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RELAZIONE SULLA
GESTIONE DEL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2017

Relazione sulla gestione

1. PREMESSA
Signori Azionisti

Nell’anno 2017 ITEA S.p.A. ha continuato a garantire risorse e strumenti per affrontare e risolvere, nel miglior modo
possibile, le problematiche abitative di un settore ad alta incidenza sociale, come quello dell’edilizia residenziale
pubblica, ITEA S.p.A. si è quindi impegnata assicurando un corretto e “virtuoso” uso e redistribuzione degli strumenti di
welfare di cui è responsabile. I dati economici della Società, per l’esercizio 2017, indicano un risultato positivo ante
imposte pari a Euro 3.596.678 ed un utile d’esercizio pari a Euro 1.351.967, con un peso impositivo pari a Euro
2.244.711 (dato da imposte correnti, differite ed anticipate). Di seguito viene illustrato l’andamento della gestione
dell’anno in esame, al fine di consentire una valutazione della complessa attività della Società, sia sotto l’aspetto
economico che sotto l’aspetto funzionale.

2. CONDIZIONI OPERATIVE E DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
ITEA S.p.A. ha svolto la propria attività in adesione a quanto previsto nel piano triennale contenente gli obiettivi di
percorso da realizzarsi per gli anni 2017 – 2019 e per quelle attività in corso di conclusione, riferite agli obiettivi del
Piano Straordinario per l’edilizia abitativa 2007 - 2016.
- Razionalizzazione del Patrimonio abitativo
In linea con quanto previsto dal Piano Straordinario per l’edilizia abitativa, la Società ha continuato lo svolgimento di
attività inerenti alla razionalizzazione del proprio patrimonio abitativo. Nel corso del 2017 sono stati pubblicati 4 bandi
di asta pubblica e 13 avvisi di trattativa privata. Sono stati stipulati 13 contratti con aggiudicatari di trattativa privata, 1
contratto di vendita a seguito di asta pubblica, 2 contratti con conduttore di contratto di locazione in alloggi ITEA e 1
contratto di patto di futura vendita.
- A uazione Piano Straordinario di intervento per l’incremento degli alloggi di ITEA S.p.A.
Sinteticamente, l’impegno per l’attuazione del Piano Straordinario è schematizzato nel riquadro seguente:

ATTUAZIONE PIANO STRAORDINARIO 2007-2017
TOTALE AC

ISTI PERFEZIONATI AL 31 dicembre 2017

DI CUI ALLOGGI PERMUTATI CON P.A.T.
IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO O IN CORSO DI VALUTAZIONE
(alloggi ricadenti all'interno delle valutazioni da acquisire sul libero mercato)
TOTALE ALLOGGI IN PROGETTAZIONE/CORSO DI COSTRUZIONE
TOTALE ALLOGGI CONSEGNABILI A BREVE (Interventi Ultimati e Consegnabili)
TOTALE ALLOGGI CONSEGNATI 2007-2017
*dato comprensivo degli alloggi permutati con P.A.T. nel 2015

ALLOGGI
333
60
0
784
97
1.025

- Valorizzazione del Patrimonio abitativo
A garanzia di un adeguato mantenimento della qualità degli immobili e del comfort abitativo, nel corso dell’anno 2017
sono stati ristrutturati da parte del Settore Investimenti n. 489 alloggi di risulta.
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DATI

2016

Alloggi destinati alla locazione

10.607

10.658

7

6

Unità ad uso abitativo di
proprietà di ITEA S.p.A.

9.557

9.610

Unità ad uso abitativo di
proprietà di terzi

1.050

1.048

Unità non abitative in gestione

6.070

6.121

Contra i di locazione a ivi (unità abitative)

9.709

9.782

Alloggi con pa o di futura vendita

Alloggi non occupati

Incremento del Patrimonio

Speci che

2017

898*

876*

577

489

Alloggi con contra o di
locazione a ivo + alloggi
risultanti non occupati al
31 dicembre, esclusi alloggi
potenziali in edi ci non abitabili
per i quali è prevista una
ristru urazione pesante (ruderi)

(Enti territoriali ed altri sogge i)
Esclusi alloggi potenziali
in edi ci non abitabili per i quali
è prevista una ristru urazione
pesante (ruderi)

Garage, posti macchina,
locali commerciali...

* di cui
-196 in a esa di una imminente
stipula del contra o
-25 utilizzati per esigenze di cambio
-64 in cessione
-90 usi diversi, sgombero e parcheggio
per sostituzione vinil-amianto
Il rimanente: in lavorazione

- Canone moderato e concordato

CANONE MODERATO
Alloggi banditi (di cui):

28

CANONE CONCORDATO
Alloggi banditi (di cui):

10

Trento via Julg

12

Trento (via Veneto)

1

Rovereto vai Unione

16

Trento (via Ddietro la Mura)

1

16

Rovereto (via Lungo Leno)

1

Trento (via Talvera e via Salterio)

4

Rovereto (via della Terra)

2

Rovereto (piazza S. Osvaldo)

3

Roverè dalla Luna (Viale Trento)

4

Rovereto (salita del Dosso)

1

Aldeno (vaia Domenico Borrelli)

1

Ala (loc. Serravalle)

1

Pergine Valsugana (frazione S. Vito)

4

Trento

3

Roverè della Luna (viale Trento)

2

Arco

1

Caldonazzo

1

Contra i stipulati (di cui):

Contra i stipulati (di cui):

2 + 2*

*Locazioni temporanee
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- Ripristino dell’IVA per l’housing sociale ex D.L. n.1 del 24/01/2012
È proseguito, anche per il 2017, l’esercizio dell’opzione IVA sui contratti di locazione e cessione, così come deliberato
nel 2012 dal Consiglio di Amministrazione in seguito al cosiddetto “ripristino IVA per l’housing sociale” (di cui al D.L. n. 1
del 24 gennaio 2012 denominato “Norme sulle liberalizzazioni” e sue successive modificazioni, che ha modificato
l’articolo 10 e il n. 127-duodevicies della tabella A, parte terza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Infatti, optando per
l’assoggettamento all’IVA delle locazioni e delle cessioni, ITEA S.p.A. si trova a cogliere i vantaggi relativi ad un
progressivo incremento della percentuale di detraibilità dell’IVA, con evidenti effetti positivi, sia dal punto di vista
finanziario che da quello del risultato economico.
La strategicità di tale scelta viene confermata anche nell’anno in esame nel quale si registra una percentuale della
detraibilità dell’IVA pari al 33% a fronte del dato del 2011 pari al 16%.

3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
3.1 SCENARIO DI MERCATO E POSIZIONAMENTO
Nel corso del 2017 l’espansione dell’attività economica globale si è rivelata ampia, solida e diffusa pur permanendo una
certa debolezza di fondo per quanto concerne l’inflazione. Rimangono positive e favorevoli le stime di crescita a breve
termine. Limitatamente all’area Euro migliorano le stime di crescita, pur rimanendo una debolezza di fondo per la
componente inflazionistica, frenata dalla crescita salariale moderata in gran parte delle economie dell’area. In Italia si
confermano i dati tendenzialmente positivi, l’economia ha un andamento favorevole seppur in misura minore rispetto
alla media europea (aumento PIL area Euro 1,4% - Aumento PIL Italia 1,0%). L’attività economica nazionale è stata
stimolata dai servizi e dall’industria in senso stretto e si è accertata un’accelerazione della spesa per investimenti. Il
globale senso di ottimismo e il riavvio dell’economia nazionale ed internazionale non sono però esenti da rischi.
Restano rilevanti i rischi provenienti da contesti internazionali e dall’andamento dei mercati finanziari. La possibilità
dell’inasprirsi di tensioni globali e una certa incertezza nelle politiche economiche delle diverse aree potrebbero
incentivare alla volatilità e alla scarsa stabilità dei mercati, ripercuotendosi negativamente sull’economia europea. A
livello nazionale, rispetto a quanto previsto, si sono ridotti i rischi connessi alla debolezza del sistema creditizio e al
possibili acuirsi dell’incertezza delle famiglie e delle imprese sull’effettiva ripresa economica in atto. Sono necessarie, da
questo punto di vista, scelte di politica economica volte a favorire la crescita a lungo termine a sostenimento di
investimenti e consumo ed in grado di effettuare un percorso di riduzione del debito pubblico, sfruttando il generale
andamento economico positivo.
All’interno di questo scenario, il settore dell’edilizia rimane quello a crescita più contenuta. La crescita degli investimenti
in costruzioni è stimata allo 0,2% (dati dell’Osservatorio congiunturale sul settore delle costruzioni), un aumento
effettivamente trascurabile e non sufficiente a creare condizioni di attuale ripresa.
Nel 2017 è confermato l’andamento degli anni precedenti: scarsa la produzione nei comparti del residenziale e del non
residenziale privato. L’Ance, infatti, rivela che nel 2017 gli investimenti in nuova edilizia residenziali sono stati pari a 1,5% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, il settore della riqualificazione rimane elemento trainante del
settore edile e rappresenta ormai quasi il 40% degli investimenti complessivi in costruzioni. Questa situazione è dovuta
anche, se non principalmente, all’impulso dato dalle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
Per quanto riguarda l’economia locale, è proseguita, in Trentino, la riduzione del livello di attività economica del settore
delle costruzioni, mentre in Alto Adige i segnali di ripresa si sono rafforzati. Le rilevazioni della Camera di commercio di
Trento hanno mostrato un nuovo leggero calo del fatturato delle imprese del settore. Secondo quanto fornito dalla
Cassa edile provinciale, le ore lavorate sono leggermente diminuite in corso d’anno. La domanda proveniente dal
settore pubblico è ancora limitata e così è stimata per il futuro prossimo. Vi è stato un calo marcato sia del valore
complessivo che del numero dei bandi aggiudicati rispetto al 2016.
ITEA S.p.A. si trova ad operare nel settore economico la cui crescita (ove si possa parlare di crescita) poggia le sue
fondamenta su basi maggiormente fragili, nonostante la continua ripresa economica globale e locale. Rimane forte la
necessità di operare sugli edifici esistenti tramite progetti di efficientamento energetico e ammodernamento
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immobiliare, in modo tale da garantire e soddisfare le sempre maggiori esigenze espresse dalle famiglie e le emergenze
abitative sempre attuali e in costante evoluzione.
ITEA S.p.A., pertanto, sarà portata necessariamente alla ricerca di maggiori sinergie e collaborazioni con realtà locali di
alto profilo, pubbliche e private, atte al reperimento di innovative fonti di finanziamento, anche al di fuori dei tradizionali
canali operativi. Sinergie, collaborazioni volte ad approntare politiche innovative e funzionali di sostegno sociale tipiche
della propria “mission” aziendale.
3.2 INVESTIMENTI ED INTERVENTI
Per quanto concerne l’attività produttiva svolta dalla Società sul territorio nel corso del 2017, si riportano in sintesi, nelle
tabelle che seguono, gli interventi realizzati, o in corso di realizzazione, gli investimenti effettuati ed i dati inerenti l’attività
di manutenzione del patrimonio abitativo.
A) INTERVENTI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Livelli di a ività

Interventi 2017

Contra i di locazione alloggi stipulati

542 di cui:
484 alloggi rilasciati in passato dall’inquilino
occupante e consegnati dopo adeguata
manutenzione ai nuovi a
uari
58 alloggi situati in edi ci di nuova realizzazione

Gara d’appalto

ACCORDO
ADRO BIENNALE CON UN
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
LAVORI DI MANUTENZIONE ZONA FR –
LOTTO M332 costituita dalla seguente area
geogra ca: Comune amministrativo di Rovereto:
C.C. di Rovereto e· C.C. di Noriglio, Lizzana,
Marco ed edi cio di Via Udine in C.C. Sacco
Euro 921.984,00

B) INVESTIMENTI EFFETTUATI
Immobilizzazioni/Investimenti
Terreni e fabbricati
Incrementi di fabbricati esistenti

Acquisizioni dell’esercizio 2017
12.449.985

21.877.274

5.604.319

5.663.582

228

0

76

0

2.842

32.830

18.057.450

27.573.686

2017

2016

Impianti e macchinari
A rezzature industriali e commerciali
Altri beni
TOTALE
Immobilizzazioni in corso e acconti
Cantieri in corso

Acquisizioni dell’esercizio 2016

15.619.980

22.133.246

Vanno inoltre considerati gli investimenti in fase di realizzazione sui quali la Società, al 31 dicembre 2017, è impegnata.
Gli stessi sono di seguito evidenziati a seconda del livello di realizzazione conseguito.
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FASE

Numero alloggi «in lavorazione»
31.12.2016

31.12.2017

540

540

Appalti

79

79

Cantieri in corso

59

68

Alloggi consegnabili

109

97

Totale alloggi in fase di realizzazione

787

784

Proge azione

3.3. ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Prima di affrontare l’esame in oggetto vanno in premessa evidenziate alcune importanti novità che incidono
profondamente sulla situazione economico finanziaria della Società rispetto al recente passato.
Il riferimento va in particolare:
- alla sottoscrizione con la Provincia autonoma di Trento della nuova convenzione disciplinante i rapporti
finanziari e organizzativi del personale dell’Istituto trentino per l’edilizia abitativa inquadrato nel ruolo unico
del personale provinciale a decorrere dalla data prevista dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e
contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A., convenzione che, in sintesi prevede che a decorrere
dall’1 gennaio 2016, le spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione sono
totalmente a carico della Provincia;
- all’entrata i vigore della Legge 28.12.2015 n.208 con la quale sono state introdotte importanti novità per il
comparto dell’ Edilizia Residenziale Pubblica – ERP – in forma di IACP comunque denominate e
giuridicamente costituite, ivi compresa ITEA SpA. Il riferimento va ai commi 89 e 90, nei quali sono state
estese le agevolazioni in materia di IRES per l’ERP anche alle ex IACP costituite in forma di società “in house
providing” ovvero:
- 6, comma 1, lettera c-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 601, che prevede la riduzione dell’IRES
alla metà nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- all’art. 88 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, lettera b che prevede l’esclusione
dall’imponibile dei finanziamenti erogati da Stato, Regioni e Province autonome agli IACP
comunque denominati. Effetti fiscali questi che hanno avuto un significativo impatto dal 2017.
Si riportano i principali dati economici e finanziari che permettono di meglio interpretare l’andamento della gestione
della Società.
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3.3.1 Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:
Variazione

I dettagli delle singole voci del conto economico sono indicati esaurientemente nella nota integrativa.
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3.3.2 Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale, riclassificato secondo il criterio della liquidità, è il seguente:
31.12.2016

31.12.2017

1.266.363

1.584.892

1.127.552.190

1.126.092.863

24.080

22.553

1.128.842.633

1.127.700.308

Partecipazioni ad altre immobilizzazioni nanziarie

25.225

1.527

Immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione

486.166

391.148

Crediti verso clienti

7.728.733

5.155.629

Crediti verso controllanti (c/esercizio e c/investimenti)

17.357.051

33.129.476

Crediti tributari

1.497.067

1.078.057

177.264

187.718

53.263

106.934

27.324.769

40.050.489

-1.164

-

-4.000.000

-9.000.000

-11.196.685

-8.647.170

-181.059

-517.716

-870.804

-916.415

-315.160

-726.260

-11.604.178

-30.729.469

-4.683

-23.401

-766.193

-746.999

-2.169.477

-2.246.346

Passività a breve termine

-31.109.403

-53.553.776

Capitale d’esercizio ne o

1.125.057.999

1.114.197.021

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Immobilizzazioni immateriali ne e
Immobilizzazioni materiali ne e
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni nanziarie
Totale immobilizzazioni

Altri crediti
Ratei e risconti a ivi
Totale a ivo circolante
Tra amento di ne rapporto
Debiti verso soci per nanziamenti
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per mutui e prestiti
Debiti tributari e previdenziali
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese so oposte al controllo delle controllanti
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
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Crediti verso clienti (oltre 12 mesi)
Crediti verso controllanti (c/esercizio e c/investimenti)
Crediti per imposte anticipate
Ratei e risconti a ivi

A ività a medio lungo termine

Tra amento di ne rapporto
Debiti verso soci per nanziamenti

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Fondi per rischi e oneri
Debiti per mutui e prestiti

Altri debiti
Ratei e riconti passivi a lungo
Passività a medio lungo termine

A ività e passività a medio e lungo termine

31.12.2016

31.12.2017

850.000

1.523.535

216.475.525

195.471.320

610.111

636.707

32

32

217.935.668

197.631.594

-57.507

-73

-175.954.866

-166.954.866

-42.405

-

-643.409

-647.294

-48.236.938

-29.608.641

-4.995.928

-3.626.377

-14.792.067

-13.875.653

-2.798.036

-2.807.063

-176.261.727

-183.344.032

-423.782.883

-400.863.999

919.210.784

910.964.616

929.955.016

931.306.986

10.744.232

20.342.370

919.210.784

910.964.616

coperto da:
Risorse proprie
Patrimonio ne o
Disponibilità liquide
A pareggio
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3.3.3 Principali dati nanziari
Al 31 dicembre 2017, sul conto di tesoreria si registra una disponibilità pari a Euro 20.341.016. Per l’analisi dei flussi
finanziari si rimanda al rendiconto finanziario.
3.3.4 Patrimonio ne o
Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 931.306.986, comprensivo dell’utile 2017 di
Euro 1.351.967 il capitale sociale è pari ad Euro 3.412.077, la riserva legale è pari ad Euro 723.580 e le altre riserve
ammontano ad Euro 925.819.363.
3.4 ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI
L’analisi per indicatori di risultato, che tradizionalmente è utilizzata per le società, risulta, come vedremo
successivamente, poco significativa per ITEA S.p.A. data la natura della attività della stessa a prevalente caratterizzazione
sociale. Infatti, la Società offre i propri servizi ad una clientela tipicamente “sociale” alla quale viene applicato un canone
“legale” determinato dall’Ente pubblico di riferimento; è pertanto preclusa ogni possibilità di intervenire sulla
remunerazione della rendita immobiliare. La Società, al fine di garantire il soddisfacimento della domanda abitativa
sociale, opera nel settore immobiliare da un lato attraverso acquisizioni e costruzioni, dall’altro attraverso l’attività di
manutenzione del patrimonio abitativo. Tali attività implicano cospicui investimenti in termini di risorse finanziarie, dato
questo che, messo in relazione ai risultati ottenuti in termini di fatturato e di Reddito operativo lordo, risulta, per le
ragioni sopra esposte, scarsamente significativo. Infine, è da sottolineare che gli stessi costi strutturali sostenuti dalla
Società hanno scarsi margini di flessibilità, in quanto adeguatamente dimensionati rispetto ai volumi di attività richiesti.

INDICI DI REDDITIVITÀ
INDICI

Descrizione

ROE

Indica la remunerazione del
capitale proprio investito in
azienda

ROI

ROS

LEVERAGE

AT
assets
turnover
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Indica la redditività del
capitale investito (pari al
totale a ivo) nella società

Indica il ricarico applicato
dall’azienda per la
determinazione del prezzo

Rapporti

2016

0,15%

0,21%

Il rendimento o erto al
socio dall’investimento in
a ività produ ive è
del 0,15%

0,27%

0,35%

Il rendimento dei mezzi
investiti in azienda
aumenta al 0,27%

9%

11%

Su 100 Euro fa urati,
91 Euro sono assorbiti
dai costi

1,49

1,49

Rispe o allo scorso
anno non si rilevano
signi cative di erenze

RISULTATO NETTO
CAPITALE PROPRIO

EBIT
CAPITALE INVESTITO

EBIT
RICAVI NETTI

Indica il rapporto fra
capitale proprio e capitale
investito (pari al
totale a ivo)

CAPITALE INVESTITO

Indica la velocità con cui si
rinnova il capitale (pari al
totale a ivo) investito
rispe o al fa urato

RICAVI NETTI

CAPITALE PROPRIO

2,89%
CAPITALE INVESTITO

Commenti

2017

3,09%

La proporzionalità
esistente fra fa urato e
capitale investito è
calata rispe o all’esercizio
precedente

INDICI DI PRODUTTIVITÀ
Descrizione

INDICI
PRODUTTIVITA'
(COSTO
PERSONALE)

Indica l’incidenza del
costo del personale
sul fa urato

INDICATORI DI
PRODUTTIVITA'
(INCIDENZA
COSTO
PERSONALE)

Indica la rilevanza del
costo del personale
(al ne o della
capitalizzazioni) sul
costo della produzione

Rapporti

2017

2016

7,8%

8,1%

7,7%

8,0%

ONERI PERSONALE
RICAVI NETTI

ONERI PERSONALE
NETTO CAPITALIZZAZIONI
COSTO DELLA
PRODUZIONE

Commenti
Il dato relativo alla
produ ività del personale
migliora rispe o a
quello del precedente anno

Rapporto che
migliora rispe o
all'anno precedente

INDICI ECONOMICI
Descrizione

INDICI

Rapporti

INDICATORI
INCIDENZA
IMPOSIZIONE
FISCALE SUI
RICAVI DELLA
GESTIONE
CARATTERSTICA

Indica la percentuale di
imposizione scale rilevata
sui ricavi della gestione
cara eristica

INDICATORI
INCIDENZA
RICAVI GESTIONE
CARATTERISTICA
SUL N. UNITÀ
IMMOBILIARI
IN GESTIONE

Indica l’ammontare medio
annuo ricavi per unità
immobiliare (alloggi e
altre unità immobiliari)

INDICATORI
INCIDENZA
IMPOSIZIONE
FISCALE SUL
TOTALE DELLE
UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l’ammontare medio
annuo degli oneri scali
per unità immobiliare (alloggi
e altre unità immobiliari)

IMPOSTE CORRENTI

INDICATORI
INCIDENZA
COSTO
PERSONALE SUL
TOTALE DELLE
UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l’ammontare medio
annuo dei costi del personale
(al ne o delle capitalizzazioni)
per unità immobiliare (alloggi
e altre unità immobiliari)

ONERI PERSONALE
NETTO CAPITALIZZAZIONI

INDICATORI
INCIDENZA
ALTRI COSTI
DELLA
PRODUZIONE
SUL TOTALE
DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l’ammontare medio
annuo degli altri costi della
produzione per unità
immobiliare (alloggi e
altre unità immobiliari)

ALTRI COSTI
DELLA PRODUZIONE

IMPOSTE CORRENTI
RICAVI DELLE VENDITE
E DELE PRESTAZIONI
DI SERVIZI
RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI
UNITÀ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

UNITÀ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

UNITÀ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

UNITÀ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

2017

2016

15%

19%

€ 1.210

€ 181

€ 166

€ 1.378

Commenti
I ricavi da gestione
cara eristica sono
assorbiti per il 15%
da imposte IRES, IRAP e IMU

€ 1.269

In media ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
genera ricavi per € 1.210 all’anno

€ 242

In media per ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
gli oneri scali assorbono i
ricavi della gestione
cara eristica per € 181 annui

€ 182

In media per ogni unità
immobiliare gestita (di
proprietà e di terzi) il costo
del personale assorbe per
€ 166 annui i ricavi della
gestione cara eristica

€ 1.483

In media per ogni unità
immobiliare gestita (di
proprietà e di terzi) gli
altri costi assorbono per
€ 1.378 annui i ricavi della
gestione cara eristica

INDICI FINAZIARI
INDICI

Descrizione

INDICATORI
DI LI IDITÀ
(ACID TEST)

indica la
capacita' delle a ività
a breve di far fronte
agli impegni a breve

INDICE DI
AUTONOMIA

Indica la rilevanza del
costo del personale
(al ne o della
capitalizzazioni) sul
costo della produzione

