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 ESERCIZIO dal  01/01/2017  al  31/12/2017 

 

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 
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NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

Il bilancio si riferisce al preventivo dell’esercizio che va dall' 01/01/2017 al 31/12/2017 ed evidenzia un 

utile di euro 2.357. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il presente bilancio è stato redatto ispirandosi agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il bilancio preventivo dell'esercizio 2017, di cui la presente nota esplicativa costituisce parte integrante, è 

redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto le previsioni 

circa la situazione e il futuro risultato economico dell'esercizio. 

Le norme di legge applicate nella redazione del bilancio medesimo sono state interpretate ed integrate dai 

principi contabili nazionali, emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

Nella redazione del Bilancio di Previsione 2017 sono stati osservati i principi generali ed i criteri di 

valutazione di seguito illustrati. 

 

PRINCIPI GENERALI 

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività; 

- nel Bilancio sono indicati esclusivamente gli utili che si prevedono di realizzare alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio prevedibili; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- non si è resa necessaria l'adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423 Cod. Civ.; 

- i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio ad eccezione di quelli 

seguiti nel calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed alcune voce relative sia al valore 

della produzione che dei costi per servizi; 

 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute – rispetto al precedente Bilancio Preventivo – relative al 

valore della produzione e dei costi per servizi si intende evidenziare che, fino all’ultimo esercizio, alcuni 

servizi effettuati a rimborso integrale transitavano per il conto economico. 

Dal presente Bilancio si è ritenuto più corretto, valutando tali partite di carattere esclusivamente 

patrimoniale, darne rappresentazione solo nello stato patrimoniale. 

Per quanto riguarda invece gli ammortamenti si è scelto di avvalersi del punto 56 dell’OIC 16. 
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Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci del precedente Bilancio Preventivo. 

 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.  

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione passa da euro 12.205.258 (Preventivo 2016) ad euro 13.180.885 del preventivo 

2017 con un incremento stimato pari ad euro 487.813. 

 

* Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da euro 3.130.202 (Preventivo 2016) ad euro 2.450.000 

(Preventivo 2017). Lo scostamento è essenzialmente riconducibile ai motivi sopra descritti nella parte 

generale della presente nota esplicativa. 

 

Il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni preventivate è riportato nella seguente tabella: 

Locali di prop.adib.uso diver. 617.000,00 

Canoni locaz. alloggi 965.000,00 

Canoni locaz. alloggi edil. agevol. Lg. 179/1992 220.000,00 

Quote amm.ne all.ced.in propr. 12.500,00 

Quote spese per oneri accessori locali 13.500,00 

Quote spese generali alloggi a locazione 23.000,00 

Compensi per gestione alloggi comunali 18.000,00 

Diritti di segreteria 7.000,00 

Rimborsi per stipulaz.contr. 5.000,00 

Rimborsi per proced.legali 100.000,00 

Rimborso imp. registro assegn. 20.000,00 

Quote manut.all.ced.propr. 10.000,00 

Rimb.esec.lavori di migl.e dan 5.000,00 

Compensi per interventi costr. edil. Sovvenzionata 79.000,00 

Compensi per interventi costr. edilizia agevolata 30.000,00 

Comp.per interv.manut.straor. 150.000,00 

Compensi per abbattimento barriere architettoniche 20.000,00 

Indennita` per occupaz.abusive 155.000,00 
 

 

* Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

 Passano da euro 9.047.556 (Preventivo 2016) ad euro 10.556.885 (Preventivo 2017). 
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Il dettaglio della voce è riportato nella seguente tabella: 

Acquisizione aree ed immobili 6.400.000,00 

Corrispettivi di appalto interv. costr. 950.257,00 

Costi diretti diversi interv. costr. 60.000,00 

Compensi tecnici interv. costr. 109.000,00 

IVA non deducibile interv. costr. 64.936,00 

Corrispettivi di appalto interv. risanam. e ristruttur. 406.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria 1.406.000,00 

Interventi di abbattimento barriere architettoniche 288.000,00 

Interv. Manut. Strarod. Utilizzo f.di L.R. 27/2006 anno2017 523.823,00 

Costi diretti interv. risanam. e ristrutturaz. 214.000,00 

IVA non deducibile interv. risanam. e ristruttur. 134.869,00 
 

 

* Altri ricavi e proventi 

 Passano da euro 27.500 (Preventivo 2016) ad euro 174.000 (Preventivo 2017). 

