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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

!-(.H'$" 7(-'/.$*(" O)'*'H'$" 7(:')(.H'$*(@ Deliberazione
0Q"-'<-./"01+0"B".@"0R@

!-(.6("%K-'/.$*("#/<%"*("*/-(?(.&@"PK*'=K%$&'/.".,"0R")<"
28 juin 2012,

2'*$.6'/" 6/.:<.&'>/" )(**9(:(%6'H'/" 5.$.H'$%'/" 01++E" $##%/>$H'/.(@

#/%&$.&"$##%/=$&'/.")(:"6/?#&(:"01++@"

Omissis

Omissis

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Omissis

Omissis

delibera

délibère

4H( =&(-BB;"@-;$(&(=",AF$'%&(B;"3B$%%&,&(,N$(,"FB"'?"'"(&#(
!&#-',&"(,"'3A'%&@"(=$##X$3$;,&0&"(P644(Q>$'=&,"'%"(G&'-'0&-;&".(9&%A-0&"'$(/-%;&F"'&-#$.(J"'%"(T,"'"F&,"($(
9&%A-0&"'$(7FF&'&3%;-%&@-R.(#-(;$#-0&"'$(%$,'&,"5-FF&nistrativa del Direttore e la relazione del Presidente;

4H( K$3(%-C#$-AY(ZA&(,"FB"3$'%(#$3(,"FB%$3(P644(Q,"FB%$(
;$'=A( +'-',&$;.( 3&%A-%&"'( B-%;&F"'&-#$.( ,"FB%$( <,"'"F&ZA$( $%( 3&%A-%&"'( -=F&'&3%;-%&@$R.( #$( ;-BB";%( %$,N'&ZA$(
$%( -=F&'&3%;-%&*( =A( =&;$,%$A;( $%( #$( ;-BB";%( =A( B;<3&=$'%(
sont approuvés ;

PH( =&(-BB;"@-;$(&#(J"'%"(,"'3A'%&@"(=$##X$3$;,&0&"(+'-'0&-rio 2011 nelle singole risultanze e nelle risultanze rias3A'%&@$(+'-#&(,N$(3$?A"'"D

PH( K$3(,"FB%$3(P644(3"'%(-BB;"A@<3(%$#3(ZAX&#3(+?A;$'%(-AY(
%-C#$-AY($%(-AY(;<,-B&%A#-%&*3(,&5-B;[3(D

e nelle risultanze riassu'%&@$(*&'-#&(,N$(3$?A"'"D(
SITUAZIONE DI CASSA
G"'="(,-33-(-##X&'&0&"(=$##X$3$;,&0&"(P644(
>&3,"33&"'&($**$%%A-%$('$##X$3$;,&0&"(P644(

](
^HPOOH_4P.`6(
]((a( _H^bcHdPb.^`

:"%-#$(=$##$(;&3,"33&"'&(
/-?-F$'%&($**$%%A-%&('$##X$3$;,&0&"(P644(

]( 4PHc6^HbbO.b`(
] ! 6.440.350,51

U/.)/"6$::$"$*"V+")'6(?=%("01++"

W"

X@0XV@YQRBQQ

SITUAZIONE FINANZIARIA
G"'="(,-33-(-#(b4e4PeP644(
Residui attivi al 31/12/2011

](
OHPObH`_d.__(
]((a(46H4_bH_c`.^_

Totale dell’attivo al 31/12/2011
Residui passivi al 31/12/2011

]( 4OH^^cH_Od.bO(
] ! 15.478.869,97

!>$.H/")9$??'.':&%$H'/.("$*"V+F+0F01++"

W"

3

YXQ@YYRBVY
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo: Disponibi#&%L(#&ZA&=$(
((((((((((((((J;$=&%&(Q;$3&=A&(-%%&@&R(
((((((((((((((>&3,"'%&(-%%&@&(
((((((((((((((J;$=&%&(C-',-;&($(*&'-'0&-;&(
((((((((((((((IFF"C&#&(
((((((((((((((IFF"C&#&00-0&"'&(%$,'&,N$(
((((((((((((((1&3-@-'0&($,"'"F&,&($3$;,&0&(
((((((((((((((B;$,$=$'%&(
((((((((((((((J"'%&(=X";=&'$(
(

](
](
](
](
](
](

OH6b4H46c.dc(
46H4_bH_c`.^_(
4Hb44.d`(
4H^`_H4d4.c_(
^6Hd_bHOOP.``(
^_bH`dd.4`(

](
](

PH6PbH_db.4c(
Pb^H_PO.Oc

Passivo: Debiti (residui passivi)
Debiti diversi
((((((((((((((>&3,"'%&(B-33&@&(
Fondi vari
Patrimonio netto
Conti d’ordine

](
](
](
](
](
](

](

O4H6^6Hc^_.^^(

4dH^c_H_O`.`c(
4H6cbHdPb.`6(
4HdPP.bd(
cH^_6H4^_.4_(
bcHPcdHOd4.d4(
Pb^H_PO.Oc
] ! 61.544.542,58

"

P':$>$.H/"(6/./?'6/")(**9(:(%6'H'/"01++"

W"

R1V@ZY[B+[

CONTO ECONOMICO
T'%;-%$(,";;$'%&(
9B$3$(,";;$'%&(
(
J"FB"'$'%&(B"3&%&@&(,N$('"'(=-''"(
#A"?"(-(F"@&F$'%&(*&'-'0&-;&(
(
J"FB"'$'%&('$?-%&@&(,N$('"'(=-''"(
luogo a movimenti finanziari

](
PHO_PHbd4.`4(
]((! 2.177.086,53
](

PP`H`d`.bb(

] ! 1.239.018,85

P':$>$.H/"(6/./?'6/")(**9(:(%6'H'/"01++""
3. di approvare il seguente quadro riassuntivo della gestio'$(=&(,"FB$%$'0-D

W"

R1V@ZY[B+[

bH( K$(%-C#$-A(;<,-B&%A#-%&*(=$(#-(?$3%&"'(;$#-%&@$(L(#X$Y$;,&,$(
CA=?<%-&;$($3%(-BB;"A@<(%$#(ZAX&#(+?A;$(,&5-B;[3(D

ENTRATE:(( -,,$;%-%$(
(
;&3,"33$(

]( _H`44HOc`.6c(
( ] ! 6.622.182,58

(

;&F-3%$(=-(;&3,A"%$;$(

](

PHP_`H^`O.^`

SPESE:(

&FB$?'-%$(
pagate

]( _Hd4dHbbd.b6(
] ! 4.098.884,89

((((((((((((((((((((

;&F-3%$(=-(B-?-;$(

](

^H^4OH^d6.^4

ENTRATE E SPESE:
T'%;-%$(=&(,"FB$%$'0-($3$;,&0&"(P644(
9B$3$(=&(,"FB$%$'0-($3$;,&0&"(P644(

]( _H`44HOc`.6c(
( ] ! 8.515.335,30

!>$.H/")(**$"-(:&'/.(")'"6/?#(&(.H$"(:(%6'H'/"01++"
4

W"

VYX@V[VBZZ
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^H(( =&(-BB;"@-;$(#-(,-',$##-0&"'$(=$&(3$?A$'%&(;$3&=A&D

^H( K$3(;$3%$3(,&5-B;[3(3"'%(<#&F&'<3(D

ATTIVI:
-##X-;%H(P6O64e4(=&(]((((((`H_`O.c4(
-##X-;%H(P6O64eP(=&(](((((( 140,20
-##X-;%H(P6O64eb(=&(]((((((( 25,50
-##X-;%H(P6c64ed(=&(](((((((((4_c.4P(
-##X-;%H(d4_6Pe4(=&(](((((((((d^P.OP(
all’art. 61903/4 di ]((((46H_6_._4
((((((((((((((((%"%-#$(

\("??H(n. 53 del 30/9/2011 e ogg. n. 76 del 14/12/2011
– ogg. n. 76 del 14/12/2011
– ogg. n. 76 del 14/12/2011
\("??H('H((db(=$#(((b6e`eP644(
\("??H('H((db(=$#(((b6e`eP644($("??H('H(cO(=$#(4^e4PeP644((
– ogg. n. 53 del 30/9/2011 e ogg. n. 76 del 14/12/2011
&'( ,"'*";F&%L( -#( B-;$;$( *-vorevole espresso dal
J"##$?&"(=$&(>$@&3";&(=$&(,onti nella propria relazione;

]((((P4HO66.`O(

PASSIVI:
-##X-;%H(46P64e_(=&(]((((( 2.323,46
-##X-;%H(46P64e`(=&(]((((( 3.794,54
-##X-;%H(46d6^e4(=&(]((((( 1.400,00
-##X-;%H(46d6^eP(=&(]((((( 6.074,15
all’art. 21004/1 di ]((((((_4HP66.66
((((((((((((((((%"%-#$(

– ogg. n. 64 del 23/11/2011
– ogg. n. 64 del 23/11/2011
– ogg. n. 64 del 23/11/2011
– ogg. n. 64 del 23/11/2011
– ogg. n. 70 del 23/11/2011

]((((((`^Hc`P.4d( -( ,-A3-( =$#( @$'&;( F$'"( =$##$( "CC#&?-0&"'&( -=( $33&(
relative;

dH(( =&(-BB;"@-;$(&(;$3&=A&(-##-(,N&A3A;-(=$##X$3$;,&0&"(+'-'0&-;&"(P644(3$,"'="(#$(;&3A#%-'0$(,N$(3$?A"'"D

dH( K$3(;$3%$3(L(#-(,#f%A;$(=$(#X$Y$;,&,$(P644(3"'%(-BB;"A@<3(
%$#3(ZAX&#3(+?A;$'%(,&5-B;[3(D

RESIDUI ATTIVI
>$3&=A&(-%%&@&(&3,;&%%&(&'(,e$3$;,&0&(B;$,$=$'%&(
&'(,-;&,"(-##X&'&0&"(=$##X$3$;,&0&"(P644(
E&'";&(-,,$;%-F$'%&(&'(,"'%"(;$3&=A&(-%%&@&(
=$?#&(-''&(B;$,$=$'%&((
>$3&=A&(-%%&@&(;&3,"33&(
>$3&=A&(-%%&@&(=$?#&($3$;,&0&(B;$,$=$'%&(
;&F-3%&(=-(;&3,A"%$;$(-#(b4e4PeP644(
>$3&=A&(-%%&@&(-,,$;%-%&(&'(,"'%"($3$;,&0&"(P644(

] !
21.600,96
] ! 1.815.340,91

\/&$*("%(:')<'"$&&'>'"$*"V+F+0F01++"

W" +1@+QV@QZYB[Q

](

`Hcb4HbP^._O(

]( cH_`^Hb_P.``(
]((a( PHP_`H^`O.^`

RESIDUI PASSIVI
>$3&=A&(B-33&@&(&3,;&%%&(&'(,e$3$;,&0&(B;$,$=$'%&(
&'(,-;&,"(-##X&'&0&"(=$##X$3$;,&0&"(P644(
E&'";&(-,,$;%-F$'%&(&'(,"'%"(;$3&=A&(B-33&@&(
=$?#&(-''&(B;$,$=$'%&((
Residui passivi pagati
Residui passivi degli $3$;,&0&(B;$,$=$'%&(
;&F-3%&(=-(B-?-;$(-#(b4e4PeP644(
>$3&=A&(B-33&@&(-,,$;%-%&(&'(,"'%"($3$;,&0&"(P644(

]( 44H6OPH^4`.dO(
]((a( ^H^4OH^d6.^4

\/&$*("%(:')<'"#$::'>'"$*"V+F+0F01++"

W" +R@[ZQ@QXYBYZ
5

]( 4bH^`_HOcc.bb(
] !
94.792,15
] ! 2.341.465,62
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OH(( =&(-BB;"@-;$('$##X-FF"'%-;$(=&(](`O_H``d.b`(#X-@-'0"(
=&(-FF&'&3%;-0&"'$(-##-(,N&A3A;-(=$##X$3$;,&0&"(+'-'0&-;&"(P644.(,"F$(3"%%"&'=&,-%"D

OH( KX$Y,<=$'%(=$(?$3%&"'(L(#-(,#f%A;$(=$(#X$Y$;,&,$(P644($3%(
-BB;"A@<(,"FF$(3A&%.(B"A;(A'(F"'%-'%(=$(`O_(``d.b`(](D

G"'="(=&(,-33-(-##X&'&0&"(=$##X$3$;,&0&"(
Residui attivi all’iniz&"(=$##X$3$;,&0&"(
>$3&=A&(B-33&@&(-##X&'&0&"(=$##X$3$;,&0&"(

]( ^HPOOH_4P.`6(
]((a( `Hcb4HbP^._O(
] ! 13.498.677,33

7@-'0"(=&(-FF&'&3%;-0&"'$(-#(4e4eP644(
/$??&";-F$'%"(=$##-(?$3%&"'$(=$&(;$3&=A&(-%%&@&((
Miglioramento della gestione =$&(;$3&=A&(B-33&@&((
7@-'0"(=$##-(?$3%&"'$(=&(,"FB$%$'0-(

](
]((!
]((a(
]((a(

^``H^O6.^b(
21.600,96
`^Hc`P.4d(
b`OHb^b.cc

!>$.H/")9$??'.':&%$H'/.("$*"V+F+0F01++")$
$##*'6$%("$*"='*$.6'/")(**9(:(%6'H'/"01+0"

W"

YXQ@YYRBVY

7. di approvare il parziale utilizzo dell’avanzo di ammini3%;-0&"'$(=&(](`O_H``d.b`(,"F$(3$?A$D

cH( )'$(B-;%&$(=$(#X$Y,<=$'%(=$(?$3%&"'(=$(`O_(``d.b`(](3$;-(
A%&#&3<$(,"FF$(3A&%(D

segue:
7;%&,"#"
10901/1

Denominazione
Importo
Fondo di riserva per spese impreviste ]((((((O_H``d.b`(
Totale ]((((((O_H``d.b`(

_H(( =&(=-;$(-%%"(,N$.(-(3$?A&%"(=$##X&3,;&0&"'$(=$##X-@-'0"(=&(
-FF&'&3%;-0&"'$( -#( b4( =&,$FC;$( P644.( =$#( *"'="( ,-33-($3&3%$'%$(-#(b4(=&,$FC;$(P644($(=$#(B-;0&-#$(A%&#&00"(
=$##X-@-'0"( =X-FF&'&3%;-0&"'$( =&3B"3%"( -#( B;$,$=$'%$(
BA'%"(c.(&#(!&#-',&"(=&(B;$@&3&"'$(B$;(#X$3$;,&0&"(P64P(-33AF$(#-(3$?A$'%$(,"''"%-0&"'$D

_H( g(#-(3A&%$(=$(#X&'3,;&B%&"'(=$(#X$Y,<=$'%(=$(?$3%&"'($%(=A(
*"'=3(=$(,-&33$(-A(b4(=<,$FC;$(P644.(-&'3&(ZA$(=$(#XA%&#&3-%&"'( B-;%&$##$( =A=&%( $Y,<=$'%( -A( 3$'3( =A( B"&'%( c( ,&5
=$33A3.(#$(CA=?$%(B;<@&3&"''$#(P64P($3%(-BB;"A@<(,"FF$(
suit :

PARTE ENTRATE
TITOLO
I
II
III
IV
V
VI

DENOMINAZIONE
T'%;-%$(=-(%;-3*$;&F$'%&(,";;$'%&(
7#%;$($'%;-%$(,";;$'%&(
7#&$'-0&"'$(=&(C$'&($(;&3,"33&"'$(=&(,;$=&%&(
T'%;-%$(&'(,e,-B&%-#$(
7,,$'3&"'$(=&(B;$3titi
Partite di giro

COMPETENZA
]
0,00
]
2.597.328,81
]
250.671,19
]
5.756.691,51
]
162.000,00
]
5.687.540,72

TOTALE DELLE ENTRATE

CASSA
]
]
]
]
]
]

0,00
5.286.131,30
3.806.131,33
8.080.564,78
202.107,28
6.598.518,75

]

14.454.232,23 ]

23.973.453,44

Avanzo d’amministrazione al 31/12/2011

]

968.995,39 ]

0,00

G"'="(&'&0&-#$(=&(,-33-(

]

0,00 ]

6.263.985,88

TOTALE GENERALE

]

15.423.227,62 ]

30.237.439,32

6
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PARTE SPESE
TITOLO
I
II
III
IV

DENOMINAZIONE
9B$3$(,";;$'%&(
9B$3$(&'(,e,-B&%-#$(
Estinzione di mutui e di debiti
Partite di giro

COMPETENZA
]
2.558.986,84
]
5.788.091,51
]
488.608,55
]
5.687.540,72

]
]
]
]

CASSA
5.327.247,00
8.342.795,71
5.369.587,03
10.627.724,58

]

14.523.227,62 ]

29.667.354,32
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Cari Colleghi,

anche

quest’anno

in

occasione

dell’approvazione

del

conto

consuntivo 2011, voglio aprire la mia relazione con uno sguardo all’economia ed
agli effetti della crisi internazionale che ha colpito i paesi industrializzati e che,
nonostante avesse creato qualche timida prospettiva di ripresa nei primi mesi
del 2011, non sembra purtroppo destinata a cessare nel breve periodo.
Infatti, come ben evidenziato sia dal Prof. Massimo Lévêque nel
report socio-economico sulla Valle d’Aosta che dall’annuale relazione della
Banca d’Italia, a poco meno di quattro anni dal diffondersi della grave crisi
internazionale, l’Italia si trova ancora in una difficile condizione di debolezza e
di incertezza per via del pesante condizionamento imposto da un debito
pubblico prossimo ai 2 mila miliardi di Euro e pari ad oltre il 120 % del proprio
PIL, del quadro nuovamente recessivo dell’economia reale, aggravato dalle
misure adottate per conseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio, ed altresì
dalle pressioni dei mercati finanziari internazionali sui debiti sovrani dei Paesi
più esposti, tra i quali figura l’Italia, che tendono ciclicamente a vanificare
l’efficacia delle misure di contenimento della spesa, penalizzando la possibilità
di ripresa ed allontanando nel tempo gli obiettivi di risanamento perseguiti.
In questi anni di crisi (2008/2011) abbiamo assistito ad un costante e
progressivo deterioramento dell’economia reale, che si evidenzia in alcuni
indicatori di rilievo quali, ad esempio, il reddito disponibile delle famiglie che è
in continua contrazione, il calo della produzione industriale che nel 2011 è
ancora di circa 17 punti percentuali inferiore a quello del 2007, il mercato del
lavoro che presenta una disoccupazione ormai prossima al 10% e tassi di
disoccupazione giovanile che, in alcune aree del paese, raggiungono il 50%.
9