Rapporti

2016

75%

88%

Rispe o alla scorso anno
si rileva un miglioramento
delle capacità di far fronte
agli impegni a breve
(valore soglia di riferimento 100%)

0,7

0,7

Il valore si colloca al di sopra
della soglia di riferimento pari
allo 0,66 che indica una buona
capacità di sviluppo della società

ATTIVITÀ CORRENTI
PASSIVITÀ CORRENTI

CAPITALE NETTO
TOTALE PASSIVO E NETTO

Commenti

2017
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3.5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE
Per quanto attiene agli investimenti in materia ambientale, ITEA S.p.A. si è adoperata, nel corso del 2017, nella
promozione di iniziative di “project financing” per opere di particolari dimensioni e finalizzate ad alti contenuti di
risparmio energetico che, oltre a costituire un importate beneficio in termini di salvaguardia dell’ambiente, assicura in
prospettiva un significativo risparmio per l’utenza.
La Società, pertanto, ha elaborato un progetto di bando “pilota” finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di EPC
che, in sintesi, prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- un obiettivo primario consistente nella riqualificazione energetica degli edifici identificati, al fine di conseguire
significativi risparmi energetici e un maggiore comfort abitativo;
- un secondo obiettivo consistente nel conseguimento di un risparmio energetico garantito, rappresentato dal minore
consumo di energia primaria, che il contraente assicura alla Società a seguito degli interventi che andrà ad eseguire su
ciascun immobile e per tutta la durata del contratto, durante la quale il contraente provvede alla gestione,
conduzione, manutenzione delle opere e alla fornitura dei vettori energetici.
Tale progetto troverà la sua realizzazione nel corso del 2018 e costituirà il “modello” sul quale la Società intende
sviluppare un piano di riqualificazione ampio dell’intero patrimonio immobiliare, piano che prenderà avvio già nel
prossimo triennio per esaurirsi presumibilmente nell’arco di 10 anni.
3.6 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE
Nell’analizzare i dati relativi a tale ambito si rammenta, nuovamente, come le informazioni dell’anno di riferimento
siano condizionate nel confronto con le altre annualità dalle novità introdotte dalla sottoscrizione con la Provincia
autonoma di Trento della nuova convenzione disciplinante i rapporti finanziari e organizzativi del personale dell’Istituto
trentino per l’edilizia abitativa inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale a decorrere dalla data prevista dalla
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A.. Convenzione che in
sintesi prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le spese relative alla gestione del personale provinciale messo a
disposizione siano totalmente a carico della Provincia.
Pertanto nei dati di confronto con le annualità precedenti sono stati scorporati per il passato tutti i dati del personale
messo a disposizione al fine di rendere omogenei i confronti anche se, nell’immediato, poco significativi.
3.6.1 Cara eristiche organico
I dati si riferiscono al personale dipendente della Società e a quello messo a disposizione dalla Provincia. Durante il
2017, è stata registrata una diminuzione di tre unità per pensionamenti ed una dimissione. Durante l’anno si è
proceduto all’assunzione presso la Società di n. 3 unità a tempo determinato.
Al 31 dicembre 2017, il personale della Società è composto di n. 137 unità, di cui n. 70 di ruolo dipendenti della
Provincia autonoma di Trento e a disposizione della Società; n. 67 persone dipendenti della Società a tempo
indeterminato. La componente di personale a part-time risulta pari a 28 unità. Dei 137 dipendenti n. 68 sono uomini e
n. 69 donne, n. 59 sono laureati, n. 73 diplomati e n. 5 hanno la licenza media.
La suddivisione fra personale della Società e personale della Provincia autonoma di Trento a disposizione è la seguente:
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31.12.2017

31.12.2016

Dire ori generali

0

0

Dirigenti

2

2

adri

7

7

Impiegati a tempo indeterminato

55

57

Impiegati a tempo determinato

3

0

Totale personale dipendente ITEA SpA

67

66

Dirigenti

2

2

Dire ori

5

5

Impiegati

63

65

Totale personale dipendente PAT a disposizione ITEA SpA

70

72

TOTALE GENERALE

137

138

PAT

SPA

CATEGORIE

Il tasso di assenteismo rilevato nella Società è pari al 4,15 %. Sono considerate ai fini del calcolo le assenze per malattia, il
congedo per maternità, il congedo parentale, i permessi Legge 104, i permessi per gravi motivi, gli esami, i lutti, le
donazioni di sangue, le cariche pubbliche, i matrimoni, ecc. . Tale tasso nel 2017 è inferiore rispetto all’esercizio 2016.
La concentrazione delle assenze per malattia risulta essere così ripartita:
n. 21 dipendenti con nessuna assenza;
n. 26 dipendenti da 1 a 5 giorni di assenza;
n. 4 dipendenti da 6 a 10 giorni di assenza;
n. 18 dipendenti oltre i 10 giorni.
3.6.2 La formazione
ITEA S.p.A. pone, come fulcro dell’attività di gestione del proprio personale, grande attenzione nella creazione di
percorsi formativi mirati volti alla manutenzione di elevati standard operativi ed alla contemporanea crescita
professionale dei propri collaboratori. A qualunque livello operativo è garantita una formazione precisa e con visione
alla crescita del singolo e del singolo come parte di un sistema integrato di interazioni. La sfida per l’organizzazione di
percorsi formativi adeguati e di livello è sempre impegnativa, considerando i tempi a disposizione, con riferimento a
carichi lavorativi sempre pressanti, e la necessità di organizzare percorsi formativi obbligatori per tutto il personale in
ambiti eterogenei e tutto sommato nuovi o innovativi rispetto alla gestione dei processi ed alla responsabilizzazione del
personale, riguardo a tematiche delicate e sempre in aggiornamento. In particolare, sono stati creati e programmati
percorsi formativi pluriennali relativamente ad ambiti quali Trasparenza, Prevenzione della Corruzione, Sicurezza sul
luogo di lavoro, Protezione dei dati personali, Aggiornamento in materia di appalti e acquisti pubblici. Innovazioni
tecnologiche e Interazione tra pubblico e privato. Senza dimenticare la necessità di formare e mantenere alta
l’attenzione del personale maggiormente impiegato nel rapporto con l’utenza e la gestione delle attività di sportello.
ITEA S.p.A. offre, principalmente, un servizio pubblico e questo comporta la necessità di ampliare la conoscenza dei
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propri collaboratori verso le tecniche di gestione dei rapporti con l’utenza difficile e la comunicazione, l’ampliamento
del proprio bagaglio culturale dedicato alla gestione dell’emotività all’interno di un contesto sociale difficile e delicato. A
seguito di queste considerazioni, la Società ha dato continuità a rapporti collaborativi con professionisti in ambito
formativo di appurato e adeguato livello professionale, sia relativi all’ambiente locale che nazionale, instaurando nuove
connessioni con professionisti e società in grado di rispondere alle esigenze della Società. Come da abitudini
consolidate e per i motivi sopra esposti, si è cercato il punto d’incontro migliore possibile tra la qualità dell’offerta
formativa acquisita ed il risparmio. Si è mantenuta a livelli elevati e continui la collaborazione con la società di formazione
interna alla struttura provinciale, Trentino School of Management, che cura la formazione dei dipendenti provinciali e
delle società collegate; limitando allo stretto necessario, e ad ambiti non coperti direttamente dalla società di sistema o
di natura specialistica, il ricorso a professionisti esterni. Il rapporto costo/qualità dei servizi resi offerto da TSM è rimasto
a livelli estremamente concorrenziali. Nel corso dell’anno, si è data adeguata risposta alle esigenze formative espresse
dai dirigenti di settore e dalle innovazioni tecniche e normative incorse durante l’anno di riferimento.
Durante il 2017 si sono svolte, a pagamento, 1337 ore formative complessive, con il coinvolgimento di 143 soggetti. La
formazione “onerosa” si è svolta ambito amministrativo/contabile (Gestione del personale, Sviluppo di intelligenza
emotiva, Gestione relazione con utenza difficile, Aspetti fiscali, Aggiornamento in ambito Contratti e Appalti,
Partenariato Pubblico e Privato, Etica in una società tecnologica, ecc…), in ambito tecnico (aggiornamenti in ambito
tecniche e tecnologie di costruzione, Gestione dell’energia e della Sicurezza, Project Management, Rischio sismico,
Urbanistica, Valutazioni immobiliari ecc…). Il costo dell’attività formativa così svolta è stato di Euro 23.476, a fronte di
un budget di Euro 30.000 e costo medio a partecipante circa: Euro 164. I fornitori coinvolti nell’attività formativa, così
come descritta, sono stati in totale 13, ogni fornitore ha raggiunto livelli qualitativi ottimi, certificati dalle valutazioni dei
partecipanti ai corsi organizzati.
Per una comprensione dell’andamento dell’attività formativa nel corso degli anni, segue un prospetto riepilogativo che
mette a confronto i dati relativi all’attività formativa onerosa svoltasi negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
ATTIVITÀ FORMATIVA ONEROSA
Sogge i coinvolti
Ore formative totali
Forntori
Spesa totale Euro

2014

2015

2016

2017

248

151

185

143

1.485,5

1.273,5

1.663

1.337

11

11

15

13

13.300

15.634

23.558

23.476

In corso d’anno si sono strette varie collaborazioni con enti e società in qualche modo collegate, per intenti o per ambiti
operativi, ad ITEA S.p.A.; collaborazioni che hanno portato alla partecipazione a corsi di formazione a costo zero per la
Società. Si è cercato, all’interno delle offerte formative a costo zero, di accedere a quelle particolarmente rilevanti per la
Società; si sono implementate le occasioni di aggiornamento con l’APAC per la gestione e l’utilizzo delle piattaforme
elettroniche volte alle procedure di acquisizione di servizi, affidamento lavori e gestione delle gare aperte di lavori.
Grande impegno è stato profuso dalla Società e dai collaboratori tutti per il passaggio della gestione documentale verso
l’utilizzo del sistema PiTre: in collaborazione con Informatica Trentina si sono svolte sessioni formative in house e presso
altra sede per un totale di 609 ore volte a formare tutti i collaboratori di ITEA SpA, dai dirigenti al personale operativo di
ogni livello. Un altro notevole sforzo, in ambito formativo, è stato svolto in ambito di Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione: oltre alla programmazione della formazione pluriennale e l’acquisizione dei diritti all’utilizzo di una
piattaforma di aggiornamento puntuale e continua in materia, è stato effettuato l’espletamento della misura n. 44 del
PTCPCT 2017-2019; attività volta a tutto il personale, ai quadri, ai dirigenti ed agli amministratori di ITEA S.p.A. Tale
attività ha comportato lo svolgimento di n. 208.5 ore di autoformazione certificata.
Nel dettaglio, l’attività formativa non onerosa svolta nel corso del 2017 ha coinvolto tutti i settori della Società per la
somma totale di n. 444 soggetti formati per complessive 1.122 ore formative totali svolte. Considerando i costi medi
dei corsi svolti onerosamente (Euro 164 circa), si può stimare come la partecipazione a questi corsi abbia fatto
registrare alla Società un risparmio (per minore esborso) pari ad Euro 5.740.
Nella tabella seguente il dettaglio comparativo dell’attività formativa non onerosa svolta nel corso degli anni.
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ATTIVITÀ FORMATIVA NON ONEROSA
Sogge i coinvolti
Ore formative totali
Risparmio stimato - Totale Euro

2014

2015

2016

2017

191

62

31

444

761,5

270

183

1.122

10.314

6.417

3.937

5.740

3.6.3 La sicurezza e la salute sul lavoro
I dipendenti interessati sono stati sottoposti a visita medica specialistica ai sensi del D.LGS. 81/2008. Inoltre, tramite
convenzione con Provincia autonoma di Trento e T.S.M. si procede con i percorsi formativi individuali di
aggiornamento e di informazione in merito al D.LGS 81/2008.
3.6.4 A ività di negoziazione sindacale
Sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento della Provincia competente in materia di personale, in data 23
novembre 2017 è stato siglato l’accordo aziendale relativo al Fondo di risultato anno 2017, destinato ai dipendenti della
Società.
Il giorno 5 dicembre 2017 è stato siglato l’Accordo relativo alla quota variabile del personale della Provincia messo a
disposizione di ITEA S.p.A, con riferimento al Fo.r.e.g. obiettivi specifici - Allegato E/3 anno 2016.
3.7 INFORMAZIONI SUL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE PER L’ESERCIZIO 2017 DI CUI ALL’ALLEGATO C DELLA DELIBERA
2086/2016.
SEZIONE I – Dire ive di cara ere stru urale
1. OBBLIGHI PUBBLICITARI E DI INFORMATIVA
a) Obblighi pubblicitari e di informativa
La Società ha rispettato gli obblighi pubblicitari e di informativa per l’esercizio 2017 mediante l’iscrizione nell’apposita
sezione del registro imprese della soggezione all’attività di direzione e coordinamento della Provincia e l’indicazione
della stessa negli atti e nella corrispondenza.
b) Rapporti con la Provincia e le altre società del gruppo
Nella presente relazione sulla gestione è data indicazione dei rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società
del gruppo.
2. ORGANI SOCIALI
a) Limiti ai compensi degli organi di amministrazione
Per quanto concerne i limiti alle misure dei compensi agli amministratori e al numero di componenti previsti dalle
deliberazioni della Giunta provinciale effettuata in sede di nomina degli organi sociali da parte della Provincia, la Società
ha rispettato i limiti stabiliti nelle deliberazioni n. 787/2007, 2640/2010, 762/2013 o 656/2015.
b) Comunicazione alla direzione generale delle proposte dei compensi per deleghe e incarichi speciali
La Società ha preventivamente comunicato con nota del 26 luglio 2016 prot.n.008026 alla Direzione generale della
Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o
incarichi speciali.
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3. MODIFICHE STATUTARIE E ALTRE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
a) Modi che statutarie
La Società ha effettuato modifiche statutarie nel corso del 2017, inviando preventivamente alla Provincia le proposte di
variazione dello statuto ai sensi del punto 4 dell’allegato C della delibera 2086/2016.
b) Operazioni straordinarie
Non sono state effettuate nell’anno operazioni straordinarie societarie quali aumenti di capitale, acquisizione o
dismissione di partecipazioni societarie (qualora queste abbiano comportato la perdita di un quinto dei voti in
assemblea), acquisizione o cessione di rami d’azienda, trasformazioni societarie o operazioni di fusione o scissione.
4. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING
a) Budget economico nanziario
La Società ha, in data 31.01.2018, adottato il budget con le previsioni economico e finanziarie per l’esercizio 2018 e lo
ha trasmesso alla Provincia.
b) Veri che periodiche andamento Budget
Gli amministratori della Società hanno verificato l’andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del
budget alla data del 30 giugno e del 30 settembre evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché
eventuali situazioni di disequilibrio. Copia della verifica approvata dagli amministratori è stata trasmessa entro i 30 giorni
successivi alla Provincia.
5. CENTRO DI SERVIZI CONDIVISI
Con riferimento al 2017 la Società ha adottato comportamenti gestionali coerenti con lo scenario di attivazione dei
singoli servizi da parte del Centro di Servizi Condivisi tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione 147/2015 e
sue modifiche, affidando in particolare al Centro le seguenti attività:
- attività di negoziazione sindacale per la definizione del contratto unico quadro per le società partecipate della Provincia
autonoma di Trento;
- attività di supporto per la definizione di alcune problematiche attinenti la gestione del personale;
- attività di supporto per la definizione di forme di approvvigionamento sistemiche.
6. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO
a) Acquisti da società del gruppo Provincia
Per l’acquisto di beni e servizi, la Società si è avvalsa delle altre società del gruppo:
- acquisto servizi formativi da Trentino School of Management SpA;
- acquisto servizi informatici da Trentino Network Srl;
- acquisto servizi informatici da Informatica Trentina SpA;
- acquisto servizi recupero crediti da Trentino Riscossioni SpA.
b) Ricorso ai centri di competenza a ivati dalla Provincia
La Società ha fatto ricorso ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema
pubblico provinciale.
In particolare la Società non si è avvalsa di APOP.
Per l’espletamento delle procedure di gara relative all’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad un milione
di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, la Società nel corso del 2017 ha ricorso all’Agenzia provinciale per gli appalti
e i contratti (APAC).
Per l’acquisizione di beni e servizi per un valore superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti nella normativa
provinciale ed inferiore alla soglia comunitaria, la Società nel corso del 2017:
- ha utilizzato la convenzione messa a disposizione da APAC per l’energia elettrica e ha fornito le informazioni
riguardanti i propri fabbisogni di beni e servizi ai fini dell’attivazione di forme di acquisto centralizzate da parte di APAC.
- ha proceduto all’acquisizione utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie di beni/servizi:
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- servizi di stampa;
- acquisto servizi editoriali e di composizione grafica;
- acquisto servizi assicurativi;
- fornitura beni di arredamento;
- acquisto di beni e servizi informatici hardware e software (acquisto server; manutenzione ed implementazione
software gestionale; software vari; antispam; antivirus; backup; firewall…);
- acquisto servizi pulizia parti comuni e cura del verde nonché servizio traslochi e sgomberi di immobili di proprietà o
in gestione di ITEA S.p.A.;
- materiale di cancelleria.
- ha utilizzato le convenzioni messe a disposizione di CONSIP per le seguenti tipologie di beni/servizi:
- carburante
- servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli.
- ha provveduto all’acquisizione utilizzando il MEPA gestito da Consip per le seguenti tipologie di beni/servizi non
disponibili sul MEPAT:
- acquisto servizi postali di raccolta e recapito;
- acquisto materiale tecnologico rilevazione temperature;
- ha provveduto all’acquisizione mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente attivate da APAC per le
seguenti tipologie di beni/servizi non disponibili sugli strumenti di cui sopra:
- affidamento servizio di supporto socio relazionale.
Per le seguenti tipologie di beni e servizi gli stessi non risultavano inseriti nella raccolta fabbisogni di servizi o forniture
predisposta ai fini della programmazione di APAC e che per ragioni di urgenza non potevano essere ricompresi nella
stessa:
- servizio smaltimento rifiuti urbani;
- servizi postali invio corrispondenza massiva.
7. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO E GESTIONE DELLA LI

IDITÀ

a. Operazioni di indebitamento
Non sono state effettuate nel 2017 nuove operazioni di indebitamento.
b. Comunicazione situazione nanziaria alla Provincia
La Società ha trasmesso alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle disponibilità liquide e ai flussi finanziari, al
fine dello svolgimento da parte di Cassa del Trentino dell’attività prevista dall’allegato B della deliberazione n. 147/2015
di coordinamento tra le società controllate della Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle
medesime società.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE E INCARICHI
Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, la Società applica il proprio atto organizzativo interno
che disciplina criteri e modalità di conferimento degli stessi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e
imparzialità.
La Società nel 2017 non ha conferito incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, né ha conferito agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi secondo le disposizione
dall’articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7.
9. TRASPARENZA
La Società ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, in conformità alle direttive
stabilite dalla Giunta provinciale avvalendosi del Centro Servizi Condivisi e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le
direttive della Provincia.
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10. CONTROLLI INTERNI
a. Controllo interno
La Società ha sviluppato, avvalendosi dei servizi del Centro di Servizi Condivisi, un proprio sistema di controllo interno.
b. Modello organizzativo D. Lgs 231/2001
La Società ha adottato/modificato e trasmesso alla Provincia un proprio modello organizzativo ai sensi del D. Lgs.
231/2001.
SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa
1. COSTI DI FUNZIONAMENTO
La Società ha ridotto i costi di funzionamento diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli
oneri finanziari e le imposte nel limite del corrispondente valore del 2016

COSTI DI FUNZIONAMENTO

2016

2017

Totale costi di produzione (B)

37.932.080

36.315.851

- Costo complessivo del personale (B9)

3.457.823

3.105.169

- Costo complessivo delle collaborazioni

--

--

9.748.113

10.096.603

23.175.700

21.588.147

2.509.821

2.153.228

14.703.802

13.442.710

Spese per servizi prestati a carico ITEA

1.777.444

1.966.997

Spese per la gestione immobili comunali

1.148.816

846.085

Spese per servizi (rischi e oneri futuri)

920.666

1.150.000

1.245.600

1.226.149

869.551

802.978

1.550.444

1.525.932

- ammortamenti e svalutazioni (B10)
- costi di produzione a erenti l'a ività core (*)
Spese per manutenzione stabili
Spese per servizi prestati a carico utenti

Rimborso introiti immobili di terzi
Imposte deducibili/indeducibili
- spese una tantum (**)
COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI
Limite 2017: VOLUME COMPLESSIVO COSTI 2016

1.550.444

(*) indicare il de aglio dei costi core implementando la tabella o inserendo nella relazione una tabella separata per tali voci di costo

2. SPESE DISCREZIONALI
La società nel 2017 ha ridotto di almeno il 70% le spese di carattere discrezionale, come declinate nel punto 2 –
Sezione II - dell’allegato C della delibera 2086/2016, rispetto alle corrispondenti spese afferenti il valore medio del
triennio 2008-2010, ad esclusione di quelle che costituiscono diretto espletamento dell’oggetto sociale e di quelle
legate all’attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività che
comunque sono state sostenute con criteri di sobrietà.
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SPESE DISCREZIONALI
SPESE DISCREZIONALI TOTALI
- Spese che costituiscono dire o espletamento
dell'ogge o sociale/mission aziendale

Media 2008 - 2010

2017

89.644

37.508

11.553

23.409

78.091

14.099

- Spese inerenti allo svolgimento di a ività istituzionali
SPESE DISCREZIONALI NETTE

23.427

Limite 2017: 70% del valore medio 2008 - 2010

La Società nel 2017 ha sostenuto spese discrezionali afferenti l’attività istituzionale ovvero costituenti diretto
espletamento della mission aziendale. Si tratta in particolare:
- dei costi per l’organizzazione della Festa dei vicini del maggio 2017 - evento su scala europea - patrocinata da
Federcasa;
- servizi di informazione e divulgazione finalizzati alla produzione di elaborati informativi da consegnare agli utenti, quali
regolamenti, opuscoli, rivista edilizia abitativa.
3. SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA
Nel 2017 la Società ha ridotto le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza, diversi da quelli afferenti
attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, di almeno il 65% rispetto alle
medesime spese riferite al valore medio degli esercizi 2008-2009.

