netta delle disponibilità monetarie 228.759,00-€                            
Disponibilità monetarie finali 7.149.571,00-€                         
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NOTA INTEGRATIVA 

 

 

Il bilancio è stato redatto conformemente al dettato degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e 

del Decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995. 

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, che viene sottoposto all’esame, 

evidenzia un utile pari ad € 14.428,01. 

 Il Consuntivo dello scorso esercizio chiudeva con una perdita di € 343.349,32. 

 L’esposizione bancaria per le motivazioni che di seguito verranno indicate nella relazione 

relativa alle variazioni delle poste attive e passive del bilancio, risulta pari ad € 7.737.112,27. 

 Il Bilancio d’esercizio è stato redatto mantenendo i criteri di classificazione e di valutazione già 

utilizzati alla fine del precedente esercizio.  

 Si precisa che: 

a. i criteri di valutazione sono quelli di cui all’art. 2426 C.C.; 

b. non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; 

c. le voci del precedente bilancio d’esercizio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a 

quelle dell’esercizio appena chiusosi. 

d. non ci sono elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale che ricadono sotto più voci 

dello schema DMT 26.04.95. 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE  

 

 Le valutazioni di Bilancio sono state effettuate con prudenza, ma nella prospettiva della 

continuazione della attività dell’impresa, come segue: 

 

 

a. Immobilizzazioni immateriali  

Sono iscritte secondo il criterio del costo specifico, senza alcuna svalutazione. 

 

b. Immobilizzazioni materiali  :  

 Gli stabili di proprietà in locazione sono iscritti al valore di costruzione. Il valore iscritto in bilancio 

è di € 16.728.851,55. 

 La sede è iscritta a valore di costruzione per l’importo di € 177.252,66 e risulta ammortizzata per € 

141.631,09. 

 I beni ammortizzabili partecipano al risultato economico con l’applicazione delle seguenti aliquote 

di ammortamento: 

fabbricati          3% 

software     20% 

Impianti istallate negli immobili  10% 

Arredamento    12% 

Macchine d’ufficio   20% 

Il valore di bilancio rappresenta la residua possibilità di utilizzazione di ciascun bene. 

 Per quanto attiene al costo complessivo dei fabbricati strumentali ai fini dell’ammortamento è stato 

assunto al netto del costo delle aree in quanto le stesse non sono suscettibili di perdita di valore. 

 Le attrezzature, gli immobili, gli arredi, le macchine elettroniche e gli automezzi sono valutati al 

prezzo di acquisto ed i relativi ammortamenti sono stati effettuati in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzo. Sono state applicate le stesse aliquote degli esercizi precedenti. 

 Le costruzioni in corso, destinate alla locazione, sono valutate in relazione ai costi sostenuti per 

l'area, oneri di urbanizzazione, lavori pagati all’impresa appaltatrice e spese direttamente e 

indirettamente  sostenute dall’Azienda imputabili al bene medesimo escluse le spese generali. 
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c. Rimanenze 

Ai sensi dell’art. 2426 C.C. n. 9, i valori delle rimanenze sono quantificati con il sistema di costi 

industriali che comprende il costo dell’area, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione 

corrispondente agli stati di avanzamento dei lavori, il costo di progettazione, i costi variabili e i 

costi  indiretti di produzione.  Il valore di ogni singolo bene così determinato è stato confrontato 

con il valore desumibile dal mercato al 31 dicembre 2013. I risultati sono esposti analiticamente 

nel dettaglio delle rimanenze. 

 
 
d. Crediti  

I crediti sono iscritti per il valore corrispondente alla documentazione agli atti, al netto del fondo 

svalutazione crediti di € 108.978,92 che si riferisce ai crediti in sofferenza verso gli inquilini. 

Quelli verso i cessionari degli alloggi a riscatto sono garantiti da vincoli gravanti sugli 

appartamenti in cessione fino al pagamento dell’ultima rata. 

 

e. Disponibilità liquide  

Sono iscritte per il loro effettivo importo, al valore nominale. 

 

f. I Ratei e i Risconti  

Sono iscritti risconti attivi sulla base del principio di competenza temporale e concernono 

l’assicurazione degli stabili e la postuma decennale per il Complesso Canaletto. 

 

g. Il Fondo per il trattamento di fine rapporto di lav oro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31.12.2013 in conformità al 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale al netto dell’imposta di 

rivalutazione. 

 

h. I debiti  

Risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. I debiti bancari risultano dagli 

estratti conto del Cassiere, della Unicredit  Banca Spa e della Banca Popolare di Verona. 
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I debiti per mutui sono relativi al finanziamento dei lavori di costruzione degli alloggi a locazione 

e a riscatto.  

 

i. I Ricavi ed i Costi  

Sono determinati secondo i principi contabili della competenza e della prudenza, nonché  

dell’inerenza fra gli uni e gli altri. 

 

j. Imposte d’esercizio  

La imposte di esercizio sono calcolate secondo la normativa vigente ed applicando la riduzione al 

50% dell’aliquota IRES ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 art. 6 c.1 lettera c bis. 
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 RAGIONI DELLE VARIAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE  

 NELL’ATTIVO E NEL PASSIVO 

 

 

Le immobilizzazioni immateriali  sono diminuite di  € 108,00 per l’ammortamento dell’esercizio e 

si attestano in € 0,00, in quanto completamente ammortizzate. 

 

Le immobilizzazioni materiali hanno avuto una riduzione di complessivi € 453.809,60 a causa di: 

a) aumento di € 729.866,73 per la capitalizzazione dei costi relativi ai 4 alloggi del 31° Gruppo di Via 

Conco; 

b) riduzione del valore delle immobilizzazioni in corso di € 701.745,61 relativamente  a:  

1. incremento di € 104.733,52 relativa al Progetto Casa Anziani di Borgo Treviso per l’imputazione 

dei lavori in economia e degli interessi di mora; 

2. riduzione dei costi relativi alla costruzione del 31^ gruppo di Via Conco pari a complessivi € 

733.498,17 per l’imputazione dei costi di costruzione degli alloggi alle immobilizzazioni 

materiali;  

3. diminuzione di complessivi € 72.980,96 per l’imputazione a conto economico dei costi definitivi 

sostenuti per alcuni interventi di manutenzioni straordinarie finanziate dai contributi ai sensi 

della L. 560/93; 

c) variazioni dei fondi di ammortamento per complessivi € 481.930,72  relativi  a: 

1. aumento di € 476.779,17 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per i fabbricati di 

proprietà dell’Azienda in locazione.. 

2. aumento di € 3.830,00 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per i fabbricati in diritto 

di superficie dell’Azienda in locazione. 

3. aumento di € 578,55 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per la sede dell’Azienda. 

4. aumento di € 743,00 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per mobili, arredi, 

attrezzature, macchine d’ufficio, autovetture. 

 
 

Le rimanenze  calcolate con il sistema dei costi industriali ed ammontanti complessivamente ad € 

8.376.088,05 come da prospetto allegato, sono diminuite di € 7.162.194,76 per : 
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- 7^ cr – Borgo Padova e Via Conco: la riduzione di € 4.267.186,21 si riferisce all’eliminazione degli 

immobili assegnati con contratto di locazione p.f.v. dal bilancio per quanto previsto dalla C.M. 

28/E/2011; 

- 8^ cr – Via Enego: la riduzione di € 2.079.682,71 si riferisce all’ammontare dei contratti in 

locazione p.f.v. stipulati con gli inquilini; 

- 6^ cr – 2^ lotto : è stato eliminato l’immobile per un valore di € 70.010,64 ceduto; 

- Programma Borgo Treviso - commerciale -: il valore iniziale di € 235.534,05 è incrementato di € 

9.399,55 per imputazione di quota parte dei costi sostenuti nell’esercizio, diretti e indiretti,  e ridotto 

di € 82.711,78 per la cessione di n. 1 immobile ad uso commerciale. Le rimanenze finali 

complessive si attestano quindi in € 162.221,82 con una riduzione di € 73.312,23 dal valore iniziale. 

- 13^ cr Via Goito: il valore iniziale di € 228.510,99 è rimasto invariato; 

- Recupero Via Cazzaro: il valore iniziale di € 5.476.804,07 è rimasto invariato. Tenuto conto della 

cubatura del compendio che  è di circa mc. 24.000 si ritiene di confermare come congruo il valore 

complessivo finale; 

- Recupero ex- Mansioneria Casa Barbarella: il valore di € 672.002,97 è stato azzerato per la 

consegna dell’opera finita al Comune di Castelfranco Veneto; 

- Complesso Le Corti: anche questo valore di € 134.590,70 non subisce variazioni e si riferisce ad un 

appartamento del Complesso promesso in vendita in attesa di stipula del rogito. 

- 12^ cr Campigo Centro: il valore iniziale di € 350.137,34 non subisce variazioni e si riferisce  a n. 3 

negozi proposti in vendita per complessivi € 360.000,00. 