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

In questo contesto nazionale fortemente problematico l’economia
valdostana, che in prima battuta ha mostrato segni di parziale tenuta, con il
passare del tempo ed anche in considerazione della durata, dell’intensità e
dell’ampiezza della crisi ha iniziato a manifestare preoccupanti segnali di
deterioramento, che si evincono in particolare nel calo del numero delle imprese
artigiane e nell’incremento della disoccupazione, con un aumento della
precarizzazione negli avviamenti e con un tasso di disoccupazione giovanile che
si colloca al di sopra del 20%.
Questo, unito ad una contrazione del reddito disponibile pro-capite
delle famiglie che si accompagna ad una analoga flessione del patrimonio
pro-capite delle stesse, ci consegna un quadro a tinte fosche della situazione
economica locale sulla quale è però bene evidenziare gli interventi posti in
essere dal governo regionale in questo difficile contesto e che hanno
parzialmente attenuato gli effetti devastanti della crisi: in particolare, è
opportuno citare il permanere del pacchetto di misure anti-crisi ed indirizzate
alle imprese (a sostegno della liquidità), alle famiglie ed alle fasce deboli (per il
sostegno al reddito).
Tali misure, inizialmente concepite e poste in essere in un’ottica
“congiunturale”, sono, con le diverse modifiche ed integrazioni intervenute,
ormai al quarto anno di vigenza ed hanno impattato sul bilancio della Regione
Autonoma Valle d’Aosta per importi valutabili in oltre 100 milioni
di Euro/anno.
Ed in questo quadro nazionale e regionale di grave e perdurante
difficoltà, un tunnel del quale ad oggi non si intravede l’uscita, la nostra
Azienda, che ho l’onore e l’onere di presiedere, assume una posizione sempre
più rilevante nel “sistema Valle d’Aosta”, vale a dire quell’insieme di Pubbliche
Amministrazioni, Enti, Società ed Associazioni che hanno il compito di dare
delle risposte concrete alla società civile e che in momenti come quello che
stiamo attraversando devono sentirsi ancor più investite della responsabilità di
essere a fianco dei settori più deboli e quindi più vulnerabili, per fare in modo
10
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che nessuno debba sentirsi escluso o privato dei diritti fondamentali che devono
essere garantiti ad ogni cittadino.
Tutto questo passa attraverso la realizzazione degli obiettivi
funzionali approvati dal Consiglio d’Amministrazione della nostra Azienda in
data 23 febbraio 2011, in attuazione degli indirizzi e dei criteri programmatici
stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010 e
più precisamente:
1) realizzazione delle attività tecniche indicate nel “Piano operativo degli
interventi dell’anno 2011”;
2) esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge
regionale 4 settembre 1995, n. 40;
3) collaborazione con il competente Assessorato regionale per proseguire la
revisione del vigente quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare
riferimento alla redazione di una proposta di aggiornamento delle
L.R. 39/1995 e 40/1995;
4) potenziamento delle misure in atto finalizzate alla regolarizzazione delle
situazioni di morosità dell’utenza;
5) redazione delle valutazioni di fattibilità in ordine agli interventi indicati nella
tabella allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 3349 del
19 novembre 2010;
6) completamento delle procedure per l’assegnazione di n. 78 alloggi, 78
autorimesse, n. 78 posti auto e n. 2 locali per posti moto in Aosta – Quartiere
Dora – zona UMI 1;
7) espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità
immobiliari che saranno disponibili nel corso del 2011:
! n. 29 alloggi e posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212;
! n. 2 alloggi in Verrès – Via I° Maggio n. 6;
! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San
Bernardo n. 30;
! n. 2 ad uso non abitativo in Aosta – Via Monte Grivola n. 6 e n. 12;
11
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8) espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica” per conto dei
Comuni di Bard, Champdepraz, Pontboset, Pont St. Martin e Etroubles;
9) rivisitazione grafica e tecnica del sito web aziendale e sua conformazione per
renderlo totalmente accessibile alle persone non vedenti e aiutate da
tecnologie assistite.
Nel merito degli obiettivi legati alle attività tecniche individuati dalla
nostra Azienda per l’anno 2011 posso affermare con soddisfazione, così come
riconosciuto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3162 del 23 dicembre
2011, che gli stessi sono stati pienamente raggiunti e questo grazie al concreto e
puntuale lavoro svolto da tutto il personale ARER a tutti i livelli; per quanto
riguarda, invece, gli obiettivi indicati ai punti 3) e 4), relativi rispettivamente
alla collaborazione con il competente Assessorato regionale per pervenire
all’aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995 ed al potenziamento delle
misure in atto finalizzate alla regolarizzazione delle situazioni di morosità
dell’utenza, molto rimane ancora da fare e questo certamente non per mancanza
di volontà da parte della nostra Azienda.
Come

puntualmente

evidenziato

nella

relazione

tecnico-

amministrativa allegata al Bilancio consuntivo che ci apprestiamo ad approvare
redatta dal Direttore, gli uffici ARER attraverso il personale preposto hanno
fornito al Servizio e.r.p. dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e
edilizia residenziale pubblica tutta la necessaria documentazione attinente al
Piano vendita aziendale con indicazione puntuale dei dati per ogni singolo
alloggio, sia esso stato venduto o non venduto, al fine di consentire
all’Amministrazione

regionale

una

puntuale

valutazione

in

merito

all’opportunità di procedere alla modifica dei parametri previsti dalla
L.R. 40/1995, con riferimento all’individuazione del prezzo di vendita degli
alloggi stessi.
Gli uffici hanno altresì effettuato la stima dei fabbricati di e.r.p. di
proprietà di alcune Amministrazioni comunali, ad evasione di specifico incarico
conferito dall’Assessore Marco VIERIN, avente lo scopo di far confluire nel
12
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patrimonio immobiliare ARER tali edifici, procedendo in tal modo ad una
razionalizzazione dei servizi di e.r.p. erogati sul territorio regionale in capo alla
nostra Azienda, fatta eccezione al momento per gli immobili di proprietà del
Comune di Aosta.
Tutte queste attività non hanno, al momento, sortito effetto alcuno,
poiché l’Amministrazione regionale si è limitata alla raccolta dei dati ed ha
manifestato l’intenzione di presentare, entro il 30 settembre 2012, la proposta
di aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995 creando un Testo Unico in
materia che dovrebbe comprendere anche la L.R. 28/2007 e tutte le altre
normative correlate: la nostra Azienda ha rappresentato in modo puntuale
l’esigenza di porre mano alle leggi di settore poiché le stesse, ad ormai quasi 17
anni dalla loro entrata in vigore, mostrano il segno dei tempi e risultano, in
alcune parti, non più in linea rispetto a quanto stabilito da nuove leggi emanate
successivamente, oltre a contenere limitazioni ed imposizioni che non si
conciliano con il mutato quadro socio-economico della nostra Regione e della
sua popolazione.
Sarà quindi obiettivo degli organi politici dell’ARER, con il prezioso
supporto tecnico-amministrativo del personale, continuare nell’azione di
sollecito verso l’Amministrazione regionale, affinché si arrivi in tempi
relativamente brevi alla predisposizione di un Testo Unico di revisione di tutta
la materia, con particolare riferimento alla modifica della L.R. 40/1995, nelle
parti che attengono direttamente al metodo di calcolo del prezzo di vendita degli
alloggi di e.r.p., per consentire alla nostra Azienda di predisporre un piano di
vendita che permetta, con il ricavato, di avviare un piano di investimenti
destinato a fornire le risposte abitative che una parte sempre più consistente
della società valdostana si attende.
Con riferimento al punto 4) degli obiettivi aziendali fissati per l’anno
2011 dalla Giunta regionale relativi al potenziamento delle misure in atto
finalizzate alla regolarizzazione delle situazioni di morosità dell’utenza, la
relazione tecnico-amministrativa allegata al Bilancio evidenzia con grande
13
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precisione il problema che, di anno in anno, assume un rilievo sempre più
importante e che non presenta al momento segni di miglioramento.
Tutto questo nonostante la nostra Azienda abbia messo in campo,
ormai da diversi anni, un’azione incisiva di monitoraggio delle situazioni
“a rischio” affiancando i nuclei più deboli con personale specializzato, al fine di
prestare tutta l’assistenza necessaria nella predisposizione dei programmi di
rateizzazione (per la verità quasi mai rispettati), nella redazione delle domande
per l’ottenimento di aiuti pubblici, contributi, variazioni in diminuzione del
canone di locazione ed altre pratiche aventi come obiettivo quello di consentire
a tali nuclei di poter in qualche modo rendere meno pesante la loro posizione
debitoria nei confronti dell’ARER.
Tutte queste azioni preventive, messe in atto per affrontare il
problema nel momento stesso in cui si manifesta e per evitare che la situazione
degeneri fino a dare origine allo sfratto, non hanno purtroppo conseguito i
risultati sperati in quanto altri fattori quali la recessione e la conseguente crisi
economica hanno contribuito a far crescere in modo importante il numero degli
utenti collocati nell’area protetta ed in quella sociale, con il risultato che ormai
2/3 dell’utenza aziendale è collocata in queste fasce.
E questo perché, ad oggi, la legge regionale 39/1995 non fornisce gli
strumenti necessari per far fronte in modo puntuale ed incisivo a questo grande
problema della morosità che viene quindi completamente scaricato sulla nostra
Azienda, poiché non è stata data attuazione all’art. 12 della L.R. 28/2007 in
merito agli interventi economici che avrebbero dovuto essere posti in essere
dall’Amministrazione regionale, che ha per la verità ribadito l’impegno a volervi
provvedere entro l’anno 2012.
Il sottoscritto, unitamente al Vice Presidente ed ai dirigenti
dell’Azienda, nelle numerose riunioni avute con l’Assessore Marco VIERIN, ha
continuamente ribadito la necessità di un intervento puntuale ed efficace
dell’Amministrazione regionale per evitare che la morosità diventi un paravento
14
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per molti nuclei familiari i quali, sentendosi in qualche modo protetti
dall’art. 38 della L.R. 39/1995 che impedisce qualsiasi azione concreta di
recupero dei crediti nei confronti dei nuclei inseriti in fascia “debole” (casi
sociali), potrebbero decidere deliberatamente di evitare il pagamento dei canoni
di locazione e delle spese accessorie.
Una delle ipotesi emerse in fase di discussione di tale problema
potrebbe riguardare il trasferimento di alcuni di questi nuclei, accuratamente
analizzata la loro situazione economica per poter stabilire l’impossibilità o la
mancanza di volontà di procedere ai pagamenti, da una situazione di
assegnazione definitiva ad una più precaria di emergenza abitativa, per rendere
meno certa la loro impunità e creare lo stimolo, forse dettato dalla paura di
perdere la casa, per attivarsi concretamente nel pagamento di quanto dovuto.
Le azioni messe in atto dalla nostra Azienda, pur importanti per
l’utenza e molto impegnative per il personale preposto, non hanno prodotto i
risultati attesi anche perché in questi ultimi anni il peso della povertà tra le
famiglie si è progressivamente allargato: oggi vi sono in Italia, secondo l’ultimo
rapporto CARITAS, oltre 3 milioni di persone in povertà assoluta e che non
riescono quindi ad accedere a beni ritenuti essenziali, impossibilitate a
conseguire uno standard di vita minimamente accettabile.
Lo sforzo della società in generale e quello della nostra Azienda,
proprio per la mission istituzionale che le è stata affidata in particolare, deve
essere quello di prestare tutta la dovuta attenzione ai molti poveri che rischiano
nel breve di diventare poverissimi, visto che basta molto poco (la perdita del
posto di lavoro, la revoca di un finanziamento, una malattia) per passare dalla
categoria dei poveri relativi a quella dei poveri assoluti.
La povertà non è un fenomeno statico, soprattutto oggi, ma un
processo in continua evoluzione ed interessa persone che mai avrebbero pensato
di aver a che fare con questo problema.
15
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L’impoverimento negli ultimi anni sta intaccando e corrodendo il
benessere della piccola e media borghesia, privata del proprio status di relativa
tranquillità economica e costretta a chiedersi se e quale futuro avranno i propri
figli.
Nel 2010 l’EUROSTAT ha quantificato le persone “a rischio povertà”
in 15 milioni, il 25% della popolazione italiana: un quarto delle famiglie italiane
si troverebbe quindi in questa situazione, una quota di due punti più elevata
della media dell’Unione europea. È un degrado attribuibile a varie cause: la
stagnazione della produzione, la disoccupazione, la persistenza di un alto
numero di cassaintegrati, l’allargamento della precarietà lavorativa, il calo del
potere d’acquisto, l’accresciuta disuguaglianza dei redditi.
I report della Banca d’Italia privilegiano giustamente i giovani, che
rappresentano il nostro futuro. Un futuro negato o quantomeno compromesso,
per mancanza delle dovute attenzioni e di investimenti a loro dedicati: ed è per
questo che forse saranno proprio loro, i giovani, ad essere tra i più colpiti dalla
povertà in futuro.
Solo un terzo dei giovani, secondo una recente ricerca, riesce a
migliorare la propria condizione sociale rispetto a quella dei genitori, mentre
oltre la metà rimane ancorata al ceto sociale da cui proviene ed una parte è
addirittura costretta a scendere, a vivere con un reddito inferiore rispetto ai
genitori: nella lista di attesa, tra i potenziali poveri, ci sono dunque i nostri figli
che devono misurarsi con una difficile offerta di lavoro ed un futuro da
pensionati con reddito insufficiente. Una parte di essi potrà contare sui beni dei
genitori, ma questo potrà valere al massimo per una sola generazione, non per
quella successiva.
Un modo per capire questo futuro è la mappa dei lavori cosiddetti
atipici e precari: i giovani che hanno iniziato la loro fragile carriera a metà degli
anni ’90 matureranno verso il 2035 una pensione pari a quella degli attuali
16
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pensionati con il minimo INPS, ossia circa € 500,00 al mese e sono perciò
destinati a diventare i poveri relativi di oggi ed i poveri assoluti di domani.
Dobbiamo quindi farci promotori, come appartenenti alla società
civile e come amministratori di un’azienda che ogni giorno tocca con mano gli
effetti della crisi economica e vede quindi crescere in modo esponenziale il
numero dei nuclei familiari bisognosi di aiuto, affinché gli Enti locali presenti
sul territorio (Regione e Comuni) mettano in atto delle strategie per invertire
questa tendenza e per evitare che il tutto si riduca alla mera erogazione di
contributi di natura economica verso le famiglie in difficoltà, che in molti casi
(non in tutti, per fortuna) creano dipendenza dagli stessi e non stimolano i
nuclei famigliari a cercare con ogni mezzo di migliorare la loro situazione:
questo perché i criteri di valutazione ai fini dell’ottenimento dei sostegni
economici sono amministrativi e quindi facilmente aggirabili, consentendo in
molti casi il beneficio anche a chi non ne ha realmente necessità.
Vorrei concludere questa mia relazione di accompagnamento al
Bilancio consuntivo 2011 ringraziando sentitamente tutto il personale ARER, i
membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti
per il prezioso lavoro svolto nell’interesse di quella parte della società
valdostana che, in questi anni di profonda crisi, anche grazie al costante e
continuo sostegno dei funzionari della nostra Azienda, è riuscita a sostenerne il
peso e ad andare avanti pur con mille difficoltà e che si rivolge a noi per
ottenere, ma in molti casi anche per non perdere a causa delle difficoltà
economiche, il bene forse più prezioso per le famiglie: il diritto alla casa.

IL PRESIDENTE
(Giulio GROSJACQUES)

Aosta, 26 giugno 2012
17

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

!
!

!

18

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

costituito dal Presidente della Regione con decreto n.518 del 10 novembre 2008,
integrato con decreto n. 68 del 24 febbraio 2009 e
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Giulio GROSJACQUES
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- rappresentante della Regione

Claudio PICA

- Vicepresidente

- rappresentante della Regione

Emilio ZIMARA

- Consigliere

- rappresentante della Regione
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Carlo LAGANÀ

- Consigliere

- rappresentante del Comune di Aosta

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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Stefano MAZZOCCHI

- Presidente

Fabio DE MARCO

- Componente effettivo - nominato dalla Giunta regionale

Marzia ROCCHIA

- Componente effettivo - nominata dal Consiglio Permanente degli Enti Locali

- nominato dalla Giunta regionale

DIRETTORE
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- nominata dal Consiglio d’Amministrazione dell’ARER con deliberazione ogg.
n. 22 del 28 marzo 2000 e successivamente rinnovata nell’incarico con deliberazioni ogg. n. 65 del 14 ottobre 2003 e ogg. n. 63 del 26 novembre 2008
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ANALISI DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2011

Signori Consiglieri e Signori Revisori,

il Bilancio consuntivo che viene sottoposto alla Vostra approvazione si riferisce
all’esercizio 2011, nel corso del quale il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 265 del
14 settembre 2011, ha sostituito il consigliere sig. Pasquale Francesco INFORTUNA dimissionario
con il sig. Emilio ZIMARA, in qualità di rappresentante della Regione.
In conformità a quanto stabilito dagli articoli 33 e 37 del regolamento di contabilità,
approvato con D.M. 10 ottobre 1986, il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2011 si compone dei
seguenti documenti:
1)

il Rendiconto Finanziario (All. A) che comprende i risultati della gestione del bilancio per
l’entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per
competenza, residui e cassa;

2)

la Situazione Patrimoniale (All. B) la quale indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all’inizio e al termine dell’esercizio; essa pone altresì in evidenza le variazioni
intervenute nelle singole poste attive e passive e l’incremento o la diminuzione del patrimonio
netto iniziale per effetto della gestione del bilancio;

3)

il Conto Economico (All. C) il quale dà la dimostrazione del risultato economico conseguito
durante l’esercizio finanziario ed evidenzia un disavanzo economico di € 503.794,14;

4)

la Situazione Amministrativa (All. D) che evidenzia:
!

la consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti
complessivamente eseguiti nell’anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo
alla chiusura dell’esercizio;

!

il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui
passivi) alla fine dell’esercizio;

!

l’avanzo di amministrazione di € 968.995,39.

Oltre che dalla presente relazione, il Bilancio Consuntivo è corredato dalla relazione
del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti.