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA
SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E
CONSULENZA TOTALI

Media 2008 - 2010

2017

104.920

46.243

- Spese che costituiscono dire o espletamento
dell'ogge o sociale/mission aziendale
- Spese inerenti allo svolgimento di a ività istituzionali
SPESE PER INCARICHI NETTE
Limite 2017: 65% del valore medio 2008-2010

20.878
104.920

25.365

0

0
0

La Società nel 2017 ha sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza afferenti l’attività istituzionale ovvero
costituenti diretto espletamento della mission aziendale.
Si tratta in particolare dell’attivazione di un consulente in materia fiscale al fine di assicurare un servizio adeguato alle
esigenze della Società ed un punto di riferimento con il quale interloquire sui temi e le scelte di natura fiscale legate
all’estinzione anticipata dei debiti e al nuovo trattamento fiscale equiparato alle ex IACP. Sono compresi anche i costi per
la commissione di valutazione per la selezione del Dirigente del Settore Amministrazione.
Inoltre sono stati inseriti anche i costi delle prestazioni professionali richieste a supporto dell’attivazione del modello di
Parternariato Pubblico Privato in materia di efficientamento energetico nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.
4. AC

ISTI DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DI AUTOVETTURE

a. Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili
Nel 2017 la Società nel procedere all’acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili ha rispettato i limiti previsti
per la Provincia dall’articolo 4 bis commi 2, 3, 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 così come modificato dalla legge

25

Relazione sulla gestione

provinciale n. 16 del 2013, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina
l’attività delle Società, previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra queste e la
Provincia già approvati alla data del 14 agosto 2013 (entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013).
La Società ha ridotto la spesa per canoni di locazione per sopraggiunto termine dei contratti.
b. Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autove ure
Nel 2017 la Società, per la spesa di acquisto di arredi e di acquisto o sostituzione di autovetture unitamente considerata
non ha superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.
SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE AGENZIE / ENTI
Spesa per acquisto arredi
Spesa per acquisto autove ure
TOTALE
Limite per il 2016: 50% valore medio triennio 2010 - 2012

Media 2010 - 2012

2017

11.583
6.831
18.414
9.207

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI CUI ALL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 2288/2014
PARTE II, LETTERA A e S.M.I. PROROGATE PER IL 2017 CON LA DELIBERAZIONE 205/2016.
a. Nuove assunzioni
La Società non ha assunto nuovo personale a tempo indeterminato.
La Società ha assunto nuovo personale a tempo determinato (3 unità) esclusivamente per la sostituzione di personale
cessato con invarianza del costo a carico della Società.
La Società ha previsto l’assunzione di posizioni dirigenziali in sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del
rapporto di lavoro, previa autorizzazione del dipartimento provinciale competente in materia di personale.
b. Contra i aziendali
La Società non ha provveduto al rinnovo degli accordi aziendali con congelamento delle integrazioni economiche.
c. Retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg
La Società ha costituito un budget unico per il proprio personale dipendente inquadrato nei vari livelli, compreso quello
delle categorie Dirigenziale e Quadro, pari alla misura di quanto effettivamente erogato per l’anno 2015 ridotto del
15%, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1873 del 2017.
Con riferimento alla retribuzione incentivante per il personale provinciale messo a disposizione, la Società ha rispettato
le indicazioni di cui al punto 7 del paragrafo A2 della Parte II dell’allegato alla deliberazione 2288/2014, come modificata
dalla deliberazione n. 1873/2017.
La Società:
- non ha corrisposto compensi incentivanti comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva,
- non ha provveduto all’espletamento di progressioni di carriera sia in senso verticale che orizzontale né all’attribuzione
di miglioramenti economici, a qualunque titolo.
d. Limiti al tra amento economico dei dirigenti
Con riferimento ai dirigenti, la Società ha rispettato il limite massimo ai trattamenti economici dei dirigenti stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 e non ha corrisposto una retribuzione complessiva superiore alla
misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla stessa data.
La Società ha garantito che, nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, sia adeguatamente
valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente
significativo impatto sulla qualificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
e. Spese di collaborazione
La Società ha mantenuto le spese di collaborazione 2017 nel limite della spesa dell’anno 2013 ridotte del 10%.
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SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

2013

Spesa per incarichi di collaborazione

5.386

2017

Spesa per contra i di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di
collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca co nanziati per
almeno il 65% da sogge i esterni alla PAT (va esclusa solo la quota di spesa in
co nanziamento)
Totale spese di collaborazioni ne e

5.386
4.847,4

Limite 2017 spese di collaborazione (90% delle spese 2013)

f. Spese di straordinario e viaggi di missione
La Società nel 2017 ha ridotto la spesa per straordinari e missioni del 5% rispetto alla spesa sostenuta per le medesime
tipologie di voci di competenza dell’anno 2013.
SPESA DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE

2013

2017

Spesa di straordinario

31.462

32.731

Spesa di viaggio per missione

40.591

19.917

72.053

52.648

- Maggior spesa necessaria per il mantenimento dei livelli di servizio
Totale spese di straordinario e per viaggi di missione
Limite 2017: le spese non devono superare quelle del 2013 rido e del 5%

68.450

g. Spesa complessiva per il personale
La Società ha contenuto la spesa complessiva per il personale per l’anno 2017 comprensiva delle spese per
collaborazioni, nel limite degli importi complessivi riferiti all’anno 2013.
SPESA PER IL PERSONALE
Spesa per il personale (tempo indeterminato e determinato)

2013
3.424.699

+ Spesa per collaborazioni

5.386

- Spesa per nuove assunzioni autorizzate dal Dipartimento personale

17.322

2017
3.105.169

- Spesa per personale trasnsitato da altri enti strumentali a cara ere privatistico
- Spesa per aumenti consegueti al rinnovo del CCNL
Spesa per il personale totale
Limite 2017: non superiore alla spesa complessiva 2013

3.412.733

3.105.169
3.412.733

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La Società ha rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito
dalla delibera della Giunta provinciale 2288/2014 (parte II, punto C1 dell’allegato), e ha adeguato il proprio
ordinamento per il reclutamento del personale alle disposizioni ivi contenute.
La Società ha rispettato le procedure previste dalla delibera della Giunta provinciale 2288/2014 (parte II, punto C2
dell’allegato) per l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato, cosi come integrata dalla deliberazione n.
1873/2016.
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3.8. “CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO E ITEA S.P.A. AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7
NOVEMBRE 2005 N. 15”.
In relazione a quanto previsto all’art. 7 della “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Provincia
autonoma di Trento e ITEA S.p.A. ai sensi dell’art.3, comma 9 della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15”, nella
Nota integrativa viene data evidenza del raccordo fra i dati finanziari della rendicontazione e i valori esposti in bilancio.
4. INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE
Vengono di seguito analizzati i rischi della Società, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nel documento
dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A tale fine saranno analizzati separatamente i
principali rischi ed incertezze, trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.
4.1 Rischi nanziari
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, di seguito si forniscono le informazioni in merito
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria,
unitamente alle informazioni circa l’esposizione ai rischi da parte della Società.
4.1.1 Rischio di credito
In complesso si ritiene che le attività della Società abbiano una buona qualità creditizia. L’ammontare delle attività
finanziarie di dubbia recuperabilità legate in particolare allo stato di morosità degli inquilini, se pur incrementato rispetto
allo scorso anno, rimane sotto controllo. Anche in questo esercizio si è provveduto ad un accantonamento per rendere
la consistenza del fondo rischi congrua rispetto alla vetustà di taluni crediti e alla conseguente possibilità di recupero degli
stessi.
4.1.2 Rischio di liquidità
In generale la Società si è dotata di strumenti idonei per garantire un plafond adeguato di liquidità attraverso diverse
forma di approvvigionamento.
Nel 2017 è stata concessa da parte di Unicredit SpA, un’apertura di credito in convenzione di Tesoreria di Euro
7.997.310, con valenza fino al 28 febbraio 2018. Tale apertura di credito non è stata utilizzata nel corso dell’anno.
Durante l’esercizio 2017 è continuata, infine, la restituzione delle rate come di seguito dettagliate.

N. DATA P.O. COD ISIN PERIODO IMPORTO PO

TASSO

12.7.2012 22.600.000 5,538% F
3 12.07.2011 IT 0004734221 aldal30.6.2029

DELIBERA
D.G.P. 2791 DD 3.12.2010 - DETERM. SERVIZIO
N. 306 E 369 DEL GIUGNO E LUGLIO 2011
(*) riferito alla copertura di due prestiti
obbligazionari di cui uno estinto

CONTRIBUTO
ANNUALITA’ DURATA
(cap. e int) ANNI SCADENZA

TOTALE
CONTRIBUTO

3.500.000

70.000.000

20

30.06.2029

CAPITALE
RESIDUO
AL 31.12.2017
14.792.068

(*)

(*)

Inoltre è proseguito il piano di rimborso della concessione di credito infruttifera del socio unico, assegnata nel corso del
2015 per un ammontare pari a Euro 163.954.865, al fine di estinguere anticipatamente le operazioni di indebitamento
ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 3 dicembre 2015.
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PERIODO

IMPORTO
CONCESSIONE
DI CREDITO

1.1.2017
31.12.032

163.954.865

TASSO

DELIBERA

SCADENZA

DURATA
ANNI

CAPITALE RESIDUO
AL 31.12.2017

Delibera G.P. 2198 del 3.12.2015 e
Determina n. 196 del 15.6.2016

31.12.2032

17

155.954.865

4.2 RISCHI NON FINANZIARI
4.2.1 Rischi di fonte interna
Uno degli aspetti di criticità evidenziati nel passato circa la non ottimale gestione delle informazioni all’interno della
Società sta trovando soluzione grazie al software gestionale verticale che ha consentito la pressoché totale integrazione
dei flussi informativi, condizione questa per l’attivazione di rinnovati processi di Audit sulle attività “sensibili”.
4.2.2 Rischi di fonte esterna
Per quanto attiene a tali tipologie di rischio, va ricordata la particolare “mission” della Società, che si rivolge ad una
clientela standardizzata per tipologia e caratteristiche alla quale viene applicato un canone “legale”, che deriva da scelte
politico-istituzionali di natura sociale. Di fatto, quindi, alla Società è preclusa, o quantomeno ridotta, la possibilità di
attivare forme di offerta di servizi diversificate nel prodotto e nel fatturato.
5. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
Nonostante la congiuntura economico finanziaria non positiva, ITEA S.p.A. continua il percorso di sperimentazione e
sviluppo di innovative tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico e all’efficientamento sismico degli
immobili, definendo un modello operativo per la definizione e scansione temporale degli interventi. Sono stati delineati
nuovi rapporti di collaborazione tra università e Società, ITEA S.p.A. ha partecipato al tavolo di lavoro Energie sprong
Italia, promosso da Habitec. Si è consolidato il ruolo di Itea in qualità di membro del Comitato Esecutivo di GBC Italia e il
20 gennaio si è tenuto a Napoli il workshop BuildUpon, incentrato sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale sociale.
All’incontro hanno preso parte i ministeri MISE, MATTM e MIT, le amministrazioni regionali e locali, FEDERCASA e gli
enti associati, le agenzie e dipartimenti regionali per l’energia e per le politiche sociali e abitative, i soggetti finanziari che
possono intervenire negli investimenti sul patrimonio pubblico e le università esperte sul tema Social Housing.
ITEA S.p.A. è parte attiva del progetto Horizon – Stardust finanziato dalla Comunità Europea, che ha approvato il
bando europeo contenente la proposta di nuove misure di miglioramento energetico, alte percentuali di utilizzo di
energie innovabili, reti intelligenti, immagazzinamento di energia, mobilità elettrica, il tutto utilizzando avanzate
strumentazioni in campo ICT. Il progetto Stardust - presentato grazie alla sinergia dei partner coinvolti, ovvero
EuracResearch di Bolzano, Comune di Trento, ITEA S.p.A., Dolomiti Energia, Trentino Mobilità, FBK, Dedagroup ed
Habitech - porterà sul territorio trentino circa 6 milioni di euro. Per ITEA S.p.A. in particolare sono stati stanziati 2
milioni di euro per l’intervento su 3 torri con bandi PPP.
Il recepimento a livello provinciale del cosiddetto Decreto Madia, di cui al D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”, ha imposto una serie di adempimenti in capo ad Itea SpA che non si sono esauriti
con l’adeguamento statutario alle nuove disposizioni attuato alla fine del 2017. Nel 2018 infatti saranno avviate ulteriori
attività finalizzate a processare da un lato regolamenti interni volti a garantire conformità dell’attività della Società alle
norme di tutela della concorrenza, nonchè alle norme di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, dall’altro,
programmi di responsabilità sociale d’impresa in conformità alle raccomandazione dell’Unione europea.
Tali processi andranno poi validati dalla Provincia, nel quadro dell’attività di gestione coordinata e organizzazione delle
società controllate direttamente, indirettamente e partecipate di cui alla DGP n.1634/2017.
6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
In considerazione dei dati emersi dalla precedente analisi, l’andamento della gestione nel 2018 si prospetta in linea con
gli obiettivi dettagliati sul Piano triennale 2017 – 2019 approvato dal socio.
La Società sarà impegnata come di consueto sulle attività realizzative e di razionalizzazione del patrimonio abitativo della
Società, concentrando i propri interventi sulle attività necessarie per l’adeguamento strutturale e la successiva locazione
degli alloggi rilasciati dagli inquilini.
Continuerà ad essere impegnata sul fronte della riqualificazione energetica attraverso appositi progetti che saranno
attivati anche in forma di partenariato e del recepimento a livello provinciale del cosiddetto Decreto Madia, di cui al D.
Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica“ già accennato sopra.

29

Relazione sulla gestione

Tali processi andranno poi validati dalla Provincia, nel quadro dell’attività di gestione coordinata e organizzazione delle
società controllate direttamente, indirettamente e partecipate di cui alla DGP n.1634/2017.
7. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi dell’allegato B, punto 26 del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli
Amministratori hanno dato atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali. In
particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e
liberamente consultabile, è stato adottato con deliberazione del C.d.A. n. 31 di data 24 marzo 2006 e si è provveduto
al suo aggiornamento: in data 30 marzo 2007 prot. 2926, in data 31 marzo 2008 prot. 3240, in data 30 marzo 2009
prot. 3161, in data 23 giugno 2009 prot. 6352 (per quanto relativo agli amministratori di sistema), in data 30 marzo
2010 prot. 3491, in data 29 marzo 2011 prot. 2580, in data 30 marzo 2012 prot. 3106, data 29 marzo 2013 prot.
3422 e data 31 marzo 2015, prot. 3986. L’ultimo aggiornamento del DPS è avvenuto in data 31 marzo 2017, prot. n.
3886.
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8. ADEMPIMENTI D.LGS. N.231/2001
Nel corso dell’esercizio 2017, l’Organismo di Vigilanza ha proseguito con la consueta attività di verifica, che si è
sostanziata principalmente nello svolgimento dei seguenti adempimenti. Nel mese di gennaio 2017, l’OdV ha espresso
il proprio parere favorevole all’approvazione e successiva adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, aggiornamento 2017-2019, che è stato adottato, in prima istanza, con provvedimento del
Presidente di ITEA S.p.A. in data 27 gennaio 2017, e successivamente ratificato dal Consiglio di amministrazione della
Società con la deliberazione del 2 febbraio 2017.
Nel mese di febbraio l’Organismo ha portato a termine la revisione, con modifiche ed integrazioni, degli artt. 9, 14 e 15
del Codice di Comportamento, documento del Modello 231/01. Dette modifiche ed integrazioni sono state
successivamente approvate dal Consiglio di amministrazione della Società con deliberazione di data 30 marzo 2017.
Durante l’esercizio 2017 l’Organismo ha svolto le consuete attività di raccordo puntuale con RPCT, incluso quelle di
ricevimento da quest’ultima dei flussi informativi, in particolare per quanto attiene agli aggiornamenti sulle attività di
verifica in ambito anticorruzione e trasparenza ed infine i puntuali flussi informativi rispetto alle principali vicende
aziendali.
Nel corso dell’esercizio l’Organismo ha inoltre proceduto ad una attenta analisi e discussione circa l’opportunità di
proporre al Consiglio di amministrazione l’obiettivo generale di rifacimento del Modello organizzativo ex D. Lgs.
231/01. Nel corso delle varie riunioni è stata elaborata una proposta, poi confluita nell’obiettivo strategico di PTPCT
2018-2020, che sottolinea l’opportunità di rivedere l’approccio generale di strutturazione del Modello, privilegiando
una visione integrata degli aspetti tipici ex D. Lgs. 231/01, orientata alla prevenzione dei reati presupposto e degli
aspetti di prevenzione della maladministration, comprendendo questa sia la gestione preventiva delle azioni di
contrasto dei reati di corruzione sia quella, più generale, di gestione della buona e corretta amministrazione per mezzo
della prevenzione di tutti i comportamenti inopportuni. In parallelo alle succitate attività, l’Organismo ha pianificato ed
elaborato il proprio programma di audit interni, che si è incentrato sulle verifiche ritenute essenziali ovvero sui processi
ritenuti a maggior rischio, nell’ambito dei vari processi aziendali.
L’Organismo ha provveduto a schedulare un calendario delle verifiche, previste per l’autunno del 2017, ed ha
conseguentemente effettuato le verifiche su tre processi principali, l’ultima delle quali è stata condotta nel gennaio del
2018 in quanto è stato necessario, per motivi organizzativi, riprogrammarne l’effettuazione.
Nel corso del primo audit è stato verificato il processo di gestione delle risorse umane, con particolare riferimento ai
sub-processi di acquisizione del personale. Nel mese di ottobre si è proceduto a sottoporre ad audit il processo di
cessione degli immobili e nel mese di gennaio 2018 si è concluso il programma con l’effettuazione della verifica sui
processi di sicurezza e salute del personale. Gli esiti delle verifiche effettuate sono risultati sostanzialmente positivi e non
sono state evidenziate particolari criticità.
Le attività dell’Organismo per l’esercizio 2017 si sono concluse con l’esame della proposta di PTPCT,
nell’Aggiornamento 2018-2020, documento poi adottato definitivamente, sulla scorta del parere positivo dell’OdV, dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2017.

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
- Salvatore Ghirardini -
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S TATO PAT R I M O N I A L E
C O N TO E C O N O M I C O
R E N D I C O N TO F I N A N Z I A R I O

Stato Patrimoniale

31.12.2017

31.12.2016

1) Costi d’impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di ricerca e sviluppo

0

0

2.157

51.664

368.778

0

1.213.957

1.214.699

1.584.892

1.266.363

1.110.372.760

1.105.229.687

2) Impianti e macchinari

15.503

24.468

3) A rezzature industriali e commerciali

32.447

71.364

4) Altri beni

52.173

93.425

15.619.980

22.133.246

1.126.092.863

1.127.552.190

11.526

11.526

12.554

37.779

di cui con scadenza entro i 12 mesi

1.527

25.225

di cui con scadenza oltre 1 12 mesi

11.027

12.554

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)

24.080

49.305

1.127.701.835

1.128.867.858

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) Prodo i in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Prodo i niti e merci

0

0

5) Acconti

0

0

0

0

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI

3) Diri i di breve o industriale e di utilizzazione delle opere d’ingegno
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)
II - MATERIALI
1) Terreni e fabbricati

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)
III - FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:
d-bis) altre imprese
2) Crediti:
d-bis) verso altri

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE

TOTALE RIMANENZE (I)
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31.12.2017

31.12.2016

6.679.164

8.578.733

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

1.523.535

850.000

di cui con scadenza entro i 12 mesi

5.155.629

7.728.733

228.600.796

233.832.525

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

195.471.320

216.475.525

di cui con scadenza entro i 12 mesi

33.129.476

17.357.050

1.078.057

1.497.067

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

1.078.057

1.497.067

636.707

610.111

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

636.707

610.111

di cui con scadenza entro i 12 mesi

0

0

187.718

177.264

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

187.718

177.264

237.182.442

244.695.750

20.341.016

10.742.180

0

0

1.354

2.052

20.342.370

10.744.232

391.148

486.166

257.915.960

255.926.148

II - CREDITI
1) Verso clienti

4) Verso controllanti

5-bis) Crediti tributari

5-ter) Imposte anticipate

5-quater) Verso altri

TOTALE CREDITI (II)
IV - DISPONIBILITÀ LI

IDE

1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori di cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LI

IDE (IV)

V - IMMOBILIZ. MATERIALI DESTINATE ALL’ALIENAZIONE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL’AGGIO SU PRESTITI
1) Ratei a ivi

6

43

2) Risconti a ivi

106.960

53.252

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

106.966

53.295

1.385.724.761

1.384.847.301

TOTALE ATTIVITÀ
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Stato Patrimoniale

31.12.2017

31.12.2016

I - Capitale sociale

3.412.077

3.412.077

IV - Riserva legale

723.580

723.580

925.819.362

923.873.157

17.244.817

15.298.615

- di contributi

280.378.339

280.378.339

- versamento socio

14.000.000

14.000.000

- riserva da trasformazione

614.196.204

614.196.204

2

-1

1.351.967

1.946.202

931.306.986

929.955.016

2) Per imposte, anche di erite

1.038.565

1.808.788

4) Altri fondi

2.587.812

3.187.140

3.626.377

4.995.928

73

58.671

73

58.671

14.792.068

15.662.871

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

13.875.653

14.792.067

di cui con scadenza entro i 12 mesi

916.415

870.804

175.954.866

179.954.866

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

166.954.866

174.954.866

di cui con scadenza entro i 12 mesi

9.000.000

4.000.000

0

0

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

0

0

0

0

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

0

0

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

VI - Altre riserve
- straordinaria - accantonamento utili

- di arrotondamento
IX - Utile/(Perdita) d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
1) Fondo tra amento di ne rapporto
TOTALE FONDO TFR (C)
D) DEBITI
1) Obbligazioni

3) Debiti verso soci per nanziamenti

4) Debiti verso banche

5) Debiti verso altri nanziatori
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31.12.2017

31.12.2016

517.716

223.464

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

42.405

di cui con scadenza entro i 12 mesi

517.716

181.059

9.294.465

11.840.094

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

647.294

643.409

di cui con scadenza entro i 12 mesi

8.647.171

11.196.685

60.338.110

59.841.116

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

29.608.642

48.236.939

di cui con scadenza entro i 12 mesi

30.729.468

11.604.177

23.401

4.683

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

23.401

4.683

574.815

77.157

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

574.815

77.157

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

151.445

238.003

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

0

0

di cui con scadenza entro i 12 mesi

151.445

238.003

3.554.062

3.564.229

di cui con scadenza oltre i 12 mesi

1.344.117

1.449.423

di cui con scadenza entro i 12 mesi

2.209.945

2.114.806

265.200.948

271.406.483

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

11) Debiti verso controllanti

11 bis) Debiti verso imprese so oposte al controllo delle controllanti

12) Debiti tributari

14) Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL’AGGIO SU PRESTITI
1) Ratei passivi

446.017

390.935

2) Risconti passivi

185.144.360

178.040.268

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

185.590.377

178.431.203

1.385.724.761

1.384.847.301

TOTALE PASSIVO E NETTO
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CONTO ECONOMICO

Conto Economico

31.12.2017

31.12.2016

20.298.402

21.168.139

317.839

429.461

19.440.475

21.195.382

0

0

40.056.716

42.792.982

22.511.795
20.923.596

18.412.316
22.511.795

72.895
33.497

77.538
72.895

3.457.823
3.105.169

7.204.669
3.457.823

2.325.911
22.511.795
2.319.298

2.248.465
18.412.316
2.325.911

958.452
72.895
682.937

837.198
77.538
958.452

c) tra amento di ne rapporto

136.342
3.457.823
153.337

136.342

d) altri costi

(50.403)
(37.118

37.118

9.748.113
3.457.823
10.096.603

9.748.113

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

486.006
2.325.911
22.511.795
376.051

522.393
2.248.465
18.412.316
486.006

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

8.716.888
958.452
72.895
8.891.146

8.490.961
837.198
77.538
8.716.888

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0
136.342
220.406

1.307.297
131.057
7.204.669
0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’a ivo circolante e delle disponibilità liquide

609.000
545.219
37.118

545.219
687.000
3.987.949

12) Accantonamento per rischi

0

0

13) Altri accantonamenti

0

0

2.156.986
0
2.141.454

2.141.454
0
2.299.200

Totale costo della produzione (B)

36.315.851
0
37.932.080

37.932.080
0
39.001.374

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

3.740.865
0
37.932.080
4.860.902

4.860.902
0
39.001.374
11.674.653

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione (A)
B) COSTO DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali

10) Ammortamenti e svalutazioni

14) Oneri diversi di gestione
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31.12.2017

31.12.2016

39.496

19.340

(183.683)

(7.213)

0

0

(144.187)

12.127

RISULTATO ANTE (A-B+/-C)