- Recupero 17^ gruppo - Via Canaletto : il valore iniziale di € 1.741.738,97 non subisce alcuna 

variazione e si riferisce agli immobili ultimati per le vendite e precisamente: n. 2 negozi, n. 3 uffici, 

n. 4 appartamenti, n. 13 garages, n. 6 cantine e n. 9 posti auto. 
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BILANCIO AL 31/12/2013 - ALLEGATO  

PROSPETTO DELLE RIMANENZE DI COSTRUZIONI IN CORSO E PRODOTTI FINITI 

 

gruppo Tipologia 
 Rimanenze 

iniziali   variazione  Rimanenze   finali  

7^ cr Borgo Padova P.F.V.  €   4.354.149,50  -€  4.267.186,21   €            86.963,29  

8^ cr Via Enego P.F.V.  €   2.181.845,43  -€  2.079.682,71   €          102.162,72  

6^ CR 1^ LOTTO P.F.V.  €        92.958,15   €                  -    €            92.958,15  

6^ CR 2^ LOTTO P.F.V.  €        70.010,64  -€       70.010,64  -€                    0,00  

12^ cr Campigo 
Centro 

da cedere  €      350.137,34   €                  -    €          350.137,34  

Recupero Via 
Canaletto 

da cedere  €   1.741.738,97   €                  -    €       1.741.738,97  

Complesso Le Corti da rogitare  €      134.590,70   €                  -    €          134.590,70  

Recupero Casa 
Barbarella 

Conto terzi  €      672.002,97  -€     672.002,97   €                       -   

13^ cr Via Goito in costruzione  €      228.510,99   €                  -    €          228.510,99  

Progetto Borgo 
Treviso 

in costruzione  €      235.534,05  -€       73.312,23   €          162.221,82  

Via Cazzaro in vendita  €   5.476.804,07     €       5.476.804,07  

TOTALI    €  15.538.282,81  -€  7.162.194,76   €       8.376.088,05  

 

 

 

I crediti  come risultante da prospetto allegato, sono complessivamente diminuiti di 918.017,61 di cui 

le variazioni più significative sono: 
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- riduzione del credito per rimborso ICI verso gli assegnatari per lo spostamento dal passivo, del 

fondo rischi istituito nel 2011, a riduzione del credito esposto per € 115.533,11 per una esposizione 

più corretta dal punto di vista civilistico; 

- aumento del credito verso inquilini morosi per € 62.846,44 che ammontano a complessivi € 

212.432,46. 

- diminuzione dei crediti verso assegnatari per quote servizi a rimborso per € 26.692,37; 

- riduzione dei crediti nei confronti di locatari unità immobiliari ad uso diverso per  €  5.666,37; 

- diminuzione dei crediti verso cessionari alloggi di cui alla L. 560/93 con pagamento rateale del 

prezzo di cessione per complessivi € 14.925,98 determinato dalla quota capitale dell’esercizio 

riscossa; 

- diminuzione dei crediti verso cessionari del 7^ cr Borgo Padova e Via Conco per € 144.996,45 

relativi alle quote capitale dell’esercizio pagate dagli assegnatari; 

- diminuzione del credito verso gli assegnatari dell’8^ cr Via Enego per € 126.438,44 per imputazione 

delle quote relative al pagamento rateale del prezzo di cessione. Tale voce risente anche della 

riduzione per la trasformazione del contratto di p.f.v. di una assegnataria in contratto di locazione di 

edilizia agevolata, così come richiesto dall’assegnataria e confermato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

- diminuzione dei crediti verso cessionari del 9^ cr Sant’Andrea O.M. per € 11.330,23 per le quote 

capitale pagate dagli assegnatari; 

- diminuzione del credito verso i cessionari del 10^ cr Campigo e San Floriano di € 42.391,19 per le 

quote capitale corrisposte nell’esercizio dai cessionari; 

- riduzione del credito nei confronti del Comune di Castelfranco Veneto dell’importo di € 380.756,99 

principalmente per gli acconti relativi al Recupero dell’ex-Mansioneria Casa Barbarella in S. Andrea 

O.M.; 

- incremento del fondo svalutazione crediti per € 5.830,83 per crediti in sofferenza; 

- rilevazione del credito verso il Comune di Castelfranco Veneto di € 61.285,13; 

- rilevazione del credito nei confronti dello Stato per il contributo in c/interessi da erogare 

annualmente per € 22.464,06; 

- i crediti nei confronti dell’Erario ammontano a € 176.934,22 principalmente per acconti Ires e Irap, 

ritenute subite e Iva, con una riduzione di € 136.016,22 rispetto ad inizio esercizio; 

- chiusura del credito di € 41.995,35 per note di accredito da ricevere; 
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- chiusura del credito verso il tesoriere per gli incassi dei canoni riscossi di € 11.205,57 riferiti 

all’esercizio 2012; 

 

Tabella riepilogo movimentazioni crediti anno 2013: 

 

RIEPILOGO CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Descrizione  saldo al 31/12/2012   incrementi   decrementi   saldo al 31/12/2013  

Crediti verso utenti e clienti €    4.512.303,12 €    3.228.217,93 €   4.039.933,45 €    3.700.587,60 

Crediti verso enti pubblici di rif. €                         - €         61.285,13 €                        - €         61.285,13 

Crediti verso Stato €                         - €         22.464,06 €                          - €         22.464,06 

Crediti verso altri enti territoriali €            1.331,72 €         21.355,13 €         22.686,85 €                        - 

Crediti verso Erario €        312.950,44 €       482.246,54 €      618.262,76 €       176.934,22 

Crediti verso Enti mutuatari €            1.659,61 €                        - €                       - €           1.659,61 

Crediti diversi €          53.394,23 €         19.405,88 €        72.179,22 €              620,89 

TOTALI €    4.881.639,12 €    3.834.974,67 €   4.753.062,28 €    3.963.551,51 

 

 

Le disponibilità liquide  sono diminuite di € 391.708,37 principalmente per il prelievo nel conto 

corrente vincolato in  Banca d’Italia dei vari interventi di manutenzione straordinaria effettuati 

nell’esercizio (€ 439.679,64) al netto del versamento dei proventi derivanti dalle cessioni ai sensi 

della L. 560/93 anno 2012 pari ad € 10.624,13. 

 

I ratei ed i risconti  di € 12.888,13 sono diminuiti di € 2.819,68 rispetto a quelli dell’esercizio 

precedente principalmente per la maturazione di parte del risconto relativo alla polizza postuma 

decennale di Via Canaletto. 

 

I conti d’ordine  si attestano in € 266.889,02 e sono relativi a somme la cui eventuale riscossione è 

in fase di verifica. 

 

Il Patrimonio netto  è complessivamente aumentato di € 541.146,48  a causa di: 
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- incremento della devoluzione in denaro per complessivi € 300.000,00 per l’imputazione della 

perdita netta dell’esercizio 2012 per € 343.349,32 e la rilevazione della copertura da parte del 

Comune di Castelfranco Veneto dei costi sociali per complessivi € 343.349,32 e dell’incremento 

del fondo di dotazione per ulteriori € 300.000,00. 

- riduzione della riserva per contributo in conto capitale erogato dallo Stato, costituita ai sensi 

della L. 560/93,  di € 65.202,33 determinato dalla diminuzione per l’ammortamento degli 

interventi capitalizzati; 

- diminuzione della riserva per contributo in c/capitale erogato dagli inquilini del 16° gruppo per 

manutenzione straordinaria alloggi di € 387,34 relativa alla quota di ammortamento dell’anno di 

competenza; 

- diminuzione di € 2.441,18 della riserva contributo da parte del Comune di Resana per la 

costruzione di n. 3 alloggi a locazione, determinata dall’utilizzo per il relativo fondo di 

ammortamento; 

- riduzione di € 48.600,00 della riserva per il contributo erogato dalla Regione Veneto per il 

programma “20.000 alloggi in affitto” derivante dall’utilizzo della quota di ammortamento per il 

relativo fondo di ammortamento; 

- copertura della perdita di esercizio riducendo la voce devoluzione in denaro e la voce utili portati 

a nuovo,  per complessivi  € 343.349,32; 

- rilevazione del risultato di esercizio per € 14.428,01. 

Scomposizione delle voci che compongono il Patrimonio netto: 

a) Dotazioni originarie (ex-Iacp) € 1.105.443,39 

(di cui € 265.073,13 rival. Monetaria  L. 19/03/83 N. 72 

b) Dotazioni successive € 4.173.024,69 

RISERVE:  

c) Riserva utili esercizi precedenti (ex-Iacp) € 163.132,06 

d) Fondo vincolato per la costruzione di alloggi (dopo 1997) € 1.400.627,48 

e) Riserva contributo L. 560/93 € 1.916.690,16 

f) Riserva contributo manut. Straordinaria inquilini 16^ gruppo € 6.843,09 

g) Riserva contributo Comune di Resana € 60.622,77 

h) Riserva contributo Regione Recupero Via Canaletto € 1.401.300,00 

i) Riserva contributo Regione Casa Anziani € 2.678.579,37 



 42

j) Riserva per arrotondamento lira/euro € -   0,13 

k) Utile esercizio 2013 €   14.428,01 

TOTALE € 12.920.690,89 

 

Altri fondi: questa posta ammonta a complessivi € 449.550,33 e risulta diminuita di complessivi € 

594.484,80 per la riduzione del fondo proventi di cui alla L. 560/93 per l’utilizzo dei contributi (€ 

406.584,05), per la chiusura del fondo Rischi di Casa Barbarella (€ 55.000,00), per lo spostamento 

nell’attivo del fondo rischi crediti per rimborso ici (€ 123.797,55) e della riduzione di ulteriori € 

9.103,20 del fondo rischi cartelle previdenziali per la definizione della posizione della quale veniva 

richiesto il versamento. 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro è aumentato globalmente di € 13.814,98 per 

l’accantonamento delle quote maturate nell’esercizio a favore dei dipendenti al 31/12/2013 al netto 

dell’imposta sostitutiva prevista per Legge.  