1
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RENDICONTO FINANZIARIO

Per ciascun articolo di entrata e di spesa il Rendiconto finanziario indica:
!

nella gestione di competenza

- l’ammontare delle previsioni definitive di entrata (€ 9.550.062,05 compreso l’avanzo di
amministrazione al 1/1/2011) e di spesa (€ 8.900.000,00) indicate nel Bilancio di previsione
dell’esercizio 2011;

- l’ammontare delle somme per le quali nel corso dell’esercizio è maturato, per le entrate
(€ 8.911.679,07), il diritto alla riscossione e, per le spese (€ 8.515.335,30), l’obbligo del
pagamento;

- l’ammontare delle entrate e delle spese di competenza, rispettivamente, riscosse
(€ 6.622.182,58) e pagate (€ 4.098.884,89) nell’anno e di quelle rimaste da riscuotere
(€ 2.289.496,49) e da pagare (€ 4.416.450,41) alla fine dell’esercizio;
!

nella gestione dei residui

- l’ammontare dei residui attivi (€ 9.731.324,86) e passivi (€ 13.498.677,33) alla chiusura
dell’esercizio precedente, dei residui riscossi (€ 1.815.340,91) e pagati (€ 2.341.465,62) nel
corso dell’anno, di quelli rimasti da riscuotere (€ 7.894.382,99) e da pagare (11.062.419,56)
al 31 dicembre, nonché le variazioni intervenute in quelli attivi (- € 21.600,96) e in quelli
passivi (- € 94.792,15);
!

nella gestione di cassa

- gli importi complessivi effettivamente riscossi (€ 8.437.523,49) o pagati (€ 6.440.350,51)
durante l’esercizio, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.
Il Rendiconto riporta altresì:

- fra le entrate di cassa, il fondo iniziale di cassa di € 4.266.812,90 pari a quello risultante dal
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2010;

- fra le entrate di competenza, l’avanzo di amministrazione al 31/12/2010 di € 499.460,43
approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione ogg. n. 27 del 23 giugno 2011.

In sintesi, il Rendiconto finanziario presenta le risultanze che si riportano nelle pagine
che seguono:

Rendiconto Finanziario
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ENTRATE ANNO 2011
TITOLO

DENOMINAZIONE

I

Entrate derivanti da trasferimenti
correnti da parte della Regione

0,00

0,00

II

Entrate derivanti dalla prestazione di
servizi, redditi e proventi patrimoniali,
poste correttive e compensative di
spese correnti, entrate non classificabili in altre voci

2.682.351,91

30,10

ENTRATE CORRENTI

2.682.351,91

30,10

TOTALE

%

III

Entrate per alienazioni di beni
patrimoniali e riscossione di crediti

307.730,83

3,50

IV

Entrate derivanti da trasferimenti in
c/capitale (per investimenti)

388.671,64

4,30

V

Accensione di prestiti e altri debiti
finanziari

187.287,22

2,10

VI

Partite di giro

5.345.637,47

60,00

8.911.679,07

100,00

TOTALE ENTRATE

4

COMPETENZA

AVANZO AL 1° GENNAIO 2011

499.460,43

TOTALE GENERALE ENTRATE

9.411.139,50

Rendiconto Finanziario
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USCITE ANNO 2011
TITOLO

DENOMINAZIONE

I

Spese per gli organi dell'Ente, oneri
per
il
personale, spese
per
l'acquisto di beni di consumo e per
servizi,
spese per
prestazioni
istituzionali, oneri finanziari e tributari,
poste correttive e compensative di
entrate correnti

TOTALE
II

COMPETENZA

SPESE CORRENTI
Spese in conto capitale, per
acquisto immobilizzazioni tecniche e
per TFR

III

Estinzione di mutui e di debiti

IV

Partite di giro

TOTALE GENERALE USCITE

%

2.177.086,53

25,50

2.177.086,53

25,50

406.320,10

4,80

586.291,20

6,90

5.345.637,47

62,80

8.515.335,30

100,00

25,50%

62,80%

4,80%

6,90%

SPESE CORRENTI
Spese in conto capitale, per acquisto immobilizzazioni tecniche e per TFR
Estinzione di mutui e di debiti
Partite di giro

Rendiconto Finanziario

24

5

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

Le tabelle che seguono illustrano più dettagliatamente le Entrate correnti, che ammontano a
€ 2.682.351,91 e costituiscono il 30,10% delle Entrate, e le Spese correnti, che ammontano a
€ 2.122.992,53 e formano il 25,10% delle Uscite:

ENTRATE CORRENTI ANNO 2011
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

2

Trasferimenti dalla Regione

5

Prestazione di servizi

6

Redditi e proventi patrimoniali

7

Poste correttive di spese correnti

8

Entrate varie

TOTALE

6

EURO

%

0,00

0,00

289.206,37

10,80

2.143.340,71

79,90

82.075,70

3,10

167.729,13

6,20

2.682.351,91 100,00

Rendiconto Finanziario
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SPESE CORRENTI ANNO 2011
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

EURO

%

1

Spese per gli organi dell'Ente

112.763,24

5,10

2

Oneri per il personale

966.053,08

44,40

138.521,72

6,40

623.997,07

28,70

7.452,63

0,30

321.911,61

14,80

6.387,18

0,30

Spese per l'acquisto di beni di consumo
e per servizi

4

5

Spese per prestazioni istituzionali

6

Oneri finanziari

7

Oneri tributari

8

Poste correttive di entrate correnti

TOTALE

2.177.086,53 100,00

0,30%

14,80%

5,10%

0,30%

28,70%

44,40%
6,40%
Spese per gli organi dell'Ente
Oneri per il personale
Spese per l'acquisto di beni di consumo e per servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Oneri finanziari
Oneri tributari
Poste correttive di entrate correnti

Rendiconto Finanziario
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I capitoli del Rendiconto finanziario dell’anno 2011 che presentano scostamenti
significativi (oltre 10.000,00 Euro) rispetto ai dati preventivati sono elencati nelle tabelle che
seguono, le quali indicano anche le cause che li hanno determinati:

E N T R A T E
Capitolo

Descrizione

Previsioni
definitive

Somme
Accertate

Differenza
rispetto alle
previsioni

Motivazioni
dello
scostamento

20801

Entrate eventuali

180.406,69

167.484,83

- 12.921,86 minore entrata accertata
per IVA detraibile

61901

Ritenute erariali

226.500,00

211.939,66

- 14.560,34 minori pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto

61903

Partite di giro
diverse

1.771.930,92

1.661.065,85 - 110.865,07 in
contropartita
alla
minore spesa del cap.
41903

minori entrate

138.347,27

S P E S E
Capitolo

Descrizione

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

Motivazioni
dello
scostamento

10701

Imposte e tasse

448.700,00

10901

Fondo di riserva

62.553,02

0,00

- 62.553,02 economia per parziale
utilizzo del fondo

21104

Acquisto arredi
per alloggi

20.000,00

7.814,63

- 12.185,37 gli alloggi utilizzati per
sistemare
provvisoriamente i n. 2 nuclei familiari evacuati a seguito
dell’incendio del 18/7/11
sono stati arredati solo
parzialmente

41801

Versamenti
all’Erario

226.500,00

211.939,66

- 14.560,34 in
contropartita
alla
minore entrata del cap.
61901

41803

Partite di giro
diverse

1.771.930,92

321.911,61 - 126.788,39 minori spese per imposte
IRES e IRAP

1.661.065,85 - 110.865,07 minori spese sostenute
per gestione stabili e
condomini

minori spese

8

Differenza
rispetto alle
previsioni

326.952,19

Rendiconto Finanziario
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Dal Rendiconto Finanziario si desumono le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2011

Fondo cassa all’inizio dell’esercizio 2011

€

4.266.812,90

Riscossioni dell’esercizio

€

+

8.437.523,49

Pagamenti effettuati nell’esercizio

€

-

6.440.350,51

Fondo cassa al 31 dicembre 2011

€

6.263.985,88

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2011

Fondo cassa al 31 dicembre 2011

€

Residui attivi alla fine dell’esercizio

€

+

10.183.879,48

Residui passivi alla fine dell’esercizio

€

-

15.478.869,97

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011

€

Rendiconto Finanziario
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Disponibilità liquide
Tesoriere e valori diversi: l’importo di € 6.029.210,86 deriva dalla somma fra le giacenze al
31/12/2011 sul conto presso il Tesoriere di € 6.263.882,59 e l’ammontare del fondo cassa di
€ 103,29, al netto dei depositi degli assegnatari di € 234.775,02.
Conti correnti postali: il conto riporta il saldo al 31/12/2011 del c/c/p n. 11846110 di € 1.896,71.

Residui attivi
Crediti verso utenti per canoni: complessivamente ammonta a € 991.133,82 di cui:
!

€ 432.077,06 per bollette emesse nell’anno 2011;

!

€ 559.056,76 per bollette impagate relative ad anni precedenti.

Il dato contabile finale trova rispondenza nei seguenti prospetti desunti dalla contabilità finanziaria:

COMPETENZA 2011
ARTICOLO
20601/1
20601/2
20601/3
20601/7
20601/6

DESCRIZIONE

ACCERTATA

Stabili costruiti c/contr.
Stabili costruiti s/contr.
Locali costruiti s/contr.
Stabili a canone concordato
Aree
TOTALI

1.478.261,54
106.852,26
111.386,88
110.768,90
1.086,29
1.808.355,87

RISCOSSA NEL
2011
1.113.937,79
87.845,01
90.942,80
82.573,80
979,41
1.376.278,81

DA
RISCUOTERE
AL 31/12/2011
364.323,75
19.007,25
20.444,08
28.195,10
106,88
432.077,06

Rispetto al 2010 (carico € 1.631.782,60 e riscossioni € 1.287.284,38), si osserva che il monte
canoni è aumentato di € 176.573,27 (pari a + 10,8%) e le riscossioni sono cresciute di € 88.994,43
(pari a + 6,9%); complessivamente la percentuale dei canoni incassati in conto competenza è
passata dal 78,9% al 76,1%.

10
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RESIDUI PREGRESSI
ARTICOLO
20601/1
20601/2
20601/3
20601/4
20601/5
20601/7
20601/6

DESCRIZIONE

DA
RISCUOTERE
ALL’1/1/2011

Stabili costruiti c/contr.
Stabili costruiti s/contr.
Locali costruiti s/contr.
Stabili ex Stato poi Comuni
Stabili di terzi c/contr.
Stabili a canone concordato
Aree
TOTALI

INESIGIBILI

790.079,46
35.167,98
36.442,36
613,32
1.717,79
23.861,45
361,19
888.243,55

9.896,71
140,20
25,50
!
!
!
!
10.062,41

RISCOSSI
NEL 2011

DA
RISCUOTERE
AL 31/12/2011

262.196,58
13.274,30
27.280,01
613,32
!
15.398,98
361,19
319.124,38

517.986,17
21.753,48
9.136,85
!
1.717,79
8.462,47
!
559.056,76

La morosità pregressa complessiva si è ridotta del 37,1%.
La presente tabella evidenzia la composizione dei residui al 31 dicembre 2011:

RIEPILOGO
ARTICOLO
20601/1
20601/2
20601/3
20601/4
20601/5
20601/7
20601/6

DESCRIZIONE

RESIDUI
PREGRESSI

Stabili costruiti c/contr.
Stabili costruiti s/contr.
Locali costruiti s/contr.
Stabili ex Stato poi Comuni
Stabili di terzi c/contr.
Stabili a canone concordato
Aree
TOTALI

517.986,17
21.753,48
9.136,85
!
1.717,79
8.462,47
!
559.056,76

RESIDUI DEL
2011
364.323,75
19.007,25
20.444,08
!
!
28.195,10
106,88
432.077,06

TOTALE
RESIDUI AL
31/12/2011
882.309,92
40.760,73
29.580,93
!
1.717,79
36.657,57
106,88
991.133,82

Per quanto concerne la morosità di competenza dell’esercizio, si evidenzia che le bollettazioni del
mese di dicembre 2011 sono pervenute agli Utenti il 30 dicembre 2011, per cui nessun pagamento
ha potuto essere incassato e scaricato entro l’anno.
Ne consegue che per quantificare l’effettiva morosità degli Utenti per bollette ricevute nel 2011 e per
quella complessiva al 31/12/2011 occorre stralciare questa mensilità; tali conteggi sono riportati nei
prospetti che seguono:
Canoni di competenza da riscuotere al 31/12/2011
Canoni relativi a dicembre 2011
Morosità effettiva del 2011

€
€
€

432.077,06
- 145.848,29
286.228,77

Morosità complessiva al 31/12/2011
Canoni relativi a dicembre 2011
Morosità effettiva complessiva al 31/12/2011

€
€
€

991.133,82
- 145.848,29
845.285,53
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Con riferimento alle riscossioni registrate nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 26 aprile 2012 si rileva
che i !Crediti per canoni! risultanti al 31/12/2011 si sono ridotti del 27,9%, e più precisamente:
Crediti per canoni al 31/12/2011
Riscossioni 1/1/2012 – 26/4/2012
Crediti per canoni al 26/4/2012

€
€
€

991.133,82
- 276.410,49
714.723,33

Crediti verso utenti per IVA: ammonta a € 39.635,42, di cui:
!

€ 25.290,52 di competenza dell’anno 2011;

!

€ 14.344,90 relativi ad esercizi precedenti.

Per le motivazioni espresse a commento del precedente conto !Crediti verso utenti per canoni!, se
si tiene conto delle bollette del mese di dicembre 2011 (€ 7.099,99), la morosità effettiva sulle
bollettazioni dell’anno si riduce a € 18.190,53.
Con riferimento alle riscossioni registrate nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 26 aprile 2012, si rileva
che i !Crediti verso utenti per IVA! risultanti al 31/12/2011 si sono ridotti del 52%, e più
precisamente:
Crediti per IVA al 31/12/2011
Riscossioni 1/1/2012 – 26/4/2012
Crediti per IVA al 26/4/2012

€
€
€

39.635,42
- 20.610,20
19.025,22

Crediti verso utenti per servizi a rimborso: ammonta a € 832.279,34, e più precisamente:
!

€ 419.194,93 per bollette emesse nell’anno 2011;

!

€ 413.084,41 per bollette emesse in anni precedenti.

Rispetto al 2010 (carico € 1.449.498,28 e riscossioni € 1.096.769,06), si osserva che il carico è
aumentato di € 175.553,58 (pari a + 12,1%) e le somme riscosse in c/competenza sono cresciute di
€ 35.793,81; complessivamente la percentuale delle spese per servizi incassate in conto
competenza è passata dal 77,7% al 69,7%.
Richiamando quanto esposto a commento del conto !Crediti verso utenti per canoni!, se si tiene
conto delle bollette del mese di dicembre 2011 (€ 178.639,00), la morosità effettiva dell’anno si
riduce a € 240.555,93.
Per quanto concerne i residui per spese ripartite (€ 704.250,74) e da ripartire (€ 49.255,65) si
precisa che:

- al 1/1/2011 ammontavano a
- nel corso dell’anno 2011 è stata riscossa la somma di
- i residui dichiarati inesigibili ammontano a

€ 753.506,39
€ - 329.613,17
€ - 10.808,81

- al 31/12/2011 rimangono da riscuotere residui per

€

La morosità pregressa si è ridotta del 45,2%.
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Con riferimento alle riscossioni registrate nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 26 aprile 2012, si rileva
che i !Crediti verso utenti per servizi a rimborso! risultanti al 31/12/2011 si sono ridotti del 36,1%,
e più precisamente:
Crediti per servizi a rimborso al 31/12/2011
Riscossioni 1/1/2012 – 26/4/2012
Crediti per servizi a rimborso al 26/4/2012

€
€
€

832.279,34
- 300.507,15
531.772,19

Crediti per G.S. e per L.R. 40/95: complessivamente ammonta a € 168.688,22.
Alla data del 31/12/2010 i conti presentavano le seguenti risultanze:
- “Credito per contabilizzazioni G.S.”
- “Credito per contabilizzazioni L.R. 40/95”
totale

€
€

164.521,56
5.129,89

€

169.651,45

Nel corso dell’anno 2011:

- il “Credito per G.S.” è rimasto invariato in quanto nel 2010 sono giunte a scadenza le ultime rate
di riscatto alloggi; pertanto al 31/12/2011 risulta di complessivi € 164.521,56;

- il “Credito per L.R. 40/95” è stato ridotto di € 5.129,89 per effetto della riscossione dell’intero
credito risultante al 31/12/2010 ed è stato incrementato a seguito della contabilizzazione a favore
dell’Azienda della somma di € 4.166,66 per:
!
!
!

corrispettivo 1,50%
quote interessi delle rate ammortamento mutui
quote capitale delle rate ammortamento mutui
totale

€
€
€

3.890,34
32,02
244,30

€

4.166,66

pari all’importo risultante al 31/12/2011.
Crediti verso l’Erario: l’importo di € 93.975,46 risultante al 31/12/2010 si è ridotto di € 51.408,34
utilizzati per il versamento degli acconti IRES e IRAP 2011 (di cui € 46.771,00 per saldo IRES e
IRAP 2010 a credito e € 4.637,34 per ritenute d’acconto su interessi attivi 2010) ed è aumentato di
€ 16.147,87 pari alle ritenute d’acconto operate dal Tesoriere e dalle Poste Italiane s.p.a. sugli
interessi attivi maturati nel 2011; al 31/12/2011 ammonta a € 58.714,99.
Erario c/IVA: evidenzia l’IVA a credito di complessivi € 28.239,02, di cui € 7.603,00 per IVA a
credito dichiarazione 2010 e € 20.636,02 per IVA detraibile 2011.
Crediti diversi: ammontano a € 7.431.324,99 e si riferiscono a:
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Corrispettivi gestione alloggi anno 2011:
!
!
!
!

Comune di Champdepraz
Comune di Hône
Comune di Pontboset
Comune di Pont St. Martin

€
€
€
€

6.435,07
9.497,38
2.582,50
3.288,10
€

21.803,05

UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: competenze
lorde anno 2011

€

16.827,54

Poste Italiane s.p.a.: interessi su buoni postali fruttiferi e
capitale investito

€

4.941.221,74

FEDERCASA: rimborso spese partecipazione Consiglio Direttivo

€

380,85

Assicurazione: rimborso danni

€

3.330,00

Cessionari: rate riscatto arretrate

€

10.233,32

Crediti diversi per rimborsi vari

€

1.125,72

Crediti per rimborso spese registrazione contratti

€

14.583,64

Crediti per rimborsi spese da addebitare

€

73.294,06

Inquilini fabbricati di proprietà dei Comuni: affitti arretrati

€

34.518,54

RAVA: trasferimenti per esercizio diritto di prelazione

€

207.753,01

!

Reinvestimento L.R. 40/95 per manutenzione straordinaria:
Aosta - C.so St. Martin de Corléans n. 212

€

4.934,99

!

Reinvestimento L.R. 40/95 per recupero e nuova costruzione:
Valpelline - Fraz. Fabbrica

€

1.739.958,95

!

Disponibilità per intervento di nuova costruzione
Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 1

€

44.521,09

!

