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Relazione al bilancio 2015 

 

Relazione del  Consiglio di Amministrazione e del Direttore al bilancio 2015 
  
 
 

1) INTRODUZIONE  
 

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica di AEEP è stato nominato con provvedimento 
del Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto in data 30 luglio 2015. 
Dopo un primo periodo volto, soprattutto, alla necessaria conoscenza dell’Azienda, sia intermini di 
eccellenze che di criticità operative, gestionali e soprattutto finanziarie, il nominato Consiglio di 
Amministrazione, proseguendo la strada delineata dal Consiglio di Amministrazione uscente (che si 
ringrazia per la preziosa opera svolta in funzione dell’Azienda) ed instaurando una proficua 
collaborazione con il Direttore già nominato, Ing. Massimo Melato, ha intrapreso ogni iniziativa 
ritenuta utile e/o necessaria al fine di attuare gli indirizzi ricevuti dall’Unico Socio nonché volta ad 
affrontare nel modo più efficace ed efficiente possibile la conclamata “difficile situazione di AEEP”, 
ente strumentale del Comune di Castelfranco Veneto per l’esercizio dei servizi per la residenza. 
Fin da subito sono risultate evidenti al nuovo Consiglio di Amministrazione le molteplici difficoltà 
operative e gestionali che, in estrema sintesi, possono essere ricondotte a quattro principali 
problematiche: 

• la situazione finanziaria  
• la situazione delle morosità 
• la situazione dell’attività manutentiva degli immobili 
• la criticità degli assets immobiliari (valorizzazione). 

   
SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
Le informazioni che emergono dal bilancio 2015 evidenziano la cronica difficoltà dell’Azienda di 
creare cash flow in assenza di alienazioni immobiliari. 
La gestione ordinaria, come è naturale che sia per aziende/enti di questa tipologia e con queste finalità, 
non genera strutturalmente un flusso di cassa sufficiente a coprire i costi legati, da un lato, 
all’importante mole di investimenti realizzata nel passato, che riverberano sul bilancio importanti 
effetti negativi in termini di ammortamenti, imposte ed oneri finanziari e, dall’altro, alla costante 
necessità di far fronte ad esigenze manutentive – ordinarie e straordinarie - crescenti 
proporzionalmente in funzione della vetustà degli immobili. 
Questa difficoltà finanziaria strutturale nel corso del 2015 si è acuita in modo significativo a causa del 
“ forzoso” rientro delle esposizioni bancarie che l’Istituto di Tesoreria, Unicredit Banca SpA, ha 
imposto unilateralmente all’Azienda, congelando l’operatività in uscita del conto corrente dedicato e, 
pertanto, incassando senza distinzione alcuna ogni flusso positivo in entrata. 
In questo modo, l’Istituto di Credito, incamerando anche buona parte dei finanziamenti concessi in 
conto capitale dell’Unico Socio dell’Azienda (Comune) ha ridotto la propria esposizione, passata dagli 
oltre 2 milioni di euro del 2012 a poco più di 400 mila euro di fine 2015. 
Questo comportamento, che sul piano meramente bancario e, quindi, dal punto di vista esclusivo 
dell’Istituto di Credito può apparire comprensibile e giustificabile, ha determinato nella sostanza 
l’incapacità dell’Azienda di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri fornitori, vale a dire 
l’impossibilità di pagare regolarmente i debiti. 
A causa di ciò, l’Azienda presentava a fine dicembre 2015 approssimativamente circa 1,5 milioni di 
euro di debito verso fornitori, di cui 308 mila euro verso il Comune di Castelfranco Veneto per IMU e 
TASI arretrate. 
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Sempre sul piano finanziario appare, inoltre, evidente come la complessiva difficoltà aziendale sia 
ulteriormente aggravata dall’incapacità di rimborsare le rate del mutuo contratto per l’acquisizione del 
compendio immobiliare denominato “Ex Clarisse”. Alla fine del 2015 l’importo delle rate scadute e 
non corrisposte dall’Azienda ammontava a circa 3,5 milioni di euro l’ammontare; tale - sia pur 
incolpevole ed involontaria - inadempienza è stata evidentemente segnalata presso la Centrale Rischi 
di Banca d’Italia con tutte le immaginabili ricadute negative sulla già esigua operatività bancaria. 
Tale stato di cose ha inciso ed impatta tuttora negativamente nel rapporto già teso con l’Istituto di 
Credito di riferimento, impedendo di fatto che quest’ultimo continui a concedere la necessaria 
anticipazione di cassa a breve, la cui assenza praticamente per tutto il 2015 ha originato questo enorme 
debito verso i fornitori. 
La situazione appena descritta genera in chi scrive il fondato timore che alcuni fornitori possano 
intraprendere azioni legali nei confronti di AEEP per il recupero coattivo del credito, attraverso la 
richiesta di emissione di decreti ingiuntivi e i conseguenti tentativi di pignoramento. 
Ne discende che il livello di attenzione e cura nella gestione dei rapporti con i fornitori più significativi 
deve rimanere altissimo. 
Allo stato, il rapporto con Unicredit Banca SpA è in progressiva evoluzione: sebbene l’Azienda sia 
tuttora in sofferenza per la mancata operatività del conto corrente, forzatamente ed unilateralmente 
imposta dall’Istituto di Credito (attraverso la mancata concessione dell’anticipazione di cassa da 
sempre, o quasi, riconosciuta all’Azienda), la quale si concretizza nell’impossibilità di disporre 
liberamente delle somme in entrata (esse vengono utilizzate dalla Banca per diminuire l’esposizione 
debitoria ormai ridotta a zero nei primi mesi del 2016), AEEP ha, tuttavia, intrapreso un dialogo ed 
avviato le opportune trattative al fine di poter addivenire ad un accordo che possa prevedere una 
ristrutturazione e rimodulazione del debito maturato, soprattutto in funzione dei costi relativi 
acquisizione del complesso “Ex Clarisse”.  
Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un 
Professionista di Padova, esperto del settore bancario, al fine di far esaminare e valutare la correttezza 
e la legittimità delle condizioni applicate dall’Istituto di Credito con riguardo ai vari rapporti 
succedutisi nel tempo tra le parti. 
Ne è scaturita una perizia, la quale ha evidenziato diverse anomalie ed irregolarità a danno di AEEP 
che questo Consiglio di Amministrazione farà valere nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni allo 
scopo di tutelare le ragioni dell’Azienda (con la prospettiva di conseguire un possibile indennizzo).      
 
MOROSITA’ E PROBLEMA SOCIALE 

 
Nella relazione al bilancio 2012 si era denunciata l’esplosione del problema sociale e del conseguente 
aumento delle morosità; quanto all’epoca osservato vale anche per la situazione attuale: seppur 
costantemente monitorata, anche attraverso l’attuazione di più incisive politiche di recupero forzoso 
del credito, la situazione descritta risulta purtroppo ulteriormente peggiorata. 
Come è noto, l’Azienda persegue una finalità sociale insita alla propria natura, risultante fra l’altro 
dagli atti fondamentali e di indirizzo normativo. Mai come in questo periodo tale finalità di carattere 
“non economico” risulta condizionata dall’appesantirsi della situazione sociale sia a livello locale che 
a livello nazionale. 
L’aggravarsi della crisi economica, il disagio sociale e i profondi cambiamenti in atto nella società 
civile stanno alimentando un grado di insolvenza sempre maggiore; famiglie sempre puntuali 
nell’onorare gli impegni contrattuali oggi non riescono più a pagare l’affitto, i costi condominiali o le 
spese di riscaldamento centralizzato. 
L’aggravarsi della morosità contribuisce ad appesantire in maniera significativa i conti dell’Azienda la 
quale, per esempio, nel caso dei costi condominiali, è obbligata dal codice civile in qualità di 
proprietaria degli immobili a sostituirsi quale debitore agli inquilini insolventi. 
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Tali  circostanze, crescenti nella frequenza e nel valore assoluto, stanno riducendo progressivamente la 
già scarsa liquidità aziendale, rendendo estremamente complicata la stessa gestione ordinaria, tanto da 
non consentire nemmeno l’esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli immobili. 
L’appesantirsi della situazione socio-economica in cui si trova coinvolta una porzione significativa 
dell’inquilinato AEEP rappresenta un problema di difficile gestione e soluzione per l’Azienda; questo 
stato di cose, tuttavia, giustifica un’azione decisa ed immediata di AEEP nei confronti di chi, pur 
godendo delle necessarie disponibilità finanziarie, non fa regolarmente fronte ai  propri obblighi. 
Ciò, se non altro, per ragioni di equità e di giustizia sociale nei riguardi di chi purtroppo vive in gravi 
ristrettezze finanziarie e di disagio, sforzandosi comunque di rispettare regole, leggi e obblighi 
contrattualmente assunti.  
Alla scopo di meglio gestire le situazioni sopra descritte, nell’estate del 2012 AEEP ha messo a punto 
un regolamento sulle morosità, oggi rivisto ed irrigidito su alcuni aspetti divenuti nel frattempo più 
sensibili, il quale viene costantemente applicato in modo scrupoloso e sistematico.  
Dalla stesura del menzionato regolamento ad oggi sono state intraprese numerose azioni di sollecito 
dei pagamenti e di recupero forzoso del credito sino a giungere anche all’esecuzione di molteplici 
provvedimenti di convalida di sfratto; vale la pena però far presente che, seppur dovute ed 
oggettivamente corrette, tali azioni raramente consentono il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
ossia il recupero del credito, finendo per aggravare di costi il bilancio aziendale. 
Esempio rappresentativo è il recente caso di un inquilino moroso che si è riusciti a sloggiare solo 
nell’autunno scorso dall’immobile che occupava da oltre cinque anni in Via Canaletto (sebbene il 
provvedimento di convalida di sfratto risalisse a circa un anno prima). 
Il conduttore, in questi 5 anni, non ha mai pagato l’affitto (maturando una morosità di oltre 20 mila 
euro), né tanto meno le spese condominiali (per un ammontare di circa 3 mila euro) di cui AEEP si è 
dovuta far carico per le motivazioni sopra esposte (obblighi di legge). 
L’effettivo rilascio dell’immobile (ossia il c.d. sloggio) si è potuto ottenere solo dopo ben 6 accessi da 
parte dell’Ufficiale Giudiziario, l’ultimo dei quali ha reso necessaria la presenza di 7 Carabinieri. 
L’appartamento, oggi ritornato nella piena disponibilità dell’Azienda, necessita di almeno 5-7 mila 
euro di manutenzioni varie (si precisa che 5 anni fa era stato consegnato nuovo, appena costruito), 
mentre la pratica legale ha avuto per AEEP un costo di non meno di 4 mila euro. 
L’esempio eclatante appena descritto vuole far comprendere come, da un lato, le responsabilità civile, 
aziendale e contabile di AEEP impongano di agire in modo fermo e deciso contro i morosi, e come, 
dall’altro lato, tali iniziative non risultino affatto remunerative; spesso finiscono per svilire l’impegno 
di chi cerca di far rispettare le norme ed il senso civico e danno luogo a costi difficilmente 
recuperabili. 
Di seguito si riporta la situazione aggiornata delle morosità. 
 

n° Tipologia provvedimento Importo morosità 

1 Inquilini senza provvedimenti € 204.432,11 

2 Inquilini con sollecito € 26.251,46 

3 Inquilini con messa in mora € 164.517,39 

4 Inquilini con rateizzazione € 24.781,25 

 TOTALE € 419.982,22 

 
 
 
 



5 

 

Relazione al bilancio 2015 

 

 
 
 
ATTIVITA’ MANUTENTIVA 

 
L’AEEP dispone attualmente di un patrimonio immobiliare costituito da 378 appartamenti di 
edilizia residenziale pubblica, costruiti a partire dal 1923 fino alla fine degli anni 60, da 71 alloggi 
di edilizia agevolata (Condominio Arcobaleno di Borgo Padova e Complesso Canaletto in Via N. 
Bordignon), da 14 unità commerciali, da 5 alloggi con contratto a canone libero, da 63 alloggi a 
riscatto con patto di futura vendita e da 33 alloggi di proprietà comunale in gestione. 
La casistica e l’entità stessa degli interventi di manutenzione è assai varia e comprende 
principalmente lavori edili, interventi sugli impianti idraulici ed elettrici, opere di fabbri, pittori e 
falegnami spesso tra loro concomitanti. 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle (modeste) attività di manutenzione eseguite nel 2015: 
 

DATA 
CREAZIONE

FORNITORE DESCRIZIONE INCARICO
NUMNERO CIG 
ASSEGNATO

 IMPORTO DEI 
LAVORI 

N. DATA TIPO

Santi Primo Manutenzione ordinaria su alloggi AEEP 56672846B3  €      38.617,78 

12/02/2015 GITAB SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ARCANGIOLI MORENO ZB8132E48D  €            880,00 18 09/02/2015
delibera 

cda

12/02/2015 AQATEK SRL
FORNITURA POMPA DOSATRICE PER PRODOTTO 
ANTILEGIONELLA 

Z90132E684  €        2.145,00 13 09/02/2015
delibera 

cda

12/02/2015 CAMI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2015 Z3D132EC94  €        1.000,00 prot. 233 12/02/2015
lettera 

incarico

12//2015 CARRARO ASCENSORI 
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI  ANNO 2015 (VIA 
CERCHIARA E VIA DELL'ALTOPIANO)

Z86132EE9B  €        2.000,00 prot. 234 12/02/2015
lettera 

incarico

25/03/2015 f.lli Bonato Srl
fornitura e posa in opera di box doccia presso alloggio di via Noè 
Bordignon 4

Z8A13D2E70  €            450,00 prot. 508 25/03/2015
lettera 

incarico

01/04/2015 STA SRL
lavori di manutenzione straordinaria - sostituzione lancia di 
iniezione ipoclorito di sodio du impianto autoclave

Z9A13F2CAC  €            250,00 35 01/04/2015
delibera 

cda

03/04/2015 cofely
lavori di sostituzione delle centraline climatiche, relative agli 
impianti termici di via Catalani, 5/7, via Catalani, 4/6/8 e via 
Marsala, 6/8,

Z7E13F92F0  €        5.300,00 31 01/04/2015
delibera 

cda

16/04/2015 EOS SCARL LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA PIANTE 2015 Z821426D7C  €      11.100,00 40 14/04/2015
delibera 

cda

18/06/2015 f.lli Bonato Srl
fornitura e posa in opera box doccia presso alloggi di via N. 
Bordignon 4 - complesso Canaletto

Z2D150D5A6  €            750,00 prot. 962 18/05/2015
lettera 

incarico

25/06/2015
IMQ - CARRARO 

THYSSENKRUPP 
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI ZA31526BFE  €        1.000,00 prot. 997 25/06/2015

lettera 
incarico

17/07/2015
VOLPATO 

THERMOSERVICE SNC
RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO B18/B303 SIG. BUJARI 
AZIZ - CANALETTO

ZF8156D6D5  €            550,00 
prot. 
1122

17/07/2015
lettera 

incarico

23/10/2015 FALEGNAMERIA MILANI
Interventi di manutenzione straordinaria per i lavori di 
riparazione/sostituzione degli oscuri in legno dei fabbricati di 
Borgo Padova, 23-25-35-37

Z1016B78D6  €      22.000,00 123 20/10/2015
delibera 

cda

05/11/2015 EDIL FURLANETTO SNC
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 
CONDOMINIO LE BETULLE OPERE MURARIE

ZOE16F993E  €            520,00 
 delibera 

assemblea 
cond. 

BEFI ING. MASSIMO
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 
CONDOMINIO LE BETULLE

ZAF16F997F  €            110,00 
 delibera 

assemblea 
cond. 

BASS ING. GIORGIO
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 
CONDOMINIO LE BETULLE

Z0116F99A9  €            100,00 
 delibera 

assemblea 
cond. 

CARRARO ASCENSORI 
REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE VIA ROANA 4 
CONDOMINIO LE BETULLE

ZD616F9A43  €        2.500,00 
 delibera 

assemblea 
cond. 