3.596.678

4.873.029

20) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, di erite e anticipate

(2.244.711)

(2.926.827)

(3.035.460)

(4.038.705)

b) Imposte di erite e anticipate

796.819

1.112.270

c) Imposte esercizi precedenti

(6.070)

(392)

(2.244.711)

(2.926.827)

1.351.967

1.946.202

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi nanziari
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri nanziari
17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale Proventi e oneri nanziari (C)

a) Imposte correnti

Totale imposte di esercizio
21) Utile ne o (perdita) d’esercizio
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Rendiconto Finanziario

31.12.2017

31.12.2016

Utile (perdita) d'esercizio

1.351.967

1.946.202

Imposte sul reddito

2.244.711

2.926.827

144.187

(12.127)

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di a ività

(635.357)

(1.295.251)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plusv/minusvalenze da cessione

3.105.508
3.105.508

3.565.651
3.105.508

Accantonamento ai fondi

1.875.243

1.053.094

Ammortamenti delle immobilizzazioni

9.267.197

9.202.894

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

220.406

0

Altre re i che per elementi non monetari

3

0

11.362.849

10.255.988

95.018

147.073

1.591.426

(730.393)

(2.251.377)

1.486.699

Decremento / (incremento) ratei e risconti a ivi

(53.671)

5.235

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi

7.159.174

11.041.027

5.048.096

10.048.484

496.994

(10.400.845)

18.718
18.718

18.718
(415)

Decremento / (incremento) degli altri crediti

(10.454)

113.912

Aumento / (diminuzione) altri debiti

(96.725)

148.982

Aumento / (diminuzione) posizione tributaria

918.962

509.864

3. Flusso nanziario dopo le variazioni del ccn

12.916.161

12.369.623

Interessi incassati / (pagati)

38.030

12.127

(Imposte sul reddito pagate)

(2.248.734)

(5.079.072)

(Utilizzo dei fondi)

(3.018.650)

(2.220.620)

3. Flusso nanziario dopo le re i che

(5.229.354)

(7.287.565)

22.155.165

18.903.697

RENDICONTO FINANZIARIO
A) Flussi nanziari derivanti dalla gestione reddituale

Interessi passivi / (interessi a ivi)

Re i che per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante ne o

2. Flusso nanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante ne o
Decremento / (incremento) dei cespiti destinati alla vendita
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori e acconti

Decremento / (incremento) dei crediti verso PAT
Aumento / (diminuzione) dei debiti verso PAT
Aumento / (diminuzione) dei debiti verso imprese
so oposte al controllo della controllante

Altre re i che

Flusso nanziario della gestione reddituale (A)
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31.12.2017

31.12.2016

(8.730.754)

(12.899.936)

1.713.886

3.182.133

(707.515)

(1.120.798)

12.935

203.425

25.225

31.142

(7.686.223)

(10.604.034)

Rimborso nanziamenti

(4.870.803)

(4.827.461)

Flusso nanziario dell'a ività di naziamento (C)

(4.870.803)

(4.827.461)

9.598.138

3.472.202

Disponibilità liquide al 1^ gennaio anno n

10.744.232

7.272.030

Disponibilità liquide al 31 dicembre anno n

20.342.370

10.744.232

B) Flussi nanziari derivanti dall'a ività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni nanziarie
Prezzo di realizzo disinvestimenti
A ività nanziarie non immobilizzate
Flusso nanziario dell'a ività di investimento (B)
C) Flussi nanziari derivanti dall'a ività di nanziamento
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C)
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N OTA I N T E G R AT I VA

Nota integrativa

Con decorrenza 2 gennaio 2007, per atto di trasformazione, l’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa (ITEA) ente
funzionale della Provincia autonoma di Trento, è stato trasformato nell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa – Società
per azioni (ITEA S.p.A.) e le relative azioni sono state poste in capo alla stessa Provincia autonoma di Trento, ai sensi
dell’art. 7 della Legge provinciale n. 15 del 7 novembre 2005 e ss.mm..
La Società esercita il servizio pubblico di edilizia abitativa per conservare ed incrementare la disponibilità di alloggi
destinati ad essere condotti in locazione, in conformità alla già citata Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15; a tal fine
la Società cura la gestione e l’amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, come pure degli immobili dei quali
abbia conseguito in qualsiasi forma la disponibilità.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio della Società al 31 dicembre 2017 è stato redatto nell’osservanza della legislazione civilistica e si compone
degli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario, della Nota integrativa e della Relazione
sulla gestione.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretati ed integrati dai
principi contabili enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai
sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del
bilancio d'esercizio.
Si sottolinea che, laddove si è reso necessario correggere il criterio di classificazione di alcune poste analitiche di
contabilità, anche in recepimento dei più recenti orientamenti dottrinari, si è parallelamente proceduto, per rendere
comparabili i dati, a riclassificare anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente ai sensi dell’art. 2423 ter del
Codice Civile.
La Società rileva l’Iva indetraibile di cui all’art. 19 comma 5 del DPR 633/72 (pro-rata di indetraibilità), direttamente
come onere accessorio nella voce di bilancio da cui è stata generata l’imposta stessa. Il bilancio corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il
risultato economico dell’esercizio.
La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo e
fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di amministrazione.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Non si è provveduto a nessun accorpamento di voci.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2017, in osservanza dell’art.
2426 C.C., sono i seguenti:
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori ed al netto dei relativi
ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci ed alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
In particolare:
- i diritti di utilizzo del software e di opere d’ingegno sono capitalizzati in base alle spese sostenute per ottenerli e sono
ammortizzati tenuto conto della durata indicata dal contratto, ovvero in due anni;
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- le immobilizzazioni in corso e gli acconti rappresentano costi sostenuti per l’acquisizione di immobilizzazioni
immateriali riguardanti progetti non ancora completati; tali beni sono esposti al costo storico e fino al completamento
del progetto non sono ammortizzati;
- le altre immobilizzazioni immateriali rappresentano altri eventuali costi capitalizzati che, per la loro differente natura,
non trovano collocazione nelle altre voci di questa classe, analizzate in precedenza. Il periodo di ammortamento di tali
beni varia in relazione al periodo produttivo di utilità per l’impresa ossia alla loro utilità futura.
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione o di conferimento, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati. Sono inoltre esposte al
netto dei contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento in conto investimenti e ricevuti in base alle seguenti
determinazioni del Servizio Politiche Sociali e Abitative:
- n. 715 del 09 novembre 2007, pari ad Euro 10.647.739;
- n. 817 del 15 gennaio 2008 pari ad Euro 3.637.911;
- n. 405 del 1 luglio 2009, pari ad Euro 4.000.000.
Per il trattamento contabile dei contributi, le cui determinazioni sono successive, si è adottato il criterio dei “risconti
passivi”, ovvero i contributi confluiscono a conto economico con la stessa velocità con cui si ammortizzano le
immobilizzazioni materiali a cui si riferiscono.
I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono sostenuti
qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati ad incremento dei beni cui si riferiscono, se di natura incrementativa, in
quanto contribuiscono ad allungare la vita utile del cespite o comunque portano ad una maggiore redditività e/o ad un
miglioramento della capacità produttiva, dell’efficienza o della sicurezza.
Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta
e di indiretta imputazione, per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata, e non sonoammortizzate
fino alla data della loro effettiva utilizzazione nel processo produttivo.
I costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione, così come i costi per interventi di manutenzione
straordinaria ultrannuale, sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta e di indiretta imputazione,
per la sola quota che ragionevolmente possa essere loro imputata, e non sono ammortizzati fino alla data della loro
effettiva entrata in reddito. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche
direttamente connesse agli interventi; non comprendono, invece, i costi indiretti in quanto non imputabili secondo
metodo oggettivo.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti, valutata tenendo conto del deperimento
economico-tecnico e della costante manutenzione che ne prolunga la loro utilizzazione nel tempo.
Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento applicate, che sono rimaste invariate rispetto a quelle utilizzate nel
precedente esercizio:
- fabbricati civili e accessori
- fabbricati sede e ad uso commerciale
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- automezzi
- mobilio e arredamenti
- macchine ordinarie ufficio
- macchine ufficio elettriche/elettroniche
- hardware
- telefonia mobile

1%
2%
20%
15%
25%
12%
12%
20%
20%
20%

Il primo anno di entrata in funzione dei beni viene applicata la percentuale di ammortamento ridotta del 50%.
ITEA S.p.A., ed in passato ITEA Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento, ha regolarmente provveduto alla
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manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà.
Le risorse destinate alla manutenzione straordinaria sono prevalentemente attribuite agli immobili a carattere
residenziale. Tale attività di manutenzione giustifica la differenza tra l’aliquota di ammortamento applicata ai fabbricati
civili e accessori, rispetto a quella applicata agli immobili destinati alla sede e ad attività commerciali.
I terreni non sono soggetti ad ammortamento.
Tra i fabbricati sono iscritti gli immobili di proprietà della Società locati con clausola di locazione con patto di futura
vendita, con contratto non ancora giunto a scadenza. Laddove il contratto è giunto a scadenza, e fino alla stipula
definitiva, il valore netto contabile dell’immobile è iscritto nell’attivo circolante tra le “Immobilizzazioni materiali
destinate all’alienazione”.
Come prescritto dall’OIC 16, i cespiti destinati alla vendita, il cui realizzo è previsto dagli Amministratori nel breve
periodo, vengono classificati in un’apposita voce preceduta da numero romano iscritta nell’attivo circolante
(“Immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione”), ai sensi dell’art. 2423-ter comma 3. I beni destinati alla vendita
non sono più oggetto di ammortamento. La valutazione di tali beni è effettuata al minore tra il valore netto contabile e il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Sono classificati in questa voce anche gli immobili di proprietà della Società locati con clausola di locazione con patto di
futura vendita, il cui contratto è giunto a scadenza. Tale trattamento è coerente con il fatto che la stipula del contratto
definitivo di compravendita, pur non essendo esattamente determinabile nel tempo, è prevista nel breve periodo. I
beni non sono più oggetto di ammortamento e la valutazione è effettuata al valore netto contabile.
Come prescritto dall'OIC 9, la Società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la Società procede
alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo
sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. Il valore recuperabile è stato fissato valutando le caratteristiche
intrinseche degli immobili, quali in particolare la collocazione, lo stato, le prospettive immobiliari di sviluppo del
territorio e le recenti dinamiche di mercato per analoghe operazioni su immobili aventi le medesime caratteristiche per
le zone interessate. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore
recuperabile.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti immobilizzati sono iscritte al valore di presunto realizzo.
Tali crediti non sono oggetto di attualizzazione in quanto maturano un interesse calcolato secondo quanto previsto dal
regolamento attuativo della stessa Legge provinciale.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di sottoscrizione.
Crediti e Debiti
L’art. 2426 n. 8 del Codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/2015, prevede che i crediti e i debiti debbano
essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto
riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.
La disposizione prevede inoltre che tale valutazione può non essere applicata ai crediti e ai debiti iscritti in bilancio al 31
dicembre 2015. La Società si è avvalsa di questa facoltà. In mancanza di applicazione della valutazione del credito con il
criterio del costo ammortizzato, i crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo, che corrisponde al valore
nominale, ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi, nonché rettificato da appositi fondi di svalutazione,
per tenere conto del rischio di mancato incasso, prudenzialmente stimato considerando la vetustà dei crediti ed avuto
riguardo all'esperienza del passato. In mancanza di applicazione della valutazione del debito con il criterio del costo
ammortizzato, i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Qualora ne sussistano i presupposti i crediti ed i debiti sorti a partire dal 01 gennaio 2016 sono stati valutati
considerando il criterio del costo ammortizzato.
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Ratei e Risconti
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza
dell'esercizio e con manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.
I risconti attivi e passivi sono relativi a costi o ricavi di competenza di esercizi futuri.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondo rischi ed oneri
I fondi rischi sono stanziati a fronte di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Fondo Tra amento Fine Rapporto
Ai sensi della citata Legge provinciale di trasformazione, art. 7 comma 7, il personale di ITEA ente funzionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2006 è stato inquadrato presso la Provincia Autonoma di
Trento e contestualmente messo a disposizione di ITEA S.p.A; il personale non di ruolo in servizio al 31 dicembre 2006
era divenuto invece dipendente della Società con contratto di lavoro a tempo determinato. Nel corso del 2008 per tale
personale si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato adottando il contratto collettivo nazionale Federcasa.
L’onere della gestione del fondo di trattamento fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2006, relativamente al
personale inquadrato presso la Provincia autonoma di Trento e messo a disposizione di ITEA S.p.A., è stato trasferito in
capo alla Provincia autonoma di Trento e contabilmente trova collocazione nella voce di bilancio D11) “Debiti verso
controllante”.
Relativamente invece agli accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto per i propri dipendenti, questi sono stati
calcolati direttamente da ITEA S.p.A. in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al saldo
tra l’importo delle competenze maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti
già erogati ai dipendenti, ed ai crediti che la Società vanta nei confronti del Fondo di tesoreria Inps in base Legge
27/12/2006 nr. 296 per i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2017.

Imposte correnti
Le imposte correnti sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell'onere fiscale dell'esercizio con
riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.
Imposte anticipate e di erite
In applicazione al Principio contabile numero 25 dell’Organismo italiano di Contabilità, sono state contabilizzate
imposte anticipate ed imposte differite in relazione a differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività ed a
passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alle medesime attività e passività ai fini fiscali.
Le imposte anticipate sono riconosciute nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Costi e Ricavi
I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi
ratei e risconti. I ricavi dei servizi per canoni di locazione e corrispettivi per l’attività svolta sono rilevati in base al periodo
contrattuale di esecuzione della prestazione ed i ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi delle vendite sono rilevati alla data di stipula del contratto di compravendita.
Dall’esercizio 2009 la Società ha adottato un sistema contabile di rilevazione dell’Iva indetraibile di cui all’art. 19 comma
5 del DPR 633/72 (pro-rata di indetraibilità), attraverso il quale è possibile registrare direttamente la quota di imposta
sul valore aggiunto indetraibile ad incremento del costo.
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Contributi pubblici
I contributi in conto esercizio sono contabilizzati per competenza economica in base alla delibera di assegnazione.
I contributi in conto interessi sono rilevati per competenza nello stesso periodo di maturazione degli interessi passivi.
I contributi assegnati, a fronte dei quali la Società non ha ancora sostenuto i relativi costi, sono contabilizzati tra i debiti
verso la controllante, sia per la quota a copertura degli oneri finanziari connessi agli investimenti, sia per la quota a
copertura degli investimenti veri e propri.
Finché il cespite è in corso di costruzione o l’intervento di natura incrementativa è ancora in corso di ultimazione, i
contributi a copertura delle relative spese di investimento sono contabilizzati nei risconti passivi.
Nel momento dell’effettiva entrata in reddito del cespite e dell’ultimazione dell’intervento di natura incrementativa, per
i contributi a copertura delle relative spese di investimento vi è la contabilizzazione o diretto decremento del valore del
cespite (così come riportato al capitolo “Immobilizzazioni materiali”) oppure parte il processo di accredito graduale a
conto economico in base alla durata della vita del cespite. Si specifica, infine, che la rilevazione in bilancio come credito e
acconto/risconto avviene al momento dell’assegnazione del contributo.
Conversione saldi in valuta
Nell’esercizio 2017 non sono stati registrati importi in valuta.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nella nota integrativa per un
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
Gli impegni vengono indicati nella nota integrativa al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile vengono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile vengono descritti nella Nota integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di
natura remota.
Per quanto riguarda i patti di futura vendita si veda quanto commentato nei principi relativi alle immobilizzazioni
materiali.
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B I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Diri i di breve o
industriale e diri i di Immobilizzazioni
Altre
Totale
utilizzazione delle immateriali in corso immobilizzazioni immobilizzazioni
opere dell'ingegno
e acconti
immateriali
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni

137.248

0

2.750.003

2.887.251

0

0

0

0

85.584

0

1.535.304

1.620.888

0

0

51.664

0

1.214.699

1.266.363

4.313

455.529

247.672

707.514

Riclassi che (del valore di bilancio)

0

-86.751

86.751

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Rivalutazioni e e uate nell'esercizio

0

0

0

0

53.820

0

322.231

376.051

Svalutazioni e e uate nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

-12.934

-12.934

-49.507

368.778

-742

318.529

141.561

368.778

3.069.331

3.579.670

0

0

0

0

139.404

0

1.855.374

1.994.778

0

0

0

0

2.157

368.778

1.213.957

1.584.892

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di ne esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

I “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere d’ingegno”, ammortizzati in due anni, sono stati incrementati
nel 2017 per l’implementazione di programmi informatici esistenti, per un totale di Euro 4.313.
Nelle “immobilizzazioni in corso e acconti” sono stati contabilizzati i costi per gli interventi in corso di esecuzione di
manutenzione straordinaria su immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento e dello Stato, che la Società
gestisce. Al 31 dicembre 2017 tale importo è pari ad Euro 368.778.
Nelle “altre immobilizzazioni” sono iscritte, al netto degli ammortamenti contabilizzati, le spese relative a:
- oneri di emissione del prestito obbligazionario in essere al 31 dicembre 2017, ammortizzato sulla base del piano di
ammortamento del debito, per Euro 41.671;
- oneri sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria ultimati, per Euro 264.310, compresi i costi tecnici
interni, su immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e dello Stato, che la Società amministra. Tali oneri
sono ammortizzati in cinque anni e possono essere finanziati da contributi erogati dalla Provincia autonoma di Trento.
Per la determinazione delle spese sostenute nel 2017 coperte da contributo si rimanda al capitolo “Ratei e risconti
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Terreni
e fabbricati

Impianti e
macchinario

A rezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobolizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in
corso e acconti

Totale
immobilizzazioni
materiali

passivi”della presente Nota integrativa;
- costi relativi all’elaborazione delle certificazioni energetiche delle unità immobiliari di proprietà della Società e del
Demanio per Euro 907.976, svolte sia da tecnici interni che esterni all’azienda; la certificazione è necessaria per poter
stipulare un contratto di locazione o di cessione dell’immobile. Tali oneri sono ammortizzate in dieci anni in base alla
validità della documentazione. Nel 2017 sono state contabilizzate spese per nuove certificazioni per Euro 237.772.

1.182.473.358

117.072

488.390

1.029.582

22.214.935

1.206.241.648

0

0

0

0

0

0

73.799.557

92.604

417.026

936.157

0

75.245.344

3.444.114

0

0

0

81.689

3.525.805

1.105.229.687

24.468

71.364

93.425

22.133.246

1.127.552.190

0

227

76

2.842

9.178.723

9.181.868

Riclassi che (del valore di bilancio) 15.394.128

0

0

0

-15.394.128

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

1.011.910

0

11.440

0

0

1.023.350

0

0

0

0

0

8.810.307

9.192

27.553

44.094

0

8.891.146

0

0

0

0

220.406

220.406

Altre variazioni

-428.838

0

0

0

-77.455

-506.293

Totale variazioni

5.143.073

-8.965

-38.917

-41.252

-6.513.266

-1.459.327

1.196.326.839

117.299

420.681

1.032.424

15.922.075

1.213.819.318

0

0

0

0

0

0

82.509.965

101.796

388.234

980.251

0

83.980.246

3.444.114

0

0

0

302.095

3.746.209

1.110.372.760

15.503

32.447

52.173

15.619.980

1.126.092.863

B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Variazione dei valori ne i

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Rivalutazioni e e uate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni e e uate nell'esercizio

Valore di ne esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
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B II 1) Terreni e fabbricati
Nelle tabelle in Allegato II sono riepilogate le movimentazioni avvenute nell’anno di terreni e fabbricati rispetto ai
cespiti, ai fondi ammortamento e alle svalutazioni.

ANALISI DEI MOVIMENTI
DELL’ESERCIZIO
COSTO STORICO

costo storico
31.12.2016

manutenzione
straordinaria
capitalizzata

acquisizioni

ultimazione
cantieri 2017

39.486.220

0

-2.659.992

0

terreni non edi cabili

1.097.474

0

0

0

fabbricati strum. utilizzati dire .

13.972.104

0

0

3.115

fabbricati strum. non utilizzati dire .

61.068.942

0

1.224.199

132.023

1.024.972.676

0

10.572.580

5.412.690

41.663.716

0

653.206

56.491

137.038

0

0

0

75.188

0

0

0

1.182.473.358

0

9.789.993

5.604.319

costo storico
lordo cessioni e
stipula de nitiva

ricollocazioni
decrementi
svalutazioni

contributi
c/investimento

costo storico
31.12.2017

terreni edi cabili

fabbricati civili
fabbricati accessori
fabbricati in diri o di super cie
fabbricati con contra o locazione pfv
TOTALE

ANALISI DEI MOVIMENTI
DELL’ESERCIZIO
COSTO STORICO
terreni edi cabili

0

0

0

36.826.228

terreni non edi cabili

0

0

0

1.097.474

fabbricati strum. utilizzati dire .

0

-264.809

27.639

13.738.049

-47.381

424.286

-32.484

62.769.585

-987.358

-531.748

-70.971

1.039.367.869

-54.793

1.525

-4.737

42.315.408

fabbricati in diri o di super cie

0

0

0

137.038

fabbricati con contra o locazione pfv

0

0

0

75.188

-1.089.532

-370.746

-80.553

1.196.326.839

fabbricati strum. non utilizzati dire .
fabbricati civili
fabbricati accessori

TOTALE

Si specifica che la diminuzione dei terreni edificabili di Euro 2.659.992 è coerente con la procedura aziendale di
riclassificare il valore dei terreni edificabili ad incremento dei fabbricati una volta completata l’attività di cantiere. Tale
valore rimane comunque evidenziato separatamente nel libro cespiti e non è ammortizzato, coerentemente con il
principio contabile n.16.