Disponibilità per intervento di ristrutturazione
Etroubles – Strada Nazionale Gr. S. Bernardo n. 30

€

243.215,77

Disponibilità per intervento di manutenzione straordinaria
Chambave – Via Chanoux n. 7

€

73.622,72

€

7.431.324,99

!

totale

Corrispettivi diversi: ammonta a € 425,92.
Cessionari per quote riscossione: è pari a € 324,00.
Centri sociali: ammonta a € 71,39.
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Rimborsi per procedimenti legali: presenta un saldo di € 266,63.
Comuni per gestione bandi: presenta un saldo di € 2.904,00 dovuti dai Comuni di Bard (€ 242,00)
e di Morgex (€ 2.662,00) per il servizio espletato nell’anno.
Finanziamenti RAVA per interventi: accoglie il credito relativo al finanziamento regionale per la
realizzazione dell’intervento di recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse in
Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30 (ex Caserma forestale). L’importo di
€ 545.247,93, risultante al 31/12/2010 nel conto 1050110000 in cui era precedentemente allocato, si
è incrementato di € 84.623,81 per effetto della contabilizzazione della perizia suppletiva n. 1 e dei
lavori in economia n. 1, 2 e 3. Al 31/12/2011 ammonta a € 629.871,74.

Rimanenze attive d’esercizio
Risconti attivi: sono stati rilevati risconti attivi per complessivi € 1.311,59 derivanti da spese
sostenute per abbonamenti vari, assistenza informatica e premi assicurativi.
Crediti bancari e finanziari
Cessionari di alloggi per debito residuo: ammonta a € 364,01.
Crediti cessione alloggi L.R. 40/95: accoglie i crediti derivanti dalla vendita di alloggi con
pagamento rateale del prezzo, ceduti ai sensi della L.R. 40/95. L’importo di € 228.319,15 risultante
all’1/1/2011 si è ridotto di € 27.802,50 per quote capitale rate di competenza dell’anno.
Al 31/12/2011 ammonta a € 200.516,65.
Crediti cessione alloggi ARER: accoglie il credito derivante dalla cessione con pagamento rateale
del prezzo di alloggi costruiti con fondi propri. L’importo di € 26.192,63 risultante all’1/1/2011 è stato
ridotto di € 3.388,77 per quote capitale rate di competenza dell’anno. Al 31/12/2011 ammonta a
€ 22.809,86.
Credito finanziamento Etroubles: il saldo al 1/1/2011 di € 545.247,93 è stato girato al conto
“Finanziamenti RAVA per interventi”.
Credito finanziamento Verrès: accoglie il credito relativo al finanziamento regionale per la
realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria in Verrès – Via I° Maggio n. 6
(ex ludoteca) per la realizzazione di n. 2 alloggi privi di barriere architettoniche. L’importo risultante
al 31/12/2010 di € 116.797,44 risulta azzerato poiché l’intero credito è stato riscosso.
C/c 1361167 – Fondi d.lgs. 112/98: conteneva i fondi residuali delle risorse pervenute ai sensi del
d.lgs. 112/98. Il saldo di € 1.274.467,26 risultante al 31/12/2010 è stato interamente trasferito sul
conto di tesoreria a seguito della chiusura del conto corrente.
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C/c 40900949 – Fondi UMI 1: su questo c/c bancario affluivano i fondi destinati alla realizzazione di
n. 78 alloggi in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1. Il saldo di € 1.193.934,52 risultante al
31/12/2010 è stato interamente trasferito sul conto di tesoreria a seguito della chiusura del conto
corrente.
C/c 40777542 – Fondi Etroubles: su questo c/c bancario affluivano i fondi destinati alla
realizzazione dell’intervento di recupero di n. 6 alloggi in Etroubles – Strada Nazionale Gran San
Bernardo n. 30. Il saldo di € 90.236,85 risultante al 31/12/2010 è stato interamente trasferito sul
conto di tesoreria a seguito della chiusura del conto corrente.
Eccedenza fondi Stato – CER da reinvestire: il conto ammonta ad € 1.274.467,26 e si riferisce a
erogazioni statali residuali di risorse pervenute in passato. E’ stato istituito a seguito della chiusura
del c/c bancario n. 1361167.
Immobili
Stabili in locazione: complessivamente ammonta a € 28.868.324,21. Il valore degli immobili
all’1/1/2011 di € 26.639.436,62 è stato ridotto di € 13.265,40 per le cessioni di n. 4 alloggi effettuate
nel corso del 2011 ed è stato aumentato complessivamente di € 2.242.152,99 derivanti dal
trasferimento a patrimonio dei costi sostenuti per i seguenti interventi ultimati e collaudati:
Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212
Verrès – Via I° Maggio n. 6

!
!

€
€

2.125.104,75
117.048,24

€

2.242.152,99

Interventi ex legge 457: riporta il saldo dell’esercizio precedente. Al 31/12/2011 risultano
contabilizzati i seguenti interventi:
6’ biennio (88/89): Valtournenche
8’ biennio (92/93): Gignod
Aymavilles-Residence

€ 180.759,91
€ 1.501,82

9’ biennio (94/95): Aosta – Viabilità Q.Cogne
Aosta – Via C. Chamonin
Champorcher

€ 597.012,61
€ 434.003,40
€ 20.658,28
totale

€

8.712,95

€

182.261,73

€

1.051.674,29

€

1.242.648,97

Interventi di reinvestimento L.R. 40/95: accoglie le somme spese per la realizzazione degli
interventi in corso di cui al piano di reinvestimento dei proventi delle vendite approvato dalla
Regione. Al 31/12/2011 presenta le seguenti risultanze:
"

intervento in Valpelline - Fraz. Fabbrica
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Interventi finanziati da Stato e RAVA: accoglie il costo per l’attuazione degli interventi in corso
finanziati dallo Stato e dalla Regione Valle d’Aosta. Al 31/12/2011 presenta le seguenti risultanze:
!

intervento in Aosta - Quartiere Dora - UMI 1

€

8.718.971,24

!

intervento in Etroubles - Strada Naz. Gr. S. Bernardo

€

668.655,97

€

9.387.627,21

totale

Riqualificazione Sede aziendale: riporta il saldo dell’esercizio precedente.
Immobilizzazioni tecniche
Mobili, arredi, macchine d’ufficio e attrezzatura: ha subito un incremento di € 4.717,53 per
acquisti effettuati nell’anno; al 31/12/2011 ammonta a € 120.630,77.
Hardware e software: si è incrementato di € 4.068,00 per acquisti effettuati nell’anno;
al 31/12/2011 ammonta a € 236.967,63.
Impianti: nessuna variazione; al 31/12/2011 ammonta a € 27.794,02.
Automezzi: nessuna variazione; al 31/12/2011 ammonta a € 11.346,69.
Arredi alloggi: il conto è stato istituito nel 2011 a seguito dell’incendio occorso il 18 luglio 2011 al
tetto del fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire n. 36. Il costo sostenuto per arredare i n. 2 alloggi
destinati ai n. 2 nuclei familiari evacuati, composti da n. 1 e da n. 2 persone, ammonta
complessivamente ad € 7.814,63.
Impegni di spesa per immobilizzazioni tecniche:
!

hardware e software: è stato utilizzato per € 4.068,00; al 31/12/2011 è disponibile la somma di
€ 23.392,51;

!

mobili, arredi e attrezzatura: è stato utilizzato per € 4.717,53; al 31/12/2011 è disponibile la
somma di € 17.208,94;

!

arredi e attrezzature fabbricato in Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212: l’importo di
€ 120.000,00 risultante impegnato al 31/12/2010 è stato ridotto di € 81.200,00, come stabilito con
deliberazione ogg. n. 70 del 23 novembre 2011, poiché il costo dell’arredo delle zone cucine e
dell’attrezzatura per la lavanderia è stato quantificato in complessivi € 38.800,00.

Disavanzo economico esercizi precedenti: ammonta a € 2.023.853,17.
Disavanzo economico d’esercizio: ammonta a € 503.794,14.
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PASSIVITA’

Residui passivi
Fornitori: evidenzia l’ammontare del debito per fatture e per prestazioni ricevute entro il
31/12/2011, ma non ancora pagate, di complessivi € 180.831,38 di cui € 154.053,92 per fornitori
Condomini, € 8.636,50 per fornitori Condomini Quartiere Cogne e € 18.140,96 per fornitori ARER.
Fatture da ricevere: accoglie l’ammontare del debito di € 3.385.206,67 per impegni assunti ma non
ancora liquidati. In particolare sono stati rilevati debiti per:
intervento di nuova costruzione di 78 alloggi in Aosta –
Quartiere Dora – zona UMI 1

€

38.357,67

intervento di manutenzione straordinaria in Aosta –
C.so St. Martin de Corléans n. 212

€

4.934,99

intervento di manutenzione straordinaria al fabbricato
in Chambave – Via Chanoux n. 7

€

65.501,12

intervento di recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione
di n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran
San Bernardo n. 30

€

235.215,77

intervento di ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale
commerciale e nuova costruzione di n. 14 autorimesse
in Valpelline – Fraz. Fabbrica

€

1.724.658,95

!

immobilizzazioni tecniche e arredi alloggi

€

79.401,45

!

interventi di manutenzione degli stabili

€

1.024.308,36

!

parcelle di professionisti (progettisti, collaudatori, consulenti,
legali, revisori, ecc…)

€

131.860,95

!

forniture e servizi p/c fabbricati gestiti o amministrati

€

77.217,31

!

forniture e servizi per ARER

€

3.750,10

€

3.385.206,67

!

!

!

!

!

totale

Erario c/IVA: riporta il debito nei confronti dell’Erario risultante al 31/12/2011 di € 23.701,02.
Dalla somma algebrica fra il Residuo attivo per IVA a credito di € 28.239,02 (cfr. Attività – conto
“Erario c/IVA”) ed il Residuo passivo per IVA a debito di € 23.701,02, risulta un saldo a credito di
€ 4.538,00, come esposto nella dichiarazione annuale IVA.
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Erario: evidenzia il debito di complessivi € 37.590,66, di cui:
!

!

!

per ritenute erariali trattenute nel mese di dicembre 2011
a dipendenti e a terzi

€

36.330,65

per ritenute d’acconto trattenute su pagamenti effettuati a
prestatori di servizi per conto dei Condomini gestiti o
amministrati

€

1.260,01

per saldo imposte IRES e IRAP anno 2011

€

54.094,00

€

91.684,66

totale

Debiti diversi: il conto ammonta a complessivi € 2.862.627,07 ed è così composto:
Amministratori: indennità e contributi

€

17.315,36

Dipendenti: straordinario, rimborsi spese, salario di risultato e
fondo di incentivazione alla progettazione

€

79.967,16

Enti assistenziali e previdenziali: contributi

€

45.503,39

Fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale

€

89.801,93

Spese postali, di bollo e bancarie fino al 31/12/2011

€

220,54

Erario: IVA a debito dicembre

€

1.578,46

Comune di Aosta: rifiuti solidi urbani sede

€

884,00

Comune di Aosta: area Via Valli Valdostane

€

619,75

Stato: riscossioni Gescal e INA-CASA ante legge 513

€

382.892,81

Condomini amministrati da terzi:quote amministrazione e manutenzione €

2.043,89

Condomini amministrati dall’ARER: spese ripetibili

€

393,50

Inquilini: contributo F.R.A.

€

333,90

A.P.S. s.p.a.: anticipazione rimborsi spese p/c inquilini

€

25.307,50

Utenti: somme versate prive di nominativo, con codifica errata
da riversare, conguagli, rimborsi, ecc.

€

2.931,79

UniCredit Banca s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.: ritenute
d’acconto su interessi attivi

€

4.543,44
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Debiti per canoni emessi per conto dei Comuni di:
!
!
!
!

Champdepraz
Pontboset
Pont St. Martin
Hône

€
€
€
€

31.222,94
872,25
20.524,25
15.438,24
€

68.057,68

€

37.585,02

€

1.744.893,94

€

150.000,00

€

207.753,01

€

2.862.627,07

Compensi per interventi in:
!
!
!
!

Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1
Etroubles – Strada Gr. S. Bernardo n. 30
Valpelline – Fraz. Fabbrica
Chambave – Via Chanoux n. 7

€
€
€
€

6.163,42
8.000,00
15.300,00
8.121,60

Reinvestimenti L.R. 40/95:
!
!

Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212
Valpelline – Fraz. Fabbrica

€
4.934,99
€ 1.739.958,95

Riqualificazione sede aziendale
Esercizio diritto di prelazione sui seguenti alloggi:
!
!
!

Aosta – Viale Europa n. 25, sub. 4
Aosta – Viale Europa n. 25, sub. 12
Aosta – Via Stevenin n. 15, sub. 17

€
€
€

55.789,37
63.439,22
88.524,42
totale

Debiti per G.S. e per L.R. 40/95: il conto accoglie il debito contabilizzato nella Gestione Speciale e
quello derivante dalla rendicontazione degli alloggi di e.r.p. ceduti in applicazione dell’art. 13 della
legge regionale n. 40/1995; complessivamente ammonta a € 3.849.379,10.
L’importo al 1/1/2011 dei “Debiti per G.S.” di € 1.277.894,56 è rimasto invariato poiché nel 2010
sono giunte a scadenza le ultime rate di riscatto alloggi.
L’importo al 1/1/2011 dei “Debiti per L.R. 40/95” di € 2.339.679,55:
!

è stato aumentato di € 259.356,18 per la contabilizzazione dei seguenti rientri:
- prezzo alloggi L.R. 40/95
- quote capitale alloggi L.R. 40/95
- quote interessi alloggi L.R. 40/95
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!

è stato ridotto di € 27.551,19 in quanto utilizzato come segue:

- accredito corrispettivi e rimborsi anno 2010
- intervento in Aosta - Corso St. Martin de Corléans n. 212 -

€

5.129,89

lavori in economia n. 4
- intervento in Valpelline - Fraz. Fabbrica - lavori in economia n. 1

€
€

11.484,00
10.937,30

- €

27.551,19

Al 31/12/2011 ammonta a € 2.571.484,54.
Debiti verso RAVA e Stato
Riporta l’ammontare delle disponibilità da utilizzare per la realizzazione dei seguenti interventi:
!
!
!
!
!
!

Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey
Arvier – Loc. Leverogne
Allein – Fraz. La Ville
Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1
Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30
Chambave – Via Chanoux n. 7

€
€
€
€
€
€

1.800.000,00
325.000,00
200.000,00
44.521,09
243.215,77
82.572,52

€
€

1.115.663,43
1.274.467,26

€

5.085.440,07

nonché le seguenti risorse residuali:
!
!

Eccedenza finanziamento Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1
Avanzi finanziamenti Stato - CER
Totale

Debiti diversi
Mutui passivi: l’importo dei mutui è diminuito di € 137.633,43 pari alle quote capitale delle rate
d’ammortamento regolarmente pagate nell’esercizio; al 31/12/2011 ammonta a € 1.071.627,19, di
cui:
- € 205.363,94 nei confronti di UNICREDIT S.p.a.;
- € 866.263,25 nei confronti della Cassa Depositi e Presititi.
Movimenti postali: ammonta a € 1.896,71, pari al saldo del conto “Conti correnti postali”.
Fondi vari
Fondo trattamento di fine rapporto: risulta di complessivi € 858.681,16. Sulla base della
situazione giuridica del personale ed a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, al 31/12/2011 è
stato aggiornato con un accantonamento di € 86.062,52.
Nel corso dell’anno è stato utilizzato per complessivi € 9.833,83 e più precisamente:
!

€ 3.318,16 per la liquidazione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni annuali, istituita con
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47;

!

€ 6.515,67 per il pagamento del TFR spettante ad un dipendente di categoria D cessato dal
servizio con effetto dal 16 marzo 2011.

Situazione patrimoniale

40

21

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

Fondo riserva inesigibilità: ammonta a € 80.483,46. Nel corso dell’anno è stato utilizzato
l’importo di € 21.600,96 a copertura di inesigibilità dichiarate con deliberazioni ogg. n. 53 del
30/9/2011 e ogg. n. 76 del 14/12/2011. L’accantonamento dell’esercizio ammonta a € 50.044,65 ed
è stato quantificato in relazione all’esigibilità dei crediti per canoni, corrispettivi e servizi.
Fondo ammortamento fabbricati: è stato incrementato di € 826.919,90, quale quota di
ammortamento dell’esercizio. Ha subito un decremento di € 2.934,96 per effetto delle cessioni degli
alloggi effettuate nell’anno. Al 31/12/2011 ammonta a € 6.128.418,42.
Fondo ammortamento mobili, arredi e macchine d’ufficio: è stato incrementato di € 5.091,93,
quale quota di ammortamento d’esercizio; al 31/12/2011 ammonta a € 120.550,77.
Fondo ammortamento hardware e software: è stato incrementato di € 9.563,62 quale quota di
ammortamento d’esercizio; al 31/12/2011 ammonta a € 220.448,60.
Fondo ammortamento impianti: è stato incrementato di € 201,61 quale quota di ammortamento
d’esercizio; al 31/12/2011 ammonta a € 27.528,60.
Fondo ammortamento automezzi: ammonta a € 11.346,69 pari all’importo del cespite a cui si
riferisce.
Fondo ammortamento arredi alloggi: è stato istituito nell’anno in esame ed è correlato al nuovo
conto “Arredi alloggi” acceso nelle Attività per allocarvi il costo per l’arredamento di n. 2 alloggi dati
in uso a altrettante famiglie evacuate dall’immobile sito in Aosta – Via Croix noire n. 36, interessato
dall’incendio del tetto. Al 31/12/2011 ammonta a € 6.186,63 pari all’ammortamento operato
nell’esercizio.
Fondo stabili a riscatto ex Incis: riporta il saldo dell’esercizio precedente.
Rimanenze passive d’esercizio
Risconti passivi: si riferisce ai corrispettivi, di complessivi € 1.522,35, pagati dall’ENEL e dalla
DEVAL per l’utilizzo di:
- un vano sito in Aosta – Via Brocherel 13, per il periodo 1/1/2012-31/12/2021, per € 623,30
(ENEL);
- una cabina sita in Aosta – Quartiere Dora, per il periodo, 1/1/2012-31/12/2016, per € 387,00
(DEVAL);
- una cabina sita in Aymavilles – Loc. Ferrière, per il periodo 1/1/2012-31/5/2018, per € 512,05
(DEVAL).
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Patrimonio netto
Fondo di dotazione: è rimasto invariato e ammonta a € 26.545,42.
Contributi dello Stato in c/capitale interventi ultimati: è rimasto invariato e ammonta a
€ 12.713.966,76.
Riserva contributi in sospensione (D.L. 554/93): è rimasto invariato. Contiene il 50% del
finanziamento riscosso nel 1993 per gli interventi in Aosta - Via Chambery e Via Sinaia.
Riserva contributi in sospensione (L. 503/94): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei contributi
percepiti nel 1994 e nel 1995, per la costruzione di alloggi in Aosta - Via Chambery e Via Sinaia.
Riserva contributi in sospensione (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei
contributi percepiti nel 1996 e nel 1997.
Riserva contributi in sospensione Comune (D.L. 323/96): è rimasto invariato. Contiene il 50% dei
contributi percepiti nel 1996 e nel 1998 per i lavori di ristrutturazione dell’immobile in Aosta – Viale
Europa n. 19, destinato a micro-comunità per anziani.
Reinvestimenti L.R. 40/95: ammonta a € 10.921.372,42 ed è pari alla somma degli importi sinora
spesi per la realizzazione dei seguenti interventi:
!