30/11/2015 CAMI 
Fornitura n. 4 porte tagliafuoco Rei 120 e n. 1 maniglione 
antipanico presso fabbricato in comune di Castelfranco Veneto – 
via dell’Altopiano, 5

Z691757A47  €        1.540,00 
delibera 

cda

30/11/2015 VECCHIATO CLAUDIO INSTALLAZIONE 4 PORTE REI VIA DELL'ALTOPIANO 5 Z381758981  €        1.200,00 
delibera 

cda

01/12/2015 Cofely Affidamento lavori di pulizia interna radiatori Z1017615B7  €            700,00 
delibera 

cda

€ 92.712,78

PROVVEDIMENTO

TOTALE  
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La vetustà del patrimonio immobiliare dell’AEEP è tale da generare una necessità costante, 
periodica e sollecita di interventi manutenzione ordinaria, volta a garantire sia la conservazione del 
patrimonio stesso che il regolare e sicuro utilizzo da parte degli assegnatari. 
La manutenzione straordinaria è prevista dal piano triennale degli interventi ed il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda ne individua le priorità, consapevole del fatto che gli interventi di 
manutenzione straordinaria  possono essere finanziati con i proventi della legge 560/93. 
Per l’anno 2015, vista la situazione economica dell’Azienda, la manutenzione degli immobili è stata 
necessariamente limitata ai lavori di pronto intervento per garantire, nel possibile, la conservazione 
degli alloggi e l’incolumità degli inquilini. 
 

2) INIZIATIVE AZIENDALI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
 
Nel corso del 2015 l’Azienda ha posto in vendita tutto il patrimonio immobiliare alienabile, in 
ossequio alle indicazioni impartite dal Consiglio Comunale con delibera del 20 agosto 2015. 
Tale strategia, esplicitamente indicata dal Socio Unico, ha come obiettivo quello di ridurre quanto 
più possibile il debito aziendale attraverso l’alienazione del patrimonio non ERP. 
L’ultimo bando d’asta per la vendita del compendio “Ex Clarisse” a 6,3 milioni di euro è andato 
deserto. (si ricorda che il bando precedente prevedeva un corrispettivo minimo pari a 6,9 milioni di 
euro). 
È stato posto in vendita anche il bene che da sempre è stato definito come il “gioiello di famiglia”, 
ovvero l’immobile locato a Poste Italiane Spa, il quale generava un affitto annuo di oltre 70 mila 
euro; esso sosteneva di fatto il costo sociale del patrimonio residenziale pubblico. 
L’immobile è stato venduto (a fronte di un corrispettivo di 760.000 €) dopo la chiusura del bilancio 
2015, ma è innegabile che tutto il lavoro per poter giungere a tale risultato è stato condotto 
dall’Azienda nel corso dell’autunno del 2015. 
L’altro immobile non vincolato, ovvero le unità immobiliari rimaste presso il complesso di di via 
Canaletto (3 uffici, 4 appartamenti, 2 negozi con rispettivi garage e cantine), non avendo trovato 
soggetti potenzialmente interessati all’acquisto, sono state poste in locazione; solo i 3 uffici sono 
ancora liberi, mentre il restante patrimonio è stato affittato generando un ricavo annuo di circa 50 
mila euro. 
Sempre nel corso del 2015 l’Azienda ha sviluppato il piano di vendite di edifici ERP, 
preventivamente autorizzato dalla Regione Veneto. 
I risultati di tale piano sono così sintetizzati: 

• numero di alloggi venduti: 13 
• incasso totale: € 280.093,35 

A tal proposito, è importante ricordare e precisare che i fondi incassati a seguito di tale attività di 
vendita non sono disponibili se non per i progetti di manutenzione straordinaria autorizzati dalla 
Regione Veneto che riguardano, peraltro, alloggi della stessa natura assistenziale, non potendo 
dunque gli stessi essere utilizzati per il pagamento dei debiti commerciali dell’Azienda. 
 

3) CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  
 
In considerazione di quanto fin qui esposto e del contesto economico-sociale in cui l’Azienda si 
trova ad operare, il Consiglio di Amministrazione ha inteso applicare al bilancio da chiudersi al 31 
dicembre 2015 principi che, pur senza pregiudicare la continuità aziendale, consentano una 
rappresentazione veritiera e corretta delle varie poste patrimoniali, con particolare riguardo al valore 
degli immobili a rimanenza (adeguato ad un presumibile valore di mercato), alla consistenza dei 
crediti (tenuto conto della loro inesigibilità) ed ai rischi prospettici (derivanti da fatti significativi 
divenuti certi anche dopo la chiusura dell’esercizio e di cui il Consiglio di Amministrazione è 
venuto a conoscenza).  
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In particolare: 
• si è ritenuto doveroso adeguare al presumibile valore di realizzo la valorizzazione a bilancio 

dell’immobile “Ex Clarisse” e delle unità immobiliari ancora in proprietà dell’AEEP site 
all’interno del “Complesso Canaletto”. Si è valutato, infatti, che per questi due complessi 
immobiliari il valore di acquisto o di costruzione non sia più rappresentativo del contesto 
socio-economico e temporale in cui sono sorti e, soprattutto, rispettoso del necessario 
criterio della prudenza che induce a valutare i beni al più basso tra il prezzo di acquisto ed il 
presumibile valore di realizzo. Questa scelta ha indotto ad iscrivere a bilancio un valore di 
rimanenze finali di merci/immobili significativamente inferiore (per complessivi 1,6 milioni 
di euro) rispetto a quello iniziale, modificando quindi il criterio di valutazione adottato fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; 

• si è ritenuto, altresì, doveroso eseguire una attenta e puntuale analisi di tutte le poste di 
credito, valutando per ogni debitore la solvibilità e la capacità di far fronte ai propri 
impegni; le posizioni giudicate di difficile esigibilità sono state attentamente ponderate 
anche in funzione delle azioni legali da avviare a tutela degli interessi dell’Azienda e 
finalizzate al recupero, se necessario anche coattivo, del credito. Questa scelta ha indotto ad 
iscrivere a bilancio una significativa posta rettificativa del valore dei crediti, con 
conseguente iscrizione del costo per la svalutazione alla voce B 10 d) del Conto Economico; 

• si è ritenuto doveroso non sottovalutare il rischio che AEEP possa trovarsi costretta a far 
fronte a dei sopraggiunti impegni finanziari derivanti da azioni legali intraprese da soggetti 
terzi nei confronti dell’Azienda; ci si riferisce, cioè, all’ipotesi in cui la medesima dovesse 
risultare soccombente a seguito delle sentenze pronunciate anche in primo grado (quindi, 
non definitive) dalle Autorità Giudiziarie adite. Questa considerazione, derivante da 
significativi accadimenti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 2015, si è tradotta 
nell’appostazione a bilancio di un fondo rischi (200.000 euro), il quale, allo stato, è 
specificatamente riferito alla vertenza che coinvolge il “complesso Le Corti”. 

 
Il bilancio 2015 chiude con una perdita che si attesta a oltre 2 milioni di euro, perdita che, come si è 
ampiamente illustrato: 

• discende dall’andamento economico strutturale di AEEP in considerazione della tipologia di 
attività esercitata e delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dalle conseguenze 
degli investimenti immobiliari posti in essere tra il 2000 ed il 2010 (con particolare 
riferimento all’acquisto del compendio delle EX CLARISSE),  

• è acuita dalla stagnazione del mercato immobiliare in cui ci si trova ad operare (aggravata 
dal forte deprezzamento del valore degli immobili e dalla morosità diffusa) e da elementi di 
costo particolarmente impattanti (oneri finanziari ed imposte) derivanti in particolare da 
scelte strategiche compiute  nel passato calle quali si cercherà di porre rimedio per quanto 
possibile anche attraverso l’attuazione di una diversa strategia di dialogo con terze parti (in 
particolare Istituti di Credito) e con la promozione della vendita dei compendi più 
significativi. 

 
 
Castelfranco Veneto, 30 aprile 2016 
 
 
 Il Presidente del Cda       Il Direttore 
          Dott. Leopoldo Passazi            Ing. Massimo Melato 
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Descrizione 2015 2014 Differenza

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA
VERSARE

TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA
VERSARE

0,00 0,00 0,00

B IMMOBILIZZAZIONI..

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

4.075,00   B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

3.825,00 250,00

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

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

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

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

   TOTALE B.I 4.075,00 3.825,00 250,00

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14.627.066,00   B.II.1 Terreni e fabbricati 15.310.454,00 -683.388,00

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

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

1.776,00   B.II.4 Altri beni 1.050,00 726,00

3.051,00   B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0,00 3.051,00

   TOTALE B.II 14.631.893,00 15.311.504,00 -679.611,00

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

   B.III.1 Partecipazioni in:

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

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

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

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

   B.III.2 Crediti :

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI.. 14.635.968,00 15.315.329,00 -679.361,00

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

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

4.705.315,00   C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati 5.705.315,00 -1.000.000,00

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

2.520.002,00   C.I.4 Prodotti finiti 3.303.600,00 -783.598,00

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

   TOTALE C.I 7.225.317,00 9.008.915,00 -1.783.598,00

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

   C.II.1 Crediti verso utenti e clienti

1.182.039,00      C.II.1.a Crediti verso utenti e clienti entro 12 mesi 1.351.510,00 -169.471,00

1.581.689,00      C.II.1.b Crediti verso utenti e clienti oltre 12 mesi entro 60 1.368.834,00 212.855,00

759.698,00      C.II.1.c Crediti verso utenti e clienti oltre 60 mesi 1.034.796,00 -275.098,00

      TOTALE C.II.1 3.523.426,00 3.755.140,00 -231.714,00

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

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

333.937,00   C.II.4 Crediti verso Enti pubblici di riferimento 201.575,00 132.362,00

   C.II.5 Crediti verso altri :

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

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

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

87,00      C.II.5.d Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato 4,00 83,00

52.356,00      C.II.5.e Crediti verso Erario 125.828,00 -73.472,00

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

70.928,00      C.II.5.g Crediti diversi 186.398,00 -115.470,00

      TOTALE C.II.5 125.031,00 313.890,00 -188.859,00

Pag. 1
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Descrizione 2015 2014 Differenza

   TOTALE C.II 3.982.394,00 4.270.605,00 -288.211,00

C.III ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

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

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

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

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

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

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

   C.IV.1 Depositi bancari e postali presso:

367.943,00      C.IV.1.a Tesoreria provinciale dello Stato 402.381,00 -34.438,00

356.511,00      C.IV.1.b Banche 343.645,00 12.866,00

100.791,00      C.IV.1.c Poste 48.089,00 52.702,00

      TOTALE C.IV.1 825.245,00 794.115,00 31.130,00

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

1.062,00   C.IV.3 Denaro e valori in cassa 1.060,00 2,00

   TOTALE C.IV 826.307,00 795.175,00 31.132,00

TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 12.034.018,00 14.074.695,00 -2.040.677,00

D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL
DISAGGIO SUI PRESTITI

27.685,00D Ratei e risconti attivi 30.449,00 -2.764,00

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE
DEL DISAGGIO SUI PRESTITI

27.685,00 30.449,00 -2.764,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 26.697.671,00 29.420.473,00 -2.722.802,00

Pag. 2
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CONTI D'ORDINE

1 Impegni da terzi

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

5.252.788,002 Impregni da terzi 0,00 5.252.788,00

TOTALE 1 Impegni da terzi 5.252.788,00 0,00 5.252.788,00

Pag. 3
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

5.379.968,00A.I Capitale di dotazione 5.163.395,00 216.573,00

265.073,00A.III Riserve di  rivalutazione 265.073,00 0,00

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

1.415.055,00A.VI Riserve statutarie e regolamentari 1.415.055,00 0,00

A.VII Altre riserve, distintamente indicate:

0,00   A.VII.a Riserva contributi c/capitale 0,00 0,00

   A.VII.b Altre riserve

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

      TOTALE A.VII.b 0,00 1,00 -1,00

   TOTALE A.VII 0,00 1,00 -1,00

176.673,00A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 176.673,00

-2.624.595,00A.IX Utile(perdita) dell'esercizio 176.673,00 -2.801.268,00

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 4.775.306,00 7.183.329,00 -2.408.023,00

B FONDI PER RISCHI E ONERI

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

38.050,00B.2 Fondi per imposte 50.733,00 -12.683,00

1.141.167,00B.3 Altri fondi 477.347,00 663.820,00

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 1.179.217,00 528.080,00 651.137,00

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

198.328,00C Fondo di trattamento di fine rapporto 184.099,00 14.229,00

TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

198.328,00 184.099,00 14.229,00

D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

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

D.03 Debiti verso:

946.428,00   D.03.a Debiti verso Tesoriere 1.062.469,00 -116.041,00

   D.03.b Debiti verso banche

6.165.070,00      D.03.b.1 Debiti verso le banche entro i 12 mesi 1.122.853,00 5.042.217,00

0,00      D.03.b.2 Debiti verso le banche oltre i 12 mesi 5.413.443,00 -5.413.443,00

      TOTALE D.03.b 6.165.070,00 6.536.296,00 -371.226,00

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

   TOTALE D.03 7.111.513,00 7.598.780,00 -487.267,00

D.04 Mutui

523.905,00   D.04.a Mutui scadenti entro i 12 mesi 495.458,00 28.447,00

1.930.375,00   D.04.b Mutui scadenti oltre i 12 entro 60 mesi 1.924.099,00 6.276,00

2.185.132,00   D.04.c Mutui scadenti oltre i 60 mesi 2.714.526,00 -529.394,00

   TOTALE D.04 4.639.412,00 5.134.083,00 -494.671,00

1.027.743,00D.05 Acconti 1.064.327,00 -36.584,00

1.008.772,00D.06 Debiti verso fornitori 915.651,00 93.121,00

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

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

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

D.10 Debiti verso enti pubblici di riferimento:

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

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

426.769,00   D.10.c Altri 268.756,00 158.013,00

   TOTALE D.10 426.769,00 268.756,00 158.013,00

92.457,00D.11 Debiti tributari 126.597,00 -34.140,00

14.592,00D.12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.378,00 1.214,00

250.963,00D.13 Altri debiti 213.900,00 37.063,00

TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

14.572.221,00 15.335.472,00 -763.251,00

E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE
DELL'AGGIO SUI PRESTITI

5.972.599,00E Ratei e risconti passivi 6.189.493,00 -216.894,00

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI

5.972.599,00 6.189.493,00 -216.894,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 26.697.671,00 29.420.473,00 -2.722.802,00

Pag. 4
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CONTI D'ORDINE

1 Impegni verso terzi

5.252.788,001 Impegni verso terzi 5.692.488,00 -439.700,00

TOTALE 1 Impegni verso terzi 5.252.788,00 5.692.488,00 -439.700,00

Pag. 5
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COMPARAZIONE 
CONTO ECONOMICO 2015 
CON PREVENTIVO 2015 E 

CONSUNTIVO 2014 
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A. VALORE DELLA PRODUZIONE

PREV. 2015 CONSUNTIVO 
2015

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2015

CONSUNTIVO 
2014

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2015-2014)
1. RICAVI

a)  delle vendite e delle prestazioni
* Ricavi delle vendite

° Ricavi dalle vendite del Complesso Le Corti 2.558.000,00€               -€                             2.558.000,00-€               -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite di edilizia agevolata -€                               96.634,55€                  96.634,55€                    16.686,34€                  79.948,21€                    

° Ricavi -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite Compendio ex-Monache Clarisse 5.300.000,00€               -€                             5.300.000,00-€               -€                             -€                              

° Alienazione aree -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite Borgo Padova -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite  Campigo Centro 293.431,00€                  -€                             293.431,00-€                  -€                             -€                              

° Ricavi dalle vendite  Via Canaletto 1.400.000,00€               -€                             1.400.000,00-€               15.000,00€                  15.000,00-€                    

° Ricavi dalle vendite  Negozi Borgo Treviso -€                               -€                             -€                               290.500,00€                290.500,00-€                  

° Ricavi dalle vendite  13^ cr Via Goito 850.000,00€                  -€                             850.000,00-€                  -€                              

10.401.431,00€             96.634,55€                  10.304.796,45-€             322.186,34€                225.551,79-€                  

* Prestazioni
° Canoni di loc. all. di prop. 442.500,00€                  426.458,83€                16.041,17-€                    436.458,04€                9.999,21-€                      