 

I debiti   come risultante dal prospetto allegato, sono diminuiti di complessivi € 8.889.204,68 ed 

hanno subìto le seguenti variazioni più significative: 

- diminuzione delle esposizioni bancarie verso il tesoriere di € 1.099.522,48; 

- aumento  del   finanziamento  aperto   per  l’acquisto  dell’immobile  in  Via  Cazzaro 

 “ex-Convento delle Monache Clarisse” per  complessivi € 47.032,52; 

- chiusura del debito verso la Banca Popolare di Vicenza per il credito delle fatture emesse nei 

confronti del Comune per il recupero dell’ex-Mansioneria Casa Barabrella per complessivi € 

250.000,00; 

- debito verso la Banca Popolare di Verona per il credito dell’impresa appaltatrice del Cantiere di 

Borgo Treviso Casa Anziani, per le fatture portate dall’impresa allo sconto per € 1.139.540,00; 

- diminuzione di € 441.276,73 del debito per mutui per il pagamento delle quote capitali di 

competenza dell’esercizio; 

- diminuzione del debito verso cessionari per un importo di € 6.318.321,87 principalmente per la 

trasformazione di un contratto da locazione p.f.v. a contratto di locazione normale (€ 131.442,31), 

incameramento degli acconti per la vendita della sede di Vicolo dell’Abbaco (€ 230.000,00) e 
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chiusura dei debiti verso cessionari per i contratti di patto futura vendita che sono stati postati nei 

conti d’ordine; 

- riduzione dei  debiti verso fornitori di € 1.182.506,62 principalmente per: 

a) riduzione debito verso la software house per il canone di manutenzione software anno 2013 € 

6.994,86; 

b) chiusura debito per anticipazione fatture impresa Costruttrice alloggi per Anziani in Borgo 

Treviso € 1.139.540,00; 

c) riduzione del debito verso l’impresa titolare della gestione calore € 38.989,50; 

d) riduzione del debito verso vari fornitori di varie utenze € 1.846,56; 

e) aumento del debito verso l’impresa per lavori di pronto intervento € 17.223,52; 

f) riduzione dei debiti verso revisori e consiglieri € 11.524,28; 

g) riduzione del debito verso lo studio di elaborazione paghe € 591,99; 

- riduzione del debito verso il Comune di Castelfranco Veneto per complessivi € 469.715,19 

principalmente per la chiusura del debito per il contributo recupero ex-Mansioneria Casa Barbarella 

per  € 633.145,45 e lo spostamento dalla voce D13 alla voce D10 del debito per quota a favore del 

fondo sociale dell’1,1% sui canoni (€ 17.316,10); 

- chiusura del debito per i fondi versati a giugno 2013 in Banca d’Italia per i proventi delle cessioni L. 

560/93 del 2012: € 27.967,78;  

- il debito verso la Regione per la quota dello 0,50% sul valore locativo ammonta a complessivi € 

9.043,35,  e risulta invariato; 

- riduzione dei debiti tributari  per € 60.844,71  per imposte dirette, indirette e ritenute relative al 

2013; 

- riduzione dei debiti verso enti previdenziali di € 392,31 per l’iscrizione del debito relativo ai 

contributi sul costo del personale maturato ma non liquidato e per l’autoliquidazione del premio inail 

anno 2013;  

- diminuzione di € 294,00 dei debiti per rimborsi spese autogestione per versamento agli 

amministratori delle spese pagate dagli inquilini nelle bollette di affitto; 

- aumento del debito per depositi cauzionali per € 2.382,11; 

- riduzione di € 1.946,65 del debito verso il personale per costi maturati e non liquidati; 

- riduzione dei debiti diversi per € 212.244,91 principalmente per la chiusura di posizioni di esercizi 

precedenti e per lo spostamento dei debiti verso il Comune nella voce D10. 
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- chiusura del debito verso il Comune di Castelfranco Veneto per la quota dell’1,1% sui canoni da 

versare al fondo sociale € 13.126,06 per lo spostamento in D10. 

 

Tabella riepilogo movimentazioni debiti anno 2013: 

 

RIEPILOGO DEBITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Descrizione  saldo al 31/12/2012   decrementi   incrementi   saldo al 31/12/2013  

Debiti bancari e postali €    7.900.062,23 €    3.526.628,33 €   3.363.678,37 €     7.737.112,27 

Mutui €    6.042.530,94 €       441.276,73 €                       - €     5.601.254,21 

Anticipi da cessionari €    6.801.294,21 €    6.770.948,06 €      452.626,19 €        482.972,34 

Debiti verso fornitori €    1.441.005,26 €    2.489.519,41 €   1.307.012,79 €        258.498,64 

Debiti verso enti pubblici €       785.766,91 €       684.066,22 €      186.383,25 €        288.083,94 

Debiti tributari €       199.937,98 €       397.358,92 €      336.514,21 €        139.093,27 

Debiti verso istituti di previdenza €          5.078,17 €         20.215,38 €        19.823,07 €           4.685,86 

Debiti diversi €       398.464,71 €       514.740,37 €      289.510,86 €        173.235,20 

TOTALI €  23.574.140,41 €   14.844.753,42 €   5.955.548,74 €   14.684.935,73 

     
 

 

I conti d’ordine  si attestano in € 6.439.827,07 e sono relativi ai contratti a locazione con p.f.v. 

sottoscritti dagli assegnatari. 
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MOTIVAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI DEI  RICAVI E DEI COSTI CON PREVENTIVO 

 

 Di seguito si elencano gli scostamenti più significativi dei ricavi e costi dell’esercizio con quanto 

preventivato e le motivazioni che li hanno determinati. 

 

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

- I ricavi dalle vendite di edilizia agevolata, non preventivati, si attestano in € 2.149.693,35 per la 

sistemazione a ricavo degli immobili concessi in locazione con patto di futura vendita relativi agli 

immobili dell’8^ cr di Via Enego. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite di ed. agev. € 0,00 € 2.149.693,35 € 2.149.693,35 Sistemazione p.f.v. 8^ cr 

 

- I ricavi dalle vendite di altro tipo, non preventivati, sono pari ad € 8.300,00 e si riferiscono alla 

cessione di n. 1 terreno edificabile in Via Verdi. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite di altro tipo € 0,00 € 8.300,00 € 8.300,00 Cessione terreno Via Verdi 

 

- I ricavi dalle vendite Compendio ex-Monache Clarisse,  prevedevano la cessione del compendio 

con una base d’asta di € 6.200.000,00. L’asta è andata deserta. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite Compendio 

Clarisse 
€ 6.200.000,00 € 0,00 - € 6.200.000,00 Asta deserta 

 

- I ricavi dalle alienazione delle aree,  preventivati in € 444.000,00 contemplavano la vendita di un 

lotto di terreno in Via Goito che non ha avuto luogo per mancanza di acquirenti. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle alienazione aree € 444.000,00 € 0,00 - € 444.000,00 Mancata cessione 

 

- I ricavi dalle vendite di Borgo Padova e Via Conco, non preventivati, sono determinati a consuntivo 

in complessivi € 4.267.186,21 per l’attuazione delle disposizioni della C.M. 28/E/2011 relativa agli 

alloggi assegnati con contratto di locazione in p.f.v., con il conseguente stralcio delle rimanenze 

nell’attivo circolante dello stato patrimoniale. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite Borgo 

Padova e Via Conco 
€ 00,00 € 4.267.186,21  € 4.267.186,21 Sistemazione p.f.v. 7^ cr 

 

- I ricavi dalle vendite Campigo centro, preventivati in € 179.000,00 comprendevano la cessione dei 

negozi in Campigo centro ancora da cedere.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite Campigo 

centro 
€ 179.000,00 € 0,00 - € 179.000,00 Nessuna cessione 

 

- Ricavi dalle vendite di Via Canaletto e dei negozi di Borgo Treviso, preventivati in complessivi € 

1.207.619,48 comprendevano la vendita di un primo blocco di immobili in Via Canaletto e dei due 

immobili commerciali in Borgo Treviso. Ha avuto luogo solo la cessione di n. 1 negozio in Borgo 

Treviso. 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ricavi dalle vendite Via 

Canaletto e Borgo Treviso 
€ 1.207.619,48 € 170.000,00 - € 1.037.619,48 Minori vendite 

 

- I canoni di locazione di alloggi di proprietà dell’Aeep, si attestano a € 380.913,60 superiori di € 

1.663,60  alle previsioni di complessivi € 379.250,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni alloggi di proprietà € 379.250,00 € 380.913,60  € 1.663,60 Aggiornamento fasce 



 47

- I canoni di locazione di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, di € 251.007,72 risultano 

superiori alle previsioni € 18.107,72 per la trasformazione del contratto di una inquilina di Via 

Enego in locazione agevolata e per la mancata assegnazione degli alloggi di Via Conco e di Borgo 

Treviso. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  all. ed. agevolata e conv. € 232.900,00 € 251.007,72 € 18.107,72 Riconsegna 2 alloggi 

 

- I canoni di locali ad uso diverso, dell’importo di € 16.941,55 rispettano le previsioni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  locali uso diverso € 16.350,00 € 16.941,55 € 591,55 Previsioni rispettate 

 

- I canoni degli alloggi gestiti per conto terzi, pari a € 17.071,99 sono pressoché uguali alle previsioni 

di € 17.650,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  alloggi gestiti c/terzi € 17.650,00 € 17.071,99 - € 578,01 Previsioni corrette 

 

- I canoni di  negozi e uffici, dell’importo di € 11.641,37 sono superiori di € 891,37 alle previsioni di 

€ 10.750,00 per l’assegnazione in locazione di n. 1 negozio in Campigo. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  negozi e uffici  € 10.750,00 € 11.641,37  € 891,37 Nuovo affitto 

 

- I canoni dei negozi e degli uffici del Complesso Le Corti, con un gettito di € 197.771,45 sono 

superiori di € 24.071,45 a quanto previsto.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  negozi e uffici Le Corti € 173.700,00 € 197.771,45  € 24.071,45 Aggiornamento canoni 
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- I canoni ufficio postale in Comune di Resana  rilevano a consuntivo un ricavo di € 30.674,54 

contro una previsione di € 28.300,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Canoni  ufficio postale in Resana € 28.300,00 € 30.674,54  € 2.374,54 Aggiornamento canoni 

 

- Le quote di amministrazione alloggi con p.f.v., si attestano in € 16.235,16 e sostanzialmente 

corrispondono alle previsioni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Quote amministr. alloggi p.f.v. € 16.050,00 € 16.235,16  € 185,16 Previsioni rispettate 

 

- Le quote di amministrazione alloggi ceduti, sono pari ad € 3.989,06 analogamente alle previsioni di 

€ 4.000,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Quote amministr. alloggi ceduti € 4.000,00 € 3.989,06  € 10,94 Previsioni consolidate 

 

- I rimborsi e compensi diversi, preventivati in € 1.200,00, si attestano in € 695,36 e derivano 

dall’imputazione dei diritti di segreteria pagati per richieste di documentazioni varie e dai diritti di 

segreteria per stipula rogito a carico degli assegnatari. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Rimborsi e compensi diversi € 1.200,00 € 695,36 - € 504,64 Minori richieste 

 