52

L’incremento evidenziato in tabella è dovuto a:
- Euro 9.789.993 per le nuove realizzazioni ultimate nell’esercizio. Tale importo è la riclassificazione dalle costruzioni in
corso dei costi sospesi negli esercizi precedenti relativi ai fabbricati entrati in funzione nel 2017, oltre ai costi di
costruzione o ristrutturazione, migliorie ed ammodernamenti sostenuti nell’esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché
la quota di spesa del personale interno per progettazione e direzione lavori;
- Euro 5.604.319 per le manutenzioni straordinarie capitalizzate.
Nel 2017 non vi sono state nuove acquisizioni di terreni e di fabbricati.
I decrementi per Euro 1.089.532 sono dovuti alle cessioni stipulate durante l’anno per le varie categorie specificate in
tabella.
Le ricollocazioni nelle voci dei fabbricati sono dovute principalmente:
- all’adeguamento della base dati della consistenza delle unità immobiliari di ITEA S.p.A. alle risultanze catastali. Il lavoro
di aggiornamento della base dati ha imposto una serie di ricollocazioni di valore delle unità immobiliari interessate tra le
diverse categorie esposte in tabella. L’effetto finale sul totale del valore delle unità immobiliari di proprietà è nullo;
- alla ricollocazione del valore di alcune unità immobiliari di proprietà di ITEA S.p.A. tra le “Immobilizzazioni materiali
destinate all’alienazione” dell’attivo circolante (Euro 293.553). Si tratta delle unità immobiliari oggetto di stipula
definitiva di contratto di cessione nei primi due mesi dell’anno 2018;
- al decremento del valore di una serie di unità immobiliari di proprietà di ITEA S.p.A. (Euro 66.813) per effetto di una
stima non corretta dei lavori effettuati;
- al decremento del valore di alcune unità per regolarizzazioni catastali (Euro 10.380).
Come specificato nei criteri, si rileva che parte delle spese sostenute e capitalizzate nel 2017 sono state coperte da
contributo in conto capitale, erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per attività di investimento, contabilizzato a
diretta riduzione del valore di acquisto e/o realizzazione degli immobili (per Euro 81.184). L’importo indicato in tabella
di Euro 80.553 è al netto dei contributi contabilizzati a diretta riduzione del valore delle unità immobiliari cedute nel
corso dell’anno (per Euro 631).
B II 2) impianti e macchinari
Gli impianti e macchinari, che comprendono i sistemi telefonici ed il sistema di videosorveglianza della sede,
ammontano a fine esercizio ad Euro 15.503. Le variazioni rispetto al 2017 sono riconducibili all’ammortamento, con
un decremento di Euro 9.192, e ad un acquisto per Euro 227.
B II 3) a rezzature industriali e commerciali
Le attrezzature industriali e commerciali presentano a chiusura di esercizio un saldo pari ad Euro 32.447; la variazione
rispetto all’anno precedente è negativa per Euro 38.917. Sono stati spesi Euro 76 per nuovi acquisti e sono stati ceduti
beni con un valore netto contabile peri ad Euro 11.440. L’ammortamento dell’anno è stato di Euro 27.553.
B II 4) altri beni
Gli altri beni sono iscritti a bilancio per un importo pari ad Euro 52.173, con un decremento di Euro 41.252 rispetto al
2016. Gli acquisti dell’anno sono stati di Euro 2.842 riferito quasi totalmente ad acquisto di hardware, mentre
l’ammortamento dell’esercizio è pari ad Euro 44.094.
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B II 5) immobilizzazioni in corso e acconti alle imprese
Le immobilizzazioni in corso ed acconti al 31 dicembre 2017 ammontano complessivamente ad Euro 15.619.980 di
cui Euro 13.714.151 per immobilizzazioni in corso e Euro 1.905.829 per acconti alle imprese.

incrementi
spese 2017
ricollocazioni

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO

valore
31.12.2016

Costruzioni
Ristru urazioni
Urbanizzazioni

12.495.739
4.135.769
376.808

214.620
7.149
0

1.265.680
888.802
0

0
-9.450
0

-6.173.932
-3.616.061
0

7.802.107
1.406.209
376.808

-38%
-66%
0%

Totale cantieri

17.008.316

221.769

2.154.482

-9.450

-9.789.993

9.585.124

-44%

-81.689

0

-220.406

0

0

-302.095

16.926.627

221.769

1.934.076

-9.450

-9.789.993

9.283.029

-45%

0
Man. str. sede
3.395.974
Man. str. altre u.i.
414.397
Man. str. condomini est.

0
48.464

3.115
6.053.311
188.002

0
4.648
-72.654

-3.115
-5.464.322
-136.698

0
4.038.075
393.047

0%
19%
-5%

Totale interventi
di manuntezione str.

3.810.371

48.464

6.244.428

-68.006

-5.604.135

4.431.122

16%

TOTALE

20.736.998

270.233

8.178.504

-77.456

-15.394.128

13.714.151

-34%

ACCONTI
AD IMPRESE

valore
31.12.2016

Fondo svalutazioni
costruzioni in corso
Totale costruzioni
e ristru urazioni

incrementi
spese 2017
ricollocazioni

decrementi
ricollocazioni capitalizzazioni

decrementi
ricollocazioni capitalizzazioni

valore
31.12.2017

valore
31.12.2017

variaz.
%

variaz.
%

308.433
546.314
541.501

0
0
0

2.503
777.311
0

-270.233
0
0

0
0
0

40.703
1.323.625
541.501

-87%
72%
0%

1.396.248

0

779.814

-270.233

0

1.905.829

36%

TOTALE
22.133.246
IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO E ACCONTI

270.233

8.958.318

-347.689

-15.394.128

15.619.980

0%

Per appalti in corso
Per acquisti in corso
Per acconti espropri
TOTALE

Immobilizzazioni in corso
Le variazioni intervenute tra i due esercizi sono determinate dall’effetto combinato dell’incremento del valore per i costi
sostenuti per gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, valutati al costo di contratto e incrementati dei costi
inerenti l’apporto interno ed esterno per progettazione e direzione lavori, e del decremento del valore, per i lavori
conclusi nel 2017, per la riclassificazione dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati nel corso degli anni.
Per la determinazione delle spese sostenute nel 2017 coperte da contributo, si rimanda al capitolo “Ratei e risconti
passivi”della presente Nota Integrativa.
Nella valutazione del valore recuperabile dei cantieri in corso, considerato l’andamento del mercato ed il valore
contabile al 31 dicembre 2017, si è ritenuto necessario procedere ad un accantonamento al fondo svalutazione per
Euro 220.406.
Le ricollocazioni, che hanno incrementato il saldo, si riferiscono al recupero delle anticipazioni, erogate ai fornitori in
sede di stipula del contratto di appalto. I decrementi, invece, si riferiscono alla contabilizzazione a conto economico di
una serie di costi sostenuti negli anni precedenti su interventi ai quali la Società ha deciso, in corso d’anno, di non dare
seguito.
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Le capitalizzazioni dell’esercizio si riferiscono:
· per Euro 9.789.993, all’entrata in reddito di nuovi cespiti così come di seguito dettagliato:
DETTAGLIO CAPITALIZZAZIONI PER CANTIERI FINITI NEL 2017
CANT. 254 PADERGNONE
CANT. 602 ROVERETO LOC. MARCO
CANT. 497 CAVALESE
CANT. 261 ALA

10 ALLOGGI 5 POSTI MACCHINA 1 SALA
31 ALLOGGI 40 GARAGE/POSTI MACCHINA
8 ALLOGGI 9 GARAGE/POSTI MACCHINA
5 ALLOGGI 3 NEGOZI 1 LOCALE COMUNE

2.303.543
4.702.983
1.470.949
1.312.518
9.789.993

· per Euro 5.604.135, all’ultimazione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria su unità immobiliari di
proprietà della Società.
Acconti ad imprese
Gli acconti ad imprese misurano, a fine esercizio, Euro 1.905.829 con un incremento netto rispetto al 2016 di Euro
509.581, dovuta all’effetto combinato di nuovi acconti a fronte della stipula di contratti di acquisto di unità immobiliari
disponibili sul mercato e del recupero delle anticipazioni, erogate ai fornitori in sede di stipula del contratto di appalto, in
fase di contabilizzazione del costo per competenza.
Gli acconti riguardano:
· appalti in corso: gli incrementi sono relativi alle somme anticipate ai fornitori per gli appalti di costruzione e
ristrutturazione sottoscritti; mentre i decrementi sono le somme che si riferiscono a lavori eseguiti e imputati alla
costruzione in corso;
· acquisti esterni: gli incrementi sono rappresentati dalle somme corrisposte per gli avanzamenti lavori che la Società
eroga alla ditta costruttrice e per gli oneri accessori, mentre i decrementi sono rappresentati dal valore delle
costruzioni ultimate nell’anno;
· acconti relativi ad espropri: l’importo esposto corrisponde alle somme pagate agli aventi diritto delle indennità stabilite
dall’Ente competente e non ancora perfezionate dal decreto di esproprio definitivo.
Gli acconti contabilizzati nel corso del 2017 si riferiscono al contratto preliminare per l’acquisto di un compendio
immobiliare a Malè e sono interamente coperti da contributo della Provincia Autonoma di Trento per attività di
investimento.
B III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B III 1) Partecipazioni
Il saldo al 31 dicembre 2017 esposto in bilancio è pari ad Euro 11.526. ITEA S.p.A. è titolare di quattro quote sociali:
- Rivista Urbanistica (Euro 26);
- Distretto Tecnologico Trentino (Euro 1.000);
- Green Building Council Italia (Euro 500);
- Centro Servizi Condivisi (Euro 10.000).
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Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso imprese
so oposte al
controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale
crediti
immobilizzati

B III 2) Crediti

Valore di inizio esercizio

0

0

0

0

37.779

37.779

Variazioni nell'esercizio

0

0

0

0

-25.225

-25.225

Valore di ne esercizio

0

0

0

0

12.554

12.554

ota scadente entro l'esercizio

0

0

0

0

1.527

1.527

ota scadente oltre l'esercizio

0

0

0

0

11.027

11.027

0

0

0

0

0

0

di cui di durata residua superiore a 5 anni

Crediti verso
clienti iscri i
nell'a ivo
circolante

Crediti verso
imprese controllanti
iscri i nell'a ivo
circolante

Crediti tributari
iscri i nell'a ivo
circolante

A ività per
imposte anticipate
iscri e nell'a ivo
circolante

Crediti verso
altri iscri i
nell'a ivo
circolante

Totale crediti
iscri i nell'a ivo
circolante

La voce “crediti verso altri” a fine esercizio ammonta ad Euro 12.554, segnando un decremento di Euro 25.225
rispetto al 2016. Il saldo è rappresentato da crediti relativi alle cessioni rateizzate di alloggi effettuate in applicazione della
Legge provinciale 21/92.
Si specifica che nell’anno 2017 non sono stati stipulati nuovi contratti con cessione rateale.
Di tali crediti, quelli scadenti oltre i dodici mesi sono pari a 11.027 e nessuno scadente oltre i cinque anni.
Come specificato nei criteri di valutazione, tali crediti non sono oggetto di attualizzazione in quanto maturano un
interesse calcolato secondo quanto previsto dal regolamento attuativo della stessa Legge provinciale 21/92.

Valore di inizio esercizio

8.578.733

233.832.575

1.497.067

610.111

177.264

244.695.750

Variazioni nell'esercizio

-1.899.569

-5.231.779

-419.010

26.596

10.454

-7.513.308

Valore di ne esercizio

6.679.164

228.600.796

1.078.057

636.707

187.718

237.182.442

ota scadente entro l'esercizio

5.155.629

33.129.476

1.078.057

0

187.718

39.550.880

ota scadente oltre l'esercizio

1.523.535

195.471.320

0

0

0

196.994.855

123.772.074

0

0

0

123.772.074

C II) CREDITI

di cui di durata residua superiore a 5 anni

0

C II 1) verso clienti
I crediti verso clienti, sia utenti che non utenti, si sono ridotti rispetto al 2016 per Euro 1.899.569, presentando un saldo
a chiusura di bilancio pari a Euro 6.679.164.
Tale importo è suddivisibile nelle seguenti categorie:
- crediti verso clienti utenti per Euro 4.395.751;
- crediti verso utenti per spese condominiali per Euro 1.523.535;
- crediti verso clienti non utenti per Euro 759.878.
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Crediti verso clienti utenti
I crediti verso utenti comprendono i crediti derivanti sia da fatture emesse che da fatture da emettere legati alla gestione
locativa delle unità immobiliari.
Nella seguente tabella viene data evidenza della movimentazione annuale dei crediti verso clienti/utenti e del rispettivo
fondo svalutazione:
CLIENTI UTENTI

31.12.2016

incrementi 2017

decrementi 2017

21.12.2017

Crediti utenti

8.192.862

16.919.162

-16.850.682

8.261.342

303.810

158.058

-126.121

335.747

-3.890.000

609.000

-297.662

-4.201.338

4.606.673

17.686.220

-17.274.465

4.395.751

Fa ure da eme ere utenti
- f.do svalutazione utenti
TOTALE

L’ammontare del valore nominale dei crediti a fine anno 2017 rileva un aumento per Euro 68.480 rispetto allo stesso
valore del 2016.
L’ammontare del fondo svalutazione si ritiene congruo alla copertura di eventuali future perdite.
Il fondo svalutazione è utilizzato per i crediti da eliminare, a causa di intervenuta mancanza di soggetti ai quali le
obbligazioni siano imputabili o per l’assenza di patrimoni a carico dei quali si possa esercitare l’azione di recupero
coattivo dei crediti stessi. Nel corso del 2017 il fondo in argomento è stato utilizzato per Euro 297.662.
Per ulteriori dettagli in merito alla stratificazione dei crediti per anno di formazione si rimanda all’Allegato IV della
presente Nota integrativa.
Crediti verso inquilini ed assegnatari per spese condominiali
I crediti per i futuri conguagli di spese condominiali sono calcolati tenuto conto delle spese effettivamente sostenute
dalla Società per le utenze attive e degli acconti emessi nell’anno. I crediti comprendono:
- spese di energia elettrica, acqua, ascensori e riscaldamento maggiori rispetto agli acconti fatturati;
- spese di manutenzione che devono essere riaddebitate agli assegnatari/proprietari a favore dei quali è stato posto in
essere l’intervento.
La posta ammonta ad Euro 1.523.535 al 31 dicembre 2017, registrando un decremento rispetto al 2016 di Euro
1.512.659, per l’effetto dell’emissione del conguaglio per il periodo 01/07/2015 – 30/06/2016, avvenuta a giugno
2017, e per la contabilizzazione degli acconti spese condominiali addebitati agli utenti per un importo rispetto alle spese
effettivamente sostenute per le utenze attive nel corso del 2017.
La Società, durante l’esercizio, registra a conto economico i costi sostenuti per spese condominiali e li pareggia con i
ricavi, in parte per gli acconti fatturati durante l’anno agli inquilini ed i rimanenti con i crediti verso inquilini ed assegnatari
per spese condominiali.
Crediti verso clienti non utenti
Rientrano in tale categoria tutti i crediti che non sono relativi a rapporti contrattuali derivanti da locazioni e gestioni
condominiali.
Nella seguente tabella viene data evidenza della movimentazione annuale dei crediti verso clienti non utenti e del
rispettivo fondo svalutazione:
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31.12.2016

incrementi 2017

decrementi 2017

31.12.2017

265.348

1.568.272

-1.341.222

492.398

5

123.664

-5

123.664

- f.do svalutazione non utenti

-12.050

0

0

-12.050

Crediti per amministrazione stabili

617.882

119.414

-617.882

119.414

64.681

0

-28.229

36.452

935.866

1.811.351

-1.987.338

759.878

CLIENTI NON UTENTI
Valore nominale crediti non utenti
Fa ure da eme ere non utenti

Crediti vs/Enti in convenzione
TOTALE

Il valore nominale dei crediti esigibili verso clienti non utenti ammonta ad Euro 492.398, il relativo fondo svalutazione
crediti al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 12.050. Non è stato effettuato alcun ulteriore accantonamento in
quanto i crediti, vantati per lo più verso Enti pubblici territoriali, sono ritenuti di sicuro incasso.
I crediti verso le amministrazioni comunali, per i corrispettivi fatturati dalla Società a fronte dell’attività di gestione e
amministrazione degli stabili di loro proprietà, ammontano ad Euro 119.414.
La Società inoltre vanta crediti nei confronti di Enti terzi per opere in convenzione per un totale di Euro 36.542,
rispettivamente per Euro 26.547 verso Opera Universitaria e per Euro 9.904 verso Comune di Cembra.
C II 4) verso controllanti
L’importo dei crediti che la Società vanta nei confronti della controllante Provincia autonoma di Trento ammonta ad
Euro 228.600.796 con una riduzione di Euro 5.231.779 rispetto all’anno precedente.
Con delibera della Giunta Provinciale n. 2222 di data 19 dicembre 2017, la Provincia autonoma di Trento ha assegnato
alla Società un contributo di Euro 10.000.000 per interventi di manutenzione straordinaria sulle unità immobiliari di
proprietà.
Nella seguente tabella sono specificati i movimenti dell’anno 2017:
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31.12.2016

Incrementi
2017

Decrementi
2017

Contributi conto esercizio

14.953.754

0

0

14.953.754

Totale contributi conto esercizio

14.953.754

0

0

14.953.754

0

0

Importo

CREDITI VS CONTROLLANTI

31.12.2017

GP n. 2791 dd 03 12 2010

70.000.000

44.240.683

0

-3.500.000

40.740.683

GP n. 2794 dd 14 12 2011

60.000.000

39.071.284

0

-3.000.000

36.071.284

GP n. 2794 dd 14 12 2011

3.122.222

624.444

0

0

624.444

GP n. 2822 dd 14 12 2012

18.892.400

17.003.160

0

0

17.003.160

40.000.000

29.243.564

0

-2.000.000

27.243.564

det n.
n. 160
160 dd
dd 11
11 12
12 2013
2013
det
Dipartimento Lavoro e Welfare
Dipartimento Lavoro e Welfare

693.858

693.858
693.858

0

0

693.858

GP n. 2281 dd 15 12 2014

566.000

566.000

0

0

566.000

GP n. 2281 dd 15 12 2014

10.000.000

10.000.000

0

0

10.000.000

GP n. 2317 dd 11 12 2015

2.100.000

2.100.000

0

0

2.100.000

delibera modi ca 2935/08

34.656.084

31.406.251

0

-3.249.832

28.156.419

delibera modi ca 2564/09

40.743.605

37.446.387

0

-3.297.219

34.149.168

determina n 429 dd 19 12 2016

5.000.000

5.000.000

0

-28.957

4.971.043

10.000.000

0

10.000.000

-151.252

9.848.748

217.395.631

10.000.000

-15.227.260

212.168.371

50.000

0

0

50.000

50.000

0

0

50.000

224

222

-224

222

1.003.737

0

0

1.003.737

423.329

0

0

423.329

- Indennità per occupazione temporanea

0

19.383

-19.383

0

- Crediti per a ività di gestione Proge o Migranti

0

1.287

0

1.287

5.900

141.219

-147.023

96

1.433.190

162.111

-166.630

1.428.671

233.832.575

10.162.111

-15.393.890

228.600.796

GP n. 896 dd 10 05 2013

GP n. 2222 dd 19 12 2017

Totaleinvestimento
contributi PAT conto investimento
conto
det n. 378 dd 5 10 2012 APIAE

50.000

Totale contributi altri Enti - Pat
--Crediti
crediti per a ività amministrativa gestione
gestione unità immobiliari ex
cooperative
e demanio
statale e demanio statale
unità immobiliari
ex cooperative
- Crediti per a ività amministrativa
- Crediti per a ività proge azione

- Crediti per locazioni
Totale crediti per corrispe ivo a ività
TOTALE
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Come specificato nei criteri di formazione, tutti i crediti maturati prima del 31 dicembre 2015 non sono stati attualizzati,
in quanto la Società si è avvalsa della facoltà di derogare al nuovo criterio di valutazione così come previsto dal D.Lgs.
139/2015.
Per i crediti sorti nel 2016 e 2017, si è invece provveduto ad applicare il criterio previsto dal OIC 15 esponendo a
bilancio il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti. A tale scopo è stato adottato il tasso di interesse di mercato
considerato adeguato per la tipologia di attività svolta. Tra gli interessi passivi sono stati quindi appostati Euro 180.209
così suddivisi:
- Euro 28.957 su credito di Euro 5.000.000 giusta determina 429 del 19/12/2016;
- Euro 151.252 su credito di Euro 10.000.000 giusta delibera 2222 del 19/12/2017.
All’allegato IV sono indicati tutti i movimenti relativi ai contributi in conto investimenti contabilizzati a bilancio.
C II 5 bis) crediti tributari
Nella tabella sottostante si evidenzia la natura del credito tributario 2017:
31.12.2016

31.12.2017

variazione

credito IRES

1.124.746

1.051.561

-73.185

credito IRAP

109.479

5.330

-104.149

67

67

0

258.760

0

-258.760

4.015

21.099

17.084

1.497.067

1.078.057

-419.010

CREDITI TRIBUTARI

credito vs erario per istanza di rimborso
credito IVA
altri crediti - imposte diverse
TOTALE

L’ammontare al 31 dicembre 2017 dei crediti tributari è di Euro 1.078.057, con una diminuzione rispetto all’anno
precedente di Euro 419.010.
C II 5 ter) imposte anticipate
I crediti per imposte anticipate ammontano ad Euro 636.707, per i movimenti dell’anno si rinvia al paragrafo “Imposte e
tasse” del conto economico della presente Nota Integrativa.
C II 5
ATER) CREDITI VERSO ALTRI
L’ammontare dei crediti verso altri a fine esercizio è di Euro 187.718, contro Euro 177.264 dello scorso anno.
Nella seguente tabella viene data evidenza della movimentazione annuale dei “crediti verso altri” e del relativo fondo di
svalutazione, istituto nel 2017:
31.12.2016

incrementi

decrementi

31.12.2017

crediti diversi

230.803

226.983

-216.529

241.257

- f.do svalutazione crediti diversi

-53.539

0

0

-53.539

TOTALE

177.264

226.983

-216.529

187.718

CREDITI VERSO ALTRI

Il valore nominale dei crediti ammonta ad Euro 241.257 e si riferisce:
- per Euro 204.290 a crediti verso fornitori. Su tale ammontare è stato stanziato un fondo svalutazione di 53.539 a
copertura integrale di un importo ritenuto inesigibile;
- per Euro 27.594 a crediti per cauzioni attive;
- per Euro 9.373 a crediti di diversa natura.
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C IV) DISPONIBILITÀ LI

IDE
Depositi bancari
e postali

Assegni

Denaro e altri
valori in cassa

Totale disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

10.742.180

0

2.052

10.744.232

Variazione nell’esercizio

9.598.836

0

-698

9.598.138

Valore di ne esercizio

20.341.016

0

1.354

20.342.370

Le disponibilità liquide presentano un saldo pari a Euro 20.342.370, di cui Euro 13.722 vincolati a favore degli
obbligazionisti.
Per la variazione delle disponibilità liquide rilevate nell’anno si rimanda al Rendiconto Finanziario.
C V) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALL’ALIENAZIONE
Con il bilancio 2017 si è provveduto a ricollocare le immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione in una apposita
voce nell’attivo circolante “C V Immobilizzazioni materiali destinate all’alienazione”, ai sensi dell’articolo 2423-ter
comma 3 del Codice Civile, così come indicato dall’OIC 16. Parimenti si è provveduto alla riclassifica della medesima
voce del 2016, che nel bilancio precedente era esposta tra le rimanenze. Si evidenzia che tale riclassifica non ha
determinato alcuna variazione al risultato ed al patrimonio netto del 2016.
Al 31 dicembre 2017 il valore netto contabile delle unità immobiliari per le quali, nel corso dei primi due mesi dell’anno
2018, è stato stipulato il contratto definitivo di vendita, è pari ad Euro 271.768.
Nel corso del 2017 sono stati stipulati 6 contratti definitivi di vendita, riducendo tale voce per Euro 366.786.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nella seguente tabella viene data evidenza della composizione e della variazione annuale dei ratei e dei risconti attivi:
Ratei a ivi

Risconti a ivi

Totale retei e
risconti a ivi

Valore di inizio esercizio

43

53.252

53.295

Variazione nell’esercizio

-37

53.708

53.671

6

10.960

106.966

Valore di ne esercizio

I risconti attivi, pari ad Euro 106.960, riguardano costi pagati anticipatamente; in massima parte sono relativi a canoni di
manutenzione del sistema informativo, ai premi di assicurazione, all’imposta di registro relativa ai contratti di locazione,
oltre ad abbonamenti.
Non vi sono ratei o risconti attivi con durata superiore a 5 anni.
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Utile (perdita)
dell’esercizio

Totale altre
riserve

Varie altre
riserve

Versamenti in
conto capitale

Altre riserve
Riserva
straordinaria

Riserva legale

Capitale

Variazione nelle voci di patrimonio ne o

Totale
patrimonio ne o

A) PATRIMONIO NETTO

Valore di inizio esercizio 3.412.077 723.580 15.298.615 14.000.000 894.574.542 923.873.157 1.946.202 929.955.016
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
A ribuzione di dividendi