 

Il dettaglio della voce è il seguente: 

Rec.spese istrutt.pratiche div 2.000,00 

Altri proventi e ricavi diver. 2.000,00 

Ricavi polizza RAS 30.000,00 

Plusvalenza da alienazione alloggi 140.000,00 
 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Passano da euro 13.979.552 (Preventivo 2016) ad euro 13.966.290 (Preventivo 2017) 

* Costi materie prime, sussidiarie, consumo 

I costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, consumo e merci non registrano variazioni rispetto al 

Bilancio Preventivo 2016. 

 

Il dettaglio dei costi di produzione preventivati è riportato dalla seguente tabella: 

Cancelleria, stampati 12.000 

Materiale manutenzione ordinaria  15.000 
 

 

* Costi per servizi 

I costi per servizi passano da euro 10.747.791 (Preventivo 2016) a euro 11.282.780 (Preventivo 2017).  

 

 



 

 

Pagina 5 

 

Il dettaglio dei costi per servizi preventivati è riportato dalla seguente tabella: 

Acquisizione area ed immobili 6.400.000,00 

Corrispetti di appalto nuove costruzioni edilizia sovvenzionata 950.257,00 

Costi diretti diversi interv. costr. 169.000,00 

Corrisp. di appalto interv. risanam. Lg. 560/93 50.000,00 

Corrisp. appalto interv.manutenz.straord. e ristrutturaz. edilizie 56.000,00 

Corrispettivi appalto abbattim.barriere archit.delib. G.R. 327/2007 208.000,00 

Corrispettivi appalto abbattim.barriere archit.delib. G.R. 348/2009 80.000,00 

Corrisp.appalto interv. manut. straord. da riutilizzo fondi L.R.27/2006 1.406.000,00 

Corrisp. Appalto manut. Straord. Utilizzo fondi L.R. 27/2006 anno 2017 523.823,00 

Costi diretti diversi manut. str. e abbattim. b.a. 214.000,00 

Corrispettivi di appalto inter.risan.e ristr.condominii 300.000,00 

Indenn.,comp.rimb.Amm.ri Sind. 85.000,00 

Spese di rappresentanza 5.000,00 

Aff.e spese serv.manut.uffici 50.000,00 

Postali e telefoniche 20.000,00 

Gestione automezzi 6.000,00 

Manuten.macchine da scr.e cal. 1.000,00 

Gestione sistema informativo 60.000,00 

Partecip.Concorsi Seminari Covegni 3.000,00 

Prestazioni professionali 65.000,00 

Spese per il servizio di gestione del patrimonio immobiliare 165.000,00 

Spese attività di informazione e comunicaz. istituzionale 10.000,00 

Assicurazione degli stabili 22.000,00 

Assicurazione stabili in condomini autonomi 32.000,00 

Boll.e riscos.canoni 5.000,00 

Procedimenti legali 100.000,00 

Quote amm.ne alloggi in cond. 2.500,00 

Istruttoria pratiche diverse 2.000,00 

Spese messa in sicurezza alloggi sfitti 45.000,00 

Quote condominiali per millesimi locali 27.000,00 

Spese energia ellettr. Campetti San Liborio c/Comune C.vecchia 4.200,00 

Interventi autogru (sub.(a)) 4.000,00 

Interventi autospurgo (sub.(b)) 16.000,00 

Interventi manutenzioni: opere edili 16.000,00 

Interventi manutenzioni: opere idrauliche 35.000,00 

Interventi manutenzioni: opere elettriche 12.000,00 

Interventi manutenzioni: opere varie 26.000,00 

Appalti per manutenzione stab. 24.000,00 

Servizio pulizia parcheggio interrato 5.500,00 

Vigilanza e videosorveglianza parcheggio interrato 3.500,00 

Energia elettrica parcheggio interrato 15.000,00 

Gestione automezzi 7.000,00 

Vestiario operai 2.000,00 

Commissione e collaudi 5.000,00 

Prestazioni tecniche di terzi 10.000,00 

Altre spese tecniche 35.000,00 
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Relativamente ai costi per servizi si rileva che la voce prestazione professionali, pari ad euro 65.000, non 

ricomprende gli studi di incarichi e consulenza richiamati dalla nota della Regione Lazio del 1 agosto 2014 

prot. 445908. 