- I rimborsi per imposta di bollo e di registro, di € 15.805,87 sono inferiori di € 144,13 alle previsioni 

di € 15.950,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Rimborsi per imposta di bollo € 15.950,00 € 15.805,87 -  € 144,13 Previsioni corrette 
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- I  corrispettivi per servizi a rimborso, a consuntivo si attestano in complessivi € 322.095,26 con una 

riduzione di € 40.154,74 rispetto alla previsione di € 362.250,00 principalmente per la riduzione 

della voce riscaldamento. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Fornitura acqua € 30.000,00 € 69.292,80 € 39.292,80 Conguagli da imputare 

Illuminazione vani scale € 11.000,00 € 9.032,41 - € 1.967,59  

Manutenzione zone verdi € 9.550,00 € 9.494,66 - € 55,34  

Riscaldamento alloggi € 290.000,00 € 211.073,13 - € 78.926,87 Contenimento costi 

Ascensori € 8.600,00  € 5.068,49 - € 3.531,51  

Corrispettivi diversi € 500,00 € 371,88 - € 128,12  

Illuminazione vani scale alloggi 

comunali Via Scuole 
€ 700,00 € 420,90 - € 279,10  

Fornitura energia uso domestico 

Vicolo Montebelluna 
€ 2.700,00 € 3.097,00 € 397,00  

Acqua calda, fredda e 

riscaldamento alloggi comunali  

Vicolo Montebelluna 

€ 8.500,00 € 13.685,09 € 5.185,09 Conguagli imputati 

Manutenzione zone verdi Vicolo 

Montebelluna 
€ 600,00 € 558,90 - € 41,10  

Gas uso domestico Vicolo Mtb € 100,00 € 0,00 € 0,00  

 

- Variazioni delle rimanenze: 

• Cantiere di recupero Via Canaletto e Via Bordignon: 

Le rimanenze iniziali sono rimaste invariate. La previsione di riduzione di € 778.700,00 

contemplava la vendita di un primo blocco di immobili che non è avvenuta per mancanza di 

acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. Via Canaletto - € 778.700,00 € 0,00 € 0,00 Nessuna vendita 

 

• Cantiere Borgo Treviso – Casa Anziani: 

Il valore ha subito una riduzione nel corso dell’esercizio per complessivi € 73.312,23 contro una 

previsione di riduzione di € 283.000,00. La riduzione contempla l’imputazione dei costi di 
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cantiere diretti e indiretti per € 9.399,55 e la riduzione del costo di costruzione del negozio 

ceduto, ottenuto con la ripartizione per mq. commerciali, pari ad € 82.711,78. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. Borgo Treviso 

commerciale 
- € 283.000,00 - €  73.312,23 € 209.687,77 Costi sostenuti - cessione 

 

• Cantiere di recupero ex-Convento Monache Clarisse: 

Le rimanenze iniziali di € 5.476.804,07 non hanno subito variazioni. I costi di esercizio non sono 

stati capitalizzati in quanto non hanno incrementato il valore del bene. Nel preventivo veniva 

contemplata la riduzione di € 5.475.000,00 per l’ipotesi di cessione del complesso che non ha 

avuto luogo, per mancanza di acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. Via Cazzaro - € 5.475.000,00 € 0,00   € 5.476.804,67 Invariato 

 

• 12^ cr Campigo centro: 

Tale voce prevedeva la riduzione di € 239.800,00 per la cessione dei 3 negozi ancora di proprietà. 

A consuntivo non si è verificata nessuna variazione del valore iniziale per la mancata vendita. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. 12^ cr Campigo Centro - €239.800,00 € 0,00  € 239.800,00 Nessuna vendita 

 

• 13^ cr Via Goito: 

Il preventivo di riduzione di € 97.100,00 comprendeva la cessione di 1 lotto di terreno. Tale 

variazione a consuntivo non si è verificata. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. 13^ cr Via Goito - € 97.100,00 € 0,00   € 97.100,00 Mancata vendita 
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• Cantiere Casa Barbarella: 

La riduzione delle rimanenze, previsto in € 726.000,00 ha invece subito una variazione di € 

53.997,03 attestandosi in complessivi € 672.002,97 per la chiusura del cantiere.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Var. rim. Casa Barbarella - € 726.000,00 - € 672.002,97   € 53.997,03 Chiusura cantiere 

  

- Compensi e capitalizzazione dei costi per interventi costruttivi: il preventivo di € 285.000,00 

prevedeva la capitalizzazione  dei costi indiretti per il cantiere di Borgo Treviso (Iva indetraibile e le 

spese generali del 13% riconosciute ad Aeep) che a consuntivo hanno visto una riduzione a 

complessivi € 34.974,52 per l’iva indetraibile e quota parte del personale tecnico. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Compensi e capital. Costi per 

interventi costruttivi 
€ 285.000,00  € 34.974,52  - € 250.025,48 Correlati ai costi sostenuti 

 

- Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati:  il conto evidenzia un valore di € 19.155,00 per 

vari rimborsi danni occorsi ad alcuni fabbricati. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Rimborso da assicurazioni per 

danni ai fabbricati 
€ 500,00  € 19.155,00   € 18.655,00 Maggior numero sinistri 

 

- Sopravvenienze attive ordinarie: il ricavo, non preventivabile, di complessivi € 4.300,11 si riferisce 

principalmente al credito di imposta per la riqualificazione energetica di Via Marsala, 10. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Sopravvenienze attive ordinarie € 0,00  € 4.300,11   € 4.300,11 Non preventivabile 

 

- Rimborsi e compensi diversi: il preventivo di € 6.000,00 comprendeva il contributo per il bando 

contributo affitti LR. 431. A consuntivo tale valore non viene rilevato in quanto non è stato svolto il 

suddetto servizio. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Rimborsi e compensi diversi € 6.000,00  € 0,00  - € 6.000,00 
Bando non indetto dalla 

Regione 

 

- Rimborsi lavori eseguiti c/terzi: il preventivo di € 50.000,00 comprendeva il rimborso da parte di 20 

cessionari L. 560/93 del contributo per l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di 

riscaldamento autonomi. Tale operazione è stata chiesta a rimborso nel 2014. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Rimborsi lavori eseguiti c/terzi € 50.000,00  € 0,00  - € 50.000,00 Spostato nel 2014 

 

- Compensi contabilizzazione rientri G.S.:  il ricavo di € 78,09 deriva dalla percentuale riconosciuta 

all’Aeep per la monetizzazione del diritto di prelazione su n. 1 alloggio ceduto ai sensi della L. 

560/93. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Compensi contabilizzazione 

rientri G.S. 
€ 0,00  € 78,09   € 78,09 Collegato alle cessioni 

 

 

- Gestione L. 10/96: la cifra a consuntivo di € 19.557,55 è relativa al compenso corrisposto dal 

Comune di Castelfranco Veneto per la gestione L. 10/96. La voce era stata preventivata in 

complessivi € 20.000,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Gestione L. 10/96 € 20.000,00  € 19.557,55 -  € 442,45 Preventivo rispettato 

 

- I contributi in c/esercizio: i contributi in c/esercizio per gli alloggi ceduti e per gli alloggi concessi 

in locazione con contratto di p.f.v.  previsti in € 81.400,00 si sono attestati in € 81.348,00 

confermando le previsioni, e si riferiscono ai contributi sui mutui erogati dalla Cassa DD.PP. e 

finanziati dal Ministero. 



 53

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Contributi alloggi a loc. con  p.f.v € 39.600,00  € 39.537,38 -  € 62,62 Preventivo esatto 

Contributi alloggi ceduti € 41.800,00 € 41.810,62 € 10,62 Preventivo esatto 

 

- I contributi dalla Regione del Veneto: la previsione di € 92.100,00 ha avuto una riduzione di € 

43.500,00 attestandosi in complessivi € 48.600,00. La differenza è relativa al contributo per la 

costruzione degli Alloggi per gli Anziani in Borgo Treviso in quanto il bene entrerà in funzione 

nell’esercizio 2014. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Contributi dalla Regione del 

Veneto 
€ 92.100,00  € 48.600,00 -  € 43.500,00 Entrata in funzione 2014 

 

- I contributi per manutenzioni straordinarie e per interventi edilizi L. 560/93: tale voce viene 

rilevata a consuntivo in complessivi € 65.202,33, rispecchiando sostanzialmente il preventivo di € 

66.500,00, e comprende l’ammortamento dei contributi accantonati a riserve negli esercizi 

precedenti e utilizzati secondo il piano di ammortamento dei relativi beni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Contributi manut. straordinarie € 22.500,00  € 22.410,72 -  € 89,28 Previsione corretta 

Contributi interventi edilizi € 44.000,00 € 42.791,61 - € 1.208,39 Previsione corretta 

 

- I contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 interventi nell’esercizio: tale voce a consuntivo 

risulta pari ad € 439.679,64 e si riferisce al contributo per vari lavori di manutenzione straordinaria 

che, rispetto al preventivo di € 256.000,00, subiscono un incremento di € 183.679,64 per il maggior 

numero di interventi che si è deciso di effettuare. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Contributi manut. Straordinarie 

interventi nell’esercizio 
€ 256.000,00  € 439.679,64 -  € 183.679,64 Diverso importo lavori 

 

 



 54

- Il contributo dal Comune – recupero Casa Barbarella: tale voce a consuntivo risulta pari ad € 

885.579,06 con una riduzione di € 109.820,94 rispetto al preventivo di € 995.400,00. Tale cifra si 

riferisce  al rimborso dei costi di cantiere effettivamente corrisposto dal Comune, al netto dell’Iva e 

dell’importo di € 110.000,00 determinato dalla transazione con l’impresa appaltatrice. 