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre destinazioni

0

0 1.946.202

0

0

1.946.202 -1.946.202

0

Incrementi

0

0

0

0

3

3

0

3

Decrementi

0

0

0

0

0

0

0

0

Riclassi che

0

0

0

0

0

0

0

0

1.351.967

1.351.967

Altre variazioni

Risultato d'esercizio
Valore di ne esercizio

3.412.077 723.580 17.244.817 14.000.000 894.574.545 925.819.362 1.351.967 931.306.986

Il movimento dell’esercizio è riferito unicamente alla destinazione del risultato conseguito nel 2016 come da delibera
assembleare del 18 maggio 2017.
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167.303.099

riserva di
arrotondamento

894.574.545

riserva di
trasformazione

Importo

riserva di
contributi ex
art. 55TU
(vincolata in
sospensione di
imposta)

Varie altre
riserve
Descrizione

riserva di
contributi ex
art. 55TU
(non vincolata)

riserva
contributi
conto capitale

De aglio delle varie altre riserve

56.537.620

56.537.620

614.196.204

2

Disponibilità ed utilizzo del patrimonio ne o
Si specifica che le riserve di contributi in c/capitale, vincolate in sospensione d’imposta, possono essere utilizzate e non
tassate esclusivamente a copertura di perdite.
Riepilogo

per
copertura per altre
ota
Origine/
Possibilità
ragioni
Importo natura di utilizzazione disponibile perdite

Capitale

3.412.077

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

723.580

b

723.580

Riserve statutarie
Altre riserve
17.244.817

Riserva straordinaria

a, b, c

17.244.817

a, b, c

14.000.000

a, b, c

894.574.545

Riserva da deroghe ex articolo 2423 cod. civ.
Riserva azioni o quote della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale 14.000.000
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve

894.574.545

Totale altre riserve

925.819.362

925.819.362

Riserva per operazioni di copertura dei ussi
nanziari a esi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale

929.955.019

723.580

ota non distribuibile

925.819.362

Residua quota distribuibile
a: per aumento di capitale
b: per copertura perdite

926.542.942

c: per distribuzione ai soci
d: per altri vincoli statutari
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Situazione Patrimoniale

Possibilità di utilizzo e distribuzione delle varie altre riserve
Descrizione
894.574.545

Importo

riserva di
contributi

riserva di
trasformazione

riserva di
arrotondamento

280.378.339

614.196.204

2

a, b, c

a, b, c

a, b, c

280.378.339

614.196.204

2

Origine / natura
Possibilità di utilizzazioni
ota disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni e e uate nei
tre precedenti esercizi per copertura perdite
Riepilogo delle utilizzazioni e e uate nei
tre precedenti esercizi per altre ragioni
a: per aumento di capitale
b: per copertura perdite

c: per distribuzione ai soci
d: per altri vincoli statutari

Il capitale sociale è composto da 3.412.077 azioni ordinarie da Euro 1 ciascuna.
Il capitale sociale risulta interamente versato.
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Strumenti
Fondo per tra amento
Fondo per
Altri fondi Totale fondi
nanziari
di quiescenza e
imposte anche
per rischi
derivati passivi
obblighi simili
di erite
e oneri
0

1.808.788

0

3.187.140

4.995.928

Accantonamento nell'esercizio

0

52.955

0

1.150.000

1.202.955

Utilizzo nell'esercizio

0

823.178

0

1.599.854

2.423.032

Altre variazioni

0

0

0

-149.474

-149.474

Totale variazioni

0

-770.223

0

-599.328

-1.369.551

Valore di ne eservizio

0

1.038.565

0

2.587.812

3.626.377

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Per Imposte, anche di erite
Il fondo imposte è composto dal fondo imposte differite per Euro 1.038.565, con una diminuzione di Euro 770.223
rispetto all’anno precedente. Per i movimenti dell’anno ed il dettaglio si rinvia al paragrafo Imposte e tasse del conto
economico.
Altri fondi
Il saldo al 31 dicembre 2017 comprende:
- un fondo rischi per controversie legali per Euro 700.548;
- un fondo rischi per futuri accertamenti fiscali per Euro 664.601;
- un fondo oneri futuri per conguaglio spese condominiali per Euro 1.222.663.
Il fondo rischi per controversie legali è stato utilizzato nel 2017 per Euro 18.454 ed è stato ridotto di Euro 149.474 a
seguito del venir meno della motivazione per la quale era stato accantonato.
Il fondo rischi per futuri accertamenti fiscali è stato utilizzato per Euro 614.063 a seguito di accertamenti IMU pervenuti
da parte di vari Comuni; non sono invece stati effettuati nuovi accantonamenti poiché si ritiene congruo.
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Il fondo oneri futuri per conguaglio spese condominiali è stanziato a fronte di spese condominiali che potranno in un
momento successivo risultare a carico della Società in quanto riferibili ai periodi di sfittanza delle unità immobiliari.
L’importo utilizzato nell’anno è stato di Euro 967.337. La stima dell’onere accantonato si basa sull’andamento storico di
tale evento e nel 2017 si è provveduto ad accantonare Euro 1.150.000.
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO

31.12.2016

1) Fondo tra amento di ne rapporto

58.671

- Fondo tra amento di ne rapporto
- Crediti v/INPS per TFR

31.12.2017

Variazioni

%

73

-58.598

-100%

879.216

918.164

38.948

4%

-820.545

-918.091

-97.546

12%

Il Fondo di trattamento di fine rapporto ammonta ad Euro 73, pari ad una quota di trattamento di fine rapporto non
ancora versato dalla Società al Fondo di Tesoreria.
Il fondo è stato movimentato con l’accantonamento dell’anno di Euro 123.078, corrispondente al maturato dell’anno,
ed è stato utilizzato, per Euro 84.130, per versamenti ai dipendenti che hanno usufruito dell’anticipo TFR in busta paga
ai sensi della normativa e per la parte di trattamento corrisposta ai dipendenti cessati. Analoghe variazioni sono state
rilevate sul Fondo di Tesoreria. L’effetto sul bilancio è quindi nullo. La variazione intervenuta nell’anno 2017 pari ad Euro
58.598 è rappresentata dall’attribuzione contabile della rivalutazione delle quote versate a carico del Fondo di
Tesoreria.

-181.676

73

15.662.871

179.954.866 223.464 11.840.094

59.841.116

4.683

Variazioni nell'esercizio

-870.803 -4.000.000 294.252 -2.545.629

496.994

ota scadente entro l'esercizio
ota scadente oltre l'esercizio

Acconti

Debiti verso
soci per
nanzimaneti

Obbligazioni

Valore di ne esercizio

77.157 238.003

3.564.229

271.406.483

-10.167

-6.205.535

Debiti tributari

Valore di inizio esercizio

D) DEBITI

Totale debiti

123.078

Altri debiti

58.671

Debiti verso
istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

31.12.2017

Debiti verso imprese
so oposte al controllo
delle controllanti

utilizzi
versamenti INPS

Debiti verso
controllanti

incrementi

Debiti verso
fornitori

Fondo tra amento di ne rapporto

31.12.2016

18.718 497.658

-86.558

14.792.068

175.954.866

517.716

9.294.465

60.338.110

23.401

574.815

151.445 3.554.062 265.200.948

916.415

9.000.000

517.716

8.647.171 30.729.468

23.401

574.815

151.445 2.209.945

52.770.376

13.875.653 166.954.866

0

647.294 29.608.642

0

0

0

1.344.117

212.430.572

0

0

0

0

125.777.477

Di cui di durata residua superiore a 5 anni 9.704.169

112.531.557

0

0

3.541.751

Dall’analisi della composizione dei debiti, con particolare riferimento a quelli sorti nel corso del 2016 e del 2017, è
emerso che gli effetti dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato sono irrilevanti, visto che non vi sono debiti
caratterizzati da dilazioni di pagamento con scadenza oltre i dodici mesi senza previsione di corresponsione di interessi,
o con la previsione di interessi “irragionevolmente” bassi. Tra i debiti verso controllante, sono iscritti gli acconti per
contributi c/investimento che hanno la natura di appostazione contabile, così come specificato nel paragrafo dedicato
della presente nota integrativa, che non comporteranno una uscita finanziaria, pertanto non è necessaria la valutazione
in base al criterio del costo ammortizzato. Di seguito si espongono le variazioni intervenute nell’anno 2017 per
tipologia di debito.
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Prestito obbligazionario
La Società ha in essere un prestito obbligazionario fruttifero di interesse emesso il 12 luglio 2011 di Euro 22.600.000
con rimborso annuale posticipato di durate ventennale, garantito da pegno su conto corrente dedicato all’incasso dei
contributi provinciali.
La quota capitale del debito ancora in essere al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 14.792.068, la quota rimborsata
nell’anno è stata di Euro 870.803.
Debiti verso soci per nanziamenti
L’importo dei Debiti per soci per finanziamenti al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 175.954.866, scaturito da delibere
di finanziamento emesse nell’anno 2015.
L’art. 22 della L.P. 14 del 30 dicembre 2014 (Legge finanziaria provinciale 2015) stabilisce che la Provincia è autorizzata
ad anticipare alle società di cui all’art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, le risorse
necessarie per l’estinzione anticipata dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento. Nel corso del 2015, la
Provincia autonoma di Trento ha anticipato alla Società le risorse necessarie per l’estinzione anticipata dei prestiti
obbligazionari emessi dalla stessa Società negli anni passati, laddove detta estinzione risultava economicamente
conveniente. A tale scopo, con determinazioni del Dirigente del Servizio Autonomie Locali, la Provincia autonoma di
Trento ha assegnato alla Società dei finanziamenti infruttiferi:
- con determinazione n. 483 del 14 dicembre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha assegnato Euro 93.892.689
per estinguere i prestiti obbligazionari emessi in data 23 dicembre 2008, 18 dicembre 2009 e 12 luglio 2011;
- con determinazione n. 516 del 24 dicembre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha assegnato Euro 70.062.177
per estinguere i prestiti obbligazionari emessi in data 10 luglio 2012 e 25 novembre 2013.
Ai fini di limitare il ricorso al debito da parte della Società, la Provincia autonoma di Trento con due deliberazioni (n.
1589 del 21 settembre 2015 e n. 2357 del 18 dicembre 2015) ha assegnato alla Società la somma di Euro
20.000.0000 a titolo di finanziamento infruttifero con obbligo di restituzione, destinata agli interventi di manutenzione
straordinaria degli immobili e degli alloggi.
Con determinazione del Dirigente del Servizio autonomie locati n. 196 di data 15 giugno 2016, sono state determinate
le modalità e le tempistiche di restituzione alla Provincia autonoma di Trento della concessioni di cui alla deliberazione
della Giunta provinciale n. 2198 del 03 dicembre 2015 e alle determinazioni del dirigente del Servizio autonomi locali
n. 483 del 14 dicembre 2015 e n. 516 del 24 dicembre 2015.

DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

TOTALE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI OLTRE 5 ANNI

Finanziamenti infru iferi (manutenzione straord.) 20.000.000

0

0

20.000.000

Finanziamenti per estinzione anticipata indebitamento

155.954.866

9.000.000

49.067.481

92.531.557

TOTALE

175.954.866

9.000.000

49.067.481

112.531.557

Debiti verso banche
Al 31 dicembre 2017, non sono presenti debiti verso banche.
Acconti
Sono contabilizzati in questa voce:
- le somme ricevute dagli assegnatari di immobili con contratto di locazione con clausola di patto futura vendita, dalla
data di stipula del contratto alla data di chiusura dell’esercizio 2017, per i quali non è ancora stato stipulato il contratto
definitivo di vendita. Al 31 dicembre 2017 gli acconti ammontano a Euro 190.509. A conclusione del piano di
rateizzazione, il debito indicato in tale voce di bilancio corrisponderà al prezzo di cessione pattuito contrattualmente.
Nel corso del 2016 sono stati versati acconti per Euro 2.272 e sono stati stipulati contratti di vendita definitiva per Euro
35.227;
- l’acconto per il contributo di Euro 327.207 stanziato dalla Commissione Europea per il progetto europeo Stardust,
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presentato dalla Società in cordata con altri player locali, nell’ambito della misura europea Horizon 20 20 finalizzato tra
l’altro ad importanti interventi di riqualificazione sul quartiere e sulle Torri di Madonna Bianca nel Comune di Trento.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori presentano un saldo al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 9.294.465, con un decremento della
voce di bilancio pari ad Euro 2.545.629 rispetto all’anno precedente, tenuto conto dei tempi di pagamento dei fornitori
e dell’andamento delle spese.
Non vi sono debiti verso fornitori di durata residua superiore a 5 anni.
Debiti verso controllante
La voce di bilancio accoglie i seguenti importi:
DEBITI VERSO CONTROLLANTE

31.12.2016

31.12.2017

variazione

Debiti vs PAT per stipendi personale messo a disposizione

16.817.868

16.814.922

-2.946

Debiti vs PAT per tfr personale messo a disposizione

3.499.905

3.541.751

41.846

Debiti vs PAT per acconti contributi c/investimento

39.450.093

39.914.773

464.680

73.250

66.664

-6.586

59.841.116

60.338.110

496.994

Debiti vs PAT per eccedenze canone ogge ivi e diversi
TOTALE

In particolare il debito della Società verso la Provincia autonoma di Trento si riferisce a:
- il costo del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione presso ITEA S.p.A. e il trattamento di
fine rapporto dello stesso personale. Il debito comprende il costo degli stipendi del personale dal 2012 al 2015 ancora
da liquidare alla Provincia autonoma di Trento. Si ricorda che, come previsto dalla Convenzione disciplinante i rapporti
finanziari e organizzativi del personale di ITEA S.p.A. inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale sottoscritta
con la P.A.T. in data 14 dicembre 2016, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le spese relative alla gestione del personale
provinciale messo a disposizione siano totalmente a carico della Provincia. La variazione di Euro 2.946 inerenti gli
stipendi del personale provinciale messo a disposizione, è il risultato della contabilizzazione del rimborso alla Provincia
autonoma di Trento dell’integrazione della posizione retributiva di un dipendente inquadrato nel ruolo unico del
personale provinciale e messo a disposizione della Società e della contabilizzazione di una rettifica di costi considerati
come somme da rimborsare alla Provincia autonoma di Trento e poi rideterminati nell’importo; la variazione di Euro
41.846 inerenti il debito per trattamento di fine rapporto del personale provinciale messo a disposizione si riferisce
alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2015;
- i contributi in conto investimento assegnati dalla controllante a fronte dei quali la Società non ha ancora sostenuto
spese d’investimento per Euro 39.914.773;
- i canoni di locazione emessi dalla Società ed eccedenti il canone oggettivo da riversare al Fondo provinciale Casa, ai
sensi della LP 15/2005. Tale debito è residuale in quanto il Fondo provinciale Casa è stato soppresso dalla Legge
provinciale Finanziaria 2012 del 27 dicembre 2012;
- le quote riscatto e il rimborso di prestiti ora in gestione alla Società e relativi a Enti soppressi e da riversare alla Provincia
autonoma di Trento.
Ad eccezione del debito per TFR e del debito per acconti, la cui durata residua non è esattamente prevedibile, non vi
sono debiti verso controllante di durata residua superiore a 5 anni.
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 23.401 ed è relativo a fatture da ricevere per servizi erogati da
parte di Trentino Riscossioni S.p.A. (per Euro 10), Trentino School of management (per Euro 12.870) e Trentino
Network S.r.l. (per Euro 10.521).

69

Situazione Patrimoniale

Debiti tributari
I debiti tributari al 31 dicembre 2017 pari ad Euro 574.815 corrispondono:
- all’IMUP 2012 accertata da diversi Comuni nel mese di dicembre 2017, per Euro 487.623;
- alle ritenute per lavoro autonomo e d’impresa, per Euro 46.195;
- alle ritenute del mese di dicembre 2017 effettuate su stipendi e compensi e altre imposte per Euro 19.340;
- all’iva a debito, per la differenza tra la liquidazione dell’iva a debito di dicembre ed il credito maturato per rettifica iva ai
sensi dell’art. 19 bis2 DPR 633/72, per Euro 21.657.
Alla data di redazione della presente Nota integrativa, i debiti tributari risultanti al 31 dicembre 2017 sono saldati.
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Trattasi dei contributi INAIL relativi alla mensilità del mese di dicembre 2017 e da versare nell’anno successivo.
Altri debiti
Nella voce Altri debiti sono accolti debiti di diversa natura.
ALTRI DEBITI

31.12.2016

31.12.2017

variazione

oltre 5 anni

Debiti verso utenti

1.446.809

1.530.790

83.981

0

Debiti diversi

2.117.420

2.023.272

-94.148

0

TOTALE

3.564.229

3.554.062

-10.167

0

I debiti verso utenti accolgono:
- i residui dei conguagli delle spese condominiali emessi a favore degli assegnatari, per Euro 10.422;
- le somme che la Società deve rimborsare ad utenti ed assegnatari per versamenti non dovuti, per Euro 57.422;
- gli importi dei depositi cauzionali e relativi interessi maturati al 31 dicembre 2017, riguardanti i contratti di locazione
stipulati ai sensi della LP15/2005 e a contratti di locazione di immobili strumentali, per Euro 1.462.946.
I debiti diversi sono esposti nella sottostante tabella.
DEBITI DIVERSI
cauzioni passive
debiti verso personale e amministratori
debiti per a ività di investimento
debiti vs Comuni per gest. unità imm. di loro proprietà
debiti diversi
TOTALE
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31.12.2016

31.12.2017

variazione

25.261

22.522

-2.739

102.581

104.588

1.977

1.449.424

1.344.117

-105.307

504.823

515.417

10.594

35.331

36.658

1.327

2.117.420

2.023.272

-94.148

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

31.12.2016

31.12.2017

variazione

%

390.935

446.017

55.082

14%

178.040.268

185.144.360

7.104.092

4%

178.431.203

185.590.377

7.159.174

4%

Ratei passivi
I ratei passivi sono rappresentati da spese maturate e non scadute al 31 dicembre 2017. Si riferiscono principalmente
alle quote di interesse sui prestiti obbligazionari emessi e alle spese di amministrazione per i stabili gestiti da
amministratori esterni.
Risconti passivi
Rispetto al bilancio 2016, la voce dei risconti passivi ha subito un aumento netto di Euro 7.104.092.
RISCONTI PASSIVI
contributi Pat spese investimento
contributi altri Enti
totale contributi
spese diverse
TOTALE

31.12.2016

31.12.2017

variazione

177.315.035

184.186.353

6.871.318

721.891

955.691

233.800

178.036.926

185.142.044

7.105.118

3.342

2.316

1.026

178.040.268

185.144.360

7.104.092

I movimenti relativi ai contributi della Provincia autonoma di Trento, a copertura delle spese di investimento, sono
riconducibili a:
· aumento dei risconti di contributi legati ad investimenti, a fronte di spese sostenute per lavori eseguiti nel corso
dell’anno (per Euro 9.117.305);
· decremento dei risconti di contributi legati ad investimenti, a fronte di una non corretta stima di lavori coperti da
contributo contabilizzata negli anni precedenti (per Euro 142.990);
· decremento dei riscontri di contributi legati ad investimenti contabilizzati con la tecnica contabile della riduzione del
valore del cespite di riferimento, a fronte di lavori ultimati del corso del 2017 (per Euro 81.184);
· decremento dei risconti di contributi legati ad investimenti, a fronte dell’iscrizione per competenza a conto
economico della “quota di ammortamento” del contributo a copertura di spese capitalizzate su unità immobiliari in
ammortamento e del “residuo da ammortizzare” per le unità oggetto di vendita (per Euro 1.788.013).
Nella tabella seguente si evidenzia la movimentazione dei risconti passivi relativi contributi della Provincia autonoma di
Trento legati agli investimenti:
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18.285.650

684.833

GP n. 2791 dd 03.12.2010

70.000.000

43.845.364

1.533.078

-9.992

-319.007

45.049.443

GP n. 2794 dd 14.12.2011

60.000.000

33.167.247

954.927

-127.896

-341.092

33.653.186

GP n. 2794 dd 14.12.2011

3.122.222

33.041.062

-24.706

3.016.356

GP n. 2822 dd 14.12.2012

18.892.400

16.251.583

117.115

-149.116

16.219.582

GP n. 896 dd 10.05.2013

40.000.000

16.671.732

799.965

-292.708

17.173.887

Det Dip Lavoro e Welfare
n. 160 dd 11.12.2013

693.858

683.450

-6.939

676.511

GP n. 2281 dd 15.12.2014

566.000

557.510

557.510

557.510

-5.660

551.850

modi ca delibera GP 2935/08

34.656.084

28.438.963

28.438.963

28.438.963

-290.062

28.148.901

modi ca delibera GP 2564/09

40.743.605

32.385.512

32.385.512

32.385.512

-272.705

32.112.807

GP n. 2281 dd 15.12.2014

10.000.000

1.334.239

4.300.136

-123.779

-69.071

5.441.525

Det S. Autonomie Locali
n. 429 dd 19.12.2016

5.000.000

128.154

1.175.489

123.779

-11.366

1.416.056

300.000

125.386

RISCONTO CONTRIBUTI PAT
Det S.Politiche Sociali e
Abitative n. 715/2007,
n. 817/2008 e n. 405/2009

Ape n. 219 dd 23.12.2011
TOTALE

-81.184

177.315.035

8.880.710

3.416

3.382

236.595

726.731

718.509

-5.102

RISCONTO
PASSIVO AL
31.12.2017

RISCONTO
PASSIVO AL
31.12.2016

OTA
RICAVO
CONTRIBUTO

G/C RIDUZIONE
COSTO STORICO

INVESTIMENTI
ANNI PRECEDENTI

IMPORTO
CONTRIBUTO

CONTRIBUTI
CORRELATI AGLI
INVESTIMENTI

Situazione Patrimoniale

603.649

125.386

0

-2.786

122.600

-142.990

-81.184

-1.785.218

184.186.353

-1.300

238.677

-1.495

717.014

RISCONTO CONTRIBUTI ALTRI ENTI
GSE - conto termico
Altri Enti - acq grat. da Comuni
TOTALE
TOTALE RISCONTI PER
INVESTIMENTI

721.891

236.595

0

0

-2.795

955.691

178.036.926

9.117.305

-142.990

-81.184

-1.788.013

185.142.044

Le spese sostenute nel 2017 coperte da contributo si riferiscono:
- per Euro 3.398.708 a interventi di costruzione e ristrutturazione;
- per Euro 5.383.630 a interventi di manutenzione straordinaria su unità immobiliari di proprietà della Società;
- per Euro 111.845 a interventi di manutenzione straordinaria su unità immobiliare del demanio pubblico;
- per Euro 223.111 a interventi di manutenzione straordinaria su unità immobiliare gestiti da amministratori esterni.
Per quanto riguarda, i risconti relativi a contributi a copertura di investimenti, si ricorda che il rigiro a conto economico
avviene secondo la vita utile dei beni finanziati: essi sono quindi per la quasi totalità di durata residua superiore a cinque
anni.
Non vi sono, invece, ratei passivi con durata superiore a 5 anni.
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Il valore della produzione ammonta complessivamente a Euro 40.056.716, con un decremento rispetto al 2016 di
Euro 2.736.266 come di seguito analizzato nel dettaglio.
Commento valore della produzione
A 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
A fine 2017 i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi ammontano ad Euro 20.298.402, con un decremento
rispetto allo scorso esercizio di Euro 869.737.
I ricavi dell’attività caratteristica derivano esclusivamente dal territorio del Trentino, ambito nel quale la Società opera.
31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