Aymavilles – lotto 2 – Loc. Ferriere 14/15 – recupero

€

2.256.416,90

!

Champdepraz – Loc. Viering 24 – ristrutturazione e
nuova costruzione

€

789.987,84

!

Pont St. Martin – Via Castello 10 – recupero

€

936.898,24

!

Verrès e Issogne – manutenzione straordinaria

€

627.744,64

!

Verrès – Via Caduti della libertà/Via Martorey

€

1.194.232,27

!

Morgex – manutenzione straordinaria

€

345.981,67

!

Issogne – manut. straord. per trasformazione alloggio

€

62.152,90

!

Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4 – nuova costruzione

€

1.647.790,61

!

Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212 – manutenzione straordinaria

€

2.125.104,75

Valpelline – Fraz. Fabbrica – recupero e nuova costruzione

€

935.062,60

!

totale
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Finanziamenti RAVA: accoglie la capitalizzazione dei finanziamenti erogati dalla Regione e
utilizzati per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione
straordinaria. E’ movimentato in contropartita al conto “Interventi in corso finanziati dalla Regione”
fra le Attività. Al 31/12/2011 ammonta complessivamente a € 11.058.267,01 ed è così formato:

Finanziamento D.M. “20.000 alloggi in affitto”: contiene l’importo del contributo statale, anticipato
dalla Regione, per la realizzazione dell’intervento in Aosta - Quartiere Dora - zona UMI 4.
Al 31/12/2011 ammonta a € 837.789,34;

Finanziamento UMI 1: contiene l’importo impegnato del finanziamento per l’intervento di nuova
costruzione di n. 78 alloggi in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1 a carico della Regione.
Al 31/12/2011 ammonta a € 8.718.971,24.

Finanziamento Etroubles: contiene l’importo impegnato del finanziamento per l’intervento di
recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale
Gr. S. Bernardo n. 30 a carico della Regione. Al 31/12/2011 ammonta a € 668.655,97.

Finanziamento Plan des rives: contiene l’importo utilizzato del finanziamento per l’intervento di
riqualificazione dei fabbricati siti Aosta – Via Plan des rives n. 3 e n. 5/7/9 a carico della Regione.
Al 31/12/2011 ammonta a € 715.802,22.

Finanziamento Verrès – Via I° Maggio n. 6: contiene l’importo utilizzato del finanziamento per
l’intervento di manutenzione straordinaria all’immobile per la realizzazione di n. 2 alloggi.
Al 31/12/2011 ammonta a € 117.048,24.

RAVA – esubero finanziamenti: accoglie l’eccedenza ammontante a € 1.115.663,43 versata dalla
Regione per l’intervento in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine pareggiano in € 234.826,67 e si riferiscono:
!

ai depositi cauzionali versati dagli inquilini per € 234.775,02;

!

alla cauzione versata dall’incaricato alla tenuta della cassa per € 51,65.
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CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico dell’esercizio 2011 chiude con un disavanzo economico di
€ 503.794,14.
Esso è costituito da una “parte prima” che mette in evidenza le entrate
(€ 2.682.351,91) e le spese correnti (€ 2.177.086,53) e da una “parte seconda” ove sono indicate
quelle poste che non comportano movimenti finanziari ma che vanno ad influire sul risultato
economico di periodo.

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI
Cat. 5a – Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

40501

Corrispettivi per amministrazione stabili: evidenzia le entrate per quote di
amministrazione a carico degli assegnatari di alloggi a riscatto, i compensi per la
rendicontazione dei servizi e per le amministrazioni condominiali e i corrispettivi vari. In
particolare sono state accertate le seguenti entrate:
- amministrazione alloggi a riscatto rateale
- compensi rendicontazione servizi e amministrazione
condomini
- corrispettivi rendicontazione proventi L.R. 40/95
- corrispettivi diversi
totale

40503

€

735,00

€
€
€

78.973,30
3.890,34
9.854,53

€

93.453,17

Corrispettivi tecnici per interventi edilizi: evidenzia i compensi a favore dell’Azienda
per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30/12/1972, n. 1036:
- per interventi costruttivi e di recupero:
! Aosta – Q. Dora – zona UMI 1
! Valpelline – Fraz. Fabbrica
! Etroubles – Strada Gr. S. Bernardo

€ 20.000,00
€ 50.000,00
€ 30.000,00
€

100.000,00

€

24.770,15

€

42.100,00

€

166.870,15

- per interventi di manutenzione straordinaria:
! Aosta – Corso St. Martin de C. n. 212
€ 11.810,15
! Verrès – Via I° Maggio n. 6
€ 12.960,00
- per interventi c/terzi:
! Aosta – Quartiere Cogne (36 alloggi)
totale

Conto economico
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40504

Servizi per conto terzi: registra i corrispettivi derivanti dall’espletamento dei seguenti
servizi:
- di gestione dei bandi di concorso per l’assegnazione
degli alloggi di e.r.p. effettuati per i Comuni di Bard,
Etroubles, Morgex, Pontboset e Pont St. Martin
€
7.080,00

- di gestione del patrimonio di e.r.p. svolto per i Comuni di Champdepraz, Hône, Pontboset e Pont St.
Martin
totale

€

21.803,05

€

28.883,05

Cat. 6a – Redditi e proventi patrimoniali
40601

Canoni di locazione: rileva l’entrata derivante dalla concessione in affitto degli immobili.
Secondo la nomenclatura di bilancio, sono state accertate le seguenti entrate per canoni
di locazione di competenza dell’anno in esame:
- di immobili di proprietà costruiti con il contributo
dello Stato

€

1.478.261,54

- di immobili di proprietà costruiti senza contributo

€

106.852,26

- di locali di proprietà adibiti ad uso diverso da
abitazione e costruiti senza contributo

€

111.386,88

- di immobili locati a canone concordato

€

110.768,90

- delle aree

€

1.086,29

€

1.808.355,87

totale

Nel corso dell’anno 2011 sono entrati in reddito i canoni di locazione dei seguenti nuovi
immobili alle decorrenze appresso indicate:

- dal 1° febbraio: n. 78 alloggi, n. 71 autorimesse e n. 1 locale per posti moto in Aosta – Via
Croix noire;
n. 6 autorimesse e n. 1 locale per posti moto in Aosta – Via Croix noire;
n. 1 autorimessa in Aosta – Via Croix noire;
n. 2 unità immobiliari ad uso non abitativo in Aosta – Via Croix noire n. 30 e
n. 38, locate al Comune di Aosta;
- dal 1° novembre: n. 1 alloggio sito in Verrès – Via I° Maggio n. 6, sub. 11.

- dal 1° aprile:
- dal 1° maggio:
- dal 1° ottobre:

Al fine di fornire utili elementi di valutazione sulla tipologia dell’inquilinato, sull’andamento dei
canoni degli alloggi - e quindi dei redditi ad essi correlati -, sull’incidenza delle nuove locazioni
sopra indicate e delle variazioni in diminuzione riconosciute nel corso dell’anno, di seguito si
riportano le tabelle sulla situazione dell’Utenza nei mesi di gennaio 2011 e dicembre 2011,
ripartitamente per aree e fasce di collocazione e canoni applicati:
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MESE DI GENNAIO 2011
N° UTENTI E IMPORTI PER TIPO CANONE
FASCIA

N°
UTENTI

PROTETTA

40%

99

SOCIALE

40%

72

SOCIALE

80%

237

120%

117

AREA

AMMINISTRATA

TOTALE
UTENTI

408

IMPORTO
CANONI

%

59,91%

CANONE
MEDIO/FASCIA

%

2.690,10

2,41%

4.184,05

3,76%

27,17
58,11

30,44%

114,08

27.037,00 24,27%
176

193,50

22.639,35 20,32%
25,84%

33,60%

AMMINISTRATA

150%

59

14.791,95 13,28%

250,71

DEROGA

200%

39

14.066,75 12,63%

360,69

DEROGA

250%

20

9.170,20

8,23%

MANCATA PRESENTAZIONE
REDDITI

300%

6

2.665,70

2,39%

DECADENZA
CASO PARTICOLARE
EMERGENZA ABITATIVA
DECADENZA FABBRICATI ORD.RILASCIO
U.M.I. 4

77

458,51
444,28

11,31%

28,70%

300%

9

4.851,95

4,36%

539,11

STABILITO DA
REGIONE

1

250,00

0,22%

250,00

300%

2

970,50

0,87%

485,25

CANONE
CONCORDATO

20

20

2,94%

8.090,20

7,26%

7,26%

681

681

100%

100%

100%

404,51
con UMI 4

TOTALI

GENERALI

111.407,75

163,59

senza UMI 4 156,30

MESE DI DICEMBRE 2011
N° UTENTI E IMPORTI PER TIPO CANONE
AREA
PROTETTA
SOCIALE
SOCIALE
AMMINISTRATA

FASCIA

N°
UTENTI

40%

112

40%

118

80%

266

120%

111

TOTALE
UTENTI

496

IMPORTO
CANONI

%

66,22%

CANONE
MEDIO/FASCIA

%

3.031,45

2,70%

6.410,15

5,72%

27,07
54,32

35,94%

115,97

30.848,15 27,52%
167

197,06

21.873,15 19,51%
22,30%

32,21%

AMMINISTRATA

150%

56

14.235,50 12,70%

254,21

DEROGA

200%

31

11.285,80 10,07%

364,06

DEROGA

250%

18

MANCATA PRESENTAZIONE
REDDITI

300%

4

DECADENZA
CASO PARTICOLARE
EMERGENZA ABITATIVA
DECADENZA FABBRICATI ORD.RILASCIO
U.M.I. 4

66

8.132,10

7,26%

1.552,45

1,39%

451,78
388,11
24,48%

8,81%

300%

9

4.851,95

4,33%

539,11

STABILITO
DA REGIONE

1

250,00

0,22%

250,00

300%

3

1.368,05

1,22%

456,02

CANONE
CONCORDATO

20

8.248,60

7,36%

20

2,27%

412,43

7,36%
con UMI 4

TOTALI

GENERALI

749

749

100%

112.087,35

100%

149,65

100%
senza UMI 4 142,44
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40603

Interessi su depositi: gli interessi maturati sui depositi e contabilizzati al lordo delle
ritenute operate dalla Banca UniCredit s.p.a. e dalle Poste Italiane s.p.a. ammontano
complessivamente a € 59.806,60.

40604

Interessi da assegnatari: registra l’entrata di € 1.048,32 per interessi pagati dagli
inquilini per ritardati pagamenti di canoni e di servizi.

40605

Interessi da cessionari: accoglie gli interessi maturati nell’anno sulle rate di riscatto a
carico dei cessionari di alloggi, e più precisamente:
- da cessionari alloggi L.R. 40/95
€
6.387,18
- da cessionari alloggi ARER
€
625,23
totale

40606

€

7.012,41

Interessi attivi: riporta l’ammontare di € 267.117,51 relativo agli interessi maturati
nell’anno sull’investimento in Buoni postali fruttiferi.

Cat. 7a – Poste correttive e compensative di spese correnti
40701

Recuperi e rimborsi diversi: sono stati accertati i seguenti recuperi e rimborsi di spese:
- rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati
€
14.508,80
- rimborsi per procedimenti legali
€
12.006,63
- recuperi e rimborsi diversi di spese correnti
€
55.528,25
totale

40702

€

82.043,68

Rimborsi L.R. 40/95: come previsto dall’art. 13 della legge regionale 40/1995, è stato
rilevato il rimborso della spesa (€ 32,02) pagata in c/interessi sulle rate di ammortamento
dei mutui gravanti sugli alloggi ceduti.

Cat. 8a – Entrate non classificabili in altre voci
40801

Entrate eventuali: sono state rilevate le seguenti entrate:
- per risarcimento versato dalla Reale Mutua di
Assicurazioni in attuazione della sentenza
n. 152/2011 del Tribunale di Aosta (escussione
polizze fideiussorie Impresa GARETTO s.r.l.)

- per IVA detraibile
- per corrispettivi estinzione prelazione
- per varie
totale
40802

28

€
€
€
€

114.514,02
20.636,02
31.865,40
469,39

€

167.484,83

Rimborsi L.R. 40/95: è stato contabilizzato il rimborso delle quote capitale (€ 244,30)
delle rate d’ammortamento dei mutui gravanti sugli alloggi cedenti, ai sensi dell’art. 13
della legge reg. 40/1995.
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SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Cat. 1a – Spese per gli organi dell’Ente

30101

Amministratori e Revisori: nel 2011 sono stati impegnati € 112.763,24 per indennità,
gettoni e rimborsi. Con effetto dal 1° ottobre 2011 le indennità hanno subito la riduzione
(circa 3,6%) disposta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta con deliberazione n. 141 del 20 ottobre 2011.

Cat. 2a – Oneri per il personale

30201

Prestazioni di lavoro e relativi contributi: la spesa lorda per il personale è stata di
complessivi € 966.053,08 come appresso specificato:
- retribuzioni ed indennità

€

715.444,53

- lavoro straordinario

€

7.854,86

- diarie e trasferte

€

1.918,78

- contributi assicurativi e previdenziali

€

214.434,35

- fondo potenziamento organico e sviluppo aziendale

€

0,00

- fondo incentivazione progettazione

€

1.578,40

- fondo unico aziendale

€

24.822,16

- collaborazione a progetto

€

0,00

€

966.053,08

totale

Il minor costo di € 121.070,41 rispetto agli oneri sostenuti nell’anno 2010 è stato
determinato:
-

dalla cessazione dal servizio con effetto dal 16/3/2011 di un funzionario di categoria
D – progettista;
dal mancato ricorso nel 2011 a collaborazioni a progetto;
dalla decisione di non effettuare nell’anno in esame accantonamenti al fondo
potenziamento organico e sviluppo aziendale.

Nella pagina seguente si riporta la vigente Pianta Organica del Personale, approvata
con deliberazione ogg. n. 9 del 25 gennaio 2008 (successivamente modificata con
effetto dal 1° giugno 2010 con deliberazione ogg. n. 30 del 27 maggio 2010 e poi
nuovamente ripristinata con deliberazione ogg. n. 59 del 29 settembre 2010),
con l’indicazione della consistenza della struttura alla data del 31 dicembre 2011.
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1

Profilo professionale e
consistenza
Dirigente di Servizio
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Unità Operativa
AFFARI GENERALI,
PERSONALE E CONTABILITA'
Qualifica
Profilo professionale e
Categoria
Posto n.
consistenza
Posizione
D

3
4
5
6
24
25

C2
C2
C1
C1
C1
C1

Funzionario
Responsabile U.O.
Collaboratore
Collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore

*
**

V
V

Unità Operativa
UTENZA
Posto n.

Qualifica
Categoria
Posizione

7

D

8
9
10

C2
C2
C2
C1

11
12
13
14
26

P.T. 70%

C1
C1
C1
C1

Legenda:
P.T. = tempo parziale indeterminato
V = vacante
*
= tempo parziale dal 1/1/2011 al 31/12/2011 e dal 1/1/2012 al 31/12/2012
** = tempo parziale dal 1/10/2010 al 30/9/2011 e dal 1/10/2011 al 30/9/2012

Profilo professionale e
consistenza

22
23
28

Funzionario
Responsabile U.O.
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore
Aiuto collaboratore

15
16
17
27
18
19
20
21

V
V

Qualifica
Categoria
Posizione
Dirigente
D
D
D
C2
C2
C2
C2
C2
P.T. 70%

C2
C2

Profilo professionale e
consistenza
Dirigente di Servizio
Funzionario
Funzionario
Funzionario
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

V

Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

V
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Posto n.

Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

Posto n.

Qualifica
Categoria
Posizione
Dirigente

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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Cat. 4a – Spese per l’acquisto di beni di consumo e per servizi
30401

Spese per il funzionamento degli uffici: contiene le spese per:
-

servizi e manutenzione
postali e telefoniche
cancelleria, stampati e pubblicazioni
manutenzione macchine d’ufficio
gestione sistema informatico
formazione professionale
totale

30402

€
€
€
€
€
€

37.589,34
12.318,42
17.086,96
500,42
20.324,88
1.280,00

€

89.100,02

Spese diverse di amministrazione: accoglie le spese impegnate per:
-

contributi associativi
concorsi, seminari, convegni, commissioni
consulenze e prestazioni professionali
minute spese e arrotondamenti
gestione automezzo e viaggi
pubblicità appalti e bandi
comunicazione e informazione
servizi telematici
totale

€
€
€
€
€
€
€
€

10.638,00
0,00
23.347,70
227,39
3.417,51
2.715,82
8.550,95
524,33

€

49.421,70

Cat. 5a – Spese per prestazioni istituzionali
30501

Spese di amministrazione degli stabili: registra le spese attinenti all’amministrazione
dei fabbricati gestiti. I costi rilevati sono i seguenti:
-

assicurazione degli stabili
bollettazione e riscossione canoni e spese
procedimenti legali
quote amministrazione alloggi in condominio
istruttorie pratiche diverse
totale

30502

€
€
€
€
€

57.969,67
16.911,25
26.489,47
24.304,84
5.060,86

€

130.736,09

Spese di manutenzione degli stabili: accoglie le spese impegnate per:
- appalti per manutenzione stabili
- quote manutenzione alloggi in condominio
totale

Conto economico
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€
€

450.000,00
3.636,71

€

453.636,71

31

!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

30504

Spese per interventi di e.r.p.: rileva le spese relative a incarichi professionali affidati
esternamente per progettazioni, perizie geologiche e acustiche, direzione lavori,
collaudi, certificazioni e pratiche catastali.
Nel 2011 è stata impegnata la spesa di € 20.000,00 per la progettazione strutturale e
impiantistica dell’intervento in Arvier – Loc. Leverogne.

30505

Spese per eventi imprevedibili: è stato istituito nel 2011 a seguito dell’incendio
occorso al tetto del fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire n. 36. Le spese sostenute
per la sistemazione alberghiera delle famiglie evacuate e gli oneri di primo intervento
ammontano complessivamente ad € 19.624,27.

Cat. 6a – Oneri finanziari
30601

Interessi su mutui: complessivamente sono stati contabilizzati € 952,86 per interessi
passivi su mutui assunti per la costruzione di fabbricati con contributo dello Stato.

30603

Interessi su mutui bancari: accoglie gli interessi passivi (€ 6.499,77) del mutuo
assunto per l’acquisto dell’immobile sito in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212,
contratto con il Tesoriere.