  

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Contributo dal Comune – 

recupero Casa Barbarella 
€ 995.400,00  € 885.579,06 -  € 109.820,94 Chiusura cantiere 
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B - COSTI DI PRODUZIONE  

 

- Appalti per edilizia da vendere: 

• Cantiere Progetto Casa Anziani – Borgo Treviso – Commerciale: 

i costi preventivati in € 58.000,00 subiscono una riduzione a consuntivo di € 50.397,45 

attestandosi in complessivi € 7.602,27.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Progetto Casa Anziani commerc. € 58.000,00  € 7.602,27   € 50.397,45 Minori costi sostenuti 

 

• Cantiere recupero 17^ gruppo Via Canaletto: 

I costi non previsti che erano stati imputati nell’esercizio precedente, sono stati stornati con 

l’emissione della relativa nota di accredito per - € 3.097,98. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Recupero Via Canaletto € 0,00 -  € 3.097,98  - € 3.097,98 Storno costi  sostenuti 

 

• Recupero ex-mansioneria Casa Barbarella: 

i costi a consuntivo ammontano ad € 199.561,57 contro una previsione di € 261.600,00 per i 

costi di costruzione e spese generali. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Recupero Casa Barbarella € 261.600,00   € 199.561,57   € 62.038,43 Chiusura cantiere 

 

• Via Cazzaro – ex convento Monache Clarisse: 

i costi a consuntivo ammontano ad € 4.427,76 e sono relativi all’acconto corrisposto al 

professionista per la redazione del piano di recupero del Complesso. La previsione di € 

200.000,00 invece comprendeva la quota da corrispondere al Comune di Castelfranco Veneto in 

caso di cessione. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Complesso Via Cazzaro € 200.000,00  € 4.427,76  - € 195.572,24 Costi piano di recupero 

 

- Compensi per intermediazioni: il preventivo di € 34.167,56 era determinato dal compenso spettante 

alle agenzie immobiliari che avessero dato avvio a procedure di compravendita. Non avendo avuto 

luogo tale condizione la voce a consuntivo è rimasta nulla. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Compensi per intermediazioni € 34.167,56  € 0,00  - € 34.167,56 Nessuna cessione 

 

- Spese generali e di amministrazione degli stabili: si rileva un costo di € 189.381,79 che risulta 

inferiore alla previsione di € 212.600,00 per minori spese per consulenze, cancelleria, seminari, 

quote amministrazione alloggi in condominio, quote in stabili autogestiti, e spese incasso bollette. 

Tra le spese generali si distinguono: Spese per il Revisore Unico: € 6.760,00; Compensi per il Cda € 

20.384,51. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Indennità compensi amm.ri € 26.100,00 € 27.144,51  € 1.044,51 Previsione pressoché esatta 

Spese di rappresentanza  € 1.000,00 € 0,00 - € 1.000,00 Contrazione spesa 

Spese sede € 35.000,00 € 20.507,87 - € 14.492,13 Contrazione spesa 

Postali e telefoniche € 7.000,00 € 3.683,49 - € 3.316,51 Contrazione spesa 

Cancelleria e stampati € 10.000,00 € 6.239,96 - € 3.760,04 Contrazione spesa 

Gestione automezzi e viaggi € 1.500,00 € 717,17 - € 782,83 Contrazione spesa 

Manut. macch. d’ufficio  € 1.000,00 € 579,35 - €420,65 Contrazione spesa 

Gestione sistema informatico € 6.000,00 € 3.309,00 - € 2.691,00 Contrazione spesa 

Contributi associativi diversi € 2.000,00 € 400,00 - € 1.600,00 Contrazione spesa 

Partecipazioni a seminari € 2.000,00 € 0,00 - € 2.000,00 Contrazione spesa 

Consulenze e prest. professionali € 20.000,00 € 5.907,35 - € 14.092,65 Contrazione spesa 

Assicurazione stabili € 29.000,00 € 30.685,46  € 1.685,46 Previsione pressoché esatta 

Procedimenti legali € 20.000,00 € 10.998,04 - € 9.001,96 Contrazione spesa 

Quote amministr. alloggi in cond € 35.000,00 € 57.736,96 € 22.736.96 Maggiori costi 

Quote amm. stabili autogestiti € 3.000,00 € 10.515,91 € 7.515,91 Maggiori costi 

Spese incasso bollette € 10.000,00 € 7.956,72 - € 2.043,28 Preventivo pressoché esatto 
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Spese aste € 1.000,00 € 0,00 - € 1.000,00 Contrazione spesa 

Polizze assicurative diverse € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 Preventivo esatto 

 

- Spese di manutenzione stabili:  

Il costo relativo alla manutenzione degli stabili di proprietà dell’Azienda è stato di € 68.514,91 

contro una previsione di € 101.500,00 per minori costi di pronto intervento e manutenzioni sugli 

alloggi. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Appalti manutenzione stabili € 70.000,00 € 56.524,69 - € 13.475,31  

Quote manut. alloggi in cond. € 3.000,00 € 3.673,99  € 673,99  

Altre spese tecniche € 2.500,00 € 1.238,61 - € 1.261,39  

Rimborso spese varie € 1.000,00 € 900,00 - € 100,00  

Mat. e spese manut.  Le Corti € 7.000,00 € 0,00 - € 7.000,00  

Mat. e spese manut. Sala Pluriuso € 1.000,00 € 480,42 - €519,58  

Mat. e spese manut. ed. agevolata € 10.000,00 € 5.697,20 - € 4.302,80  

Mat.e spese manut. locali uso div. € 2.000,00 € 0,00 - € 2.000,00  

Spese per interventi monitoraggio  

Legionella 
€ 5.000,00 € 0,00 - € 5.000,00  

 

- Spese per manutenzione straordinarie L. 560/93: 

Tale voce si attesta in € 380.520,98 per vari interventi di manutenzione straordinaria su diversi 

alloggi di proprietà dell’Azienda.. I costi sono finanziati con i proventi per manutenzioni 

straordinarie L. 560/93.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Spese manut. straordinarie L. 

560/93 
€ 279.500,00 € 380.520,98  € 101.020,98 

Maggior numero di 

interventi di manutenzione 

 

- Spese per servizi a rimborso: lo scostamento tra previsione di € 312.650,00 e consuntivo € 

160.445,40 è di € 152.204,60 principalmente per la voce riscaldamento alloggi. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
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Spese per servizi a rimborso  € 312.650,00 € 160.445,40  € 152.204,60 Riduzione spesa 

 

- Costi  per  il personale : la   spesa   sostenuta in € 286.544,37 è  stata inferiore di  € 30.255,63 alla 

previsione di € 316.800,00 principalmente per la riduzione della voce straordinari, per la riduzione 

del premio di produzione corrisposto ai dipendenti e, conseguentemente, del minor costo per 

contributi. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Costi per il personale € 316.800,00 € 286.544,37  € 30.255,63 Riduzione costi 

 
 

- Ammortamenti e svalutazioni:  il conto evidenzia un costo di € 482.038,72 che è inferiore di € 

46.161,28 al preventivo di € 528.200,00 che contemplava l’entrata in ammortamento degli alloggi di 

Via Conco e quelli per Anziani in Borgo Treviso. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ammortamenti e svalutazioni € 528.200,00 € 482.038,72 -  € 46.161,28 
Diversa entrata in funzione 

della Casa Anziani 

 

- Altri accantonamenti: il conto evidenzia il prudenziale accantonamento di un fondo di € 18.099,53 

per crediti in sofferenza che per il 2013 non era stato preventivato. 

  

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Accantonamento su crediti € 0,00 €  18.099,53  € 18.099,53 Non preventivato 

 

- Oneri diversi di gestione: il totale dei costi di € 201.016,26 è inferiore di € 635.183,74 rispetto alle 

previsioni di € 836.200,00 principalmente per Imu e imposta di bollo e di registro. Il carico dell’Imu 

è diminuito per l’adozione dell’aliquota ridotta allo 0,46, da parte del Comune di Castelfranco 

Veneto,  per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Aeep, e per l’entrata in vigore dell’esenzione 

dall’imposta per le prime case. Per la riduzione dell’imposta di registro la agevolazione che si 

presumeva temporanea prevista per l’acquisto del Compendio ex-Monache Clarisse di Via Cazzaro, 

si è rilevata definitiva.  
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Oneri diversi di gestione € 836.200,00 €  201.016,26 -  € 653.183,74 
Riduzione Imu e imposta di 

registro Clarisse 
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C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

- Proventi finanziari di alloggi con p.f.v. e ceduti: tale voce si attesta in complessivi € 102.637,37 

con una riduzione di € 1.962,63 rispettando essenzialmente la previsione di €  104.600,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Proventi finanziari di alloggi  € 104.600,00  € 102.637,37 -  € 1.962,63 Previsione rispettata 

 

- Interessi attivi Ubm – Unicredit Spa: tale voce a consuntivo rileva un incremento di € 6.221,53 

rispetto al preventivo di € 5.000,00 per la chiusura dell’operazione nel corso dell’esercizio, 

anticipandone la scadenza naturale del 2015. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Interessi attivi UBM € 5.000,00  € 11.221,53 -  € 6.221,53 Chiusura contratto 

 

- Interessi passivi: la differenza tra preventivo (€ 91.000,00) e consuntivo (€ 183.663,71) è di € 

92.663,71 è dovuta principalmente agli interessi moratori corrisposti all’impresa appaltatrice del 

cantiere di Borgo Treviso Casa Anziani e per le proroghe richieste all’istituto bancario che ha 

concesso la cessione del credito dell’impresa appaltatrice nei confronti dell’Azienda. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Interessi passivi € 91.000,00  € 183.663,71   € 92.663,71 Interessi Casa Anziani 

 

- Interessi passivi su mutui: il conto a consuntivo si attesta in € 193.003,62 rispettando le previsioni 

di € 192.800,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Interessi passivi su mutui € 192.800,00  € 193.003,62   € 203,62 Previsione corretta 
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E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 

 

- Plusvalenze patrimoniali da cessioni di beni strumentali: tale voce era preventivata in € 363.000,00 

per la vendita della ex-sede di Vicolo dell’Abbaco. La vendita della sede è avvenuta nel corso 

dell’esercizio ma il rogito è stato concordato nel corso del 2014 e quindi il momento impositivo 

viene spostato all’esercizio successivo. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Plusvalenze da cessioni beni patr. € 363.000,00  € 0,00 -  € 363.000,00 Cessione nel 2014 

 

 

- Sorpavvenienze attive: tale voce, non preventivata, si attesta in € 108.843,95 si riferisce 

principalmente alla trasformazione di un contratto di p.f.v. in contratto di locazione semplice. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Sopravvenienze attive € 0,00  € 108.843,95   € 108.843,95 Non preventivabile 

 

- Sopravvenienze passive: a consuntivo si rilevano sopravvenienze passive per € 19.510,14 che si 

riferiscono alla rilevazione di costi o diminuzioni di ricavi di competenza di esercizi precedenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Sopravvenienze passive € 0,00  € 19.510,14   € 19.510,14 Non preventivabile 

 

 

E – IMPOSTE: 

 

- Ires: la spesa di  € 97.949,37 è inferiore di € 83.350,63 a quanto preventivato in € 181.300,00 per un 

imponibile fiscale inferiore alle previsioni. 