17.587.247

17.273.022

-314.225

-2%

1.201.920

1.217.533

15.613

1%

841.037

794.906

-46.131

-5%

398

71

-327

-82%

485.993

441.242

-44751

-9%

643

643

0

0%

- Compensi servizi prestati non utenza

523.563

224.674

-298.889

-57%

- Compensi servizi prestati utenza

514.553

349.195

-165.358

-32%

12.785

-2.884

-15.669

0%

21.168.139

20.298.402

-869.737

-4%

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Canoni di locazione alloggi
- Canoni di locazione unità accessorie
- Canoni di locazione unità strumentali
- Canoni da terreni
- Canoni di locazione immobili di terzi in amministrazione
- Ricavi da risca o alloggi di terzi

- Re i che di ricavi vendite e prestazioni anni precedenti
TOTALE

Le variazioni maggiori sono dovute a:
- riduzione dei ricavi da canoni di locazione alloggi per Euro 314.225, ascrivibili al fatto che i nuovi ingressi in locazione,
per effetto del loro ICEF, pagano canoni di locazione medio-bassi rispetto ai nuclei familiari che lasciano liberi gli alloggi;
- riduzione di compensi per servizi prestati non utenza per Euro 298.889, per i minori corrispettivi per l’attività
costruttiva di immobili di terzi.
A 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Nell’anno 2017 sono stati iscritti incrementi di immobilizzazioni per Euro 317.839 contro Euro 429.461 del 2016, che
hanno interessato costi sospesi (costruzioni in corso), immobilizzazioni materiali (fabbricati) e immobilizzazioni
immateriali (interventi di manutenzione su unità immobiliari di proprietà di terzi).
Nella tabella seguente viene presentato il dettaglio della voce:
31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

a ività proge uale e direzione lavori per interventi di
costruzione e ristru urazione immobili di proprietà

199.667

157.408

-42.259

a ività proge uale e direzione lavori:
interventi di manutenzione straordinaria immobili di proprietà
interventi di manutenzione straordinaria immobili di terzi in amm.ne

225.041
4.753

156.891
3.540

-68.150
-1.213

TOTALE

429.461

317.839

-111.622

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
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L’intero ammontare si riferisce ai costi del proprio personale direttamente impegnato nella produzione delle
immobilizzazioni, sulla base della rilevazione delle ore dedicate alla progettazione, alla direzione lavori e ad altre attività
direttamente collegate agli interventi, in maniera puntuale per ogni singolo tecnico e per ogni singolo cantiere di
costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.
A 5) altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi ammontano complessivamente a Euro 19.440.475 con un decremento rispetto al 2016 di
Euro 1.754.907.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio
0

0

0

0%

- Contributi c/impianti

1.627.014

1.788.987

161.973

10%

- Rimborso spese non utenza

1.059.982

776.710

-283.272

-27%

- Plusvalenze ordinarie

1.311.386

652.324

-659.062

-50%

- Rimborsi spese utenza

15.716.108

14.222.052

-1.494.056

-10%

- Ricavi da utenza da riversare

1.245.600

1.226.149

-19.451

-2%

- Altri ricavi

321.435

382.269

60.834

19%

- Altri ricavi e proventi anni precedente

-86.143

391.984

478.127

-555%

21.195.382

19.440.475

-1.754.907

-8%

- Contributi in conto esercizio

TOTALE

Le variazioni più significative riscontrate nel corso dell’esercizio riguardano:
- un incremento dei contributi in conto impianti, per Euro 161.973, dovuto all’accredito graduale a conto economico
dei contributi assegnati a fronte di investimenti dalla Provincia autonoma di Trento in base alla durata della vita del
cespite cui si riferiscono;
- un decremento dei rimborsi spese per Euro 283.272 dovuto ad una analoga contrazione delle spese in riaddebito,
sostenute per lavori su immobili di proprietà di terzi che la Società amministra a fronte di specifiche Convenzioni;
- un decremento delle plusvalenze da cessione immobili di Euro 659.062;
- un decremento dei rimborsi spese utenza di Euro 1.494.056, dovuto al decremento delle spese contabilizzate dalla
Società da riaddebitare ad inquilini e assegnatari;
- un incremento della voce “altri ricavi e proventi anni precedenti” per Euro 478.127, dovuto principalmente al buon
esito di un’insinuazione al passivo fallimentare di una ditta con procedura concorsuale.
B) costo della produzione
Commento, costi della produzione
Il costo della produzione sostenuto nel corso del 2017 ammonta complessivamente a Euro 36.315.851, diminuito
rispetto al 2016 di Euro 1.616.229.
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B 7) costo per servizi
Per l’erogazione di servizi, nel corso del 2017, la Società ha complessivamente sostenuto spese per Euro 20.923.596
con un decremento rispetto al 2016 di Euro 1.588.199.
31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

- Spese generali di amministrazione

761.688

713.398

-48.290

-6%

- Spese gestione immobili adibiti a servizi generali

330.518

335.215

4.697

1%

2.509.821

2.153.228

-356.593

-14%

- Spese per servizi prestati a carico utenti

14.974.827

13.442.710

-1.532.117

-10%

- Spese per servizi prestati a carico ITEA

1.777.444

1.966.997

189.553

11%

- Spese per la gestione immobili comunali

1.148.816

846.085

-302.731

-26%

- Servizi per il personale e altri servizi

280.185

286.786

6.601

2%

- Re i che di spese per servizi anni precedenti

-192.170

29.177

221.347

-115%

- Spese per servizi (rischi e oneri futuri)

920.666

1.150.000

229.334

25%

22.511.795

20.923.596

-1.588.199

-7%

B) COSTO DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi

- Spese per manutenzione stabili

TOTALE

Si rileva un decremento delle spese per la manutenzione degli stabili, per Euro 356.593.
Le spese per servizi prestati a carico utenti e le spese per la gestione degli immobili comunali, che rilevano i decrementi
più significativi, sono rimborsate e, poiché presenti nelle voci di ricavo, non influenzano il risultato d’esercizio.
Nelle spese generali di amministrazione sono contabilizzate le indennità annue dei membri del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale, il cui dettaglio è riportato nel paragrafo denominato “Altre informazioni”. La
voce “Spese per servizi (rischi e oneri futuri)”, pari ad Euro 1.150.000, si riferisce all’accantonamento al Fondo oneri
futuri conguagli spese condominiali ed è pari alla stima dei costi iscritti a bilancio a carico utenti, ma che, effettuati i
conteggi del conguaglio spese condominiali, potranno risultare a carico Società in quanto riferibili a periodi di sfittanza
delle unità immobiliari.
B 8) spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono relative a:
- spese per affitto alloggi da privati e assistenza manutenzione beni a noleggio per Euro 33.407: i costi per la locazione di
alloggi di privati ammontano ad Euro 19.898 (sono i canoni di locazione che la Società sostiene per procurarsi sul
mercato gli alloggi da concedere in locazione con le modalità previste per l’edilizia pubblica) ed i costi per il noleggio e
la manutenzione di beni di terzi ammontano ad Euro 13.509 (sono costi riferiti alla gestione di fotocopiatrici in uso
presso la sede della Società);
- rettifiche di spese per godimento di beni di terzi riferite ad esercizi precedenti, per Euro 90.
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B 9) spese per il personale
Le spese per il personale dipendente di ITEA S.p.A nel 2017 ammontano complessivamente a Euro 3.105.169, con
una riduzione di Euro 352.654 rispetto all’anno precedente.
31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

2.325.911

2.319.298

-6.613

0%

b) oneri sociali

958.452

682.937

-275.515

-29%

c) tra amento di ne rapporto

163.460

153.337

-10.123

-6%

0

0

0

0%

10.000

-50.403

-60.403

-604%

3.457.823

3.105.169

-352.654

-10%

B) COSTO DELLA PRODUZIONE
9) Per il personale:
a) salari e stipendi

d) tra amento di quiescenza o simili
e) altri costi
TOTALE

La voce “altri costi” presenta un importo negativo poiché sono stati contabilizzate rettifiche di costi per il personale
relativi ad esercizi precedenti (accantonamento fondo trattamento di fine rapporto).
B 10) ammortamenti e svalutazioni
B 10 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 376.051 ed hanno subito un decremento di
Euro 109.955 rispetto al 2016.
B 10 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 8.891.146 con un incremento di 174.258
rispetto al precedente esercizio e ciò per effetto dell’entrata in patrimonio di nuovi immobili.
Nelle tabelle seguenti viene presentato il dettaglio della voce:
31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

7.236.904

7.382.091

150.187

2%

291.545

300.153

8.608

3%

- Amm.to fabbricati strumentali

200.655

197.279

-3.376

-2%

- Amm.to fabbricati strumentali non utilizzati dire amente

889.448

925.784

36.336

4%

98.336

80.839

-17.497

-18%

0

0

0

0

8.716.888

8.891.146

174.258

2%

B) COSTO DELLA PRODUZIONE
10) Ammortamento e svalutazioni:
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- Amm.to fabbricati civili
- Amm.to fabbricati accessori

- Amm.to altre immobilizzazioni materiali
- Re i che amm.ti anni precedenti
TOTALE
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B 10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Nell’esercizio 2017 sono stati contabilizzate svalutazioni di immobilizzazioni iscritte nell’attivo per Euro 220.406,
relativamente a cantieri in corso di costruzione.
Come previsto dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, la
Società ha stimato il valore recuperabile delle immobilizzazioni di proprietà ed ha effettuato una svalutazione pari alla
perdita durevole (differenza negativa tra il valore recuperabile ed il valore netto contabile).
B) COSTO DELLA PRODUZIONE

31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

0

220.406

220.406

0

220.406

220.406

10) Ammortamento e svalutazioni:
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- Acc.to f.do svalutazione immobilizzazioni materiali
TOTALE

B 10 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’a ivo circolante e delle disponibilità liquide
Considerata la vetustà e la possibilità di recupero dei crediti, la Società ha contabilizzato un accantonamento al fondo
svalutazione dei crediti di clienti utenti pari ad Euro 600.000 ed un accantonamento al fondo svalutazione di altri crediti
pari ad Euro 9.000.
B) COSTO DELLA PRODUZIONE

31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’a ivo circolante e delle disponibilità liquide
- Acc.to f.do svalutazione crediti clienti utenti
- Acc.to f.do svalutazione crediti altri crediti
TOTALE

491.680

609.000

117.320

24%

53.539

0

-53.539

0%

545.219

609.000

63.781

12%

B 12) Accantonamenti per rischi B 13) Altri accantonamenti
Nel 2017 non sono emerse motivazioni per procedere a nuovi accantonamenti a fondi rischi, attraverso l’utilizzo delle
voci in esame. L’incremento delle voci di Stato patrimoniale fondi per rischi ed oneri è relativo all’accantonamento di cui
si è già detto alla voce B 7 Costi per servizi.
B 14) oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano complessivamente per l’anno 2017 a Euro 2.156.986 con un incremento di
Euro 15.532 rispetto al 2016.
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31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

1.245.600

1.226.149

-19.451

-2%

16.135

16.967

832

5%

- Imposte deducibili

660.807

625.473

-35.334

-5%

imposta di bollo

331.718

308.029

0

0%

328.090

316.505

0

0%

62

2

0

0%

937

937

0

0%

208.744

177.505

-31.239

-15%

200.948

176.232

0

0%

7.796

1.273

0

0%

- Altri costi

89.023

101.679

12.656

14%

- Re i che oneri diversi di gestione anni precedenti

-78.855

9.213

88.068

-112%

2.141.454

2.156.986

15.532

1%

B) COSTO DELLA PRODUZIONE
14) Oneri diversi di gestione
- Rimborso introiti immobili di terzi
- Minusvalenze

imposta di registro
IVA indetraibile
altre imposte
- Imposte indeducibili
imposta di registro indeducibile
altre imposte

TOTALE

C) proventi e oneri nanziari
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi sui prestiti obbligazionari contratti per la costruzione dei fabbricati,
totalmente compensati da contributi della Provincia autonoma di Trento.
La voce “Altri interessi passivi” comprende interessi passivi pari ad Euro 180.209, contabilizzati per l’attualizzazione dei
crediti verso la controllante sorti nel 2016 e 2017, così come previsto dal OIC 15.
Il bilancio 2017 si chiude con un risultato negativo della gestione finanziaria per Euro 144.187.
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31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

15) Proventi da partecipazioni

0

0

0

0%

16) Altri proventi nanziari

0

0

0

0%

a) da crediti iscri i nelle immobilizzazioni

0

0

0

0%

b) da titoli iscri i nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscri i nell'a ivo circolante che
non costituiscono immobilizzazioni

0

0

0

0%

0

0

0

0%

d) proventi diversi dai precedenti

19.340

39.496

20.156

104%

Proventi nanziari diversi

19.340

39.496

20.156

7.213

183.683

176.470

2.477%

8

0

-8

0%

843.339

798.928

-44.411

-5%

7.205

183.683

176.478

2.449%

-843.339

-798.928

44.411

-5%

0

0

0

0%

12.127

-144.187

-156.314

-1.289%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri nanziari
- Interessi passivi bancari
- Interessi passivi su nanziamenti
- Altri interessi passivi
- Contributi in conto esercizio erogati dalla PAT
17bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE

IMPOSTE E TASSE
L’ammontare delle imposte sul reddito è pari a Euro 2.244.711.
IMPOSTE

31.12.2016

31.12.2017

Variazioni

%

21) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, di erite e anticipate

2.926.827

2.244.711

-682.116

-23%

392

6.070

5.678

1.448%

4.038.705

3.035.460

-1.003.245

-25%

-28.091

-26.596

1.495

-5%

-1.084.179

-770.223

313.956

-29%

Re i che imposte esercizi precedenti
Imposte correnti
Anticipate
Di erite

Rilevazione delle imposte di erite e anticipate ed e e i conseguenti
Si definiscono differenze temporanee le differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato
patrimoniale ed il suo valore riconosciuto ai fini fiscali.
Si definiscono differenze temporanee deducibili le differenze temporanee che, nella determinazione del reddito
imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività
sarà realizzato o estinto.
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IRES

IRAP

Totale di erenze temporanee deducibili

4.683.515

1.915.013

Totale di erenze temporanee imponibili

8.654.706

A) Di erenze temporanee

Di erenze temporanee ne e

3.971.191

-1.915.013

Fondo imposte di erite (anticipate) a inizio esercizio

1.242.272

-43.596

Imposte di erite (anticipate) dell'esercizio

-765.728

-31.089

Fondo imposte di erite (anticipate) a ne esercizio

476.544

-74.686

B) E e i scali

Descrizione

accantonamenti
f.do rischi cause
legali (art. 107 TUIR)

accantonamenti f.do spese
condominiali - s i
(art. 107 TUIR)

accantonamenti fondo
svalutazione immobili
(art. 107 TUIR) 2016

accantonamenti
altri oneri sociali
(art. 107 TUIR)

accantonamenti fondo
svalutazione crediti
diversi (art. 106 TUIR)

compenso
amministratori
(art. 95 TUIR)

interessi passivi
di mora
(art. 109 TUIR)

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI

Importo al termine es. precedente

855.476

1.040.000

3.525.805

101.014

230.539

8.127

-

Variazione veri catasi nell'esercizio

163.126

182.663

220.406

101.014

9.000

-4.440

1.729

692.350

1.222.663

3.746.211

0

239.539

3.687

1.729

12%

0

12%

12%

12%

12%

12%

E e o scale IRES

83.082

0

449.545

0

28.745

442

207

Aliquota IRAP

3,90%

3,90%

0%

0%

0%

0%

0%

E e o scale IRAP

27.002

47.684

0

0

0

0

0

TOTALE EFFETTO FISCALE

110.084

47.684

449.545

0

28.745

442

207

Importo al termine dell'esercizio
Aliquota IRES

CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE

636.707

81

Informazioni Conto Economico

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI
plusvalenze
patrimoniali
(art. 86 TUIR)

sopravvenienze
a ive (art. 88 TUIR)

3.889.277

11.135.877

48.076

-921.011

5.491.556

-5.956

2.968.266

5.644.321

42.120

12%

12%

12%

356.192

677.319

5.054

0%

0%

0%

E e o scale IRAP

0

0

0

totale e e o scale

356.192

677.319

5.054

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio precedente
Variazione veri catasi nell'esercizio
Importo al termine dell'esercizio
Aliquota IRES
E e o scale IRES
Aliquota IRAP

interessi a ivi di
mora (art. 109 TUIR)

1.038.565

fondo imposte di erite

Si specifica che per il calcolo dell’IRES l’aliquota applicata è del 12%, mentre l’aliquota IRAP è del 2,68%.
IMPOSTE CORRENTI

2017

2016

variazione

IRES

3.895.240

2.897.283

-997.957

IRAP

143.465

138.177

-5.288

4.038.705

3.035.460

-1.003.245

TOTALE

La riduzione del carico fiscale (imposte correnti) rispetto all’esercizio precedente è dovuto all’effetto combinato di una
serie di fattori. Il più significativo è la riduzione dell’ammontare fiscalmente di competenza dell’anno 2017 delle
sopravvenienze attive (art. 88 TUIR), rappresentate dai proventi in denaro conseguiti a titolo di contributo, che la
Società ha deciso di tassare in cinque quote costanti.
Per la riconciliazione dell’onere fiscale teorico si veda l’allegato V.
Risultato di esercizio
Il bilancio chiude con un utile ante imposte di Euro 3.596.678, con un decremento di Euro 1.276.351 rispetto al 2016.
A fronte di un contenimento del Costo della produzione (per Euro 1.120.037), vi è stato anche un decremento dei
ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (per Euro 869.737) e delle plusvalenze patrimoniali da cessione (per
Euro 659.062).
Il bilancio chiude con un utile post imposte di Euro 1.351.967 con un decremento di Euro 594.235 rispetto al 2016.
ALTRE INFORMAZIONI
Impegni, garanzie e passività potenziali
IMPEGNI - GARANZIE - PASSIVITÀ POTENZIALI
Fidejussioni prestate
Impegni per contra i ad esecuzione di erita
TOTALE SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI DI TERZI
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31.12.2016

31.12.2017

variazione

%

210.685

84.157

-126.528

-60%

32.550

79.050

46.500

100%

243.235

163.207

-80.028

-33%

Le “fidejussioni prestate” raccolgono le fidejussioni passive di ITEA prestate da un istituto di credito a garanzia di una
posizione debitoria INPS.
I “debiti per contratti ad esecuzione differita” si riferiscono alla ritenute del 6% trattenuta sui pagamenti al 31 dicembre
2017 per l’acquisto in corso di costruzione a Malè.
La Società ha in essere dei “contratti locazione pfv”, tale tipologia di contratto prevede che il passaggio di proprietà,
quindi la cessione da parte di ITEA, avvenga solo nel momento in cui il titolare ha versato tutte le rate previste e sia
avvenuta l’intavolazione catastale. Si tratta quindi di impegni alla vendita.
Operazioni fuori bilancio
La Società non ha adottato strumenti della cosiddetta “finanza derivata”, né ha posto in essere operazioni di copertura,
di speculazione su tassi o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni similari giuridicamente
perfezionate, ma non ancora eseguite che comportino la nascita di diritti ed obblighi certi producenti attività e/o
passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello Stato patrimoniale.
Direzione e coordinamento
In considerazione del fatto che la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto
pubblico, la Provincia autonoma di Trento, si provvede a riportare di seguito i dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato dell’ente Provincia autonoma di Trento (Bilancio di competenza al 31 dicembre 2016).
BILANCIO DI COMPETENZA 31.12.2016
Disavanzo di amministrazione

ENTRATE
Accertamenti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.166.747.649,17

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

4.142.169.736,51

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

7 8.616.695,28

Titolo 3 - Entrate extratributarie

181.622.271,92

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

122.591.923,83

Titolo 5 - Entrate da riduzione di a ività nanziarie

39.915.564,24

Titolo 6 - Accensione Prestiti

1 8.171.806,25

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesioriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Titolo 1 - Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

USCITE
Impegni
11.709.034,01

296.609.953,29
3 .007.766.841,04
49.982.883,93

Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.056.750.744,85

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

1.454.310.630,79

Titolo 3 - Spese per incremento di a ività nanziarie

47.334.333,58

Fondo pluriennale vincolato per a ività nanziarie

4.047.718,36

Titolo 4 - Rimborso prestiti

3.634.986,22

Fondo pluriennale vincolato per rimborso prestiti

3.529.430,00
-

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere
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Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesioriere/cassiere

296.609.953,29

Avanzo di competenza

110.769.044,42

TOTALE GENERALE

6.046.445.600,49

6.046.445.600,49

Dal 1 gennaio 2016 la Provincia ha adottato nuovi schemi di bilancio ed il principio della competenza finanziaria
potenziata prevista dal D. lgs 118/2011. Conseguentemente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 è
determinato secondo le nuove regole contabili e sconta gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui che ha
rideterminato il risultato di amministrazione del 2015 in -313.105.020 Euro, originato principalmente dalla
reimputazione di residui attivi e passivi in applicazione dei muovi principi contabili.
Il risultato di amministrazione al 31/12/2016, costituito dal fondo cassa alla fine di tale esercizio maggiorato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi e al netto del fondo pluriennale vincolato, risulta pertanto pari a euro -174.449.921.
Dati sull’occupazione
L’organico aziendale al 31 dicembre 2017, suddiviso tra personale di ruolo dipendente della Provincia autonoma di
Trento e messo a disposizione di ITEA S.p.A. e personale dipendente della Società, è riepilogato nell’Allegato I.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio sindacale
rientrano nei limiti delle direttive fissate dal socio unico, che, per quanto riguarda il Collegio sindacale, risultano inferiori
ai limiti della tariffa professionale.
Amministratori totale Euro 163.000:
- per indennità di carica Euro 65.000;
- per deleghe Euro 80.000;
- per gettoni di presenza Euro 18.000.
Collegio sindacale totale Euro 53.000:
- indennità di carica Euro 45.000;
- per gettoni di presenza Euro 8.000.
L’incarico triennale 2016-2018 di revisione legale dei conti è stato affidato alla Società Trevor S.r.l.
L’importo complessivo dei corrispettivi spettanti alla società di revisione per l’anno 2017, è stato pari ad euro 27.432,
comprensivo dei controlli ai sensi del dal D.lgs. 118/2011.
Nel corso del 2017 non sono state concesse anticipazioni né crediti ad amministratori e sindaci; non vi sono stati
rimborsi, cancellazioni e rinunce di crediti verso amministratori e sindaci; non sono stati assunti impegni per loro conto.
Operazioni con parti correlate
Per quanto attiene alle operazioni realizzate nel corso dell’anno con parti correlate (di cui all’art.2427 n. 22 bis del
Codice civile), si sottolinea la centralità del Consiglio di amministrazione nel sistema di governance della Società che ha
garantito l’osservanza dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell’esecuzione delle operazioni stesse.
Infatti, prima di deliberare in materia, il Consiglio di amministrazione ha assunto le informazioni sulle operazioni in
oggetto, dalla Struttura e da altre fonti, in merito agli elementi caratteristici, alla natura della correlazione, alle modalità e
alle condizioni per la loro realizzazione, all’interesse e alle motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società. Tali
elementi hanno quindi permesso al Consiglio di amministrazione un esame approfondito delle operazioni poste in
essere sia nella fase istruttoria che nella fase deliberativa. A supporto di tale attività è stata prodotta idonea
documentazione atta ad illustrare le ragioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni
alle quali le operazioni si sono concluse.
Non sono state poste in essere operazioni, oltre a quelle derivanti dal loro incarico professionale, con le seguenti parte
correlate: amministratori, sindaci e dirigenti societari.
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Con la parte correlata Provincia autonoma di Trento, Ente controllante
Segnaliamo che la Società ha avuto principalmente i seguenti rapporti:
· la messa a disposizione del personale provinciale da parte della Provincia autonoma di Trento ad ITEA S.p.A. come
previsto da apposita convenzione rinnovata il 14 dicembre 2016;
· il versamento a titolo di contributo, di cui alle delibere di concessione dei contributi in conto annualità a sostegno dei
programmi d’investimento a suo tempo approvate;
· l’assegnazione di un contributo, a sostegno di un piano di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di
proprietà della Società, di Euro 10.000.000, così come indicato nella delibera della Giunta provinciale n. 2222 del 19
dicembre 2017.
Si rimanda all’allegato VI dove vengono elencate in dettaglio le relazioni economico patrimoniali intrattenute con la
Provincia autonoma di Trento.
Rapporti con Enti controllati dalla Provincia autonoma di Trento
Nella tabella sottostante sono indicati i rapporti con gli enti controllati della Provincia autonoma di Trento.