 

* Costi per il personale 

Il totale dei costi per il personale registra un decremento di euro 126.977 passando da euro 1.693.420 ( 

Preventivo 2016) a euro 1.510.443 (Preventivo 2017) dovuto alla stabilizzazione dei contratti interinali – 

previo benestare a procedere della Regione Lazio - per i quali quindi consideriamo un minor costo 

sull’esercizio 2017. Viene inoltre considerato il trasferimento ad altra Ater di un Dirigente per cui si prevede 

una sostituzione Part time. Le altre voci non presentano differenze significative. 

 

Si intende richiamare l’attenzione sull’ammontare complessivo delle risorse preventivate per il trattamento 

accessorio del personale (compreso quello a livello dirigenziale) che risulta pari al trattamento accessorio 

sostenuto nell’anno 2010 (euro 185.136). 

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi del personale relativi al triennio 2011 – 2013 e la relativa media: 

 

costo del personale 
anno 2011 

costo del personale 
anno 2012 

costo del personale 
anno 2013 

                
1.406.333,00  

           
1.551.369,00  

             
1.577.480,00  

  

   
  1.511.727  

media del 
triennio 

 

 

*Ammortamenti immateriali e materiali 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali registrano un incremento di euro 9.000 passando da 

euro 7.800 (Preventivo 2016) a euro 16.800 (Preventivo 2017) dovuto all’aumento degli ammortamenti per le 

spese relative a procedure automatizzate (licenze software). 

 

Il dettaglio degli ammortamenti immateriali previsti è riportato nella seguente tabella: 

Spese per procedure automatiz. 16.000,00 

Diritti per utilizzo opere dell'ingegno 800,00 
 

Gli ammortamenti materiali registrano un decremento di euro 660.388 passando da euro 743.200 

(Preventivo 2016) a euro 82.812 (Preventivo 2017). Tale scostamento è dovuto al fatto che ci si intende 

avvalere della possibilità riconosciuta dall’O.I.C. 16 punto 56. L’effetto migliorativo derivante dall’adozione 

di tale criterio impatta positivamente sul bilancio per euro 660.388.  
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Il dettaglio degli ammortamenti materiali è riportato nella seguente tabella: 

Quote amm.to alloggi in locaz. agevolata 70.112,00 

Mobili per ufficio 5.000,00 

Macchine elettrom.ed elettron. 4.000,00 

Attrezzatura varia 500,00 

Autofurgoni e motofurgoni 3.200,00 
 

* Accantonamenti per rischi 

Gli accantonamenti per rischi, preventivati per l’anno 2017 sono pari ad euro 488.500, a fronte di euro 

130.000 preventivati nel 2016. 

 

Il dettaglio dei diversi accantonamenti è rappresentato dalla seguente tabella: 

Quota accantonam. fondo rischi su  crediti Vs. assegnatari 218.500,00 

fondo rischi vs. occupanti senza titolo 130.000,00 

fondo rischi per contenziosi 140.000,00 
 

* Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione registrano un decremento di euro 103.815 passando da euro 630.341 

(Preventivo 2016) a euro  526.526 (Preventivo 2017), dovuto ad una minore stanziamento relativamente al 

calcolo dell’iva indetraibile per l’anno 2017. 

 

Il dettaglio degli oneri diversi di gestione preventivati è rappresentato dalla seguente tabella: 

Contributi associativi diversi 13.000,00 

Iva indetraibile 258.526,00 

Imposta di registro 40.000,00 

Altre imposte e tasse 10.000,00 

I.M.U. 70.000,00 

T.A.S.I. 135.000,00 
 

* Proventi e oneri finanziari finanziari 

La voce registra un decremento di euro 94.500 rispetto al precedente Bilancio di Previsione. I Proventi 

finanziari previsti sono pari ad euro 200.000, mentre gli oneri finanziari previsti sono pari ad euro 8.500.  

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I proventi straordinari risultano così composti: 

Plusvalenze da alienazioni   616.262 

Altri proventi straordinari   0 

TOTALE   616.262 
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Essi presentano un decremento di euro 909.236 rispetto all'anno precedente e vengono stimati in relazione 

al piano di vendite approvato dalla regione. Si intende evidenziare che, in via prudenziale, è stata 

considerata solo la vendita di 4 locali commerciali per cui, alla data odierna, è stata riscontrata la volontà di 

acquisizione.  

 

CIVITAVECCHIA, 21/09/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Antonio Passerelli  

 