 

- Irap:  si evidenzia tra preventivato € 43.800,00 e consuntivo € 23.143,14 una differenza di  € 

20.656,86 per un imponibile fiscale inferiore alle previsioni. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Ires €181.300,00  € 97.949,37   - € 83.350,63 Diverso imponibile fiscale 

Irap € 43.800,00 € 23.143,14 - € 20.656,86 Diverso imponibile fiscale 

 

- Utile di esercizio: si rileva un utile netto di € 14.428,01 che viene motivato dall’analisi dei singoli 

conti delle voci dei costi e ricavi e dall’allegato prospetto. 



RICAVI COSTI DIFFERENZA RICAVI COSTI DIFFERENZA

Gestione locazioni 620.265,96€       953.775,20€       333.509,24-€      496.419,61€       703.417,76€       206.998,15-€      

Gestione locazioni uso diverso 56.250,73€         25.539,93€         30.710,80€        60.186,21€         23.281,32€         36.904,89€        

Locazioni Le Corti 203.397,47€       98.184,71€         105.212,76€      200.065,05€       94.877,63€         105.187,42€      

Edilizia agevolata 266.673,85€       380.880,08€       114.206,23-€      302.048,90€       337.710,98€       35.662,08-€        

Locazione alloggi del Comune 17.983,18€         11.457,83€         6.525,35€          17.071,99€         12.694,97€         4.377,02€          

Gestione servizi 375.404,89€       398.711,22€       23.306,33-€        304.333,37€       201.837,42€       102.495,95€      

Gestione servizi c/terzi 13.441,49€         8.201,43€           5.240,06€          17.761,89€         9.645,42€           8.116,47€          

Gestione cessionari 212.724,84€       184.631,22€       28.093,62€        204.212,13€       174.258,81€       29.953,32€        

Convenzione LR.10/96 - BANDI 19.214,42€         19.214,42€         -€                   19.557,55€         19.557,55€         -€                   

L. 560/93 161,79€              23,16€                138,63€             78,09€                14,91€                63,18€               

Nuove Costruzioni: -€                   -€                   

- Manutenzione straordinaria c/terzi 144.608,55€       101.511,94€       43.096,61€        439.679,64€       391.812,60€       47.867,04€        

- 12^ CR Campigo Centro -€                    944,72€              944,72-€             -€                   

- 13^ CR Via Goito -€                    -€                    -€                   -€                   

- Recupero 17^ gruppo - commerc. -€                    16.267,78€         16.267,78-€        -€                    483,85-€              483,85€             

- Recupero 17^ gruppo - locazione -€                    -€                   -€                   

- Casa Anziani - commerciale 76.061,63€         76.061,63€         -€                   96.687,77€         26.060,26€         70.627,51€        

- Casa Anziani - locazione 159.408,19€       159.408,19€       -€                   34.974,52€         160.658,98€       125.684,46-€      

31^ GR Via Conco 9.939,46€           9.939,46€           -€                   -€                   

Sala Polivalente Via Goito -€                    -€                   -€                   

Via Cazzaro -€                    166.618,42€       166.618,42-€      -€                    119.470,37€       119.470,37-€      

Recupero Casa Barbarella 138.451,74€       144.311,74€       5.860,00-€          213.576,09€       202.236,53€       11.339,56€        

Cessioni 9.000,00€           1.562,67€           7.437,33€          8.300,00€           2.846,47€           5.453,53€          

Sopravvenienze 150.000,00€       21.474,87€         128.525,13€      100.579,51€       19.197,62€         81.381,89€        

Interessi attivi ubm 4.092,28€           585,87€              3.506,41€          11.221,53€         2.141,85€           9.079,68€          

Interessi passivi non ripartiti -€                    41.123,30€         41.123,30-€        11.088,24€         11.088,24-€        

TOTALE GENERALE 2.477.080,47€    2.820.429,79€    343.349,32-€      2.526.753,85€    2.512.325,84€    14.428,01€        
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ULTERIORI INDICAZIONI 

 

 

Si rilevano le seguenti polizze iscritte a favore dell’Azienda a garanzia dei lavori di vari cantieri: 

1. Costruzione di n. 4 fabbricati per complessivi n. 53 alloggi e n. 11 unità ad uso 

commerciale/direzionale in Castelfranco Veneto – Via Damini – Assicurazione decennale postuma – 

danni diretti all’opera – polizza n. 298750459 – per un importo garantito di €  6.609.636,00 – 

rilasciata dalle Assicurazioni Generali Spa – direzione di Mogliano Veneto. 

2. Costruzione di n. 4 alloggi in Via Conco – polizza fideiussoria n. 320230303 emessa in data 

12.11.2012 dalle Assicurazioni Generali Spa di Castelfranco Veneto – garanzia per il saldo di € 

78.864,34 – scadenza 30.09.2014. 

3. Lavori di recupero “Ex Mansioneria Barbarella”: polizza fideiussoria n. 467561 del 19.04.2014 di € 

98.157,00 della Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Gio.Pa – Favara. Scadenza 17.04.2015. 

4. Costruzione n. 8 impianti riscaldamento autonomo Via Ctalani 2-3 – Garanzia fideiussoria n. 

331580903 emessa in data 05.12.2013 dalle Assicurazioni Generali Spa – Agenzia di Casella 

d’Asolo – garanzia per il saldo di € 7.540,23 – scadenza 10.11.2015. 
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RAPPORTO COSTI RICAVI CON DATI NAZIONALI 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL’EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI RELATIVI AI CANONI 

DELL’AEEP  

(C.I.P.E. - deliberazione 13.03.1995 comma 8.6) 

 

RICAVI: 

Canoni di locazione alloggi Aeep 380.913,60 

Rimborso imposta di bollo e registro 15.805,87 

Rimborso lavori  1.469,10 

Contributo del Comune 0,00 

TOTALE 398.188,57 

Quota contributo fondo amm. 65.202,33  

TOTALE 463.390,90 

 

COSTI: 

(con riferimento a quote definite da C.E.R. prot. 2046 del 24.04.1996) 

- Quota b) - € 11,43 + 2,40% anno 2012/2013 =  11,70 

- Quota c) - € 6,25 + 2,40% anno 2012/2013 = 6,40 

- Amministrazione: 

Quota b) - € 11,70 a vano x 2709,34 vani x 12 mesi = 371.613,07  

- Manutenzione: 

Quota c) - €  6,25 a vano x 2709,34 vani x 12 mesi = 203.200,50 

TOTALI 574.813,57  

Ammortamento stabili 232.918,86 

TOTALE 807.732,43 

 

COSTI: 

(effettivamente sostenuti nell’esercizio) 

Spese generali e di amministrazione 92.973,19 

Spese per il personale 191.293,54  

Manutenzione 61.437,29  
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Ammortamento sede 578,55 

Ammortamenti beni mobili 851,00 

Oneri fiscali 100.965,98  

Quota 0,50% su valore loc. a Regione 9.043,35  

Quota 1% su canoni a Comune 4.190,04 

TOTALI 461.332,94 

Ammortamenti stabili 232.918,86 

TOTALE 694.251,80 

  



Descrizione Valore  -- Svalutazioni Valore Saldo Riclassi = Disinve= Quota Saldo
originario  + Rivalutazioni ammortizzato inizio ficazioni stimenti ammortam. finale

 -- eserc. prec. esercizio  + netti d' esercizio
a  + b c d = a + b - c  -- e f g h = d+e-f-g

1 Costi d' impianto 0 0 0 0 0
e d'ampliamento

2 Costi di ricerca 
sviluppo e pubblicità

3 Diritti di brevetto ind. 33.020 32.912 108 108 0
e ut. opere d' ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi 0 0 0 0 0
e diritti simili

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni
in corso e acconti

7 Altre 0 0 0 0 0

                                VALORE DI BILANCIO ESERCIZIO PRECEDENTE 108
Costi sostenuti
nell' esercizio

8 Costi d' impianto
e d'ampliamento

9 Costi di ricerca 0 0 0
sviluppo e pubblicità

10 Diritti di brevetto ind. 0 0
e ut. opere d' ingegno

11 Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

12 Avviamento

13 Immobilizzazioni
in corso e acconti

14 Altre 0 0 0

                     VALORI IN BILANCIO ESERCIZIO C ORRENTE 108 0
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 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013
ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

RIEPILOGO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(valori in unità di euro)



Categorie Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale
di beni (Costo storico) Acquisti Rivalutazioni Riclassifiche Vendite Svalutazioni Riclassifiche

 (A)  (B)
1 Terreni e fabbricati 16.303.904 729.867 17.033.771
2 Impianti e macchinari 0 0
3 Att. ind. e commerciali 6.516 6.516
4 Altri beni 86.689 0 86.689
5 Imm. in corso e acconti 4.287.948 244.069 945.814 3.586.203

TOTALE 20.685.057 973.936 20.713.179

             RIEPILOGO FONDI AMMORTAMENTO

Categorie Saldo               Decrementi Saldo
di beni iniziale Riclassifiche Vendite Riclassifiche finale

 (C) Ordinario Anticipato Totali (D)
6 Terreni e fabbricati 4.853.884 481.188 5.335.072
7 Impianti e macchinari 0 0
8 Att. ind. e commerciali 6.516 6.516
9 Altri beni 85.468 743 86.211

TOTALE 4.945.868 481.931 0 5.427.799

                  RIEPILOGO VALORI IN BILANCIO

Categorie Saldo es precedente Saldo es. corrente
di beni  (A) -- (C)  (B) -- (D)

Terreni e fabbricati 11.450.020 11.698.699
Impianti e macchinari 0 0
Att. ind. e commerciali 0 0
Altri beni 1.221 478
Imm. in corso e acconti 4.287.948 3.586.203

15.739.189        VALORI IN BILANCIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.285.380

6
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 - BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 - 
ALLEGATO NOTA INTEGRATIVA

              Quote di ammortamento

MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO
RIEPILOGO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Incrementi

(valori in unità di euro)
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FONDI DI AMMORTAMENTO E DI ACCANTONAMENTO 

 

 I fondi di ammortamento delle immobilizzazioni sono stati aumentati delle quote relative 

all’esercizio calcolate con riferimento al D.M. 30/12/1988 ed alla residua utilizzazione del bene. 