° Canoni loc. alloggi edilizia agevolata 236.000,00€                  195.544,29€                40.455,71-€                    190.798,01€                4.746,28€                      

° Canoni loc. alloggi edilizia convenzionata 7.400,00€                      7.368,72€                    31,28-€                           7.368,72€                    -€                              

° Canoni loc. uso diverso 14.800,00€                    14.725,62€                  74,38-€                           18.300,81€                  3.575,19-€                      

° Canoni alloggi gestiti c/terzi 17.500,00€                    16.581,38€                  918,62-€                         18.894,44€                  2.313,06-€                      

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

° Canoni di immobili residenziali a libero mercato -€                               9.809,05€                    9.809,05€                      -€                             9.809,05€                      

° Affitti delle aree 950,00€                         3.548,85€                    2.598,85€                      2.558,38€                    990,47€                         

° Canoni negozi e uffici 12.700,00€                    10.280,00€                  2.420,00-€                      24.159,50€                  13.879,50-€                    

° Canone affitto negozi Via Canaletto 7.200,00€                      22.350,00€                  15.150,00€                    -€                             22.350,00€                    

° Canoni negozi e uffici complesso "Le Corti" 169.200,00€                  180.749,68€                11.549,68€                    188.241,22€                7.491,54-€                      

° Canoni garages e p. auto complesso "Le Corti" 1.900,00€                      1.575,92€                    324,08-€                         1.883,76€                    307,84-€                         

° Canoni ufficio Postale Resana 28.400,00€                    28.336,08€                  63,92-€                           28.320,25€                  15,83€                           

° Quote amm. Alloggi p.f.v. 16.200,00€                    15.688,32€                  511,68-€                         16.143,28€                  454,96-€                         

° Quote amm. Alloggi ceduti 4.000,00€                      3.974,28€                    25,72-€                           4.323,59€                    349,31-€                         

° Rimborsi e proventi diversi 1.200,00€                      -€                             1.200,00-€                      1.107,48€                    1.107,48-€                      

° Rimborso per stipulazione contratti e cessione alloggi 1.000,00€                      15.800,00€                  14.800,00€                    1.400,00€                    14.400,00€                    

° Rimborsi per procedimenti legali -€                               -€                             -€                               2.247,31€                    2.247,31-€                      

° Rimborsi per imposta di bollo 9.200,00€                      9.854,00€                    654,00€                         10.993,00€                  1.139,00-€                      

° Rimborsi per imposta di registro 10.000,00€                    7.133,00€                    2.867,00-€                      4.292,50€                    2.840,50€                      

° Rimborsi per spese incasso bollette -€                               104,40€                       104,40€                         5,67€                           98,73€                           

° Rimborso lavori per migliorie e danni 1.000,00€                      1.909,52€                    909,52€                         11.284,52€                  9.375,00-€                      

° Servizi a rimborso 291.100,00€                  257.744,97€                33.355,03-€                    263.673,38€                5.928,41-€                      

1.272.750,00€               1.229.536,91€             43.213,09-€                    1.232.453,86€             2.916,95-€                      

11.674.181,00€             1.326.171,46€             10.348.009,54-€             1.554.640,20€             228.468,74-€                  
b) da copertura di costi sociali

2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
° Variazioni 6^ cr - 2^ lotto -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Variazioni Complesso Le Corti 1.302.390,00-€               -€                             1.302.390,00€               

° Variazioni 7^ cr - Borgo Padova e Via Conco -€                               183.597,84-€                183.597,84-€                  -€                             183.597,84-€                  

° Variazioni 8^ cr - Via Enego -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Variazioni Borgo Treviso - commerciale -€                               -€                             -€                               162.221,82-€                162.221,82€                  

° Variazioni Recupero Via Canaletto 1.725.400,00-€               600.000,00-€                1.125.400,00€               16.306,22-€                  583.693,78-€                  

° Variazioni Campigo Centro 350.150,00-€                  -€                             350.150,00€                  -€                             -€                              

° Variazioni terreni Via Goito 228.500,00-€                  -€                             228.500,00€                  -€                             -€                              

° Variazioni Via Cazzaro - ex-Convento Monache Clarisse 5.476.800,00-€               1.000.000,00-€             4.476.800,00€               -€                             1.000.000,00-€               

9.083.240,00-€               1.783.597,84-€             7.299.642,16€               178.528,04-€                1.605.069,80-€               

3. VAR. DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
° Variazioni Casa Barbarella -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

-€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

COMPARAZIONE CONTO ECONOMICO 2015 CON PREVENTIVO 2015 E CONSUNTIVO 2014

A.1.a - Totale ricavi dalle vendite 

A.1.a - Totale ricavi dalle prestazioni

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
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PREV. 2015 CONSUNTIVO 
2015

DIFF. CON 
PREVENTIVO 

2015

CONSUNTIVO 
2014

DIFF. CON 
CONSUNTIVO 

(2015-2014)
4. INCREMENTO DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI

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

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

° Costruzioni in corso per la locazione -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

-€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
a) diversi

° Rimborso assicurazione danni ai fabbricati 500,00€                         4.563,00€                    4.063,00€                      5.250,00€                    687,00-€                         

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

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

° Plusvalenze patrim. ordinarie da cessioni L. 560/93 e LR 7/11 -€                               505.301,98€                505.301,98€                  72.402,90€                  432.899,08€                  

° Plusvalenze patrimoniali ordinarie da cessioni  beni strum. -€                               28.791,32€                  28.791,32€                    -€                             28.791,32€                    

° Sopravvenienze attive ordinarie -€                               464,87€                       464,87€                         223,72€                       241,15€                         

° Rimborsi e compensi diversi -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Rimborso lavori eseguiti c/terzi -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

500,00€                         539.121,17€                538.621,17€                  77.876,62€                  461.244,55€                  
b) corrispettivi -€                              

° Compensi contabilizzazione rientri G.S. -€                               78,09€                         78,09€                           84,60€                         6,51-€                             

° Gestione L. 10/96 19.700,00€                    19.591,62€                  108,38-€                         19.625,66€                  34,04-€                           

19.700,00€                    19.669,71€                  30,29-€                           19.710,26€                  40,55-€                           
c) contributi in conto esercizio -€                              

° Contributi Stato 81.400,00€                    81.347,51€                  52,49-€                           81.348,04€                  0,53-€                             

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

° Contributo dalla Regione del Veneto 135.600,00€                  137.885,98€                2.285,98€                      93.242,99€                  44.642,99€                    

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

° Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 eserc. 200.000,00€                  39.993,38€                  160.006,62-€                  53.739,61€                  13.746,23-€                    

° Contributi interventi edilizi L. 560/93 56.000,00€                    53.739,61€                  2.260,39-€                      45.788,76€                  7.950,85€                      

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

° Contributo Recupero ex-Mansioneria Casa Barbarella -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

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

498.500,00€                  338.205,72€                160.294,28-€                  299.358,64€                38.847,08€                    

-€                              

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.109.641,00€       439.570,22€        2.670.070,78-€       1.773.057,68€     1.333.487,46-€      

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO
* Forn. e appalti per edilizia da vendere

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

° Casa anziani -€                               -€                             -€                               22.642,10€                  22.642,10-€                    

° Recupero Via Canaletto -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

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

° Via Cazzaro - ex-Convento Clarisse 200.000,00€                  26.099,84€                  173.900,16-€                  5.200,00€                    20.899,84€                    

° Recupero Casa Barabarella -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

200.000,00€                  26.099,84€                  173.900,16-€                  27.842,10€                  1.742,26-€                      

-€                              

7. PER SERVIZI -€                              

* Spese generali -€                              

° Indennità compensi amm.ri e sindaci 27.150,00€                    25.397,99€                  1.752,01-€                      26.039,26€                  641,27-€                         

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

° Aff. e spese serv. manut. Uffici 15.000,00€                    8.261,55€                    6.738,45-€                      9.471,45€                    1.209,90-€                      

° Postali e telefoniche 7.000,00€                      660,35€                       6.339,65-€                      4.745,94€                    4.085,59-€                      

° Cancelleria stampati e pubblicazioni 8.000,00€                      2.467,77€                    5.532,23-€                      5.961,62€                    3.493,85-€                      

° Gestione automezzi 1.500,00€                      781,17€                       718,83-€                         906,34€                       125,17-€                         

° Manut. macchine d'ufficio 1.000,00€                      589,27€                       410,73-€                         689,73€                       100,46-€                         

° Gestione sistema informatico 6.000,00€                      3.873,00€                    2.127,00-€                      4.840,50€                    967,50-€                         

° Contributi associativi diversi 2.000,00€                      -€                             2.000,00-€                      300,00€                       300,00-€                         

° Partecipazioni a seminari e convegni 2.000,00€                      175,00€                       1.825,00-€                      480,00€                       305,00-€                         

° Consulenze e prestazioni professionali 22.000,00€                    14.463,87€                  7.536,13-€                      14.452,42€                  11,45€                           

° Telefono cellulare -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

92.650,00€                    56.669,97€                  35.980,03-€                    67.887,26€                  11.217,29-€                    

A.5.a - Totale rimborsi diversi

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

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

A.4. - Totale incrementi immobil. per lavori interni

B - Totale costi per la produzione

B - Totale spese generali
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* Spese di amministrazione degli stabili

° Assicurazione stabili 31.000,00€                    34.970,96€                  3.970,96€                      29.965,25€                  5.005,71€                      

° Procedimenti legali 30.000,00€                    9.896,33€                    20.103,67-€                    8.233,63€                    1.662,70€                      

° Quote amm. alloggi in condominio 55.000,00€                    37.337,37€                  17.662,63-€                    34.834,91€                  2.502,46€                      

° Quote amm. stabili autogestiti 20.000,00€                    -€                             20.000,00-€                    7.766,65€                    7.766,65-€                      

° Spese incasso bollette 10.000,00€                    -€                             10.000,00-€                    -€                             -€                              

° Spese aste 1.000,00€                      1.350,00€                    350,00€                         -€                             1.350,00€                      

° Polizze assicurative diverse 3.000,00€                      10.312,15€                  7.312,15€                      8.179,21€                    2.132,94€                      

150.000,00€                  93.866,81€                  56.133,19-€                    88.979,65€                  4.887,16€                      

* Spese di manutenzione degli stabili -€                              

° Materiale utilizzato per manut. stabili -€                               442,00€                       442,00€                         143,50€                       298,50€                         

° Appalti per manutenzione stabili 70.000,00€                    44.530,84€                  25.469,16-€                    10.810,33€                  33.720,51€                    

° Spese tecniche manutenzione stabili -€                               440,00€                       440,00€                         -€                             440,00€                         

° Quote manut. alloggi in condominio 3.000,00€                      -€                             3.000,00-€                      -€                             -€                              

° Altre spese tecniche 2.500,00€                      7.377,46€                    4.877,46€                      56,56€                         7.320,90€                      

° Spese per manut. straordinarie L. 560/93 177.000,00€                  22.979,86€                  154.020,14-€                  31.425,77€                  8.445,91-€                      

° Rimborso spese varie 1.000,00€                      -€                             1.000,00-€                      -€                             -€                              

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

° Materiale e spese manutenzione Le Corti 98.000,00€                    -€                             98.000,00-€                    4.953,20€                    4.953,20-€                      

° Spese manut. e gestione sala pluriuso 1.000,00€                      464,40€                       535,60-€                         428,40€                       36,00€                           

° Materiale e spese manut. alloggi ed. agevolata 10.000,00€                    -€                             10.000,00-€                    3.193,00€                    3.193,00-€                      

° Materiale e spese manutenzione locali uso diverso -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Spese per interventi monitoraggio Legionella -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

362.500,00€                  76.234,56€                  286.265,44-€                  51.010,76€                  25.223,80€                    

* Spese per servizi a rimborso -€                              

° Acqua 25.500,00€                    18.458,77€                  7.041,23-€                      22.831,39€                  4.372,62-€                      

° Illuminazione vani scale 10.500,00€                    11.876,74€                  1.376,74€                      11.792,96€                  83,78€                           

° Manutenzione zone verdi 15.000,00€                    7.495,00€                    7.505,00-€                      22.773,00€                  15.278,00-€                    

° Riscaldamento alloggi 178.000,00€                  167.969,91€                10.030,09-€                    159.711,57€                8.258,34€                      

° Ascensori 7.000,00€                      5.017,51€                    1.982,49-€                      6.065,01€                    1.047,50-€                      

° Illuminazione vani scale Casa Anziani 1.200,00€                      3.014,74€                    1.814,74€                      1.792,41€                    1.222,33€                      

° Riscaldamento e acqua calda sanitaria Casa Anziani -€                               833,31€                       833,31€                         2.333,91€                    1.500,60-€                      

° Ascensore Casa Anziani - Via Abruzzo -€                               -€                             -€                               858,00€                       858,00-€                         

* Servizi a rimborso alloggi comunali -€                               -€                              

° Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scuole 600,00€                         544,69€                       55,31-€                           576,97€                       32,28-€                           

° Illuminazione uso domestico alloggi com. Vlo Mont. 2.300,00€                      2.779,10€                    479,10€                         1.138,23€                    1.640,87€                      

° Acqua calda, fredda e riscal. Vicolo Montebelluna 8.150,00€                      6.553,44€                    1.596,56-€                      4.960,81€                    1.592,63€                      

° Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 150,00€                         350,00€                       200,00€                         150,00€                       200,00€                         

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

248.500,00€                  224.893,21€                23.606,79-€                    234.984,26€                10.091,05-€                    

8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI
-€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

9. PER IL PERSONALE
a) salari e stipendi

° Retribuzione e indennità al personale 228.100,00€                  233.865,24€                5.765,24€                      223.252,34€                10.612,90€                    

° Straordinario 5.000,00€                      1.211,34€                    3.788,66-€                      1.919,82€                    708,48-€                         

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

° Buoni pasto a dipendenti 3.600,00€                      2.408,12€                    1.191,88-€                      450,47€                       1.957,65€                      
b) oneri sociali -€                              

° Contributi Inps 4.950,00€                      2.466,68€                    2.483,32-€                      6.986,70€                    4.520,02-€                      

° Contributi Inpdap 42.000,00€                    43.236,46€                  1.236,46€                      42.885,76€                  350,70€                         

° Contributi Enpdep 300,00€                         162,47€                       137,53-€                         211,12€                       48,65-€                           

° Contributi Inail 1.200,00€                      1.577,95€                    377,95€                         856,09€                       721,86€                         

° Contributi Fasda 850,00€                         850,00€                       -€                               860,00€                       10,00-€                           
c) trattamento di fine rapporto

° Trattamento di fine rapporto 14.800,00€                    14.708,32€                  91,68-€                           14.107,07€                  601,25€                         
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

° Altri costi del personale 3.000,00€                      1.208,02€                    1.791,98-€                      1.097,11€                    110,91€                         

304.400,00€                  301.694,60€                2.705,40-€                      292.626,48€                9.068,12€                      

B.8 - Totale costi beni di terzi

B.7 - Totale spese per servizi a rimborso

B.7 - Totale spese di amministrazione stabili

B.7 - Totale spese di manutenzione stabili

B.9 - Totale costi per il personale
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10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
° Amm. Software in licenza d'uso -€                               950,00€                       950,00€                         425,00€                       525,00€                         

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
° Amm. all. a loc. di propr. con contributo 531.200,00€                  545.514,31€                14.314,31€                    486.938,68€                58.575,63€                    

° Amm. all. a loc. di propr. senza contributo 55.900,00€                    55.614,86€                  285,14-€                         57.536,28€                  1.921,42-€                      

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

° Amm. sede Aeep -€                               -€                               -€                             -€                              

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

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

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

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

° Amm. centro elaborazione dati -€                               460,70€                       460,70€                         347,90€                       112,80€                         
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante -€                              

° Accantonamento su crediti inesigibili 30.000,00€                    19.740,62€                  10.259,38-€                    19.810,70€                  70,08-€                           

° Accantonamento su crediti indeducibili -€                               72.461,56€                  72.461,56€                    153.065,12€                80.603,56-€                    

620.950,00€                  698.572,05€                77.622,05€                    721.953,68€                23.381,63-€                    