Cat. 7a – Oneri tributari
30701

Imposte e tasse: gli oneri rilevati in questa categoria si riferiscono a:
-

imposta di bollo
imposta di registro
ICI
IRAP (acconti 2011)
IRES (acconti 2011)
imposte e tasse diverse
IVA su acquisti e prestazioni
IRAP e IRES (saldi 2011)
totale

30802

32

€
€
€
€
€
€
€
€

7.307,99
60.230,00
36.556,00
27.017,00
68.065,00
387,87
68.253,75
54.094,00

€

321.911,61

Interessi da cessionari alloggi L.R. 40/95: accoglie la spesa (€ 6.387,18) relativa alla
contabilizzazione degli interessi sugli alloggi ceduti con pagamento rateale, ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 40/1995.
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COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE

Sopravvenienza attiva per cancellazione residui passivi: ammonta ad € 13.592,15 ed è
determinata dalla cancellazione dei seguenti residui passivi dichiarati perenti con deliberazione
ogg. n. 64 del 23 novembre 2011:
-

di € 1.400,00 all’art. 10504/1
di € 6.074,15 all’art. 10504/2
di € 2.323,46 all’art. 10201/8
di € 3.794,54 all’art. 10201/9
€ 13.592,15

Plusvalenza cessione alloggi L.R. 40/95: a seguito delle cessioni degli alloggi perfezionate nel
2011, è stata accertata una plusvalenza di € 214.836,06, derivante dalla somma algebrica fra il
valore di bilancio degli alloggi ceduti, il relativo fondo ammortamento ed il prezzo di vendita.
Entrate di competenza dell’esercizio accertate in precedenti esercizi: registra l’importo di
complessivi € 219,53, di cui € 62,33 quale indennità di occupazione del vano in Aosta –
Via Brocherel 13, € 79,80 quale canone della cabina elettrica in Aymavilles e € 77,40 quale affitto
della cabina elettrica in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 4, locati all’ENEL e alla DEVAL.
Spese pagate di competenza di successivi esercizi: riporta l’ammontare di € 1.311,59 per
risconti attivi su spese contabilizzate nei conti “Cancelleria e pubblicazioni”, “ Gestione sistema
informatico”, “Spese per comunicazione e informazione” e “Assicurazione stabili”.
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SPESE

Perdita per rendicontazione vendite L.R. 40/95: registra la perdita derivante dalla
contabilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi ai sensi della legge reg. 40/1995
e delle quote capitale delle rate d’ammortamento e dei riscatti anticipati (ved. artt. 30902/1 e
31202/4 nella Parte Entrate e artt. 31702/1 e 31702/11 nella Parte Spese del Rendiconto
Finanziario).
Il conto presenta un saldo di € 252.969,00, derivante dalla contabilizzazione:
- delle quote capitale (annualità)
- dei prezzi di cessione (uniche soluzioni)
totale

€
€

27.802,50
225.166,50

€

252.969,00

Ammortamenti: nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 67 e 68 del T.U. del 1986 e
successive integrazioni e modificazioni ed in linea con i principi di cui agli artt. 2423 e seguenti del
C.C., gli ammortamenti sono stati effettuati nelle seguenti misure:
-

fabbricati: 1,5 e 3%;
mobili, arredi e macchine d’ufficio: 10-12 e100%
hardware e software: 10-20-33,3 e100%
impianti: 7,5 e 15%
arredi alloggi: 7,5 e 100%
totale

€
€
€
€
€

826.919,90
5.091,93
9.563,62
201,61
6.186,63

€

847.963,69

Accantonamento al fondo TFR: è stato calcolato in € 86.062,52.
Accantonamento al fondo riserva inesigibilità: è stata accantonata la somma di € 50.044,65, in
relazione all’esigibilità dei crediti risultanti al 31/12/2011 per canoni, corrispettivi e servizi.
Spese di competenza dell’esercizio pagate in precedenti esercizi: ammonta a € 1.978,99, pari
ai Risconti attivi al 31/12/2010.

34

Conto economico

53

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

GESTIONE AZIENDALE: OBIETTIVI E RISULTATI
Sulla base degli indirizzi e dei criteri programmatici stabiliti dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010 e in attuazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 2,
lett. c), n. 2) dello Statuto, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2011, disposta con deliberazione ogg. n. 10 del 23 febbraio 2011, il Consiglio
d’Amministrazione ha anche individuato gli obiettivi funzionali da conseguire nell’anno, e più
precisamente:
1) realizzazione delle attività tecniche indicate nel “Piano operativo degli interventi dell’anno 2011”;(*)
2) esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4
settembre 1995, n. 40; (*)
3) collaborazione con il competente Assessorato regionale per proseguire la revisione del vigente
quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento alla redazione di una proposta
di aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995; (*)
4) potenziamento delle misure in atto finalizzate alla regolarizzazione delle situazioni di morosità
dell’utenza; (*)
5)

redazione delle valutazioni di fattibilità in ordine agli interventi indicati nella tabella allegato B
alla deliberazione della Giunta regionale n. 3349 del 19 novembre 2010; (*)

6) completamento delle procedure per l’assegnazione di n. 78 alloggi, 78 autorimesse, n. 78 posti
auto e n. 2 locali per posti moto in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1;
7) espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità immobiliari che
saranno disponibili nel corso del 2011:

! n. 29 alloggi e posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212;
! n. 2 alloggi in Verrès – Via I° Maggio n. 6;
! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30;
! n. 2 ad uso non abitativo in Aosta – Via Monte Grivola n. 6 e n. 12;
8) espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni di Bard, Champdepraz, Pontboset, Pont St.
Martin e Etroubles;
9) rivisitazione grafica e tecnica del sito web aziendale e sua conformazione per renderlo
totalmente accessibile alle persone non vedenti e aiutate da tecnologie assistite.
Al fine di consentire agli Organi preposti di esprimere le proprie valutazioni di
competenza in merito alla gestione aziendale, alle attività ad essa correlate, nonché ai risultati
raggiunti, nelle pagine che seguono si relaziona in ordine ad ognuno degli obiettivi prefissati per
l’anno 2011 ed ai relativi esiti conseguiti.
(*)

Gli obiettivi dal n. 1) al n. 5) sono stati fissati direttamente dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3482 del
3 dicembre 2010.

Gestione aziendale: obiettivi e risultati
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OBIETTIVO N. 1
Realizzazione delle attività tecniche indicate nel
“Piano operativo dell’esercizio 2011”

Allo scopo di dare esecutività agli indirizzi programmatici aziendali stabiliti dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010, il Consiglio d’Amministrazione, con
deliberazione ogg. n. 74 del 15 dicembre 2010, ha approvato il seguente “Piano operativo degli
interventi dell’anno 2011”:

PIANO OPERATIVO ANNO 2011

36

N.

INTERVENTI

OBIETTIVI

1

AOSTA – Corso St. Martin de C. 212
manutenzione straordinaria di n. 29 alloggi,
n. 1 sala comune e posti auto

Ultimazione lavori
Collaudi
Assegnazione delle unità

2

AOSTA – Contratto per il Quartiere
Cogne
nuova costruzione di n. 5 fabbricati per
complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,
n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno,
n. 1 centro anziani e n. 1 sala polivalente

Aggiudicazione appalto
(Comune di Aosta)
Avvio lavori – Lotto 3
Esecuzione lavori

3

VALPELLINE – Fraz. Fabbrica
ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale
commerciale/artigianale e nuova costruzione
di n. 14 autorimesse

Esecuzione lavori

4

VERRES – Via Caduti della libertà/
Via Martorey
risanamento conservativo di un gruppo di
fabbricati per realizzare n. 18 alloggi e locali
ad uso commerciale e socio-assistenziale

Progettazione esecutiva

5

ETROUBLES – Strada Nazionale Gran
San Bernardo n. 30
recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione
di n. 6 autorimesse

Ultimazione lavori
Collaudi/Agibilità
Assegnazione delle unità

6

ARVIER – ex Scuola di Leverogne –
Loc. Leverogne
recupero di n. 6 alloggi

Progettazione esecutiva
Procedure di appalto
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N.

INTERVENTI

OBIETTIVI

7

AOSTA – Quartiere Cogne (36 alloggi)
manutenzione straordinaria ad alloggi di
proprietà comunale

Ultimazione lavori
Collaudi/Agibilità
Assegnazione delle unità

8

VERRÈS – Via I° Maggio n. 6
ristrutturazione immobile per realizzare n. 2
alloggi

Ultimazione lavori
Collaudi/Agibilità
Assegnazione delle unità

9

CHAMBAVE – Via Chanoux n. 7
manutenzione straordinaria

Progettazione esecutiva
Procedure di appalto
Esecuzione lavori

10

ALLEIN – Fraz. La Ville
recupero di n. 3 alloggi

Definizione assetto
proprietario
Progettazione esecutiva

Con deliberazione ogg. n. 48 del 30 settembre 2011 il Consiglio d’Amministrazione ha
dato atto che gli scostamenti riscontrati in ordine allo stato di attuazione di alcuni interventi sono
stati determinati principalmente dai seguenti fatti contingenti:
-

dimissioni dal servizio con effetto dal 16 marzo 2011 di n. 1 lavoratore di cat. D – progettista;

-

astensione facoltativa di un mese da parte di n. 1 lavoratrice di cat. D – progettista;

-

incendio verificatosi il 18 luglio 2011 al tetto del fabbricato sito in Aosta – Via Croix noire n. 36;

-

problematiche manifestatesi nel cantiere di Valpelline – Fraz. Fabbrica che hanno determinato
la rescissione contrattuale con l’Impresa appaltatrice;

ai quali il Servizio Tecnico ha dovuto far fronte, nonché da fattori esterni, sostanzialmente causati
dal protrarsi dei tempi di definizione di alcuni atti da parte di altre Amministrazioni.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare la deliberazione n. 3136 del 23 dicembre
2011 con la quale la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’anno 2012. Con tale documento
l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica Marco VIERIN,
nel dichiarare il raggiungimento da parte dell’Azienda di tutti gli obiettivi previsti per l’anno 2011,
dà atto dell’ultimazione degli interventi allocati ai nn. 1, 5, 7 e 8 del Piano Operativo e dello stato
d’attuazione di quelli ancora in corso e motiva i ritardi occorsi agli interventi n. 6 e n. 10 (necessità
di aggiornare i limiti di costo e di effettuare l’acquisizione dell’immobile sulla base degli estimi
catastali).
Seguono le schede descrittive di ciascun intervento.
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N. 1)

AOSTA – CORSO ST. MARTIN DE CORLEANS N. 212

TIPOLOGIA INTERVENTO
DESTINAZIONE
PROPRIETA’
FINANZIAMENTO
LOCALIZZAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
AGGIUDICAZIONE LAVORI
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INIZIO LAVORI
RISOLUZIONE CONTRATTO
RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
RIAFFIDAMENTO LAVORI
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
FINE LAVORI
COLLAUDO
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2011
PAGAMENTI 2011

COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. finale

38

manutenzione straordinaria di n. 29 alloggi, n. 1
sala comune e posti auto
da locare a nuclei di anziani autosufficienti
collocati nella graduatoria di e.r.p.
ARER Valle d’Aosta
Legge reg. 40/95
€ 2.250.000,00
deliberazione ogg. n. 16 del 24/3/2004
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 42 del
26/7/2007
Servizio Tecnico ARER
4 ottobre 2007
deliberazione ogg. n. 64 del 15/11/2007
GETO Appalti s.r.l. – Tito Scalo (PZ)
9 gennaio 2008
21 gennaio 2008
deliberazione ogg. n. 41 del 29/7/2009 per
manifesto grave inadempimento contrattuale da
parte dell’Impresa
13 ottobre 2009
ing. Agostino GUARIENTI
deliberazione ogg. n. 12 del 14 aprile 2010
QUINTINO COSTRUZIONI s.r.l. - Collegno
3 maggio 2010
12 gennaio 2011
ing. Agostino GUARIENTI
approvato con deliberazione ogg. n. 30 del
23 giugno 2011
€ 11.484,00 per lavori in economia n. 4
4° S.A.L.
€ 271.391,13
lavori in economia n. 1,2,3 e 4
€ 42.284,00
spese tecniche generali
€ 11.810,15
totale
€ 325.485,28
€ 2.130.039,74
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N. 2)

AOSTA – CONTRATTO PER IL QUARTIERE COGNE

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROPRIETA’
FINANZIAMENTO

ACCORDO DI PROGRAMMA
APPENDICE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA

PROTOCOLLO D’INTESA
CONVENZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

DIREZIONE LAVORI
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1
lavori di predisposizione dell’area
(demolizioni e scavi)
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INIZIO LAVORI LOTTO 1
FINE LAVORI LOTTO 1
COLLAUDAZIONE LOTTO 1
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2
lavori di predisposizione dell’area
(completamento scavi)
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INIZIO LAVORI LOTTO 2
FINE LAVORI LOTTO 2
COLLAUDAZIONE LOTTO 2
PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3
realizzazione opere edilizie
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
AGGIUDICAZIONE APPALTO
IMPRESA AGGIUDICATARIA
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
FINE LAVORI

nuova costruzione di n. 5 fabbricati per
complessivi n. 82 alloggi, n. 86 autorimesse,
n. 19 posti auto coperti, n. 1 centro diurno, n. 1
centro anziani e n. 1 sala polivalente
COMUNE di AOSTA e ARER Valle d’Aosta
Legge 662/1996
€ 9.716.620,10
Legge 448/1998
€
609.935,60
Comune di Aosta € 7.993.482,49
Totale € 18.320.038,19
sottoscritto il 31/3/2000 da Comune di Aosta,
ARER e A.P.S. della Città di Aosta
sottoscritta il 20/9/2007 da Comune di Aosta,
ARER e A.P.S. s.p.a..
sottoscritto il 27/4/2000 da Ministero dei Lavori
Pubblici, Comune di Aosta e ARER
sottoscritta il 17/6/2002 da Ministero dei Lavori
Pubblici, Comune di Aosta e ARER
Servizio Tecnico ARER
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione ogg. n. 118 del 27/12/2000
- approvato dalla Giunta comunale con delibera
n. 13 del 22/1/2001
Servizio Tecnico ARER
- approvato dalla Giunta comunale con delibera
n. 516 del 31/12/2003
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione ogg. n. 4 del 28/1/2004
Comune di Aosta
31 marzo 2004 e 6 aprile 2004
MOCHETTAZ s.r.l. – Aosta
8 settembre 2004
15 settembre 2004
30 giugno 2005
7 aprile 2006
- approvato dalla Giunta comunale con delibera
n. 143 del 28/4/2006
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione ogg. n. 45 dell’8/8/2006
Comune di Aosta
7 giugno 2006
BESENVAL COSTRUZIONI s.r.l. – Sarre
2 ottobre
2006
6 novembre 2006
28 giugno 2007
9 novembre 2007
- approvato dalla Giunta comunale con delibera
n. 115 dell’11/4/2008
- approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione ogg. n. 26 del 28/4/2008
Comune di Aosta
20 novembre 2008
Comune di Aosta–determina n. 1009 del 22/8/2011
C.R.E.A. Consorzio Stabile Società Consortile
a.r.l. - Napoli
prevista per il 9 maggio 2012
il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei
lavori in complessivi n. 1320 giorni
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N. 3) VALPELLINE – FRAZ. FABBRICA (EX CASERMA DEI CARABINIERI)
TIPOLOGIA INTERVENTO

ristrutturazione di n. 12 alloggi, n. 1 locale
commerciale/artigianale e nuova costruzione di
n. 14 autorimesse
PROPRIETA’
ARER Valle d’Aosta
FINANZIAMENTO
Legge reg. 40/95 € 2.950.000,00
CONFERENZA DI SERVIZI
le riunioni sono iniziate il 20/4/2007 e si sono
concluse il 27/8/2008.
La Conferenza di Servizi è stata promossa al fine
di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni ed
assensi per formulare l’“Accordo di programma”
DEROGA AL LIMITE DI COSTO
autorizzata
dalla
Giunta
regionale
con
deliberazione n. 2599 del 5 settembre 2008
PROGETTO ESECUTIVO
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 28 del
27/5/2009
ACCORDO DI PROGRAMMA
sottoscritto il 14/7/2009 da Regione, Comune e
ARER
DIREZIONE LAVORI
Servizio Tecnico ARER
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
16 settembre 2009
AGGIUDICAZIONE LAVORI
deliberazione ogg. n. 67 dell’11/11/2009
IMPRESA ESECUTRICE
C.E.I.T. s.r.l. – Roma
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
15 dicembre 2009
INIZIO LAVORI
26 gennaio 2010
RISOLUZIONE CONTRATTO
deliberazione ogg. n. 56 del 19/10/2011 per
manifesto grave inadempimento contrattuale da
parte dell’Impresa
REIMMISSIONE POSSESSO DEL CANTIERE 22 dicembre 2011
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
ing. Alberto BUZZI
previsto per il mese di maggio 2012
FINE LAVORI
il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei
lavori in complessivi n. 360 giorni
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2011
€ 10.937,30 per lavori in economia n. 1
PAGAMENTI 2011
spese tecniche generali
€ 50.000,00
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N. 4)

VERRES – VIA CADUTI DELLA LIBERTA’/VIA MARTOREY

TIPOLOGIA INTERVENTO
PROPRIETA’
FINANZIAMENTO
ACQUISIZIONE IMMOBILI
IPOTESI D’INTERVENTO INIZIALE

IPOTESI AGGIORNATA

LOCALIZZAZIONE DEFINITIVA
STUDIO DI FATTIBILITA’
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO

STATO DELL’ARTE

risanamento conservativo di un gruppo di
fabbricati per realizzare alloggi e locali ad uso
commerciale e socio-assistenziale
ARER Valle d’Aosta
Legge reg. 40/95 € 1.194.232,27 per l’acquisto
RAVA
€ 3.600.000,00 per i lavori
totale € 4.794.232,27
atto sottoscritto il 27 gennaio 2003
L’acquisto del gruppo di fabbricati era finalizzato
alla partecipazione al programma ministeriale
“Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”.
Il progetto preliminare è stato approvato con
deliberazione ogg. n. 13 del 21/2/2003; tuttavia,
il Ministero ha valutato la proposta “non
ammissibile”
Nella riunione del 22 novembre 2006 la Regione,
il Comune e l’ARER hanno convenuto di
riformulare la progettazione finalizzandola alla
realizzazione di alloggi di e.r.p. e di locali da
destinare ad attività commerciali e pubbliche
deliberazione della Giunta regionale n. 3825 del
21/12/2007 con la quale è stata anche impegnata
la somma di € 3.600.000,00
Servizio Tecnico ARER
approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione ogg. n. 71 del 19 dicembre 2008
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 65 del
17/11/2010
l’elaborazione progettuale è stata temporaneamente sospesa nel corso del 2011 in attesa delle
determinazioni definitive da parte dell’Amministrazione comunale
è in corso la progettazione definitiva
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N. 5)