 Il T.F.R. rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in servizio in conformità alle 

leggi e ai contratti di lavoro vigenti. 

 Il fondo per proventi di cui alla L. 560/93 è iscritto per il valore relativo alla cessione degli 

alloggi Erp depurato degli utilizzi per l’acquisto, la costruzione  e ristrutturazione di alloggi Erp, 

interventi di manutenzione straordinaria su alloggi nonché dei compensi per contabilizzazione G.S. 

spettanti all’Azienda. 

  

 

 

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

    

 

 Organico 31/12/12 31/12/13 DIFF. 

Dirigenti  1 0 0 1* 

Impiegati 5 5 5 - 

Operai 1 0 0 1 

 
*L’incarico è stato conferito a persona nominata  direttamente dal Consiglio di Amministrazione,  con rapporto di collaborazione  

e non di lavoro subordinato a tempo determinato
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CREDITI E DEBITI  DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI 

 

1. Crediti verso i cessionari degli alloggi a riscatto garantiti da vincoli gravanti sugli alloggi in 

cessione: 

Entro 12 mesi –         oltre 12 mesi 

 

� Cessionari 7^ cr  - Via Conco   

Scadenza 31/07/2020 € 65.796,44 433.877,73 

 

� Cessionari 7^ cr  - Borgo Padova   

Scadenza 31/07/2020 € 88.631,74 719.828,46 

 

� Cessionari 8° cr Via Enego  

Scadenza 31/05/2025 € 66.687,13 958.481,00 

 

� Cessionari 9° cr S. Andrea  

Scadenza 31/12/2025 € 14.021,58 202.857,10 

 

� Cessionari 10° cr Campigo e S.F.   

Scadenza 31/12/2025 € 44.726,72 673.533,95 

 

TOTALE € 279.863,61 2.988.578,24 
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2. Debiti per mutui: 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi in locazione: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 12 MESI  

33° Via Canaletto 31/12/2038 1.100.000,00  21.900,08 982.519,60 

TOTALE  € 1.100.000,00  € 21.900,08 € 982.519,60 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 12 MESI  

6° cr. 1° lotto solo contr. stato  2.065.827,60 0 140.583,53 

6° cr. 2° lotto solo contr. stato  2.065.827,60 0 147.928,18 

TOTALE  € 4.131.655,20  € 0,00 € 288.511,71 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi per la vendita: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 12 MESI  

24° 31/12/2016 1.239.496,56  86.552,63 194.324,84 

24° solo contr. stato 723.924,87  22.701,32 

24° solo contr. stato 63.452,93  3.804,06 

9°cr S.Andrea 31/12/2024 870.000,00  41.213,13 529.210,58 

10° cr Campigo  31/12/2024 1.190.000,00 56.371,99 723.862,72 

TOTALE  € 4.086.874,36  € 184.137,75 € 1.473.903,52 
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- Unicredit Banca spa – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 12 MESI  

7° 31/12/2021 3.594.633,35  196.572,05 1.745.505,01 

TOTALE  € 3.594.633,35  € 185.532,85 € 1.745.505,01 

 

 

- San Paolo Imi spa  – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 12 MESI  

8° 31/12/2025 995.059,86  45.608,73 643.643,34 

TOTALE  € 995.059,86  € 45.608,73 € 643.643,34 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 07.04.2014. 

 

             Il Direttore 

      (Ing. Massimo Melato) 
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AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE  
DI CASTELFRANCO VENETO 

Azienda speciale di cui al Dlgs. 267/2000 
Sede in Piazza Serenissima, 80, scala D - int. 113 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Treviso numero 03293260265, N° R.E.A. 259543 
Capitale di dotazione € 5.278.468.-  

 
 
 
 

Relazione del Revisore Unico al  
Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 

 
 

( Relazione di revisione legale dei conti) 
 
 
 
 
All’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto e al Sindaco, 
 Il bilancio che viene sottoposto al nostro esame ed al vostro voto, e che si chiude 
con il risultato di utile  di € 14.428.- , è stato esaminato dal sottoscritto revisore unico e, 
con la presente relazione, intende informarvi sull’attività di controllo e di revisione legale 
dei conti allo stesso demandata a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile e 
dalle nuove norme introdotte dal D.Lgs. 27/1/2010 n. 39. 
 Il bilancio che viene sottoposto all’esame del revisore ed alle approvazioni di leg-
ge, presenta le seguenti risultanze riepilogative. Esse sono così riassunte, raffrontate per 
migliore comprensione dei dati, con quelle dell’esercizio precedente: 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

Attivo 
   31 dic. 2013  31 dic. 2012 

A) Crediti per Capitale di dotazione delibera-
to da versare € 0 € 0 

B) Immobilizzazioni € 15.285.380 € 15.739.298 
C) Attivo circolante € 12.927.182 € 21.399.172 
D) Ratei e risconti attivi € 12.888 € 15.708 
                             Totale attivo € 28.225.450 € 37.154.178 

 
Passivo 

   31 dic. 2013  31 dic. 2012 
A) Patrimonio netto € 12.920.691 € 12.379.541 
B) Fondi per rischi ed oneri € 449.550 € 1.044.035 
C) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato € 170.273 € 156.458 
D) Debiti  € 14.684.936 € 23.574.144 
E) Ratei e risconti passivi € 0 € 0 
                           Totale passivo € 28.225.450 € 37.154.178 
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 Il risultato di esercizio trova riscontro nel CONTO ECONOMICO che presenta i 
seguenti dati: 
   31 dic. 2013  31 dic. 2012 
A) Valore della produzione (+) € 2.303.823 € 2.078.365 
B) Costi della produzione (-) € -1.995.056 € -2.399.180 
A-B                Differenza  € 308.767 € -320.815 
C) Proventi ed oneri finanziari € -262.579 € -228.181 
D) Rettifiche di valore € 0 € 0 
E) Proventi ed oneri straordinari € 89.333 € 265.545 
                Risultato prima delle imposte € 135.521 € -283.451 
 Imposte sul reddito € -121.093 € -59.898 
                Utile (perdita) di esercizio € 14.428 € -343.349 
  
§  Osservazioni  
 Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che l’utile deriva 
dalla presenza di un saldo proventi e oneri straordinari, in mancanza dei quali il risultato 
sarebbe una perdita stimabile approssimativamente di € -74.905.-.  
 Inoltre  il valore della produzione comprende la voce A.5.c contributi in conto e-
sercizio, il cui importo di €  1.523.238.-  il più elevato dal 2004, ha natura di provento 
extra gestionale non necessariamente ripetibile nei futuri esercizi; anche questa voce ri-
sulta essenziale nel recuperare le significative perdite dei due esercizi precedenti. 
 Infatti la riclassificazione del conto economico per aree funzionali, pone in evi-
denza che il Valore Aggiunto (Ricavi gestionali meno costi esterni) è negativo di €  -
428.984 (nel 2012 era €  +155.828); il  Margine Operativo Lordo (MOL ossia VA meno 
costo del personale) è negativo per €  -714.332 (nel 2012 era €  -75.299);  il Margine 
Operativo Netto (MON ossia MOL meno ammortamenti e accantonamenti) è negativo 
per €  -1.214.471.- (nel 2012 era €  -651.796). Solamente con i proventi extra gestionali 
prima citati, il Risultato ordinario della gestione produttiva (RO) diventa positivo per 
+308.767 (nel 2012 era €  -320.815). 
 L’autofinanziamento (Risultato di esercizio + ammortamento + accantonamenti + 
Tfr) ammonta nel 2013 a euro +528.382.- (nel 2012 era +248.584), in miglioramento ri-
spetto al 2011 ma inferiore rispetto agli esercizi 2010 e precedenti. 

GLI ADEMPIMENTI FORMALI 
 Entrambi i documenti sono stati redatti in conformità delle norme del DM 26 apri-
le 1995 (Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi 
dipendenti dagli enti territoriali) che rinvia alle disposizioni integrative del codice civile 
in materia di formazione del bilancio. Le informazioni contenute nella nota integrativa si 
conformano, in buona sostanza, alle disposizioni del codice civile in vigore.  
 L’informativa di bilancio viene integrata dalla Relazione sulla Gestione del Consi-
glio di Amministrazione e del Direttore Generale, che offre notizie sull’andamento 
dell’azienda, sulla specifica natura delle operazioni svolte, sull’andamento e sulle prospet-
tive di gestione. Su questo punto, si svolgeranno considerazioni più approfondite nel se-
guito del presente rapporto. 
 Il bilancio ci è stato trasmesso ed è stato da noi esaminato nelle diverse componen-
ti. Il Revisore Unico ha sempre effettuato controlli periodici ed ha avuto dagli amministra-
tori e dai responsabili dell’amministrazione tutte le informazioni che ha ritenuto di dover 
chiedere e quelle utili ai fini dello svolgimento del proprio compito. 
 In particolare il sottoscritto revisore unico  
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· ha partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, anche in occasione 
dell’esame e delle revisioni in corso di esercizio del budget annuale. Ha condiviso con 
gli amministratori le scelte che essi hanno ritenuto di evidenziare; le decisioni adottate 
sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzar-
date, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patri-
monio sociale; 

· ha ottenuto dai responsabili dell’amministrazione le informazioni necessarie e ha esa-
minato la documentazione in atti; tutto ciò ha consentito al revisore di valutare 
l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità, e la sua 
capacità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tal riguardo, non vi sono 
osservazioni particolari da fare; le suddette strutture risultano essere efficienti ed ade-
guate alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’attività propria dell’azienda 

 

RELAZIONE di REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

 
§ 1. Oggetto della revisione - responsabilità 

Il bilancio oggetto della presente revisione è quello sopra riportato, chiuso al 31 
dicembre 2013. 