12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
° Accantonamento su crediti inesigibili -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Accantonamento su crediti indeducibili -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

° Accantonamento fondo rischi Complesso Le Corti 200.000,00€                

° Accantonamento per interessi passivi su debiti v/fornitori -€                               -€                             -€                               9.120,00€                    9.120,00-€                      

-€                               200.000,00€                -€                               9.120,00€                    9.120,00-€                      

-€                              

13.ALTRI ACCANTONAMENTI -€                              

° Accantonamento fondi L.R. 7/2011 -€                               503.813,13€                503.813,13€                  65.846,00€                  437.967,13€                  

-€                               503.813,13€                503.813,13€                  65.846,00€                  437.967,13€                  

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
* Imposte e tasse dell'esercizio

° Imposta di bollo e di registro 29.000,00€                    26.943,71€                  2.056,29-€                      19.987,16€                  6.956,55€                      

° Iva indetraibile pro-rata 61.600,00€                    68.003,73€                  6.403,73€                      87.455,27€                  19.451,54-€                    

° Imu 105.500,00€                  109.153,94€                3.653,94€                      150.844,97€                41.691,03-€                    

° Altre imposte e tasse 1.200,00€                      875,46€                       324,54-€                         1.580,46€                    705,00-€                         

° Imu - Clarisse 64.000,00€                    64.011,59€                  11,59€                           32.005,80€                  32.005,79€                    

* Perdite su crediti
° Eliminazione crediti 15.000,00€                    -€                             15.000,00-€                    -€                             -€                              

* Altri costi correnti
° Quota 0,50% su valore locativo 12.000,00€                    20.439,56€                  8.439,56€                      20.068,61€                  370,95€                         

° Quota 1% su canoni fondo sociale 6.500,00€                      4.691,05€                    1.808,95-€                      5.230,46€                    539,41-€                         

° Sopravvenienze passive e insussistenze attive -€                               11.762,79€                  11.762,79€                    28,69€                         11.734,10€                    

294.800,00€                  305.881,83€                11.081,83€                    317.201,42€                11.319,59-€                    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.273.800,00€           2.487.726,00€         13.926,00€               1.877.451,61€         410.274,39€             
-€                              

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 835.841,00€          2.048.155,78-€     2.883.996,78€       104.393,93-€        1.743.761,85-€      

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 -€                               -€                             -€                               -€                             -€                              

B.14 - Totale oneri diversi di gestione

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

° Proventi finanziari di all. con p.f.v. 47.100,00€                    47.383,44€                  283,44€                         54.789,42€                  7.405,98-€                      

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

° Proventi finanziari di all. senza contributo 40.850,00€                    40.871,11€                  21,11€                           43.421,77€                  2.550,66-€                      

° Proventi finanziari di all. ceduti L. 560/93 400,00€                         1.162,78€                    762,78€                         418,36€                       744,42€                         
b) da titoli iscritti nelle immobil. che non costituiscono part. -€                               -€                              
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 100,00€                         2,54€                           97,46-€                           2,54€                           -€                              

° Interessi attivi presso banche 200,00€                         22,81€                         177,19-€                         56,98€                         34,17-€                           

° Interessi attivi presso amm. postale 100,00€                         9,11€                           90,89-€                           223,74€                       214,63-€                         

° Interessi attivi dilazione debito -€                               106,72€                       106,72€                         134,04€                       27,32-€                           

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 58.000,00€                    38.186,66€                  19.813,34-€                    91.096,41€                  52.909,75-€                    

° Spese e oneri bancari 6.000,00€                      2.209,73€                    3.790,27-€                      844,02€                       1.365,71€                      

° Interessi su debiti 50.000,00€                    31.031,91€                  18.968,09-€                    58.673,66€                  27.641,75-€                    

° Interessi su depositi cauzionali -€                               -€                               92,31€                         92,31-€                           

° Interessi c/c Clarisse 293.000,00€                  312.620,05€                19.620,05€                    

* Interessi su mutui 
° Interessi mutui all. a loc. - Cassa DD.PP. 45.500,00€                    45.482,26€                  17,74-€                           46.513,80€                  1.031,54-€                      

° Interessi mutui all. con p.f.v. - Cassa DD.PP. 24.200,00€                    24.186,33€                  13,67-€                           25.454,40€                  1.268,07-€                      

° Interessi mutui all. ceduti - Cassa DD.PP. 69.900,00€                    69.815,84€                  84,16-€                           81.451,28€                  11.635,44-€                    

° Interessi mutui all. con p.f.v. - Unicredit 16.100,00€                    16.056,76€                  43,24-€                           17.947,09€                  1.890,33-€                      

° Interessi mutui all. con P.F.V. - San Paolo 5.700,00€                      5.681,30€                    18,70-€                           6.094,98€                    413,68-€                         

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 186.650,00-€          455.712,33-€        43.451,00€           229.121,10-€        86.028,82€           

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 -€                               83.427,39€                  83.427,39€                    -€                             83.427,39€                    

° Plusvalenze da cessioni beni strumentali -€                               -€                             -€                               461.211,89€                461.211,89-€                  
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive -€                              

° Sopravvenienze attive -€                               66.022,85€                  66.022,85€                    355.761,98€                289.739,13-€                  
c) q uota annua di contributi in conto capitale
d) altri -€                               -€                               -€                              
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21. ONERI STRAORDINARI
a) minusvalenze -€                              
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive -€                              

° Sopravvenienze passive -€                               119.621,70€                119.621,70€                  94.131,26€                  25.490,44€                    
c) altri

-€                               -€                              

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI -€                    29.828,54€        29.828,54€         722.842,61€      693.014,07-€       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 649.191,00€          2.474.039,57-€     2.957.276,32€       389.327,58€        2.350.747,10-€      

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZO 236.000,00€                  150.555,48€                85.444,52€                    212.654,76€                62.099,28-€                    

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 413.191,00€       2.624.595,05-€   2.871.831,80€    176.672,82€      2.288.647,82-€    



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUSSO FINANZIARIO 



25

FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio 2.624.595,00-€                          
Ammortamenti dell'esercizio 606.370,00€                             
(Plusvalenze) da realizzo immobilizzazioni 73.925,00-€                               
Minusvalenze da realizzo immobilizzazioni -€                                         
Accantonamenti al TFR 14.229,00€                               
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 703.813,00€                             
Utilizzo di fondi rischi e oneri 52.676,00-€                               
Utilizzo di riserve per contributi in c/capitale -€                                         
Utilizzo del fondo di dotazione 83.428,00-€                               
Decremento per TFR liquidato -€                                         
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni
Ricavi per utilizzo accantonamenti
Sopravvenienze passive 
Totale 1.510.212,00-€                          

Variazioni delle rimanenze 1.783.598,00€                          
Variazione dei crediti 288.211,00€                             
Variazione delle att. finanziarie che non costituiscoso immobilizzazioni -€                                         
Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi 214.130,00-€                             
Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi 218.687,00€                             
Totale 566.154,00€                             

RENDICONTO FINANZIARIO
Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 6.803.605,00-€                          

FONTI:
Fonti interne:
- Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio 566.154,00€                             
- valore di realizzo delle immobilizzazioni finanziarie -€                                         
- Valore di realizzo delle immobilizzazioni 152.354,00€                             
- Totale 718.508,00€                             

Fonti esterne:
- Incrementi di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine -€                                         
- Contributi in conto capitale 300.000,00€                             
- Apporti liquidi di capitale proprio -€                                         
- Altre fonti -€                                         
- Totale 300.000,00€                             

TOTALE FONTI 1.018.508,00€                          

IMPIEGHI
Investimenti in immobilizzazioni:
- Immateriali 1.200,00€                                 
- Materiali 4.238,00€                                 
- Finanziarie -€                                         

Altri impieghi:
- Rimborsi di finanziamenti 494.671,00€                             
- Distribuzione di utili e riserve -€                                         
- Rimborso di capitale sociale -€                                         
- Altri impieghi
- Totale 494.671,00€                             

TOTALE IMPIEGHI 500.109,00€                             

Variazione netta delle disponibilità monetarie 518.399,00€                             
Disponibilità monetarie finali 6.285.206,00-€                          

FLUSSO MONETARIO E RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2015
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AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO  
 C.F. 03293260265 – REA 259543 

 

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 31/12/2015, che viene sottoposto all’esame, 

evidenzia una perdita pari ad € 2.624.595,05. 

 Il Consuntivo dello scorso esercizio chiudeva con un utile di € 176.672,82. 

 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 € 7.111.512,40. 

 I debiti verso istituti bancari ed enti finanziatori per mutui ammontano a complessivi € 

4.639.411,71. Il totale della esposizione verso le banche ammonta quindi a complessivi 

€11.750.924,11. 

 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. gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale 

sono stati evidenziati. 
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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 € 20.761.227,80. 

 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 

Il valore delle rimanenze è stato prudenzialmente svalutato in quanto si è ritenuto che il valore di 

mercato sia inferiore al costo sostenuto. 
 
 
d. Crediti  

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

svalutazione crediti di € 366.287,65 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 e ratei passivi sulla base del principio di competenza temporale. 

 

g. Il Fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31.12.2015 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 Spa e della Banca Popolare di Verona. 

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. 
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j. Imposte d’esercizio  

Le imposte di esercizio sono calcolate secondo la normativa vigente,  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, e calcolando 

le quote di imposte anticipate e/o differite per le differenze temporanee di imponibile, così come 

stabilito dalle normative fiscali in vigore. 
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 RAGIONI DELLE VARIAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE 

 NELL’ATTIVO E NEL PASSIVO 

 

 

Le immobilizzazioni immateriali – B.I - sono incrementate, come da prospetto che segue, per 

l’acquisto di un nuovo modulo per le procedure gestionali e si attestano in € 4.075,00. 

 

Le immobilizzazioni materiali – B.II - hanno avuto una riduzione di complessivi € 679.609,93 a 

causa di: 

a) Riduzione del 9° gruppo di Via Rossini di € 8.272,88 per la cessione, ai sensi della L.R. 7/2011, di 

n. 2 immobili ai rispettivi assegnatari; 

b) riduzione del valore del 19° gruppo di Via Marsala di € 5.972,80 relativamente per la cessione di n. 

1 immobile, ai sensi della L.R. 7/2011;  

c) riduzione del valore del 23° gruppo di Largo Asiago di € 20.172,59 relativamente per la cessione di 

n. 3 alloggi, ai sensi della L.R. 7/2011; 

d) riduzione del 29° gruppo ex-1° Ecm per € 111.219,61 per la cessione di n. 7 alloggi, ai sensi della 

L.R. 7/2011; 

e) riduzione del valore dei garages di Via Rossini di € 768,49 per la cessione di n. 3 garages 

pertinenziali;  

f) riduzione del valore capitalizzato per le varie locazioni del Complesso Le Corti per € 4.868,80 per 

la cessione di n. 1 posto auto nell’esercizio; 

g) iscrizione di nuovo cespite nel centro elaborazione dati per € 1.187,00, acquistato nel corso del 

2015 e riduzione della stessa categoria per € 1.079,00 per un computer dismesso; 

h) le immobilizzazioni in corso sono aumentate di complessivi € 3.051,14 per lavori di manutenzioni 

straordinarie in corso da ultimare; 

c) variazioni dei fondi di ammortamento per complessivi € 531.493,90  relativi  a: 

1. aumento di € 601.129,17 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per i fabbricati di 

proprietà dell’Azienda in locazione; 

2. riduzione di € 72.846,97 per le cessioni di beni nel corso dell’esercizio; 

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

di superficie dell’Azienda in locazione. 
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4. aumento di € 460,70 relativo alla quota di competenza dell’esercizio per il centro elaborazione 

dati; 

5. riduzione del fondo ammortamento del centro elaborazione dati di € 1.079,00 per dismissione 

cespite obsoleto. 

 

Segue prospetto. 

 
 

Le rimanenze – C.I – hanno subito una importante svalutazione per essere considerate congrue con 

i valori di mercato. Complessivamente ammontano ad € 7.225.316,91 come da prospetto allegato, 

sono state ridotte di € 1.783.597,84 per: 

- 7^ cr – Borgo Padova e Via Conco: la riduzione di € 183.597,84 si riferisce agli importi dei 

contratti definitivi stipulati nell’esercizio con due assegnatari che hanno versato l’intero importo 

delle rate rimanenti. L’importo di 714.720,19 si riferisce a 8 immobili assegnati con contratto di 

locazione p.f.v. in attesa della stipula del contratto definitivo; 

- 8^ cr – Via Enego: non subisce variazioni e rimane stabile a € 102.162,72; 

- 6^ cr – 1^ lotto: non subisce variazioni e rimane stabile a € 92.958,15 – si riferisce ad un 

assegnatario che non ha ancora stipulato il 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 viene svalutato di € 

600.000,00 per rispettare il criterio della prudenza che impone di iscrivere le rimanenze al minore 

tra il costo di costruzione e il valore di mercato; 

- 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. 

- 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 stato svalutato di € 1.000.000,00. 

Tenuto conto della cubatura del compendio che è di circa mc. 24.000 non si ritiene di confermare 

come congruo il valore complessivo finale che risulta essere superiore al “valore corrente di 

mercato”. Prudentemente si è svalutato il valore dell’immobile; 
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BILANCIO AL 31/12/2015 - 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.  €       898.318,03  -€      183.597,84   €           714.720,19  

8^ cr Via Enego P.F.V.  €       102.162,72     €           102.162,72  

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

12^ cr Campigo Centro da cedere  €       350.137,34   €                   -    €           350.137,34  

Recupero Via Canaletto da cedere  €    1.725.432,75  -€      600.000,00   €        1.125.432,75  

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

 TOTALE RIM. DI PRODOTTI FINITI - C.I.4   €    3.303.599,69  -€      783.597,84   €        2.520.001,85  

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

Via Cazzaro in vendita  €    5.476.804,07  -€   1.000.000,00   €        4.476.804,07  

 TOTALE RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI 
LAVORAZIONE - C.I.2   €    5.705.315,06  -€   1.000.000,00   €        4.705.315,06  

TOTALE GENERALE     €    9.008.914,75  -€   1.783.597,84   €        7.225.316,91  

 

 

I crediti – C.II - come risultante da prospetto allegato, sono complessivamente diminuiti di € 

288.212,96 di cui le variazioni più significative sono: 

- i crediti verso clienti per fatture da emettere si è ridotto di € 135.706,19 per l’emissione della 

fattura di vendita del negozio in Borgo Treviso; 

- i crediti per canoni di locazione degli esercizi precedenti rateizzati si riducono di € 77.953,86 per 

l’incasso di parte del credito;  
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- diminuzione dei crediti verso assegnatari per quote servizi a rimborso per € 10.768,45; 

- riduzione del credito verso inquilini morosi per € 2.264,13 che ammontano a complessivi € 

346.140,42; 

- riduzione del credito e del relativo fondo svalutazione per rischi di € 12.236,42 per i rimborsi ici 

incassati dagli assegnatari; 

- incremento dei crediti nei confronti di locatari unità immobiliari ad uso diverso per  €  10.151,06. 