ETROUBLES – STRADA NAZIONALE GR. S. BERNARDO N.30 –
EX CASERMA FORESTALE

TIPOLOGIA INTERVENTO

recupero di n. 6 alloggi e nuova costruzione di
n. 6 autorimesse
PROPRIETA’
ARER Valle d’Aosta
FINANZIAMENTO
RAVA
€ 940.000,00
deliberazioni della Giunta regionale n. 2439 del
6/9/2007 e n. 3489 del 4/12/2009
AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI rilasciata con nota prot. n. 5319 del 15/5/2008
E ATTIVITA’ CULTURALI
PROGETTO ESECUTIVO
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 75 del
18/12/2009
DIREZIONE LAVORI
Servizio Tecnico ARER
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
10 marzo 2010
AGGIUDICAZIONE LAVORI
deliberazione ogg. n. 13 del 14 aprile 2010
IMPRESA ESECUTRICE
AVALIS COSTRUZIONI s.r.l. – Bagnolo
Piemonte (CN)
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
12 maggio 2010
INIZIO LAVORI
12 maggio 2010
FINE LAVORI
18 aprile 2012
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2011
€ 84.623,81 per perizia n. 1 e lavori in economia
n. 1, 2 e 3
PAGAMENTI 2011
2°, 3° e 4° S.A.L.
€ 443.708,32
lavori in economia n. 1
€
3.184,50
spese tecniche generali
€
30.000,00
totale € 476.892,82

42

Gestione aziendale: obiettivi e risultati

61

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

N. 6)

ARVIER – LOC. LEVEROGNE – EX SCUOLA DI LEVEROGNE

TIPOLOGIA INTERVENTO
PROPRIETA’
FINANZIAMENTO

recupero di n. 6 alloggi
ARER Valle d’Aosta
RAVA
€ 650.000,00
deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del
6/9/2007
In sede di approvazione del progetto definitivo si
è riscontrata la necessità di un’integrazione
valutata in € 500.000,00; al relativo finanziamento
provvederà la Giunta regionale attingendo dalle
disponibilità del POA 2012
PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA DE- sottoscritto il 30 luglio 2008 da Regione, Comune
FINIZIONE DELL’“ACCORDO DI PRO- e ARER
GRAMMA”
ATTO DI TRASFERIMENTO PROPRIETA’
sottoscritto il 29 gennaio 2009 da Regione e
ARER
FRAZIONAMENTO AREE
Servizio Tecnico ARER
le operazioni si sono concluse il 7 gennaio 2010;
l’atto di trasferimento della proprietà, dall’ARER
al Comune, dell’area da destinare a parcheggio
pubblico è stato stipulato il 3/6/2010
PROGETTO PRELIMINARE
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 41 del
28/6/2010
AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA BENI rilasciata con nota prot. n. 1649 del 21/2/2011
E ATTIVITA’ CULTURALI
PROGETTO DEFINITIVO
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 69 del
23/11/2011
STATO DELL’ARTE
è in corso la progettazione esecutiva
LIMITI DI COSTO
preliminarmente all’approvazione del progetto
esecutivo è necessario che, oltre all’integrazione
del finanziamento, la Regione deliberi l’aggiornamento dei limiti di costo con riferimento alle annualità 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011
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N. 7)

AOSTA – QUARTIERE COGNE

TIPOLOGIA INTERVENTO

manutenzione straordinaria di n. 36 alloggi ubicati
in fabbricati vari
PROPRIETA’
Comune di Aosta
PRESUPPOSTO DELL’INTERVENTO
“Protocollo d’intenti fra Regione, Comune di
Aosta e ARER per la realizzazione di interventi di
manutenzione al patrimonio comunale di e.r.p.”
sottoscritto il 20 luglio 2007
FINANZIAMENTO
R.A.V.A.
€ 1.000.000,00
Comune
€ 100.000,00
Totale
€ 1.100.000,00
INDIVIDUAZIONE ALLOGGI E MODALITA’ formalizzate dalla Giunta regionale con
EROGAZIONE FINANZIAMENTO
deliberazione n. 1970 del 27/6/2008
CONVENZIONE
sottoscritta il 13 agosto 2008 da Comune e
ARER
PROGETTAZIONE
Servizio Tecnico ARER
PROGETTO DEFINITIVO
trasmesso dall’ARER al Comune con nota prot.
n. 4304 del 3/9/2008 e approvato dalla Giunta
comunale il 5/12/2008.
PROGETTO ESECUTIVO
trasmesso dall’ARER al Comune con nota prot.
n. 6333 del 17/12/2008 e approvato dalla Giunta
comunale il 6/2/2009.
GARA D’APPALTO
esperita dal Comune il 28/7/2009
IMPRESA ESECUTRICE
Raggruppamento
IELASI
Antonio
e
MALLAMACE Rocco & C. s.n.c., BARATTA s.r.l.
impianti elettrici e servizi e Impresa BOSONIN
Luciano e Fulvio s.n.c.
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
29 ottobre 2010
INIZIO LAVORI
8 novembre 2010
LOTTO A (n. 7 alloggi)
i lavori sono stati ultimati il 24 febbraio 2011
LOTTO B (n. 9 alloggi)
i lavori sono stati ultimati il 14 aprile 2011
LOTTO C (n. 10 alloggi)
i lavori sono stati ultimati il 20 giugno 2011
LOTTO D (n. 10 alloggi)
i lavori sono stati ultimati il 15 novembre 2011
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N. 8)

VERRÈS – VIA I° MAGGIO N. 6

TIPOLOGIA INTERVENTO
PROPRIETA’
PRESUPPOSTO DELL’INTERVENTO

FINANZIAMENTO

PROGETTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI
ESPERIMENTO GARA INFORMALE
AGGIUDICAZIONE LAVORI
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INIZIO LAVORI
FINE LAVORI
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2011
PAGAMENTI 2011

COSTO COMPLESSIVO DA Q.T.E. finale

ristrutturazione immobile per realizzare n. 2
alloggi privi di barriere architettoniche
ARER Valle d’Aosta
rilascio da parte del Comune di Verrès dell’unità
immobiliare locata fino al 28 febbraio 2009 e
destinata a ludoteca, avente una superficie
complessiva di circa mq. 125
RAVA
€ 199.620,76
deliberazione della Giunta regionale n. 3691
dell’11/12/2009
(il finanziamento comprende anche l’intervento
n. 9 - Chambave - Via Chanoux n. 7)
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 50 del
30/7/2010
Servizio Tecnico ARER
5 novembre 2010
provvedimento direttoriale n. 53 del 15/12/2010
NEW EDILE s.r.l. – VERRÈS
18 gennaio 2011
31 gennaio 2011
21 maggio 2011
approvato con deliberazione ogg. n. 38 del
28/7/2011
€ 250,80 per oneri di allacciamento
1°, 2° S.A.L. e saldo
€ 103.837,44
oneri allacciamento
€
250,80
spese tecniche generali
€
12.960,00
totale € 117.048,24
€ 117.048,24
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N. 9)

CHAMBAVE – VIA CHANOUX N. 7

TIPOLOGIA INTERVENTO
PROPRIETA’
FINANZIAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO
DIREZIONE LAVORI
ESPERIMENTO GARA D’APPALTO
AGGIUDICAZIONE LAVORI

RIAGGIUDICAZIONE LAVORI
IMPRESA ESECUTRICE
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
INIZIO LAVORI
FINE LAVORI
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL 2011

46

manutenzione straordinaria al tetto del fabbricato
ARER Valle d’Aosta
RAVA
€ 82.572,52
deliberazione della Giunta regionale n. 3691
dell’11/12/2009
Il finanziamento regionale originario ammonta ad
€ 199.620,76 e comprende anche l’intervento,
realizzato nel 2011, in Verrès – Via I° Maggio
n. 6, per il quale è stata utilizzata la somma di
€ 117.048,24.
Servizio Tecnico ARER
approvato con deliberazione ogg. n. 47 del
30/9/2011
Servizio Tecnico ARER
2 dicembre 2011
provvedimento direttoriale n. 29 del 27/12/2011.
Siccome l’Impresa aggiudicataria ha rinunciato
all’esecuzione dei lavori si è provveduto ad
aggiudicare i medesimi all’Impresa 2ª classificata
provvedimento direttoriale n. 6 del 15/3/2012
CHALLANCIN Normino - Arnad
13 aprile 2012
previsto per il 2 maggio 2012
il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei
lavori in complessivi n. 60 giorni
€ 73.622,72 per aggiudicazione appalto
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N. 10)

ALLEIN – FRAZ. LA VILLE – EX SCUOLA DI VILLE

TIPOLOGIA INTERVENTO
PROPRIETA’

FINANZIAMENTO

PROGETTAZIONE

recupero di n. 3 alloggi
Comune di Allein
Il POA 2010 stabiliva che il trasferimento di proprietà dell’immobile a titolo gratuito dal Comune
all’ARER doveva perfezionarsi entro il 31 marzo
2011. In occasione degli incontri organizzati
dall’Assessore alle opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica, l’Amministazione comunale di Allein ha manifestato il proprio interesse all’attuazione dell’intervento esclusivamente a fronte dell’attribuzione di un valore
economico alla cessione. Condividendo la
legittimità della richiesta, l’Assessore si è fatto
carico di individuare nell’ambito del POA 2012 i
fondi necessari all’acquisizione dell’immobile al
prezzo degli estimi catastali. In relazione a
quanto sopra la progettazione è stata temporaneamente sospesa
RAVA
€ 400,000,00 - per il recupero
deliberazione della Giunta regionale n. 3825
del 21/12/2007
RAVA
€ da quantificare - per l’acquisto
il relativo finanziamento sarà determinato e individuato dalla Regione in sede di attuazione del
POA 2012
Servizio Tecnico ARER
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OBIETTIVO N. 2
Esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 4 dell’art. 10 della legge regionale
4 settembre 1995, n. 40

Il presente obiettivo è annoverato fra quelli stabiliti dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l’anno
2011.
Esso trae origine dalle modifiche introdotte dal comma 1 dell’art. 2 della legge
regionale 2 marzo 2010, n. 6, al comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n.
40, al fine di perseguire due scopi:
1° evitare operazioni speculative da parte di coloro che hanno acquistato unità immobiliari ad
uso abitativo a prezzi agevolati;
2° aumentare la disponibilità di alloggi da assegnare in locazione.
Il diritto di prelazione è disciplinato dalla seguente normativa di riferimento:
!

comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n.40:
“1. L’alloggio acquisito ai sensi della presente legge non può essere alienato,
neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di
godimento, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di
dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a
quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in
violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.”;

! comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, come modificato dal comma 1
dell’art. 2 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6:
“4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all’acquisto con le
modalità di cui all’art. 28, comma nono, della legge 8 agosto 1977, n. 513
(Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia
residenziale pubblica), e successive modificazioni. Il prezzo di acquisto è
aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con
apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di
manutenzione dell’alloggio.”;

! comma 5 dell’art. 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, come integrato dal comma 2 dell’art.
2 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6:
“5. Il diritto di prelazione di cui all’art. 28, comma nono, della l. 513/1977, e successive
modificazioni, si estingue, decorsi trent’anni dall’acquisto, qualora l’acquirente
dell’alloggio, ceduto in applicazione del medesimo articolo 28, versi all’ente cedente
un importo pari al dieci per cento del valore calcolato sulla base degli estimi
catastali.”;
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! comma 9 dell’art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513:
“9. L’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al
precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente
istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per un
prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.”.

Sull’argomento, il Consiglio d’Amministrazione ha assunto le seguenti deliberazioni:
ogg. n. 17 del 14 aprile 2010 con la quale si è preso atto dell’entrata in vigore dal 17 marzo 2010 della legge
regionale 2 marzo 2010, n. 6, ed in particolare delle modificazioni che l’art. 2 ha apportato all’art. 10 della
L.R. n. 40/1995;
ogg. n. 60 del 29 settembre 2010 con la quale si è stabilito che:
!

!

ogni qualvolta un acquirente di alloggio ceduto ai sensi della L.R. 40/1995 formalizza la propria
intenzione di alienare l’unità immobiliare il Servizio Tecnico ha il compito di:
a)

verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per l’alienazione dal comma 1 dell’art. 10 della L.R.
40/1995;

b)

comunicare all’interessato la volontà aziendale di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto;

c)

redigere la perizia prevista dal comma 4 dell’art. 10 della L.R. 40/1995, ai fini della successiva
valutazione da parte del Consiglio d’Amministrazione in ordine all’eventuale riacquisto;

in presenza della perizia di cui alla precedente lett. c), compete al Consiglio d’Amministrazione:
d)

esprimere parere in merito all’opportunità di procedere al riacquisto dell’alloggio;

e)

individuare le fonti di finanziamento da utilizzare a copertura della relativa spesa;

ogg. n. 63 del 14 ottobre 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole al riacquisto di un alloggio, di
mq. 77,86 e sito in Aosta, al valore di perizia di € 55.789,37, pari a € 716,00/mq.;
ogg. n. 71 del 17 novembre 2010 con la quale si è ritenuto opportuno richiedere all’Assessorato alle opere
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica parere legale in ordine alla legittimità:
!

della disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2 della L.R. 6/2010 che, posticipando a trent’anni la
possibilità di estinguere il diritto di prelazione, di fatto introduce una limitazione aggiuntiva al diritto di
proprietà;

!

dell’efficacia retroattiva dell’art. 2 della L.R. 6/2010 atteso che, come sostenuto dall’Assessorato,
la nuova norma deve essere applicata ogni qualvolta un cessionario intende alienare l’alloggio acquistato
dall’Ente cedente, senza distinzione alcuna fra gli atti di vendita da ARER a privati stipulati all’epoca
della previgente disciplina e quelli sottoscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge regionale;

ogg. n. 81 del 15 dicembre 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole al riacquisto di un alloggio,
di mq. 77,86 e sito in Aosta, al valore di perizia di € 63.439,22, pari a € 815,00/mq.;
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ogg. n. 11 del 23 febbraio 2011 con la quale si è deciso di:
!

prendere atto del parere legale espresso dal Dipartimento legislativo e legale della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, ad avviso del quale se, da un lato, la normativa sopravvenuta, certamente più restrittiva
per i proprietari degli immobili rispetto a quella previgente, non sembra potersi considerare illegittima,
dall’altro, in assenza di una disciplina transitoria, non è possibile pretendere il rispetto della norma, da
parte di coloro che sono divenuti proprietari anteriormente all’entrata in vigore della novella legislativa,
senza il rischio di ingenerare possibili contenziosi;

!

proseguire, così come ribadito dalla Giunta regionale, nel dare attuazione all’indirizzo di esercitare il
diritto di prelazione quando lo stesso privilegia la tutela dell’interesse della pubblica amministrazione,
anche a fronte di un possibile rischio di ricorsi;

ogg. n. 39 del 28 luglio 2011 con la quale è stato quantificato l’ammontare del corrispettivo da richiedere
agli interessati per la redazione della perizia di stima di cui al comma 4 dell’art. 10.
La tematica in parola è stata ampiamente trattata e discussa a livello politico regionale
e comunale, nonché da parte delle associazioni dei consumatori e per un certo periodo ha
occupato le pagine della stampa locale.
Siccome sono circolate informazioni non corrette e forvianti, nel periodo giugno/luglio
2011 l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ha ritenuto
opportuno organizzare una serie di incontri con i proprietari di alloggi di e.r.p. acquistati ai sensi
della L.R. 40/1995 al fine di chiarire dubbi o perplessità ed evitare ulteriori confusioni e
preoccupazioni.
Ciononostante, si osserva che la propensione alla alienazione degli alloggi, peraltro
manifestatasi in misura estremamente ridotta (a fronte di n. 329 alloggi ceduti al 31/12/2010 coloro
che hanno estinto il diritto di prelazione per rivendere le unità immobiliari al libero mercato sono
solo 14, pari al 4,2%), nell’anno 2011 si è ulteriormente contratta.
Infatti, nell’esercizio in esame solo il proprietario di un alloggio ubicato nel Comune di
Aosta ha comunicato all’Azienda la propria intenzione di cedere l’unità immobiliare, avente una
superficie di mq. 100,21.
Svolte le procedure stabilite con deliberazione ogg. n. 60 del 29 settembre 2010 e
riscontrata la convenienza economica dell’operazione, con deliberazione ogg. n. 24 del 27 marzo
2011, il Consiglio d’Amministrazione:
- ha espresso parere favorevole al riacquisto al valore di perizia di € 88.524,42, pari a
€ 883,00/mq.;
- ha stabilito di far fronte alla predetta spesa con le disponibilità (€ 500.000,00) all’uopo destinate
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010.
L’offerta economica aziendale è stata notiziata all’interessato il quale, tuttavia, non ha
espresso la propria accettazione.
Alla data del 31 dicembre 2011 risulta che, in attuazione della normativa in parola,
l’Azienda ha espresso parere favorevole all’esercizio del diritto di prelazione su n. 3 alloggi, tutti
ubicati nel Comune di Aosta, per un valore peritale di complessivi € 207.753,01; in conformità alle
variazioni di Bilancio approvate in sede di assestamento, detta somma è stata impegnata all’art.
21009/1 “Esercizio diritto di prelazione” e accertata all’art. 41401/1 “Trasferimenti RAVA per
esercizio diritto di prelazione” per parziale utilizzo delle disponibilità all’uopo assegnate dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 3482 del 3 dicembre 2010.
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OBIETTIVO N. 3
Collaborazione con il competente Assessorato regionale per proseguire la revisione del
vigente quadro normativo in materia di e.r.p., con particolare riferimento alla redazione
di una proposta di aggiornamento delle L.R. 39/1995 e 40/1995

Anche questo obiettivo è ricompreso fra quelli definiti dalla Giunta regionale con
deliberazione ogg. n. 3482/2010.
Come è consuetudine, in ossequio alla propria natura giuridica di ente pubblico
economico strumentale della Regione, nel corso dell’anno in esame l’Azienda ha svolto appieno la
funzione che l’art. 2 della legge istitutiva le ha attribuito, collaborando con l’Assessorato opere
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica ogni qualvolta le è stato richiesto,
mediante analisi, studi, ricerche, verifiche, consultazioni e riflessioni su diversi argomenti in materia
di edilizia residenziale pubblica, a supporto delle decisioni e delle scelte regionali.
In relazione agli oggetti da trattare, il personale aziendale dotato di adeguata
preparazione, professionalità ed esperienza ha coadiuvato il Servizio edilizia residenziale
dell’Assessorato nell’esame delle seguenti tematiche:
vendite alloggi
Allo scopo di completare l’acquisizione di elementi conoscitivi sull’argomento, da utilizzare anche
ai fini della rivisitazione della L.R. 40/1995, nel corso dell’anno 2011 l’Assessorato ha chiesto
all’Azienda di predisporre e produrre una serie di documenti, e più precisamente:
!

schede degli alloggi ricompresi nel Piano di vendita L.R. 40/1995 ripartitamente per ciascun
fabbricato e contenenti i dati catastali, la superficie, il nominativo dell’assegnatario/cessionario,
il prezzo base (per quelli non ancora ceduti) e quello di cessione, gli estremi dell’atto di vendita
e l’indicazione dell’eventuale estinzione del diritto di prelazione di cui al comma 5 dell’art. 10
della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, o dell’eventuale autorizzazione al trasferimento
della proprietà rilasciata ai sensi del comma 3 del citato art. 10.
Il fascicolo è formato da n. 52 schede aggiornate al 31 dicembre 2010, oltre a quella
riepilogativa, ed è stato trasmesso con nota prot. n. 897 del 7 febbraio 2011;

!

schede degli alloggi ceduti ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, ripartitamente per
ciascun fabbricato e contenenti i dati catastali, il nominativo del cessionario, il prezzo di
cessione, gli estremi del rogito e l’indicazione dell’eventuale estinzione del diritto di prelazione
ex comma 25 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Il fascicolo è formato da n. 35 schede aggiornate al 31 dicembre 2010, oltre a quella
riepilogativa, ed è stato trasmesso con nota prot. n. 4148 del 27 giugno 2011.