Voce di bilancio
D11) Debiti vs imprese
Debiti so oposte a controllo
delle controllanti
Costi

B7) Costi per servizi

TRENTINO
SCHOOL OF
MANAGEMENT

TRENTINO
NETWORK
SRL

10

12.870

10.522

5.164

12.870

11.916

TRENTINO
RISCOSSIONI
SPA

INFORMATICA
TRENTINA
SPA

599

Art. 7 della “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti nanziari tra Provincia autonoma di Trento e
ITEA S.p.A. ai sensi dell’art.3, comma 9 della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15”
Con deliberazione della Giunta provinciale del 7 ottobre 2011, è stato approvato lo schema di convenzione per la
regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia autonoma di Trento e ITEA S.p.A., ai sensi dell’art.3 c.9 della L.P.
15/2005, e, conseguentemente, è stato elaborato e sarà presentato entro il 30 aprile 2018, lo stato di attuazione del
Piano Straordinario 2007-2016 e la relativa rendicontazione al 31 dicembre 2017 che segue l’aggiornamento degli
investimenti realizzati nel corso del primo semestre 2017.
In relazione a quanto previsto all’art. 7 della “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Provincia
autonoma di Trento e ITEA S.p.A. ai sensi dell’art.3, comma 9 della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15”, viene
data evidenza del raccordo fra i dati finanziari della rendicontazione e i valori esposti in bilancio.
1. Utilizzo dei nanziamenti a copertura dei costi di esercizio.
Nell’esercizio 2017 non sono stati concessi finanziamenti a copertura dei costi di esercizio.
2. Utilizzo dei nanziamenti a copertura delle spese di investimento.
Nell’Allegato VII sono indicate le spese di investimento sia come contabilizzate in bilancio, secondo il principio della
competenza economica, sia secondo il criterio di cassa, così come richiesto all’art.7 della “Convenzione per la
regolamentazione dei rapporti finanziari tra Provincia autonoma di Trento e ITEA S.p.A. ai sensi dell’art.3, comma 9
della legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15”.
Si precisa come, per quanto attiene ai piani di investimento elaborati nei diversi anni dalla Società, in particolare
relativamente agli anni 2007 e 2010, questi siano stati realizzati all’epoca in assenza di specifici interventi finanziari della
Provincia autonoma di Trento. Tale momentaneo squilibrio è stato parzialmente appianato con delibera della Giunta
provinciale n. 2822 del 14 dicembre 2012, attraverso la concessione, ai sensi dell’articolo 7 comma 12 bis della legge
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provinciale n. 15/2005, ad ITEA S.p.A., di un contributo in conto capitale di Euro 944.620 annui per il periodo di
vent’anni (per il 2014, 2015, 2016 e 2017 non ancora erogato), pari ad un importo complessivo di Euro 18.892.400 a
copertura, degli investimenti in materia di edilizia abitativa pubblica già approvati ed in corso di realizzazione. Laddove
necessario, la Società ha provveduto a far fronte alla spesa con risorse proprie, attraverso l’autofinanziamento.
Si ritiene che, per la copertura finanziaria residuale degli interventi pregressi in oggetto, la Società intensificherà le attività
finalizzate al reperimento diretto dei fondi, attraverso le cessioni di unità immobiliari coerentemente con i piani già
approvati e con i risultati positivi di bilancio che riuscirà a realizzare.
Azioni proprie e azioni/quote di Società controllanti
La Società nel corso dell’esercizio 2017 non è stata in possesso direttamente né indirettamente di azioni proprie, né di
azioni dell’Ente controllante.
Accordi fuori Bilancio
Non vi sono accordi fuori bilancio ai sensi dell’art. 2427 n. 22-ter del Codice civile i cui effetti possono esporre la Società
a rischi o generare per la stessa benefici significativi.
Fa i di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-quater del Codice civile, si riferisce che non si sono verificati fatti di rilevo dopo la chiusura
dell’esercizio tali da produrre effetti patrimoniali, finanziari ed economici sul presente bilancio.
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
L’utile dell’esercizio 2017 ammonta ad Euro 1.351.967 ed il Consiglio di Amministrazione ne propone la destinazione
nel rispetto dell’art. 33 dello Statuto vigente, ovvero:
- il 45%, pari ad Euro 608.385, a riserva per investimenti futuri;
- il residuo 55%, pari ad Euro 743.582, a disposizione dell’assemblea, a riserva straordinaria.
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
- Salvatore Ghirardini -
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Allegati

Allegato I Situazione dipendenti ITEA S.p.A. al 31.12.2017

Personale
ITEA S.p.A.

TOTALE
31.12.2016

31.12.2017

Dire ori generali

0

0

Dirigenti

2

2

adri

7

7

57

55

0

3

66

67

Impiegati a tempo indeterminato
Impiegati a tempo determinato

Personale PAT
messo a
disposizione

Totale personale dipendente ITEA S.p.A.

TOTALE
31.12.2016

31.12.2017

Dirigenti

2

2

Dire ori

5

5

Impiegati

65

63

72

70

138

137

TOTALE GENERALE
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Terreni edi cabili

39.486.220

0 39.486.220

0

0

0 -2.659.992
0

Costo storico
ne o
31.12.2017

Contributi
c/investimento
totali

Costo storico
lordo
31.12.2017

Giroconti
e decrementi

Costo storico
lordo
cessioni
Contributi
c/investimento
su cespiti
ceduti e gc

Incrementi

Costo storico
lordo
31.12.2016

Costo storico
ne o
31.12.2016

COSTO STORICO

Contributi
c/investimento
esercizi pregressi

Allegato II Movimentazione Terreni e Fabbricati

36.826.228

0

36.826.228

1.102.401

-4.927

1.097.474

15.092.339 -1.354.290

13.738.049

63.879.049 -1.109.464

62.769.585

Terreni non
edi cabili

1.097.474

-4.927

1.102.401

0

0

Fabb. strumentali
utiliz. dire amente

13.972.104

-1.381.929

15.354.033

3.115

0

Fabb. strumentali non
utiliz. dire amente

61.068.942

-1.076.980

62.145.922

1.356.222

-47.381

-32.484

424.286

-13.732.034 1.038.704.710 15.985.270

-987.358

-70.971

-531.748 1.053.170.874 -13.803.005 1.039.367.869

0

27.639 -264.809

Fabbricati
civili

1.024.972.676

Fabbricati
accessori

41.663.716

-307.776

41.971.492

709.697

-54.793

-4.737

1.525

42.627.921

-312.513

42.315.408

137.038

-159.135

296.173

0

0

0

0

296.173

-159.135

137.038

75.188

0

75.188

0

0

0

0

75.188

0

75.188

Fabbricati in diri o
di super cie
Fabbricati con contra o
locazione pfv
TOTALE

1.182.473.358

-16.662.781 1.199.136.139 18.054.304 -1.089.532

-80.553 -3.030.738 1.213.070.173 -16.743.334 1.196.326.839
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Fondo amm.to
31.12.2017

Di erenza
ammortamento

Amm.to su
costo ne o

Amm.to su
costo lordo

Giroconti e
decrementi

Terreni edi cabili

0

0

0

0

0

0

0

Terreni non
edi cabili

0

0

0

0

0

0

0

Fabb. strumentali
utiliz. dire amente

1.810.291

0

-31.681

224.917

197.278

-27.639

1.975.888

Fabb. strumentali non
utiliz. dire amente

6.635.368

-3.788

37.832

945.649

924.062

-21.587

7.593.474

Fabbricati
civili

62.877.065

-70.057

-33.790

7.522.941

7.386.587

-136.354

70.159.805

Fabbricati
accessori

2.457.205

-3.777

5.362

302.985

299.812

-3.173

2.758.602

Fabbricati in diri o
di super cie

14.590

0

0

5.246

2.064

-3.182

16.654

Fabbricati con contra o
locazione pfv

5.038

0

0

504

504

0

5.542

73.799.557

-77.622

-22.277

9.002.242

8.810.307

-191.935

82.509.965

TOTALE
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Cessioni

FONDO
AMMORTAMENTO

Fondo amm.to
31.12.2016

Allegati

Fondo svalutazione
31.12.2017

Di erenza
svalutazioni

Svalutazione
su costo ne o

Svalutazione
su costo lordo

Giroconti e
decrementi

Cessioni

Fondo svalutazione
31.12.2016

FONDO
SVALUTAZIONI

2.992.608

0

0

0

0

0

2.992.608

451.506

0

0

0

0

0

451.506

Fabb. strumentali
utiliz. dire amente

0

0

0

0

0

0

0

Fabb. strumentali non
utiliz. dire amente

0

0

0

0

0

0

0

Fabbricati
civili

0

0

0

0

0

0

0

Fabbricati
accessori

0

0

0

0

0

0

0

Fabbricati in diri o
di super cie

0

0

0

0

0

0

0

Fabbricati con contra o
locazione pfv

0

0

0

0

0

0

0

3.444.114

0

0

0

0

0

3.444.114

Terreni edi cabili
Terreni non
edi cabili

TOTALE
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di cui valore terreno
non ammortizzabile
31.12.2017

Valore ne o
contabile certa
31.12.2017

Fondo amm.to
e svalutazione certa
31.12.2017

Costo storico
ne o
31.12.2017

Valore ne o
contabile
31.12.2016

39.486.220

2.992.608

36.493.612

36.826.228

2.992.608

33.833.620

36.826.228

Terreni non
edi cabili

1.097.474

451.506

645.968

1.097.474

451.506

645.968

1.097.474

Fabb. strumentali
utiliz. dire amente

13.972.104

1.810.291

12.161.813

13.738.049

1.975.888

11.762.161

3.874.123

Fabb. strumentali non
utiliz. dire amente

61.068.942

6.635.368

54.433.574

62.769.585

7.593.474

55.176.111

16.071.339

Fabbricati
civili

1.024.972.676

62.877.065

962.095.611

1.039.367.869

70.159.805

969.208.064

297.255.287

Fabbricati
accessori

41.663.716

2.457.205

39.206.511

42.315.408

2.758.602

39.556.806

12.118.534

137.038

14.590

122.448

137.038

16.654

120.384

16.804

75.188

5.038

70.150

75.188

5.542

69.646

24.812

1.182.473.358

77.243.671

1.105.229.687

1.96.326.839

85.954.079

1.110.372.760

367.284.601

Terreni edi cabili

Fabbricati in diri o
di super cie
Fabbricati con contra o
locazione pfv
TOTALE
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Fondo amm.to
e svalutazione
31.12.2016

VALORE
CONTABILE

Costo storico
ne o
31.12.2016

Allegati

Allegato VI De aglio anzianità dei crediti
ANNO FORMAZIONE

TOTALE CREDITI VS UTENTI

1992

167

1993

10

1994

3.469

1995

6.382

1996

11.659

1997

15.138

1998

13.336

1999

28.742

2000

25.044

2001

23.138

2002

35.783

2003

35.575

2004

58.589

2005

97.719

2006

131.267

2007

108.255

2008

115.597

2009

214.341

2010

261.588

2011

226.136

2012

456.773

2013

508.198

2014

868.655

2015

1.013.965

2016

1.194.177

2017

2.811.641

TOTALE

8.261.342
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Allegato IV Movimenti contributi conto investimento PAT

Importo

Totale
a ualizzazione
credito

Crediti vs PAT al
31 dicembre
2017

GP n. 2791 dd. 03.12.2010

70.000.000

29.259.317

0

40.740.683

GP n. 2794 dd. 14.12.201 1

60.000.000

23.928.716

0

36.071.284

GP n. 2794 dd. 14.12.201 1

3.122.222

2.497.778

0

624.444

GP n. 2822 dd. 14.12.2012

18.892.400

1.889.240

0

17.003.160

40.000.000

12.756.436

0

det n. 160 dd. 1 1.12.2013
Dipartimento Lavoro e Welfare

693.858

0

0

693.858

GP n. 2281 dd. 15.12.2014

566.000

0

0

566.000

GP n. 2281 dd. 15.12.2014

10.000.000

0

0

10.000.000

GP n. 2317 dd. 1 1.12.2015

2.100.000

0

0

2.100.000

delibera modi ca 2935/08

34.656.084

6.499.665

0

28.156.419

delibera modi ca 2564/09

40.743.605

6.594.437

0

34.149.168

determina n 429 dd. 19.12.2016

5.000.000

0

28.957

4.971.043

GP n. 2222 dd. 19.12.2017

10.000.000

0

151.252

9.848.748

totale contributi PAT conto investimento

295.774.169

83.425.589

180.209

212.168.371

GP n. 896 dd. 10.05.2013
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Totale
incassato al 31
dicembre 2017

27.243.564

Importi a Conto Economico

Importi a Stato Patrimoniale
Debiti vs PAT al
31 dicembre
2017 (acconto
per spese di
investimento)

Risconti passivi
di contributi al 31
dicembre 2017

Contributi a
copertura int.
pass. / indenn.
estinz. ant. (anni
precedenti)

Contributi a
copertura int.
pass. / indenn.
estinz. ant.
(anno 2017)

Contributi a
ricavo (anni
precedenti)

Contributi a
ricavo
(anno 2017)

6.051.237

45.049.443

16.789.637

798.929

991.747

319.007

3.034.954

33.653.186

22.123.248

0

847.520

341.092

0

3.016.356

0

0

81.160

24.706

2.093.866

16.219.582

0

0

429.836

149.116

8.584.110

17.173.887

13.198.694

0

750.601

292.708

0

676.511

0

0

10.408

6.939

0

551.850

0

0

8.490

5.660

4.478.028

5.441.525

0

0

11.376

69.071

2.100.000

0

0

0

0

0

0

28.148.901

5.933.010

0

284.111

290.062

0

32.112.807

8.075.797

0

282.296

272.705

3.572.578

1.416.056

0

0

0

11.366

10.000.000

0

0

0

0

0

39.914.773

183.460.104

66.120.386

798.929

3.697.545

1.782.432
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Allegati

Allegato V Riconciliazione onere scale teorico
Determinazione dell'imponibile IRES
DESCRIZIONE
Risultato prima delle imposte
Onere scale teorico (%)

VALORE

IMPOSTE

3.596.684
12

431.602

DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
(438.025)
- plusvalenze realizzate anno n - 4/5 tassabili in esercizi successivi
0
- contributi c.e. anno n - quinti tassabili in esercizi successivi
(3.366.890)
- contributi anno n non a conto economico - quinti tassabili in esercizi successivi
(3.265)
- interessi di mora compet. anno n non incassati
DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
- compensi amm.ri non pagati nell'anno n
- interessi passivi anno n non pagati
- svalutazione immobilizzazioni nell'anno n
- accantonamento fondo cause legali
RIGIRO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI
- contributi incassati esercizi precedenti - 1/5 tassato nell'anno n
- plusvalenze realizzate in passato - 1/5 tassato nell'anno n
- compensi amm.ri pagati nel anno n di esercizi precedenti
- interessi di mora di comp. eserc.preced. incassati/stornati nell'anno n
- interessi passivi eserc.preced. pagati nell'anno n
IMPUTAZIONE DI
ANTO NON PRESENTE A CONTO ECONOMICO
- contributi incassati e acq gratuite nell'anno non in c.e. - 5/5
- Irap 10% deducibile
- Irap costo del personale
- Deduzione per capitale investito proprio
DIFFERENZE CHE NON SI RIVERSERANNO NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
- redditi fondiari terreni e fabbricati non strumentali
- proventi degli immobili non strumentali
- spese relative agli immobili non strumentali
- ammortamenti gestione immobiliare
- utilizzo non deducibile fondi rischi (spese legali)
- utilizzo non deducibile fondi svalutazione crediti
- altre variazioni in aumento
costi diversi (rappr.-sopravv.-costi telefoni e automezzi …)
accantonamenti (fondo svalutazione-fondi oneri)
interessi passivi indeducibili
plusvalenze / minusvalene scalmente irrilevanti
contributi c/impianti già tassati
4% tfr previdenza complementare
costo oneri personale accantonati
- imposte indeducibili (IMU - imposta di bollo)
Imponibile scale
Imposte correnti sul reddito d'esercizio
Di erenza tra valore e costi della produzione
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3.687
1.729
220.406
0

8.894.477
1.359.035
(8.127)
7.134

4.208.612
(13.818)
(3.482)
(186.352)

14.901.586
(17.273.022)
4.577.560
7.387.091
(163.126)
106.850
108.852
1.697.570
509.333
(90.341)
(1.788.987)
(1.193)
(101.014)
1.060
24.144.024
12
3.740.871

2.897.283

Determinazione dell'imponibile IRES
DESCRIZIONE

VALORE

COSTI NON RILEVANTI AI FINI IRAP
Costo per il personale
Svalutazione immobilizzazioni
Svalutazione crediti
Altri accantonamenti

3.105.168
220.406
609.000
0

Ricavi non rilevanti ai ni IRAP

0

IMPONIBILE IRAP TEORICO
Onere scale teorico (%)

7.675.445
2,68%

RETTIFICHE RICAVI
- eccedenze fondi rischi
- sopravvenienze a ive

(-144.672)
28.970

TOTALE RETTIFICHE RICAVI
RETTIFICHE COSTI
costi per servizi
- compensi
- spese condominiali su s i
Oneri diversi di gestione
- utilizzo fondi rischi
- costi di competenza anni precedenti
- costi personale PAT
- altri costi non deducibili
TOTALE RETTIFICHE COSTI
ULTERIORI RETTIFICHE DELLA BASE IMPONIBILE
- detrazione "cuneo scale"
- deduzione del costo residuo personale dipendente
IMPONIBILE FISCALE IRAP
IRAP corrente per l'esercizio
- detrazioni regionali

IMPOSTE

205.702

(115.702)

127.028
1.150.000
(985.791)
519.200
67.282
3.976
881.695

(1.386.643)
(1.746.751)
5.308.044
2,68%

142.256

(-4.079)
138.177

97

Allegati

Allegato VI Rapporti con l’ente controllante
TIPOLOGIA DI CREDITO / DEBITO

PAT 31.12.2017

1. Crediti per a vità / operazioni correnti
1.1 Crediti per canoni locazione
1.2 Corrispe ivo gestione forze armate
1.3 Corrispe ivo a ività proge azione urbanizzazione
1.4 Corrispe ivo per a ività amministrativa
1.5 Crediti per Proge o Migranti

96
222
423.329
1.003.737
1.287

2. Crediti per contributi c/esercizio non erogati
delibera 2822/2013
delibera 2281/2014
delibera 2525/2015
delibera 353 del 14/03/2014
delibera 79 del 20/02/2012

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2.560.455
5.029.000
5.339.300
1.700.000
325.000

3. Crediti per contributi c/investimento non erogati
delibera GP 2935/2008
delibera GP 2564/2009
delibera GP 2791/2010
delibera GP 2794/2011
delibera GP 2794/2011
delibera GP 2822/2012
delibera GP 896 e1690/2013
delibera GP dd 11 12 2013
delibera GP 2281/2014
delibera GP 2281/2014
provved. APIAE del 2012 n. 378-508
delibera GP 2317/2015
determina 429/2016
delibera GP 2222/2017

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

28.156.419
34.149.168
40.740.683
624.444
36.071.285
17.003.160
27.243.564
693.858
566.000
10.000.000
50.000
2.100.000
4.971.043
9.848.747

14.953.754

212.218.371

228.600.796

TOTALE ATTIVITÀ
4. Debiti per nanziamenti
delibera 1589/2015
delibera 2357/2015
delibera 2198/2015 e determina 483/2015
delibera 2198/2015 e determina 516/2015

175.954.866
Euro
Euro
Euro
Euro

5. Debiti per personale PAT in distacco
Euro
Debiti vs PAT per stipendi personale
messo a disposizione omnicomprensivo
Debiti vs PAT per tfr personale messo a disposizione Euro
6. Altri debiti
Debiti vs PAT per canoni alloggi forze armate
da riversare
Debiti vs PAT per eccedenza canone
da versare al Fondo provinciale casa
Debiti vs PAT per contributi c/canoni
TOTALE PASSIVITÀ
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10.000.000
10.000.000
89.892.689
66.062.177
20.356.673
16.814.922
3.541.751
66.664

Euro

14.767

Euro

51.430

Euro

467
196.378.203

VALORE
COMPENTENZA

ota 33% del’lVA
non capitalizzata

10.006.901

340.691

(di cui 160,431)

455.701

SP ATTIVO
B) I.7)

- di cui Personale CE A) 4)

6.104.891

MANUTENZIONE SP ATTIVO
STRAORDINARIA B) II. 1) e 5)

(di cui 157.408)

173.825

cantieri niti
anni precedenti

- di cui Personale CE A) 4)

2.154.482

cantieri in corso

SAL CANTIERI SP ATTIVO B)
+ aree + espropri II. 1) e 5)
aree / ruderi e
espropri

-

AC ISTO
CESPITI FINITI

SP ATTIVO B)
II. 1) e 5)

777.311

TOTALI

AC ISIZIONI
SUL MERCATO

Voci contabilità
generale
RIF. BILANCIO

IVA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

SAL CANTIERI
E AREE

ISIZIONI SUL
MERCATO E
AC ISTI
CESPITI FINITI

AC

10.006.901

340.691

6.560.592

2.328.307

777.311

RICONCILIAZIONE

VALORE
RENDICONTATO

Manutenzione
straordinaria
(fra cui sono compresi
alloggi da risulta)

103.798

Spesa per alloggi
o altre iniziative
in corso di
realizzazione

3.505.805

Spesa per il
completamento
alloggi in corso al
1.1.2007 rientrati
nel P.S

Acquisti alloggi
niti o in corso
di costruzione

RENDICONTO

11.485.421

6.424.017

3.609.603

1.451.801

TOTALI

1.478.520

-340.691

-136.575

1.281.296

674.490

DELTA

Iva di competenza
rilevata a bilancio e
documentata nelle voci
di spesa a rendiconto

di erenze temporali tra
quanto contabilizzato e
il momento del pagamento

Le di erenze sono dovute a:

di erenze temporali tra
quanto contabilizzato e
il momento del pagamento

Le di erenze sono dovute a:

tra i costi contabilizzati di
competenza e l'e e ivo
pagamento (per gli acquisti
sul mercato il saldo nale
viene pagato per garanzia
due anni dopo la conclusione
del contra o nale,
nel 2017 pagati € 543.380)

all'IVA detraibile non
capitalizzata sui conti ma
pagata al fornitore;

La di erenza è dovuta alle
seguenti motivazioni:

DESCRIZIONE

Allegato VII Riconciliazione utilizzo dei nanziamenti a copertura delle spese di investimento

99

RELAZIONE
COLLEGIO SINDACALE
11

RELAZIONE
S O C I E TÀ D I

REVISIONE
11
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