Tale incremento è dovuto principalmente al mancato pagamento dei canoni del negozio in Borgo 

Treviso che è stato rateizzato a partire dal mese di maggio 2016; 

- incremento dei crediti verso cessionari alloggi di cui alla L. 560/93 e L.R. 7/2011 con pagamento 

rateale del prezzo di cessione per complessivi € 348.889,74, determinato dalla richiesta degli 

acquirenti di pagare ratealmente il prezzo di cessione; 

- incremento dei crediti per gli affittuari del Complesso Le Corti per € 41.557,98; 

- diminuzione dei crediti verso cessionari del 7^ cr Borgo Padova e Via Conco per € 190.476,62 

relativi alle quote capitale dell’esercizio pagate dagli assegnatari e il pagamento totale del prezzo di 

cessione da parte di due cessionari; 

- diminuzione del credito verso gli assegnatari dell’8^ cr Via Enego per € 73.604,78 per imputazione 

delle quote relative al pagamento rateale del prezzo di cessione; 

- diminuzione dei crediti verso cessionari del 9^ cr Sant’Andrea O.M. per € 15.879,53 per le quote 

capitale pagate dagli assegnatari; 

- diminuzione del credito verso i cessionari del 10^ cr Campigo e San Floriano di € 46.557,66 per le 

quote capitale corrisposte nell’esercizio dai cessionari; 

- incremento del fondo svalutazione crediti – C.II.1 - per € 84.432,91 per crediti in sofferenza; 

 

Fondo svalutazione crediti: 

 

Saldo iniziale Utilizzi Incrementi Saldo finale 

€ 281.854,74 € 0,00 € 92.202,18 € 366.287,65 

 

L’incremento si riferisce a crediti in sofferenza e che si presumono di difficile incasso, e/o crediti 

per i quali è stato conferito mandato al legale dell’Azienda per il recupero forzoso. 
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- incremento del credito verso il Comune di Castelfranco Veneto – C.II.4 – per l’importo 

complessivo di € 132.361,50, così determinato: 

 

Tabella analitica delle movimentazioni del sottoconto crediti verso il Comune di Castelfranco 

Veneto: 

 

saldo iniziale del credito al 01/01/2015 € +  201.575,07 

emissione fatture servizi Vicolo Montebelluna € - 19.904,95 

fatturazione energia elettrica Vicolo Montebelluna € - 210,12 

erogazione fondo di dotazione € - 150.000,00 

rilevato credito per energia elettrica V.lo Mtb € + 2.476,57 

rilevato credito per erogazione fondo di dotazione € + 300.000,00 

TOTALE CREDITO AL 31/12/2015 € 333.936,57 

 

Si evidenzia che il credito per l’erogazione del fondo di dotazione avrebbe anche potuto essere 

rilevato nella voce A – Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare ma, al fine di 

raggruppare le posizioni dell’ente di riferimento si è scelto di postarlo nella voce suindicata. 

 

Crediti verso il Comune di Castelfranco Veneto: 

Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

€ 201.575,07 € 302.476,57 € 170.115,17 € 333.936,57 

 

- i crediti nei confronti dell’Erario – C.II.5.e - ammontano a € 52.355,53 per ritenute subite e Iva, 

con  una riduzione di € 73.472,41 rispetto ad inizio esercizio; 

 

Tabella crediti verso Erario: 

 

Descrizione  saldo al 
31/12/2014   incrementi   decrementi   saldo al 

31/12/2015  
Crediti vari v/Erario € 14.819.46 € 168.160,19 € 130.632,45 € 52.347,20 

Ritenute su depositi € 62,34 € 4,93 € 58,94 € 8,33 
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Iva c/erario € 0,00 € 114.266,97 € 114.266,97 € 0,00 

Iva su acquisti € 0,00 € 69.730,66 € 67.730,66 € 0,00 

Attività per imposte anticipate € 110.946,14 € 0 € 110.946,14 € 0,00 

Conto di transito iva splittatata € 0,00 € 17.789,40 € 17.789,40 € 0,00 

TOTALI € 125.827,94 € 369.952,15 € 443.424,56 € 52.355,53 

 

- attività per imposte anticipate – C.II.e – sono state stornate in quanto accantonate negli esercizi 

precedenti per la differenza degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL, indeducibili 

temporaneamente. Si è ritenuto che il ROL dei prossimi esercizi non consentirà tale deduzione. 

 

- riduzione dei crediti diversi – C.II.5.g - per € 115.470,62 principalmente per il rimborso dei servizi 

pagati per il Residence Aceri Campestri (€ 4.227,84) e per la diminuzione dei crediti verso il 

tesoriere per canoni incassati nell’esercizio in corso e accreditati nel 2016 (€ 115.470,62); 
 

 

  

Tabella riepilogo movimentazioni crediti anno 2015: 
 

 

RIEPILOGO CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Descrizione  saldo al 
31/12/2014   incrementi   decrementi   saldo al 

31/12/2015  

Crediti verso utenti e clienti  €    3.755.140,44   €    3.212.048,67   €  3.443.763,17   €    3.523.425,94  

Crediti verso enti pubblici di rif.  €       201.575,07   €       302.476,57   €     170.115,07   €       333.936,57  

Crediti verso Stato  €                     -     €                     -     €                   -     €                     -    
Crediti verso altri enti 
territoriali  €                  4,08   €                83,07   €                   -     €                87,15  

Crediti verso Erario  €       125.827,94   €       369.952,15   €     443.424,56   €         52.355,53  

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

Crediti diversi  €       186.398,32   €         70.489,23   €     185.959,85   €         70.927,70  

TOTALI  €    4.270.605,46   €    3.955.049,69   €  4.243.262,65   €    3.982.392,50  
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Le disponibilità liquide – C.IV - sono diminuite di € 21.572,21 principalmente per: 

a) riduzione di € 34.438,22 del conto corrente in Banca d’Italia per il prelievo dei contributi per 

alcuni lavori di manutenzioni straordinarie (€ 39.993,38) e il versamento dei proventi del 2014 

(€ 5.555,16); 

b) aumento di € 309.415,50 del c/c relativo ai fondi erariali L. 560/93 derivante dl versamento dei 

proventi delle cessioni ai sensi della LR. 7/2011, i contributi provenienti dal c/c di Banca 

d’Italia, e i pagamenti eseguiti tramite mandato a vari fornitori; 

c) riduzione del c/c 428 della Banca Popolare di Verona per € 286.363,01, per vari pagamenti 

eseguiti nel corso dell’esercizio; 

d) aumento di € 52.868,75 del c/c postale per la somma algebrica dei movimenti dell’esercizio. 

 

I ratei ed i risconti attivi  - D - di € 27.684,93 sono diminuiti di € 2.764,19 rispetto a quelli 

dell’esercizio precedente e sono calcolati con il criterio della competenza temporale. 

 

I conti d’ordine  ammontano ad € 5.252.788,30 e rilevano gli impegni assunti dagli assegnatari con 

la sottoscrizione dei contratti di locazione con patto di futura vendita. 

 

Il Patrimonio netto – A - è complessivamente diminuito di € 2.408.022,44  a causa di: 

- riduzione della devoluzione degli immobili ex- demaniali per € 83.427,39 per gli immobili 

ceduti ai sensi della L.R. 7/2011; 

- incremento della devoluzione in denaro – A.1 - per € 300.000,00 per l’incremento del fondo di 

dotazione per ulteriori € 300.000,00; 

- le riserve statutarie e regolamentari – A.VI – viene ridotta la riserva per mutui senza rate dei 

cessionari di € 78.744,94 per la riduzione naturale dei debiti per mutui; tale importo va ad 

incrementare il fondo vincolato per la costruzione di alloggi dopo il 1997 – A.VI; 

- spostamento dell’utile dell’esercizio 2014 a utile portato a nuovo (€ 176.672,82); 

- rilevazione della perdita di esercizio per € 2.624.595,05.; 

Scomposizione delle voci che compongono il Patrimonio netto: 

a) Dotazioni originarie (ex-Iacp) € 840.370,26 

b) Fondo rivalutazione monteraia L. 19/03/83 N. 72 € 265.073,13 

c) Dotazioni successive € 4.539.597,30 
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RISERVE:  

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

e) Fondo vincolato per la costruzione di alloggi (dopo 1997) € 863.060,74 

f) Fondo riserva per mutui senza rate dei cessionari € 551.994,75 

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

h) Utile portato a nuovo esercizio 2014 €   176.672,82 

i) Perdita esercizio 2015   € -2.624.595,05 

TOTALE € 4.775.305,88 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (Art. 2427, primo comma, n. 7-

bis, C.c.) 

 

Natura/Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. per 
copert. perdite 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. per 

copert. altre ragioni 

Capitale di dotazione immobilizzato  €       4.340.783,00  B  €                     -     €                             -     €                                  -   

Capitale di dotazione liquido  €       1.039.185,00  B  €                     -     €           540.815,00   €                                  -   

Riserva da sovrapprezzo delle azioni  €                           -    A, B, C  €                     -     €                             -     €                                  -   

Riserve di rivalutazione  €          265.073,00  A, B   €                     -     €                             -     €                                  -   
Riserva utili esercizi ante 1996 
vincolata  €          163.132,00  B  €                     -     €                             -     €                                  -   

Riserva legale  €                          -       €                     -     €                             -     €                                  -   

Riserve statutarie vincolate  €      1.415.055,00  A,B  €                     -     €                             -     €                                  -   
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio  €                          -       €                     -     €                             -     €                                  -   

Altre riserve  €                          -    A, B, C  €                     -     €                             -     €                                  -   

Utili (perdite) portati a nuovo  €         176.673,00  A, B, C  €                     -     €                             -     €                                  -   

Totale  €      7.399.901,00     €                     -     €           540.815,00   €                                  -   

Quota non distribuibile  €      7.399.901,00          

Residua quota distribuibile    €  0,00      

      
      (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione 
ai soci 
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Fondi per rischi e oneri: - B.2 - questa posta ammonta a complessivi € 38.050,10 e risulta 

dall’accantonamento per imposte differite relative alle plusvalenze patrimoniali da cessioni di beni 

strumentali che verranno dilazionate in cinque anni. 

Calcolo delle imposte differite: 

Plusvalenze patrimoniali da cessioni di beni strumentali: € 461.211,89  

3/5 dell’importo rilevato a conto economico: € 276.727,13 

Aliquota d’imposta applicata: 13,75% - importo così determinato: € 38.050,10 

 

Altri fondi:  - B.3 - questa posta ammonta a complessivi € 1.141.166,68 e risulta incrementata di 

complessivi € 663.819,75 per la riduzione del fondo proventi di cui alla L. 560/93 per l’utilizzo dei 

contributi (€ 39.993,88), per la costituzione di un fondo rischi Complesso Le Corti (€ 200.000,00) 

e l’accantonamento dei proventi per le cessioni di cui alla L.R. 7/2011 (€ 503.813,13). 

Altri fondi: 

RIEPILOGO ALTRI FONDI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO  

Descrizione  saldo al 
31/12/2014   Utilizzi   Incrementi   saldo al 

31/12/2015   

Fondo per proventi di cui alla L. 
560/93  €     402.380,93   €   39.993,38   €                -     €   362.387,55   
Fondo rischi Complesso Le Corti  €                0,00   €                  -  € 200.000,00     €   200.000,00      
Fondo per proventi di cui alla L.R. 
7/2011  €       65.846,00   €                  -    € 503.813,13   €   569.659,13  
Fondo rischi per interessi di mora 
verso fornitori  €         9.120,00   €                  -    €                 -   €       9.120,00   
TOTALI  €     477.346,93   €   39.993,38   € 703.813,13   € 1.141.166,68   
 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro – C - è aumentato globalmente di € 14.228,94 per 

l’accantonamento delle quote maturate nell’esercizio a favore dei dipendenti al 31/12/2015 al netto 

dell’imposta sostitutiva prevista per Legge.  

 

Trattamento di fine rapporto: 

Saldo iniziale Decrementi Incrementi Saldo finale 

€ 184.098,76 € 469,45 € 14.698,39 € 198.327,70 
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I debiti – D - come risultante dal prospetto allegato, sono diminuiti di complessivi € 763.252,14 ed 

hanno subìto le seguenti variazioni più significative: 

- riduzione delle esposizioni bancarie verso il tesoriere di € 423.638,37; 

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

 “ex-Convento delle Monache Clarisse” per  complessivi € 312.808,22; 

- riduzione di € 376.436,99 del 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; 

- diminuzione di € 494.671,10 del debito per mutui – D.04 -  per il pagamento delle quote capitali di 

competenza dell’esercizio; 

- riduzione del debito verso cessionari  - D.05 - per un importo di € 36.584,55 per la rilevazione 

dell’importo corrisposto da un partecipante all’asta ai sensi dela L.R. 7/2011 che non ha ancora 

rogitato (€ 60.050,00) e storno degli acconti per la stipula dei rispettivi rogiti (€ 96.634,55); 

- incremento dei  debiti verso fornitori – D.06 - di € 93.120,14 principalmente per: 

a) storno del debito verso il Comune di Castelfranco per € 19.767,58; 

b) storno del debito verso l’impresa costruttrice del Complesso di Via Canaletto per € 26.440,10; 

c) riduzione debito verso la software house € 3.721,00; 

d) chiusura del debito verso la società che ha effettuato la potatura di piante nell’esercizio € 

6.014,60; 

e) riduzione del debito verso la società fornitrice dell’hardware € 1.924,23; 

f) incremento del debito verso l’impresa titolare della gestione calore € 89.880,42; 

g) incremento del debito per sfalcio erba zone verdi € 2.639,96; 

h) riduzione del debito verso vari fornitori di varie utenze € 931,18; 

i) rilevazione del debito verso l’impresa per lavori di pronto intervento € 28.294,67; 

j) aumento del debito verso revisore e consiglieri € 3.608.75; 

k) aumento del debito verso lo studio di elaborazione paghe € 3.979,62; 

l) riduzione del debito per manutenzione ascensori € 141,26; 

m) aumento del debito verso vari fornitori € 23.656,57. 
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- aumento del debito verso il Comune di Castelfranco Veneto – D.10.c -  per complessivi € 

152.514,80 per il pagamento di alcune rate dell’avviso di accertamento Ici relativo agli anni 2004-

2007 (€ 23.646,36),  l’incremento del debito per il fondo sociale dell’1,1% sui canoni (€ 4.691,05) 

e la rilevazione del debito per imposte comunali non versate per € 171.470,11 (Imu e Tasi). Si 

evidenzia che la voce debito per avviso di accertamento Ici potrebbe essere riclassificata nella voce 

debiti tributari;  

 

Debiti verso il Comune di Castelfranco Veneto: 

Saldo iniziale Decrementi Incrementi Saldo finale 

€ 243.131,99 € 23.646,36 € 176.161,16 € 395.646,79 

 

- debito per  fondi da versare a giugno 2016 in Banca d’Italia – D.10 - per i diritti di prelazione sulle 

cessioni L. 560/93 del 2015: € 5.127,81;  

- il debito verso la Regione per la quota dello 0,50% sul valore locativo – D.10 - ammonta a 

complessivi € 20.439,56,  e risulta incrementato di € 370,95; 

- riduzione dei debiti tributari  - D.11 - per € 34.139,44 per imposte dirette, indirette e ritenute 

relative al 2015; 

Tabella debiti tributari: 

 

Descrizione  saldo al 
31/12/2014  decrementi   incrementi   saldo al 

31/12/2015  
Ires € 59.179,80 € 59.179,80 € 45.449,58 € 45.449,58 

Iva da versare € 30.000,36 € 31.074,22 € 36.792,86 € 35.719,00 

Irap € 20.898,52 € 20.899,02 € 0,00 € 0,00 

Iva su cessioni e prestazioni € 0,00 € 114.358,61 € 114.358,61 € 0,00 

Ritenute a dipendenti € 9.146,98 € 40.208,37 € 40.303,46 € 9.242,07 

Ritenute a terzi € 7.371,13 € 29.774,72 € 24.371,59 € 1.968,00 

Debito v/erario per imposta 11% € 0,00 € 390,75 € 469,45 € 78,70 

TOTALI € 126.596,79 € 295.885,49 € 261.746,05 € 92.457,35 

 

- incremento dei debiti verso enti previdenziali – D.12 - di € 1.214,04 principalmente per l’aumento 

del debito verso l’Inail per il conguaglio anno 2015 (€ 795,29) e verso il fondo assistenza sanitaria 

dei dipendenti (€ 212,50); 
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- riduzione di € 1.07,17 dei debiti per rimborsi spese autogestione – D.13 - relativi alle spese di 

condominio pagate dagli inquilini nelle bollette di affitto; 

- aumento del debito per depositi cauzionali – D.13 - per € 8.640,90; 

- aumento di € 7.258,81 del debito verso il personale – D.13 - per costi maturati e non liquidati; 

- incremento dei debiti diversi – D. 13 - per € 22.278,43 per: 

a)  incremento del debito per le quote da versare al Sunia (€ 859,09) 

b) incremento dei debiti diversi di complessivi € 45.145,42 principalmente per l’iscrizione delle 

spese condominiali del 2015 non corrisposte; 

d) riduzione di € 4.500,00 del debito verso assegnataria di via Enego per decurtazione dei canoni di 

locazione, così come previsto dal contratto in essere; 

e) aumento del debito di € 27,48 verso le associazioni sindacali per i contributi dei dipendenti da 

versare; 

f) iscrizione del debito verso un assegnatario di Borgo Padova per l’importo riconosciuto in 

transazione (€ 12.129,69) e decurtazione dei canoni da pagare per € 4.093,95 così come previsto in 

transazione; 

g) riduzione di € 42,62 del debito per note di accredito da emettere. 