La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio e dei documenti che lo 
accompagnano, ivi compresa la relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 
dalle norme di legge, compete al Consiglio di Amministrazione e al Direttore 
dell’azienda. 

È di competenza del Revisore unico, incaricato delle funzioni di revisione legale 
dei conti, sia l’espressione del giudizio professionale sul bilancio stesso, basato sul con-
trollo contabile, sia sulla coerenza della relazione sulla gestione 2013 con il bilancio di 
esercizio, come richiesto dal D.Lgs. n. 39/2011 sopra richiamato, che ha abrogato 
l’articolo 2409-ter del codice civile. 

 
§ 2. Natura e portata della relazione di revisione 

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione statuiti dal Consiglio na-
zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, raccomandati da Consob. In 
conformità ai suddetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemen-
to necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di controllo contabile, svolto in corso d’anno nel contesto delle 
verifiche periodiche, è stato condotto in osservanza delle norme vigenti ed è stato esegui-
to in modo coerente con la dimensione dell’azienda e con il suo assetto organizzativo. Le 
verifiche suddette sono state puntualmente effettuate da questo revisore. Il procedimento 
di controllo applicato comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli ele-
menti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell’adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate dagli amministratori.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una affidabile base per l’espressione del 
nostro giudizio professionale. In particolare, la metodologia di lavoro adottata da questo , 
ha previsto e programmato i controlli periodici, che sono stati verbalizzati di volta in vol-
ta fra le carte di lavoro del revisore. Il lavoro eseguito nel corso delle diverse verifiche, ha 
comportato il controllo dei seguenti settori e conti dell’azienda: 

a) il controllo periodico dell’osservanza della corretta tenuta delle scritture contabili e 
l’aggiornamento dei libri obbligatori; 
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b) l’osservanza delle norme fiscali soprattutto per quanto attiene alla tenuta della do-
cumentazione ed al versamento delle imposte e dei tributi; 

c) l’osservanza delle norme in materia del lavoro, particolarmente per ciò che concer-
ne il puntuale versamento delle contribuzioni obbligatorie; 

d) il controllo costante dei conti e dei rapporti bancari, eseguendo, quando del caso, le 
opportune riconciliazioni tra gli estratti conto della banca e le scritture dell’azienda; 

e) il monitoraggio di alcune scritture contabili con il metodo del campione, e con par-
ticolare attenzione alle movimentazioni di conti particolarmente sensibili. 

  Oltre alla esecuzione dei controlli sopra descritti, il revisore ha eseguito con le 
tecniche campionative della revisione legale: 
- il controllo delle movimentazioni del conto cassa, con verifica dei valori; 
- il controllo delle rilevazioni di magazzino e, in particolare, ha avuto con gli ammini-

stratori un confronto approfondito sulle modalità di valorizzazione del magazzino; 
- il controllo della gestione dei crediti verso clienti, con analisi, quando del caso, delle 

posizioni maggiormente delicate e di rischio; 
- il monitoraggio a campione dei saldi di clienti e fornitori, mediante controllo delle 

schede contabili. 
- Il controllo periodico delle situazioni contabili con esame dei conti significativi o dal 

comportamento anomalo. 
L’attività di revisione si è svolta partendo dall’analisi e dalla comprensione del si-

stema d’azienda, del suo sistema di controllo interno – per quanto rapportato alle dimen-
sioni dell’azienda revisionata – della scelta delle procedure per la valutazione dei rischi 
di errori significativi che potessero incidere sul bilancio e dei rischi specifici cui fosse 
sottoposta la gestione. 

 
§ 3. Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio dell’azienda intestata, chiuso al 31 di-
cembre 2013, è conforme nella sostanza alle norme che ne disciplinano i criteri di reda-
zione. Esso, pertanto, è redatto con sufficiente chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’azienda. 

Il recente obbligo di depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle im-
prese è stata l’occasione per adeguare in modo più aderente alle norme del codice civile i 
criteri di valutazione, di esposizione delle voci e di redazione della nota integrativa: le va-
riazioni più significative introdotte nel 2013 si riferiscono all’indicazione delle cessioni di 
unità abitative con patto di futura vendita, che nei precedenti bilanci, da sempre, erano 
indicati due volte, una prima volta come crediti verso clienti ed una seconda volta fra le 
rimanenze di magazzino: nel bilancio 2013 la voce delle rimanenze è stata stornata, ed è 
rimasto il credito verso clienti. In questo modo lo Stato Patrimoniale riflette in forma più 
veritiera la consistenza delle attività e delle passività. Altre riclassificazioni riguardano 
altre voci, di cui viene data spiegazione nella relazione al bilancio. La comparabilità del 
bilancio con l’esercizio precedente è possibile con queste precisazioni.  

Si raccomanda di proseguire nella strada di una completa applicazione delle di-
sposizioni del codice civile in materia di redazione della nota integrativa, soprattutto in 
considerazione del fatto che il bilancio, con il deposito presso il registro imprese, è desti-
nato ad una pluralità di soggetti esterni. 

Il sottoscritto revisore non esprime rilievi in ordine alla valutazione dei beni mate-
riali di proprietà dell’ente, siano essi beni strumentali, siano essi beni merce. 

 
§ 4. Rischio d’impresa e prospettive di continuazione dell’attività  

Il revisore unico, evidenzia come abbia sempre continuato nel monitoraggio della 
valutazione del rischio di impresa, con riferimento alle raccomandazioni indicate nel 
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Principio di Revisione Internazionale (ISA) 570 che esamina l’argomento della «Conti-
nuità Aziendale». 

La relazione sulla gestione che accompagna il bilancio 2013 è ritenuta adeguata 
sull’analisi di rischi/incertezze alle quali è sottoposta la gestione, in particolare sui rischi 
economico e finanziario, con una potenziale crisi di solvibilità, condizionata dall’effettivo 
realizzo delle rimanenze e dal contenimento delle sofferenze dei crediti . 

Si richiamano le considerazioni esposte nel paragrafo iniziale e il commento al 
conto economico per sottolineare che il pareggio di bilancio è legato alla prosecuzione di 
proventi extra gestionali, fra cui i contributi del Comune proprietario, nonché a proventi 
straordinari: la gestione caratteristica nelle attuali prospettive dell’economia appare strut-
turalmente in perdita. 

In merito alla prospettiva di continuazione dell’attività, si rileva che Il Consiglio 
di Amministrazione ha più volte evidenziato i rischi prosecuzione dell’attività dovuti alle 
motivazioni sopra indicate. 

 
§ 5. Contratto di servizio 

Si ripete l’osservazione che ai sensi dell’art.114, c.8 del DLgs 267/2000 (c.d. 
TUEL), deve essere stipulato quale atto fondamentale, un contratto di servizio che disci-
plini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. In particolare risulta decisivo definire 
la copertura dei costi sociali e la copertura della tendenziale perdita di esercizio struttura-
le causata da molteplici fattori inerenti alle finalità sociali dell’attività svolta e dalla strut-
tura finanziaria dell’azienda.  

Si ritiene che l’esistenza di questo contratto di servizio e il deposito del bilancio 
costituiscano elementi essenziali per l’esistenza dell’autonomia patrimoniale dell’ente ri-
spetto al comune proprietario e di conseguenza per la limitazione della sua responsabilità 
patrimoniale.  
 
§ 6. Considerazioni finali 
 I criteri adottati per la formazione del bilancio in esame sono, nella sostanza, con-
formi alle disposizioni di legge e rispettano la prassi contabile generalmente accolta. In 
generale, possiamo affermare che la valutazione delle varie poste di bilancio è stata fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (articolo 2423-bis 
n. 1 codice civile), pur con i richiami di informativa evidenziati sia dagli amministratori, 
sia dal revisore (vedi § 3, 4 e 5).  
 Con le precisazioni di cui al § 3, nessun mutamento dei criteri di valutazione è sta-
to adottato rispetto ai precedenti esercizi, come esposto in nota integrativa, per cui i valori 
esposti nel bilancio sottoposto al nostro esame sono comparabili con quelli dei precedenti 
esercizi. 

Confermiamo quindi che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato 
economico d’esercizio. Il bilancio è stato redatto in conformità ai principi generali enun-
ciati dall’articolo 2423-bis del codice civile, nonché dal DM 26 aprile 1995 (Determina-
zione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli 
enti territoriali) 
Signori Consiglieri, 

 In adempimento, quindi, di quanto prescritto dal secondo comma dell’articolo 
2429 codice civile, concludiamo esprimendo un giudizio positivo sul bilancio che viene 
sottoposto al vostro esame, che  rappresenta la sintesi di una corretta azione gestionale ed 
amministrativa.  
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 Inoltre invita il Comune, socio unico, ad adottare i provvedimenti necessari per 
affrontare lo squilibrio finanziario dell’azienda ed a redigere il contratto di servizio. 
 A giudizio del revisore, il bilancio può quindi essere da voi approvato. 

Dalla sede sociale, 20 maggio 2014  
  

Il Revisore Unico 
 

(dott. Romano Bonamigo) 
 
 

 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Treviso autorizzata con provv. Prot. N. 
18132 del 7.09.1973 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Treviso. 
 

Dichiarazione di conformità dell’atto: 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sot-
toscritto sui libri sociali tenuti dell’azienda ai sensi di legge.  

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 
del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 

 
(ing. Massimo Melato) 