Tabella riepilogo movimentazioni debiti anno 2014: 
 

RIEPILOGO DEBITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Descrizione  saldo al 
31/12/2014   decrementi   incrementi   saldo al 

31/12/2015  

Debiti bancari e postali  €    7.598.779,54   €    2.980.174,59   €   2.492.907,45   €   7.111.512,40  

Mutui  €    5.134.083,21   €       494.671,10   €                   -     €   4.639.412,11  

Anticipi da cessionari  €    1.064.327,08   €       134.234,55   €        97.650,00   €   1.027.742,53  

Debiti verso fornitori  €       915.651,42   €       565.819,41   €      658.939,55   €   1.008.771,56  

Debiti verso enti pubblici  €       268.755,76   €         43.793,06   €      201.806,62   €      426.769,32  

Debiti tributari  €       126.596,79   €       295.885,49   €      261.746,05   €        92.457,35  

Debiti verso istituti di prev.  €         13.378,01   €         27.669,58   €        28.883,62   €        14.592,05  

Debiti diversi  €       213.900,33   €       236.832,02   €      273.894,37   €      250.962,68  

TOTALI  €  15.335.472,14   €    4.779.079,80   €   4.015.827,66   € 14.572.220,00  
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I risconti passivi si attestano in € 5.972.568,66 con una riduzione di € 216.864,83 per lo 

spostamento delle riserve dei contributi in c/capitale dal patrimonio netto. Tale spostamento è stato 

effettuato per una maggiore chiarezza espositiva dei dati di bilancio seguendo le indicazioni del 

principio contabile OIC 16 del 2014 al paragrafo “contributi pubblici commisurati al costo delle 

immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)”.  

Le riserve che sono state oggetto di tale spostamento sono riportate nella tabella seguente: 

RIEPILOGO RISERVE/RISCONTI PASSIVI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Descrizione  saldo al 31/12/2013  
(ex-patrimonio netto)   utilizzi   incrementi   saldo al 31/12/2014 

 (ora risconti passivi)  

Contributo c/capitale Stato L. 560/93 €        1.840.539,83  €       76.150,33   €                  -    €        1.764.389,50 

Contributo da inquilini 16 gruppo €              6.455,75  €           387,34   €                  -    €               6.068,41 

Contributo Comune di Resana  3 all. €            58.181,59  €         2.441,18   €                  -    €            55.740,41 

Contributo Regione  Via Canaletto €        1.352.700,00  €       48.600,00   €                  -    €        1.304.100,00 

Contributo Regione per Casa Anziani €        2.931.556,32  €       89.285,98   €                  - €        2.842.270,34 

TOTALI €        6.189.433,49  €     216.864,64   €             0,00  €        5.972.568,65 

 

 

I conti d’ordine  si attestano in € 5.252.788,30 e si riferiscono ad alloggi concessi in locazione con 

patto di futura vendita per i quali l’ente conserva la proprietà sino alla data del riscatto finale. In 

bilancio sono iscritti i crediti residui compresi nella voce C.II.1 in base al principio della prevalenza 

della sostanza sulla forma, e sono così identificati: 

- acconti assegnatari 7^ cr Borgo Padova e Via Conco  €  3.173.105,59 

- acconti assegnatari 8^ cr Via Enego € 2.079.682,71 

Totale € 5.252.788,30 
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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 € 96.634,55 per la 

fatturazione del saldo del prezzo di cessione di 2 immobili in Borgo Padova. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ricavi dalle vendite di ed. agev. € 0,00 € 96.634,55 € 96.634,55 Cessione immobili B.go Pd 

 

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

con una base d’asta di € 5.300.000,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ricavi dalle vendite Compendio 

Clarisse 
€ 5.300.000,00 € 0,00 - € 5.300.000,00 Mancata cessione 

 

- Ricavi dalle vendite del Complesso Le Corti, preventivati in complessivi € 2.558.000,00 

comprendevano la vendita di tutti gli immobili ancora in proprietà dell’Azienda. Ha avuto luogo 

solo l’asta per la cessione degli immobili attualmente locati alle Poste Italiane spa. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ricavi dalle vendite Complesso 

Le Corti 
€ 2.558.000,00 € 0,00 - € 2.558.000,00 Nessuna vendita 

 

- Ricavi dalle vendite di Via Canaletto e del lotto di Via Goito, preventivati in complessivi € 

2.250.000,00 comprendevano la vendita di tutti gli immobili invenduti in Via Canaletto e dei due 

lotti di terreno in Via Goito. Non ha avuto luogo nessuna cessione. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ricavi dalle vendite Via 

Canaletto e Via Goito 
€ 2.250.000,00 € 0,00 - € 2.250.000,00 Nessuna cessione 

 

- Ricavi dalle vendite negozi Campigo, preventivati in complessivi € 293.431,00 comprendevano la 

vendita di tutti gli immobili invenduti in Campigo centro. Anche in questo caso non è stato 

possibile rispettare le previsioni per mancanza di acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ricavi dalle negozi Campigo € 293.431,00 € 0,00 - € 293.431,00 Nessuna cessione 

 

- I canoni di locazione di alloggi di proprietà dell’Aeep, si attestano a € 426.458,83 inferiori di € 

16.041,17  alle previsioni di complessivi € 442.500,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni alloggi di proprietà € 442.500,00 € 426.458,83  € 16.041,17 Aggiornamento fasce 

 

- I canoni di locazione di alloggi di edilizia agevolata e convenzionata, di € 195.544,29 risultano 

inferiori di € 40.486,99 alle previsioni, per la disdetta del contratto da parte di alcuni inquilini. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni  all. ed. agevolata e conv. € 243.400,00 € 202.913,01 € 40.486,99 Riconsegna alloggi 

 

- I canoni di locali ad uso diverso, dell’importo di € 14.725,62 rispettano le previsioni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni  locali uso diverso € 14.800,00 € 14.725,62 € 74,38 Previsioni rispettate 

 

- I canoni degli alloggi gestiti per conto terzi, pari a € 16.581,38 sono inferiori di € 918,62 alle 

previsioni di € 17.500,00 rispettandole. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni  alloggi gestiti c/terzi € 17.500,00 € 16.581,38  € 918,62 Conforme alle previsioni 

 

- I canoni degli alloggi residenziali a libero mercato, pari a € 9.809,05 non erano previsti in quanto 

la decisione di concedere in locazione gli immobili di via Canaletto invenduti a canone libero è 

stata presa dal Cda nel corso dell’esercizio. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni alloggi libero mercato €    0,00 € 9.809,05  € 9.809,05 Nuovi contratti  

 

- Gli affitti delle aree, si attestano in € 3.548,85 con un incremento di € 2.598,85 rispetto alle 

previsioni (€ 950,00) per l’affitto dell’area esterna del negozio di Borgo Treviso. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Affitti delle aree € 950,00 € 3.548,85  € 2.598,85 Affitto area esterna 

 

- I canoni di  negozi e uffici, dell’importo di € 10.280,00 sono superiori di € 2.420,00 alle previsioni 

di € 12.700,00 per la riduzione del canone di affitto del negozio in Borgo Treviso accordata. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni  negozi e uffici  € 12.700,00 € 10.280,00  € 2.420,00 Riduzione canone negozio 

 

- I canoni di affitto negozi Via Canaletto, dell’importo di € 22.350,00 sono superiori di € 15.150,00 

alle previsioni di € 7.200,00 per la stipula di nuovi contratti dei negozi invenduti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni affitto negozi Via 

Canaletto 
€ 7.200,00 € 22.350,00  € 15.150,00 Nuovi contratti 
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- I canoni dei negozi e degli uffici del Complesso Le Corti, con un gettito di € 180.749,68 sono 

superiori di € 11.549,68 a quanto previsto per il recupero della riduzione del canone concessa dal 

Consiglio di Amministrazione ad affittuario di immobile strumentale .  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni  negozi e uffici Le Corti € 169.200,00 € 180.749,68  € 11.549,68 Recupero canone 

 

- I canoni ufficio postale in Comune di Resana rilevano a consuntivo un ricavo di € 28.336,08 

contro una previsione di € 28.400,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Canoni ufficio postale in Resana € 28.400,00 € 28.336,08 -  € 63,92 Previsioni rispettate 

 

- Le quote di amministrazione alloggi con p.f.v., si attestano in € 15.688,32 e subiscono una 

riduzione di € 511,68 rispetto alle previsioni per il riscatto anticipato di n. 2 assegnatari e il 

conseguente mancato introito delle quote di amministrazione. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Quote amministr. alloggi p.f.v. € 16.200,00 € 15.688,32  € 511,68 Riscatto anticipato 2 assegn. 

 

- Le quote di amministrazione alloggi ceduti, sono pari ad € 3.974,28 pressochè conforme alle 

previsioni di € 4.000,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Quote amministr. alloggi ceduti € 4.000,00 € 3.974,28  € 25,72 Previsioni consolidate 

 

- I rimborsi e compensi diversi e per stipulazione contratti, preventivati in € 2.200,00, si attestano 

in € 15.800,00 e derivano dall’imputazione dei diritti di segreteria per stipula rogito a carico degli 

acquirenti di immobili ai sensi della L.R. 7/2011. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Rimborsi e compensi diversi € 2.200,00 € 15.800,00 € 14.800,00 Stipula rogiti L.R. 7/2011 

 

- I rimborsi per imposta di bollo e di registro, di € 16.987,00 sono inferiori di € 2.213,00 alle 

previsioni di € 19.200,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Rimborsi per imposta di bollo € 19.200,00 € 16.987,00 -  € 2.213,00 Minori imposte pagate 

 

- I rimborsi lavori per migliorie e danni, di € 1.909,52 sono superiori di € 909,52 alle previsioni di 

€ 1.000,00, per l’imputazione ad alcuni inquilini della quota per l’esecuzione delle opere di 

distacco dal riscaldamento centralizzato. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Rimborsi lavori migliorie e danni € 1.000,00 € 11.284,52   € 10.284,52 Rimborso lavori riscald. 

 

- I  corrispettivi per servizi a rimborso, a consuntivo si attestano in complessivi € 257.744,97 con 

una riduzione di € 33.355,03 rispetto alla previsione di € 291.100,00 per la riduzione dei crediti per 

acqua, riscaldamento e ascensori, dovuti alla corrispondente riduzione dei relativi costi. 

 

Descrizione Preventivo Consuntivo Differenza Motivazione 
Fornitura acqua € 30.600,00 € 20.747,77 - € 9.852,23  Ricavo a conguaglio 

Illuminazione vani scale € 12.600,00 € 8.252,43 - € 4.347,57  

Manutenzione zone verdi € 9.000,00 € 8.513,27 - € 486,73  

Riscaldamento alloggi € 218.000,00 € 204.649,79 - € 13.350,21 Contenimento costi 

Ascensori € 8.100,00 € 5.553,60 - € 2.546,40  

Corrispettivi diversi € 500,00 € 185,94 - € 314,06  

Rimborso servizi casa anziani € 0,00 € 0,00 € 0,00  

Illuminazione vani scale alloggi 

comunali Via Scuole 
€ 700,00 € 650,70 - € 49,30 

 

Fornitura energia uso domestico 

Vicolo Montebelluna 
€ 2.400,00 € 3.015,79 - € 615,79 

 

Acqua calda, fredda e € 8.600,00 € 5.691,30 - € 2.908,70 Ricavi a conguaglio 
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riscaldamento alloggi comunali  

Vicolo Montebelluna 

Manutenzione zone verdi Vicolo 

Montebelluna 
€ 500,00 € 484,38 - € 15,62 

 

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

 

- Variazioni delle rimanenze: 

 Variazioni 7° cr Borgo Padova e Via Conco: 

Le rimanenze iniziali di € 898.318,03 si sono ridotte di € 183.597,84 per il riscatto anticipato di 

n. 2 acquirenti e la conseguente stipula del rogito. La previsione non contemplava alcuna 

riduzione in quanto era prevista la naturale scadenza del contratto di locazione con p.f.v.. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Var. 7° cr B.go Padova e Via 

Conco 
- € 0,00 - € 183.597,84  - € 183.597,84 

Riscatto anticipato di n. 2 

assegnatari 

 

 Variazioni 12° cr Campigo centro: 

Le rimanenze iniziali di € 350.137,34 sono rimaste invariate. La previsione di - € 350.150,00 

considerava la cessione di tutti gli immobili strumentali ancora di proprietà dell’Azienda 

concessi in locazione. La previsione non è stata rispettata, per mancanza di acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Var. rim. 12° cr Campigo centro - € 350.150,00 - € 0,00  - € 350.150,00 Mancanza di acquirenti 

 

 Cantiere di recupero Via Canaletto e Via Bordignon: 

Le rimanenze iniziali sono state svalutate di € 600.000,00. La previsione di riduzione di € 

1.725.400,00 contemplava la vendita di tutti gli immobili da cedere, che non è avvenuta per 

mancanza di acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Var. rim. Recupero Via Canaletto - € 1.725.400,00 - € 600.000,00 - € 1.125.400,00 Svalutazione rimanenze 
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 Variazioni Complesso Le Corti: 

Le rimanenze iniziali di € 134.590,70 sono rimaste invariate. La previsione di - € 1.302.390,00 

considerava la cessione di tutti gli immobili strumentali ancora di proprietà dell’Azienda 

concessi in locazione. Anche in questo caso la previsione non è stata rispettata, per mancanza di 

acquirenti. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Var. rim. Complesso Le Corti - € 1.302.390,00 - € 0,00  - € 1.302.390,00 Mancanza di acquirenti 

 

 Cantiere di recupero ex-Convento Monache Clarisse: 

Le rimanenze iniziali di € 5.476.804,07 sono state svalutate di € 1.000.000,00 per allineare il 

valore del complesso al valore di mercato. I costi di esercizio sostenuti non sono stati 

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

contemplata la riduzione di € 5.476.800,00 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 - € 5.476.800,00 - € 1.000.000,00  - € 4.476.800,00 Svalutazione rimanenze 

 

- Rimborso da assicurazioni per danni a fabbricati:  il conto evidenzia un valore di € 4.563,00 per 

vari rimborsi danni occorsi ad alcuni fabbricati. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Rimborso da assicurazioni per 

danni ai fabbricati 
€ 500,00  € 4.563,00   € 4.063,00 Maggior numero sinistri 

 

- Plusvalenze patrimoniali ordinarie da cessioni L. 560/93 e L.R. 7/2011: il ricavo, non 

preventivabile, di complessivi € 505.301,99 si riferisce alle cessioni di immobili in Largo Asiago, 

Via Marin Sanudo, Via Rossini, Via Goito e  Via Marsala. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 



 51

Plusval. Patrim. da cessioni LR 7 € 0,00  € 505.301,98   € 505.301,98 Non preventivabile 

 

- Sopravvenienze patrimoniali ordinarie da cessioni di beni strumentali: il ricavo, non 

preventivabile, di complessivi € 28.791,32 si riferisce alle cessioni 3 garages e 1 posto auto iscritti 

nelle immobilizzazioni materiali. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Sopravvenienze patrimoniali da 

cessioni di beni strumentali 
€ 0,00  € 28.791,32   € 28.791,32 Non preventivabile 

 

- 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: il preventivo di € 19.700,00 comprendeva il contributo per la gestione della 

Legge 10/96 previsto dalla convenzione con il Comune di Castelfranco Veneto. A consuntivo il 

valore di € 19.591,62 rispetta le previsioni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Gestione L.R. 10/96 € 19.700,00  € 19.591,62  - € 108,38 Previsioni rispettate 

 

- 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 € 81.347,51 

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

finanziati dal Ministero. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Contributi alloggi a loc. con  p.f.v € 39.600,00  € 39.536,88 -  € 63,12 Preventivo esatto 

Contributi alloggi ceduti € 41.800,00 € 41.810,63 € 10,63 Preventivo esatto 

 

- I contributi dalla Regione del Veneto: la previsione di € 135.600,00 sono state sostanzialmente 

rispettate attestandosi in complessivi € 137.885,98. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Contributi dalla Regione del 

Veneto 
€ 135.600,00  € 137.885,98 -  € 2.285,98 Previsioni rispettate 

 

- I contributi per manutenzioni straordinarie e per interventi edilizi L. 560/93: tale voce viene 

rilevata a consuntivo in complessivi € 76.150,33, rispecchiando sostanzialmente il preventivo di € 

78.500,00, 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 € 56.000,00 € 53.739,61 - € 2.260,39 Previsione corretta 

 

- I contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 interventi nell’esercizio: tale voce a 

consuntivo risulta pari ad € 39.993,38 e si riferisce al contributo per vari lavori di manutenzione 

straordinaria che, rispetto al preventivo di € 200.000,00, subiscono una riduzione di € 160.006,62 

per il minor numero di interventi che sono stati effettuati. 

 
 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Contributi manut. Straordinarie 

interventi nell’esercizio 
€ 200.000,00  € 39.993,38 -  € 160.006,62 Diverso importo lavori 
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B - COSTI DI PRODUZIONE 

 

- Appalti per edilizia da vendere: 

 Via Cazzaro – ex convento Monache Clarisse: 

i costi preventivati in € 200.000,00 si attestano in € 26.099,84 a consuntivo e si riferiscono alla 

quota dei costi per la redazione dello studio di fattibilità mentre l’importo preventivato si 

riferiva alla quota da corrispondere al Comune di Castelfranco Veneto in caso di cessione del 

complesso.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Complesso Via Cazzaro € 200.000,00  € 26.099,84   € 173.900,16 Costi studio fattibilità 

 

- Spese generali e di amministrazione degli stabili: si rileva un costo di € 150.536,78 che risulta 

inferiore di € 92.113,22 alla previsione di € 242.650,00 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 

€ 18.683,21. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Indennità compensi amm.ri € 27.150,00 € 25.397,99 - € 1.752,01 Previsione pressoché esatta 

Spese di rappresentanza  € 1.000,00 € 0,00 - € 1.000,00 Contrazione spesa 

Spese sede € 15.000,00 € 8.261,55 - € 6.738,45 Contrazione spesa 

Postali e telefoniche € 7.000,00 € 660,35 - € 6.339,65 Contrazione spesa 

Cancelleria e stampati € 8.000,00 € 2.467,77 - € 5.532,23 Contrazione spesa 

Gestione automezzi e viaggi € 1.500,00 € 781,17 - € 718,83 Contrazione spesa 

Manut. macch. d’ufficio  € 1.000,00 € 589,27 - € 410,73 Contrazione spesa 

Gestione sistema informatico € 6.000,00 € 3.873,00 - € 2.127,00 Contrazione spesa 

Contributi associativi diversi € 2.000,00 € 0,00 - € 2.000,00 Contrazione spesa 

Partecipazioni a seminari € 2.000,00 € 175,00 - € 1.825,00 Contrazione spesa 

Consulenze e prest. professionali € 22.000,00 € 14.463,87 - € 7.536,13 Contrazione spesa 

Assicurazione stabili € 31.000,00 € 34.970,96  € 3.970,96 Nuove polizze da luglio  
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Procedimenti legali € 30.000,00 € 9.896,33 - € 20.103,67 Contrazione spesa 

Quote amministr. alloggi in cond € 55.000,00 € 37.337,37 - € 17.662,63 Contrazione spesa 

Quote amm. stabili autogestiti € 20.000,00 € 0,00 - € 20.000,00 Contrazione spesa 

Spese incasso bollette € 10.000,00 € 0,00 - € 10.000,00 
Mancata quantificazione 

banca 

Spese aste € 1.000,00 € 1.350,00 - € 350,00 Contrazione spesa 

Polizze assicurative diverse € 3.000,00 € 10.312,15 € 7.312,15 Nuove polizze tutele legali 

 

- Spese di manutenzione stabili:  

Il costo relativo alla manutenzione degli stabili di proprietà dell’Azienda è stato di € 53.254,70 

contro una previsione di € 185.500,00 per minori costi di pronto intervento e manutenzioni sugli 

alloggi. La riduzione complessiva dei costi ammonta ad € 132.245,30. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Materiale per manutenzione stab. € 0,00 € 442,00  € 442,00  

Appalti manutenzione stabili € 70.000,00 € 44.530,84 - € 25.469,16  

Spese tecniche per manutenzione 

stabili 
€ 0,00 € 440,00 € 440,00  

Quote manut. alloggi in cond. € 3.000,00 € 0,00 - € 3.000,00  

Altre spese tecniche € 2.500,00 € 7.377,46 - € 4.877,46  

Rimborso spese varie € 1.000,00 € 0,00 - € 1.000,00  

Mat. e spese manut.  Le Corti € 98.000,00 € 0,00 - € 98.000,00  

Mat. e spese manut. Sala Pluriuso € 1.000,00 € 464,40 - €535,60  

Mat. e spese manut. ed. agevolata € 10.000,00 € 0,00 - € 10.000,00  

 

- Spese per manutenzione straordinarie L. 560/93: 

Tale voce si attesta in € 22.979,86 con una riduzione di € 154.020,14 rispetto al preventivo di € 

177.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni 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 
€ 177.000,00 € 22.979,86 - € 154.020,14 

Minor numero di interventi 

di manutenzione 
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- Spese per servizi a rimborso: lo scostamento tra previsione di € 248.500,00 e consuntivo € 

224.893,21 è di € 23.606,79 principalmente per la voce riscaldamento alloggi. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Spese per servizi a rimborso  € 248.500,00 € 224.893,21  € 23.606,79 Riduzione spesa 

 

- Costi  per  il personale : la   spesa   sostenuta in € 301.694,60 è  stata inferiore di  € 2.705,40 alla 

previsione di € 304.400,00 rispettando le previsioni. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Costi per il personale € 304.400,00 € 301.694,60  € 2.705,40 Riduzione costi 

 
 

- Ammortamenti e svalutazioni:  il conto evidenzia un costo di € 606.369,87 che è superiore di € 

15.419,87 al preventivo di € 590.950,00 che contemplava un minor valore dei cespiti in 

ammortamento. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ammortamenti e svalutazioni € 590.590,00 € 606.369,87   € 15.419,87 Differente valore dei cespiti 

 

- Svalutazione dei crediti: il conto evidenzia il prudenziale accantonamento di un fondo di € 

92.202,18 per crediti in sofferenza che per il 2015 era stato preventivato in € 30.000,00 con un 

incremento di € 62.202,18. La voce è stata riclassificata nel 2014 dalla classe B.12 – 

accantonamenti per rischi alla voce B.10.d – svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

e delle disponibilità liquide. 

  

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Accantonamento su crediti € 30.000,00 €  92.202,18  € 62.202,12 Maggiori sofferenze 

 

- Accantonamento fondo rischi Complesso Le Corti: il conto evidenzia l’accantonamento 

prudenziale di € 200.000,00 a seguito della sentenza di 1° grado che ha visto l’Azienda 

soccombere alle richieste formulate dal Condominio. 
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Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Accantonamento rischi 

Complesso Le Corti 
€ 0,00 € 200.000,00  € 200.000,00 Non preventivato 

 

- Altri accantonamenti: il conto considera l’importo delle plusvalenze fiscali delle cessioni ai sensi 

della L. R. 7/2011 occorse nel 2015. Tale accantonamento è dovuto al vincolo di futuro utilizzo dei 

proventi imposto dalla L.R. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Accantonamento su crediti € 0,00 €  503.813,13  € 503.813,13 Vincolo di utilizzo 

 

- Oneri diversi di gestione: il totale dei costi di € 305.881,83 è superiore di € 11.081,83 rispetto alle 

previsioni di € 294.800,00 principalmente per Imu e iva indetraibile pro-rata.  

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Oneri diversi di gestione € 294.800,00 €  305.881,83   € 11.081,83 Incremento Imu e Iva indet. 



 57

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

- Proventi finanziari di alloggi con p.f.v. e ceduti: tale voce si attesta in complessivi € 89.417,33 

con una riduzione di € 1.067,33 rispettando essenzialmente la previsione di € 88.350,00. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Proventi finanziari di alloggi  € 88.350,00  € 89.417,33   € 1.067,33 Previsione rispettata 

 

- Interessi passivi: la differenza tra preventivo (€ 407.000,00) e consuntivo (€ 384.048,35) è di - € 

22.951,65 ed è dovuta principalmente alla parziale riduzione del debito verso l’istituto bancario 

che ha concesso il finanziamento per l’anticipazione delle fatture all’impresa appaltatrice del 

cantiere di Borgo Treviso Casa Anziani e alla forzata riduzione delle anticipazioni di cassa del 

tesoriere. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 

Interessi passivi € 407.000,00  € 384.048,35 - € 22.951,65 
Riduzione forzata delle 

anticipazioni di cassa 

 

- Interessi passivi su mutui: il conto a consuntivo si attesta in € 161.222,49 rispettando le previsioni 

di € 161.400,00 in quanto sono tutti finanziamenti a tasso fisso. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Interessi passivi su mutui € 161.400,00  € 161.222,49   - € 177,51 Previsione corretta 
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E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 

 

-  Variazione del capitale di devoluzione: la rilevazione di € 83.427,39 si riferisce a n. 7 alloggi ceduti 

ai sensi della L.R. 7/2011 facenti parte degli alloggi ex-demaniali devoluti dal Comune di 

Castelfranco Veneto all’Azienda. 

- Sopravvenienze attive: tale voce, non preventivata, si attesta in € 66.022,85 si riferisce 

principalmente ai conguagli per canoni errati di anni precedenti (€ 12.445,36), rimborso da parte 

dell’Agenzia delle entrate dell’Ires pagata su Irap detraibile per gli anni 2004-2007 (€ 3.235,94), 

chiusura del debito verso il Comune di Castelfranco Veneto ormai prescritto (€ 19.767,58) e stralcio 

del debito verso l’impresa costruttrice di Via Canaletto per il completamento dei bagni (€ 

26.440,10); anche in questo caso debito prescritto e non reclamato dal curatore. 

- Sopravvenienze passive: a consuntivo si rilevano sopravvenienze passive per € 119.621,70 che si 

riferiscono alla rilevazione delle sanzioni per i ravvedimenti operosi operati nel 2015 e per le 

annualità successive di contratti di locazione eseguite in ritardo (€ 8.675,56) e allo storno delle 

attività per imposte anticipate (€ 110.946,14). 

 

E – IMPOSTE: 

 

- Ires: la spesa di  € 150.555,48 è maggiore di € 59.444,52 a quanto preventivato in € 210.000,00 per 

un imponibile fiscale inferiore alle previsioni. 

 

- Irap: a consuntivo si rileva un imponibile Irap negativo e quindi non si è proceduto alla rilevazione 

della relativa imposta. 

 

Descrizione Preventivo  Consuntivo Differenza Motivazione 
Ires € 210.000,00  € 150.555,48    € 59.444,52 Diverso imponibile fiscale 

Irap € 26.000,00 € 0,00 - €  26.000,00  Diverso imponibile fiscale 

 

- Utile di esercizio: si rileva una perdita economica di € 2.624.595,05 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 546.561,69€       990.146,97€       443.585,28-€      527.059,53€       876.360,97€       349.301,44-€      
Gestione locazioni uso diverso 73.338,94€         28.163,03€         45.175,91€        79.240,55€         20.159,00€         59.081,55€        
Locazioni Le Corti 190.124,98€       92.489,66€         97.635,32€        182.325,60€       266.836,66€       84.511,06-€        
Edilizia agevolata 293.850,90€       362.981,69€       69.130,79-€        353.049,22€       426.591,85€       73.542,63-€        
Locazione alloggi del Comune 18.894,44€         13.829,21€         5.065,23€          16.581,38€         12.501,49€         4.079,89€          
Gestione servizi 249.825,32€       252.611,08€       2.785,76-€          247.902,80€       246.677,73€       1.225,07€          
Gestione servizi c/terzi 13.848,06€         8.698,83€           5.149,23€          9.842,17€           12.853,58€         3.011,41-€          
Gestione cessionari 204.099,98€       161.939,82€       42.160,16€        190.429,98€       150.643,98€       39.786,00€        
Convenzione LR.10/96 - BANDI 19.625,66€         19.625,66€         -€                   19.591,62€         19.591,62€         -€                   
Cont. Reg. Adeg. Impianti L. 46/90 * -€                   -€                   
L. 560/93 e L.R. 7/2011 72.487,50€         71.294,11€         1.193,39€          604.711,86€       514.692,72€       90.019,14€        
Nuove Costruzioni: -€                   -€                   
- Manutenzione straordinaria L. 560 45.788,76€         34.198,33€         11.590,43€        39.993,38€         24.380,63€         15.612,75€        
- Recupero 17^ gruppo - commerc. 1.306,22-€           3.540,00€           4.846,22-€          600.000,00-€       53.994,15€         653.994,15-€      
- Recupero 17^ gruppo - locazione -€                   -€                   
- Casa Anziani - commerciale 128.278,18€       44.040,70€         84.237,48€        -€                    29.753,15€         29.753,15-€        
- Casa Anziani - locazione -€                    58.673,66€         58.673,66-€        -€                    -€                    -€                   
Via Cazzaro -€                    110.993,41€       110.993,41-€      1.000.000,00-€    495.487,65€       1.495.487,65-€   
Recupero Casa Barbarella -€                    -€                    -€                   -€                    -€                    -€                   
Cessioni 477.898,23€       92.251,32€         385.646,91€      58.171,97-€         1.350,00€           59.521,97-€        
Sopravvenienze 355.761,98€       144.635,28€       211.126,70€      66.022,85€         110.946,14€       44.923,29-€        
Interessi passivi non ripartiti -€                    22.292,82€         22.292,82-€        -€                    40.352,70€         40.352,70-€        
Irap e Ires -€                    -€                   -€                    -€                   
TOTALE GENERALE 2.689.078,40€    2.512.405,58€    176.672,82€      678.578,97€       3.303.174,02€    2.624.595,05-€   
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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. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 2427 c.c., n. 6, si allega tabella con  i debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali: 

 

Tabella dei debiti assistiti da ipoteca su beni aziendali: 

 

SOGGETTO 
CREDITORE 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI VALORI INIZIALI IPOTECHE 
DURATA 

DATA  IMPORTO TIPOLOGIA CAPITALE TASSO 
SPESE E/O 
INTERESSI TOTALE IPOTECA 

UNICREDIT - 
Borgo Padova 24/06/1999  €     3.594.633,63  

 
FINANZIAMENTO   €     3.594.633,63  4,65%  €     5.391.974,64   €     8.986.608,27  20 ANNI 

SAN PAOLO - Via 
Enego 19/09/2003  €         995.059,96  

 MUTUO 
FONDIARIO   €         995.059,96  4,10%  €        995.059,96   €     1.990.119,92  20 ANNI 

UNICREDIT - Via 
Cazzaro 15/11/2006  €   10.000.000,00  

 APERTURA DI 
CREDITO IN C/C   €   10.000.000,00  4,33%  €    10.000.000,00   €   20.000.000,00  10 ANNI 

CASSA DDPP - Via 
Canaletto 20/03/2008  €     1.100.000,00  

 
FINANZIAMENTO   €     1.100.000,00  4,656%  €         550.000,00   €     1.650.000,00  30 ANNI 

TOTALI €     15.689.693,59    

 

€   15.689.693,59 

 

€      16.937.034,60 €   32.626.728,19 
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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 € 426.458,33 

Rimborso imposta di bollo e registro €  16.987,00 

Rimborso lavori  €  1.909,52 

Contributo del Comune €  0,00 

TOTALE € 445.354,85 

Quota contributo fondo amm. €  81.347,51  

TOTALE € 526.702,36 

 

COSTI: 

(con riferimento a quote definite da C.E.R. prot. 2046 del 24.04.1996) 

- Quota b) - € 11,70 + 0,00% anno 2014/2015 =  11,70 

- Quota c) - € 6,40 + 0,00% anno 2014/2015 = 6,40 

- Amministrazione: 

Quota b) - € 11,70 a vano x 2740,20 vani x 12 mesi = € 375.845,83  

- Manutenzione: 

Quota c) - €  6,25 a vano x 2740,20 vani x 12 mesi = € 205.515,00 

TOTALI € 581.360,83  

Ammortamento stabili € 238.845,04 

TOTALE € 820.205,87 

 

COSTI: 

(effettivamente sostenuti nell’esercizio) 

Spese generali e di amministrazione €  88.525,09 

Spese per il personale € 202.221,31  

Manutenzione €  52.790,30  
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Ammortamento sede €  0,00 

Ammortamenti beni mobili €  1.410,70 

Oneri fiscali € 178.399,46  

Quota 0,50% su valore loc. a Regione €  20.439,56  

Quota 1% su canoni a Comune €  4.691.05 

TOTALI € 548.477,47 

Ammortamenti stabili € 238.845,04 

TOTALE € 787.322,51 

 

  



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. 37.270 33.445 3.825 950 2.875
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 3.825
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. 1.200 1.200
e ut. opere d' ingegno

11 Concessioni, licenze, marchi 0 0
e diritti simili

12 Avviamento

13 Immobilizzazioni
in corso e acconti

14 Altre 0 0 0

                     VALORI IN BILANCIO ESERCIZIO CORRENTE 950 4.075
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 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
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 21.040.170 151.275 20.888.895
2 Impianti e macchinari 0 0
3 Att. ind. e commerciali 6.516 6.516
4 Altri beni 87.609 1.187 1.079 87.717
5 Imm. in corso e acconti 0 3.051 3.051

TOTALE 21.134.296 4.238 20.986.179

             RIEPILOGO FONDI AMMORTAMENTO

Categorie Saldo               Decrementi Saldo
di beni iniziale Riclassifiche Vendite Riclassifiche finale

 (C) Ordinario Anticipato Totali (D)
6 Terreni e fabbricati 5.729.716 604.959 72.847 6.261.828
7 Impianti e macchinari 0 0
8 Att. ind. e commerciali 6.516 6.516
9 Altri beni 86.559 461 1.079 85.941

TOTALE 5.822.791 605.420 0 6.354.285

                  RIEPILOGO VALORI IN BILANCIO

Categorie Saldo es precedente Saldo es. corrente
di beni  (A) -- (C)  (B) -- (D)

Terreni e fabbricati 15.310.454 14.627.067
Impianti e macchinari 0 0
Att. ind. e commerciali 0 0
Altri beni 1.050 1.776
Imm. in corso e acconti 0 3.051

15.311.505        VALORI IN BILANCIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14.631.894
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              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 

previsto 

Organico 

effettivo 

31/12/14 

Organico 

effettivo 

31/12/15 

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          24/60 mesi     Oltre 60 mesi 

 

 Cessionari 7^ cr  - Via Conco   

Scadenza 31/07/2020 € 67.555,70  €    289.443,43    €   71.243,20 

 

 Cessionari 7^ cr  - Borgo Padova   

Scadenza 31/07/2020 € 88.636,23 €    353.485,40 €    116.727,30 

 

 Cessionari 8° cr Via Enego  

Scadenza 31/05/2025 € 73.181,70 €    329.388,71 €    452.157,00 

 

 Cessionari 9° cr S. Andrea  

Scadenza 31/12/2025 € 15.297,28 €      68.306,09 €    104.907,92 

 

 Cessionari 10° cr Campigo e S.F.   

Scadenza 31/12/2025 € 48.885,73 €    218.799,98 €    359.088,21 

 

TOTALE €  329.636,15 € 1.406.052,20 € 1.340.194,64 
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2. Debiti per mutui: 

 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi in locazione edilizia agevolata: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA 

CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

QUOTA CAPITALE 

24/60 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 60 MESI 

33° Via 

Canaletto 
31/12/2038 €  1.100.000,00 €   24.011,74 €   107.902,37 € 827.673,87 

TOTALE  € 1.100.000,00 € 24.011,74  €   107.902,37 € 827.673,87 

 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA 

CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

QUOTA CAPITALE 

24/60 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 60 MESI 

6° cr. 1° lotto solo contr. stato € 2.065.827,60 € 0,00 € 0,00 € 80.353,54 

6° cr. 2° lotto solo contr. stato € 2.065.827,60 € 0,00 € 0,00 € 92.671,33 

TOTALE  € 4.131.655,20 €   0,00 €   0,00 € 173.024,87 

 

 

- Cassa DD.PP. – costruzione alloggi per la vendita: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA 

CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

QUOTA CAPITALE 

24/60 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 60 MESI 

24° 31/12/2016 € 1.239.496,56 €  100.806,03 €  0,00 €  0,00 

24° solo contr. stato €  723.924,87 €  0,00 €  0,00 €  0,00 

24° solo contr. stato €  63.452,93 €  0,00 €  0,00 €  0,00 
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9° cr S. Andrea 31/12/2024 €  870.000,00 €  45.005,35 €  201.203,41 €  239.934,30 

10° cr Campigo 31/12/2024 € 1.190.000,00 €  61.559,04 €  275.209,26 €  328.185,97 

TOTALE  € 4.086.874,36 €   207.370,42 €   476.412,67 € 568.120,27 

 

- Unicredit Banca spa – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA 

CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

QUOTA CAPITALE 

24/60 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 60 MESI 

7° cr B.go PD 31/12/2021 €  3.594.633,35 €   220.681,22 €   1.006.362,32 €  530.874,60 

TOTALE  € 3.594.633,35 €   220.681,22 €   1.006.362,32 €  530.874,60 

 

- San Paolo Imi spa  – costruzione alloggi p.f.v.: 

 

GRUPPO 
SCADENZA 

MUTUO 

IMPORTO 

MUTUO 

QUOTA 

CAPITALE 

ENTRO 12 MESI 

QUOTA CAPITALE 

24/60 MESI 

DEBITO RESIDUO 

OLTRE 60 MESI 

8° cr Via Enego 31/12/2025 €  995.059,86 €   49.425,32 €   216.527,61 €  379.637,04 

TOTALE  €  995.059,86 €   49.425,32 €   216.527,61 €  379.637,04 

 

 

Castelfranco Veneto, 15.04.2016. 

 

              Il Direttore 

       (Ing. Massimo Melato) 

 
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl in 

quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, 

correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c. 
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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 € 5.379.968.- 

 
 
 

Relazione del Revisore Unico al Bilancio di esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2015 

 All’Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto e al Sindaco, 

In riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività di revisione della 
sottoscritta è iniziata con incarico ricevuto in data 15 ottobre 2015. L’attività di revisione 
è stata svolta in conformità ai Principi di revisione Internazionali (Isa Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/10. 

 
Il bilancio che viene sottoposto all’esame del revisore ed al Vostro voto si chiude 

con un risultato negativo di € 2.624.595 e 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. 2015  31 dic. 2014 

0 

15.315.329 
14.074.695 

30.449 

A) Crediti per Capitale di dotazione delibe- 
rato da versare 

€ €
 

B) Immobilizzazioni € 14.635.968  € 

C) Attivo circolante € 12.034.018 € 

D) Ratei e risconti attivi €  27.685 € 
Totale attivo € 26.697.671 € 29.420.473  

 

Passivo 
 31 dic. 2015  31 dic. 2014 

7.183.329  
528.080 

    184.099  
15.335.472  
6.189.493  

A) Patrimonio netto € 4.775.306  € 
B) Fondi per rischi ed oneri €                   1.179.217  € 
C) Trattamento fine rapp. lavoro s ubo rd .

 
€             198.328  € 

D) Debiti € 14.572.221  € 
E) Ratei e risconti passivi  €  5.972.599  €  
                                                                                                                            
                                                   Totale passivo  € 26.697.671 29.420.473  
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CONTO ECONOMICO 

 
 31 dic. 2015  31 dic. 2014 
A) Valore della produzione (+) €    439.570 € 1.773.058 
B) Costi della produzione (-) €                  - 2.487.727 € -1.877.452 

Differenza €               -  2.048.157  € -104.394 
C) Proventi ed oneri finanziari € -455.713 € -229.121 
D) Rettifiche di valore € 0 € 0 
E) Proventi ed oneri straordinari €   29.830 € 722.843 

          Risultato prima delle imposte €                    -2.474.040 € 
Imposte sul reddito € -150.555 € 

389.328 
-212.655 

Utile (+), perdita (-) di esercizio €                  -2.624.595 € 176.673 
 

 

§ Osservazioni iniziali 

Si ritiene opportuno osservare, come già evidenziato nella relazione congiunta del 
Consiglio di Amministrazione e del Direttore al Bilancio d’esercizio, che la consistente 
perdita dell’esercizio deriva in gran parte dalla svalutazione delle rimanenze di magazzino 
in particolare del compendio “Ex-Clarisse” e delle unità immobiliari di proprietà site nel 
“Complesso Canaletto”. Tale svalutazione ammonta complessivamente a circa 
1.600.000,00 € è resa necessaria, nel rispetto del principio della prudenza, per consentire 
una rappresentazione veritiera e corretta del situazione economico finanziaria 
dell’azienda.  

Il risultato d’esercizio è inoltre influenzato negativamente dagli oneri finanziari, pari a 
circa 550.000,00 € conseguenti ad una situazione di forte squilibrio finanziario, con una 
indebitamento finanziario netto di circa 10 milioni di euro,  che si trascina da numerosi anni, 
oltre ai debiti commerciali scaduti di circa 1 milione di euro, che come evidenziato 
correttamente nella relazione al Bilancio determina un situazione potenziale di insolvenza 
che necessita  di una ristrutturazione del Debito di finanziamento e di interventi di natura 
straordinaria da parte del socio, Comune di Castelfranco Veneto,  al fine di garantire la 
sostenibilità aziendale. In mancanza di tali interventi potrebbe risultare pregiudicata la 
possibilità di prosecuzione dell’attività come meglio specificato al § 5. 
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§ 1. Oggetto della revisione  

 
Il bilancio oggetto della presente revisione è quello sopra riportato, chiuso al 31 

dicembre 2015. 
 

§ 2. Responsabilità del Consiglio di Amministratori e del Direttore dell’azienda per il 
Bilancio d’esercizio 

 
La responsabilità per la redazione del bilancio di esercizio, ivi compresa la 

relazione sulla gestione e dei documenti che lo accompagnano, che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 
i criteri di redazione, compete al Consiglio di Amministrazione e al Direttore 
dell’azienda. 

 

§ 3. Responsabilità del Revisore 
 

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 
controllo contabile, sia sulla coerenza della relazione sulla gestione 2015 con il bilancio 
di esercizio, come richiesto dal D.Lgs. n. 39/2010 sopra richiamato, che ha abrogato 
l’articolo 2409-ter del codice civile. 

 
§ 4. Natura e portata della relazione di revisione 
 

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 co. 3 del DLgs. 39/2010. Tali 
principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 
d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza 
dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati per 
l’espressione del nostro giudizio professionale.  

In particolare, la metodologia di lavoro adottata dalla sottoscritta, ha previsto e 
programmato i controlli periodici. Il procedimento di revisione comprende il controllo, 
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

RELAZIONE di REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
INDIPENDENTE ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
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informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei principi contabile e delle stime effettuate dagli amministratori. 

   

§ 5. Rischio d’impresa e prospettive di continuazione dell’attività (ISA Italia 570) 
 
Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’attenzione 

sulle condizioni di incertezza più ampiamente descritte dagli Amministratori nella 
relazione sulla gestione e nelle note illustrative. 

L’azienda ha chiuso l’esercizio 2015 con una perdita di € 2.624.595,00. Inoltre, 
alla stessa data l’indebitamento finanziario netto dell’Azienda è di circa 10 milioni di € a 
fronte di un patrimonio netto di circa 4,7 milioni. 

Tali circostanze, come già evidenziato nella Relazione congiunta degli 
Amministratori e del Direttore, indicano la presenza di rilevanti incertezze che potrebbero 
comportare dubbi significativi sulla continuità aziendale. 

In considerazione di un avvio delle trattative con gli istituti bancari al fine di poter 
arrivare ad una ristrutturazione del debito maturato, soprattutto in relazione 
all’acquisizione del complesso “Ex Clarisse”, gli Amministratori dichiarano di aver la 
ragionevole aspettativa che l’azienda potrà continuare la sua attività in un futuro 
prevedibile e hanno pertanto ritenuto appropriata l’adozione del presupposto della 
continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, pur adeguando i criteri di 
valutazione delle rimanenze al presumibile valore di realizzo secondo il principio di 
prudenza. 

Si prende inoltre atto che in data 19 febbraio 2016 l’Amministrazione Comunale 
ha conferito l’incarico tecnico legale relativo alla procedura di “fusione” tra l’Aeep di 
Castelfranco Veneto e la Castelfranco Patrimonio e Servizi srl, allo Studio Commerciale 
Associato Boldrini di Rimini. E’ auspicabile per l’Azienda che si arrivi in tempi 
ragionevoli ad un esito positivo della procedura al fine di contribuire alla sostenibilità 
dell’attività aziendale.  
 
§ 6. Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economia, patrimoniale e finanziaria 
dell’Azienda per l’edilizia popolare di Castelfranco Veneto, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinato i criteri di redazione. 

 
§ 7. Richiamo d’informativa 

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nelle 
osservazioni iniziali  e nel paragrafo § 5  in merito all’esistenza di incertezze che possono 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di operare in continuità 
aziendale in assenza di interventi di risanamento finanziario. 

 
   Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti 

 
§ 8. Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
  

 Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 
fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori dell’Azienda con il 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015.  A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 
coerente con il bilancio d’esercizio dell’Aeep al 31 dicembre 2015. 
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§ 9. Contratto di servizio 

 
Si  prende atto che il 6 luglio 2015 è stato stipulato tra Aeep e il Comune di 

Castelfranco Veneto, ai sensi dell’art.114, c.8 del DLgs 267/2000 (c.d. TUEL), il contratto di 
servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. Tuttavia è da rilevare che in 
tale contratto non risulta definito né un corrispettivo né un criterio per determinare da un punto 
di vista economico la copertura dei costi sociali a cui va incontro annualmente l’Aeep per la 
gestione dei servizi relativi al campo dell’edilizia residenziale pubblica e/o popolare per conto 
del Comune di Castelfranco Veneto. Si evidenzia che l’attuale Consiglio di Amministrazione 
già a settembre 2015 aveva sollevato la necessità di individuare un corrispettivo o un criterio 
per determinare la copertura dei costi sociali all’interno del sopra richiamato contratto di 
servizio.  

Risulta quindi decisivo, anche in relazione a quanto indicato nelle osservazioni iniziali e 
nei  paragrafi § 5 e 7, integrare tale contratto di servizio definendo un corrispettivo o il criterio 
per determinare la copertura dei costi sociali sostenuti dall’Azienda nella sua attività. 
 

§ 10. Considerazioni finali 

Confermiamo quindi che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 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) 

 I criteri adottati nella formazione del  bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono 
conformi alle disposizioni di legge e rispettano la prassi contabile generalmente accolta. 
La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta secondo il principio di prudenza e nella 
prospettiva di continuità aziendale (art. 2423-bis n. 1 c.c.), pur con i richiami di 
informativa evidenziati sia dalla sottoscritta nei paragrafi § 5, 7 e sia dagli amministratori 
nella relazione al Bilancio. 

 

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 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015 dell’Azienda per 
l’edilizia popolare di Castelfranco Veneto, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.   

Inoltre invita il Comune, socio unico, ad adottare gli opportuni provvedimenti al 
fine di ripianare lo squilibrio finanziario dell’azienda ed ad integrare il contratto di 
servizio al fine di individuare un corrispettivo che consenta la copertura dei costi sociali 
sostenuti dall’Aeep nell’esercizio della propria attività. 

 

Dalla sede sociale, 18 maggio 2016 
 

Il Revisore Unico 
(dott.ssa Mara Bergamin) 