La predetta documentazione è stata ulteriormente integrata con la trasmissione:
!

di n. 14 deliberazioni assunte in materia di “richiesta autorizzazione al trasferimento della
proprietà ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della L.R. 40/1995”;

!

di n. 7 provvedimenti inerenti all’estinzione del diritto di prelazione;

!

di copie dei modelli-tipo di atti di cessione posti in essere per le vendite formalizzate ai sensi sia
della L. 513/1977, sia della L.R. 40/1995.
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valutazione del patrimonio di e.r.p. di proprietà dei Comuni
In occasione dell’incontro del 22 febbraio 2011, l’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo
ed edilizia residenziale pubblica ha manifestato l’intenzione di far confluire fra i beni immobiliari
dell’Azienda la proprietà degli edifici di e.r.p. presenti sul territorio regionale che, per effetto di
normative statali previgenti, ad oggi fanno parte del patrimonio immobiliare dei Comuni di
Champdepraz, Doues, Fontainemore, Hône, Perloz, Pont St. Martin e Verrès.
A tal fine, ha chiesto all’Azienda di predisporre la stima dei fabbricati interessati, quantificando il
valore del trasferimento della proprietà sulla base degli estimi catastali delle singole unità
immobiliari abitative e non.
Il documento di valutazione è stato consegnato al Servizio edilizia residenziale con nota prot.
n. 2097 del 28 marzo 2011 ed ha interessato i seguenti fabbricati:

COMUNE
PROPRIETARIO

ANNO DI
ULTIMAZIONE

INDIRIZZO

CONSISTENZA
ALLOGGI

BOX

DEPOSITI

ALTRI USI

CHAMPDEPRAZ

Loc. Capoluogo 166/180

1986

8

DOUES

Loc. Planavilla

1992

4

FONTAINEMORE

Via Roma 39/41/43

1994

5

HÔNE

Via Beauviermoz 6

1984

6

2

HÔNE

Via Vareyna 59

1984

2

1

PERLOZ

Loc. Capoluogo

1997

5

PERLOZ

Loc. Tour d’Héréraz

1997

2

PONTBOSET

Loc. Capoluogo 135/136

1985

4

PONT ST. MARTIN

Via Resistenza 73/75

1950

5

PONT ST. MARTIN

Via Resistenza 94

1950

1

VERRÈS

Via Martorey 21/23

1987

14

VERRÈS

Via Martorey 1/3

1992

15

TOTALI

71

4

1

1

9

6

1
3

9

10

9

Gli elementi forniti costituiranno un valido supporto informativo per gli Organi di vertice che
dovranno decidere al riguardo e per le correlate e conseguenti modificazioni da apportare alle
disposizioni vigenti.
Banca dati – Osservatorio per la casa
Con nota prot. n. 11833 del 23 maggio 2011, l’Assessorato ha chiesto a tutti gli enti proprietari o
gestori di immobili di edilizia residenziale pubblica di fornire entro il 30 giugno 2011 una serie di
dati, riguardanti ogni singolo alloggio di e.r.p., allo scopo di aggiornare le informazioni contenute
nella Banca dati – Osservatorio per la casa, di cui all’art. 21 della L.R. 30/1999.
Gli elementi richiesti, riferiti alla situazione al 31/12/2010, sono stati trasmessi in formato
elettronico tramite e-mail prot. n. 3591 del 3 giugno 2011 e hanno interessato:

52
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!

n. 670 alloggi

(comune, indirizzo, numero civico, interno, piano, foglio, mappale,
subalterno, categoria catastale, superficie netta e ente proprietario);

!

n. 656 assegnatari (dati anagrafici, codice fiscale, decorrenza locazione, numero componenti
il nucleo familiare, canone applicato e morosità).

L’analisi dei dati forniti permetterà di trarre utili indicazioni ai fini della revisione del vigente quadro
normativo.
limiti di reddito
Come si ricorderà, su richiesta dell’Assessorato, nell’anno 2010 l’Azienda aveva provveduto a
formulare varie ipotesi di aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso all’e.r.p. e di quelli per la
determinazione dei canoni, entrambi fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 2087 del 24
luglio 2009.
Le proposte aziendali sono state elaborate sulla base delle indicazioni acquisite in occasione
dell’istruttoria delle domande dei partecipanti al bando 1/2009 indetto dal Comune di Aosta e con
riferimento alla relazione intercorrente tra redditi degli assegnatari e canoni applicati.
La conseguente bozza di deliberazione, predisposta dal Servizio edilizia residenziale, non aveva
avuto seguito poiché la Giunta regionale aveva manifestato l’intenzione di introdurre un indicatore
regionale unico, in fase di studio a livello centrale, da utilizzare per qualsiasi tipo di provvidenza di
natura pubblica.
Nel corso dell’anno in esame l’Azienda ha fornito al Servizio ulteriori elementi di valutazione al
riguardo, quali:
!

!

quelli emersi a seguito all’assegnazione dei n. 78 alloggi in Aosta – Via Croix noire (il canone
medio mensile del 2011 di tali unità abitative è stato di € 85,95 a fronte di un canone medio
generale di € 152,20);
quelli rilevati in sede di approvazione delle graduatorie definitive dei partecipanti ai bandi indetti
nel 2011 dai Comuni di Bard (nessuna domanda accolta), Champdepraz (n. 2 domande),
Etroubles (n. 2 domande), Pontboset (nessuna domanda) e Pont St. Martin (n. 2 domande).

Tali fattori conoscitivi hanno indotto l’Assessore a formulare alla Giunta regionale una proposta di
aggiornamento dei limiti di reddito per l’accesso all’e.r.p. che si è concretizzata con la
deliberazione n. 3212 del 30 dicembre 2011, in relazione alla quale i limiti sono stati così
rideterminati:
COMPOSIZIONE
NUCLEO
FAMILIARE

VALORE ISE
DGR 2087/2009
7.000

DGR 3212/2011

1 persona

€

2 persone

€ 11.000

€ 12.800

3 persone

€ 15.000

€ 17.100

4 persone

€ 19.000

€ 21.400

5 persone

€ 23.000

€ 25.700

6 persone o più

€ 27.000

€ 30.000
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emergenza abitativa
A seguito di alcune perplessità e difficoltà operative segnalate dai Comuni ed emerse in occasione
della stipulazione dei contratti di locazione temporanea utilizzati per i casi di emergenza abitativa di
cui alla DGR n. 655 del 12 marzo 2010, con nota prot. n. 3149 del 17 maggio 2011, l’ARER ha
sottoposto all’attenzione del Servizio edilizia residenziale le problematiche riscontrate e ha
proposto idonee modifiche al modulo-tipo di contratto in uso.
Successivamente, in vista della Consulta regionale della Casa del 27 settembre 2011, avente, fra
l’altro, all’ordine del giorno “Proposta di modificazione della DGR n. 655/2010 riguardante le
condizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa”,
l’Azienda ha svolto una approfondita analisi dell’argomento, sulla base dell’esperienza maturata e
delle casistiche affrontate nel periodo di vigenza di detta delibera.
Quindi, ha informato l’Assessorato su varie questioni ed incertezze, emerse in sede operativa,
riguardanti fattispecie non regolamentate dal provvedimento regionale oppure disciplinate solo
parzialmente, nonché per prescrizioni risultanti pleonastiche.
Parte delle osservazioni e delle indicazioni aziendali sono state condivise e introdotte nel testo
della proposta di modifica alla DGR in parola che la Giunta regionale ha approvato con propria
deliberazione n. 3135 del 23 dicembre 2011.
leggi regionali 4 settembre 1995, n. 39 e n. 40
La collaborazione con l’Assessorato messa in atto dall’Azienda sulle tematiche sopra elencate e
finalizzata alla prosecuzione della revisione del vigente quadro normativo in materia di e.r.p., è
stata estesa, come specificato dall’obiettivo in esame, ad una approfondita disamina delle leggi
regionali n. 39 e n. 40 del 4 settembre 1995.
Questo lavoro ha consentito al Servizio edilizia residenziale di accrescere le informazioni in suo
possesso in materia, soprattutto per quanto attiene alla parte operativa gestionale.
Per quanto concerne la L.R. 39/1995, relativa a “Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la
determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, il cui Titolo I
“Norme per l’assegnazione degli alloggi” è stato oggetto di modificazioni e integrazioni apportate
con la legge regionale 17 giugno 2009, n. 16, l’ARER ha rappresentato all’Assessorato le
problematiche rilevate nell’applicazione della legge in parola che, a distanza di 16 anni dalla sua
entrata in vigore, si sta dimostrando sempre meno efficace ed attuale, per cui necessita di una
completa rivisitazione.
Dall’analisi aziendale si è riscontrato che, sostanzialmente, i fattori che determinano l’esigenza di
addivenire all’aggiornamento della disciplina regionale sono i seguenti:
!

!

54

la sussistenza di disposizioni che risultano incoerenti rispetto a quanto stabilito da nuove leggi,
di settore e non, emanate successivamente;
la carenza, da un lato, di prescrizioni regolamentari e, dall’altro, la presenza di limitazioni e
imposizioni che non si conciliano con le nuove tipologie sociali ed economiche che nel
frattempo si sono manifestate.
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In linea di massima, oltre ad alcuni perfezionamenti da apportare alla parte della legge già
modificata nel 2009, i principali istituti che non sono adeguatamente disciplinati o che presentano
delle criticità sono: il subentro nella locazione, gli ampliamenti del nucleo, la mobilità, la decadenza
dalla assegnazione, la risoluzione del contratto per morosità, i requisiti per la permanenza
nell’alloggio e il sistema di determinazione dei canoni di locazione.
Per ciascuna delle fattispecie sopra elencate l’Azienda ha espresso all’Assessorato le proprie
valutazioni, derivanti dall’esperienza maturata “sul campo”, supportandole anche da
esemplificazioni.
Analogamente si è provveduto rispetto alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, recante
“Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.
Ribadita la necessità, ormai riconosciuta da tempo, di aggiornare il valore dei prezzi di vendita
degli alloggi che, (anche in questo caso) a distanza di 16 anni dall’entrata in vigore della legge,
risultano oltremodo inferiori rispetto a quelli praticati sul libero mercato immobiliare, l’ARER ha
posto all’attenzione dell’Assessorato anche altre problematiche riscontrate e riguardanti le modalità
di determinazione dei prezzi di vendita, i criteri di elaborazione dei piani di vendita e dei
programmi di reinvestimento, le limitazioni poste al diritto di proprietà.
Una volta acquisite le varie indicazioni aziendali sulle leggi in parola, il Servizio edilizia residenziale
si è fatto carico di elaborare un calendario di lavoro per la revisione del quadro normativo di
riferimento, previa audizione del Comune di Aosta.
Come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 3136 del 23 dicembre 2011, è
intenzione dell’Assessorato presentare al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2012 le
proposte di aggiornamento di entrambe le leggi.
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OBIETTIVO N. 4
Potenziamento delle misure in atto finalizzate alla regolarizzazione
delle situazioni di morosità dell’utenza

L’obiettivo in oggetto, anch’esso incluso fra quelli stabiliti dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 3482/2010, da sempre rappresenta una finalità consolidata dell’attività
dell’Azienda, la quale, a fronte di una graduale crescita dell’entità numerica degli assegnatari
morosi, nel 2005 ha deciso di rafforzare l’Ufficio preposto portandolo a n. 2 unità lavorative, una
delle quali si occupa dei debitori residenti nel Comune di Aosta mentre l’altra segue quelli residenti
negli altri Comuni della Valle sui cui territori sono presenti alloggi di e.r.p. di proprietà dell’ARER o
in gestione.
La metodologia in uso, elaborata sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 38 della
legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, e dall’art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, è stata
ulteriormente potenziata nel corso dell’anno 2011 e, allo stato, consiste nel:
!

invitare gli Utenti che hanno “saltato” il pagamento di una o due bollette a regolarizzare
l’insoluto;

!

sollecitare coloro che risultano in arretrato nel pagamento di addebiti fino a quattro mensilità;

!

costituire in mora gli Assegnatari che non rispondono al sollecito o non adempiono all’impegno
assunto, nonché quelli con arretrato superiore a quattro mensilità, informandoli della possibilità
del pagamento dilazionato prevista dal comma 1 dell’art. 38 della L.R. 39/1995, come
modificato dal comma 1 dell’art. 19 della L.R. 35/1998;

!

individuare gli Utenti che ricadono nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 38 della L.R.
39/1995 (casi sociali) e invitarli a presentarsi per:

- concordare un programma di rateizzazione per il pagamento dell’arretrato commisurato alla
propria condizione economica;

- verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti, previsti dall’art. 49 della L.R. 39/1995, per
l’ottenimento della variazione in diminuzione del canone di locazione applicato;

- redigere la domanda di contributo del fondo regionale per l’abitazione;
- contattare l’Assistente sociale di riferimento per valutare la possibilità di beneficiare di altri
aiuti pubblici, economici o di altro tipo, nonché ai fini della redazione della relazione sociale;

- sottoscrivere la potenziale istanza di mobilità con un alloggio di minor superficie e con costi
inferiori;
!

diffidare ad adempiere gli Utenti che, già costituiti in mora, non hanno effettuato il pagamento;
analogamente si procede nei confronti di coloro che non hanno osservato l’impegno sottoscritto
in precedenza;

!

trasmettere al legale le pratiche degli Assegnatari che, a seguito di diffida, non hanno
regolarizzato la propria posizione debitoria; si osserva che la lettera dell’avvocato svolge
un’importante funzione persuasiva, per cui, non di rado, inquilini rimasti impermeabili a solleciti,
diffide e proposte di rateizzazioni del debito formulati dall’ARER, di fronte all’ingiunzione del
legale comprendono la gravità della situazione e dei rischi che corrono perseverando
nell’insolvenza e, dunque, sottoscrivono piani di rientro per capitale, interessi e spese;
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!

proseguire con le modalità indicate dall’art. 32 del T.U. 1165/1938 (ricorso per decreto
ingiuntivo, pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, sfratto) qualora l’Utente non
sani la morosità o non segnali sopravvenute cause determinanti difficoltà ad effettuare
regolarmente i pagamenti e ricomprese nel menzionato comma 3;

!

aggiornare periodicamente le posizioni debitorie.

Da quanto sopra esposto in ordine alla prassi utilizzata, risulta evidente che l’attività
aziendale è mirata ad una azione preventiva, in modo da cogliere il problema sul nascere per
evitare di giungere allo sfratto, nonché di supporto per la ricerca di soluzioni atte a fronteggiare i
disagi che danno origine alla condizione di morosità, concertandole con i Comuni e con
l’Assessorato regionale ai Servizi Sociali.
Tuttavia, negli ultimi tempi, caratterizzati dapprima da una grande recessione e poi da
una grave crisi economica, si è rilevato un progressivo aumento delle somme rimaste da
incassare, sia per canoni che per servizi, a cui, si è constatato, corrisponde un altrettanto
progressivo aumento delle fasce sociali deboli, le cosiddette “nuove povertà”.
Infatti, nello scorso triennio, se da un lato la percentuale dei canoni riscossi in
c/competenza è scesa di 2,3 punti, essendo passata dal 78,4% del 2009 (monte canoni
€ 1.621.656,56 e canoni riscossi € 1.270.676,58) al 76,1% del 2011 (monte canoni € 1.808.355,87
e canoni riscossi € 1.376.278,81), dall’altro il numero degli utenti collocati nell’area protetta e in
quella sociale è cresciuto di n. 68 unità, essendo passati da n. 428 assegnatari al 31 dicembre
2009 a n. 496 al 31 dicembre 2011, i quali rappresentano il 66,22% dell’Utenza aziendale.
Oltre a ciò, dall’esame dei dati riguardanti la collocazione nelle aree di canone, si
osserva un graduale slittamento degli Assegnatari verso le fasce inferiori, vale a dire quelle in cui i
limiti di reddito sono più bassi. Tale argomentazione è confermata dalla seguente tabella:

AREA

FASCE

PROTETTA
SOCIALE
SOCIALE
AMMINISTRATA
AMMINISTRATA
DEROGA
DEROGA
MANCATA!PRESENTAZIONE!
REDDITI
DECADENZA
CASO!PARTICOLARE!
EMERGENZA!ABITATIVA
DECADENZA!FABBRICATI!!
"!ORD.!RILASCIO

40%
40%
80%
120%
150%
200%
250%

261
100
65
39
18

300%

3

300%

7

STABILITO

165

24,26%

AL!31!DICEMBRE!2010
N°
TOTALE
%
UTENTI UTENTI
101
434
64,20%
77
256
96
57
40
16

153

22,63%

5
67

9,85%

5

AL!31!DICEMBRE!2011
N°
TOTALE
%
UTENTI UTENTI
112
496
66,22%
118
266
111
56
31
18

167

22,30%

66

8,81%

4
69

10,21%

9

0

1

1

0

2

3

DA!REGIONE

300%
CANONE!

U.M.I.!4

AL!31!DICEMBRE!2009
N°
TOTALE
%
UTENTI UTENTI
94
428
62,94%
73

20

20

2,94%

20

20

2,96%

20

20

2,67%

680

680

100

676

676

100

749

749

100

CONCORDATO

TOTALI
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Altri elementi che dimostrano l’avvenuta contrazione, nel periodo in esame,
dell’ammontare dei redditi percepiti dagli Utenti si possono ricavare dalle domande pervenute per
la “variazione in diminuzione” dei canoni e da quelle predisposte per l’ottenimento del “contributo
del fondo regionale per l’abitazione”, come si evince dalla presente tabella:
ANNO
2009
2010
2011

N. DOMANDE
RIDUZIONE CANONE
FONDO REG. ABITAZIONE
124
127
122
178
146
220

In linea di massima le tipologie sociali che più di altre hanno risentito, e risentono, della
crisi sono i pensionati, gli anziani, le famiglie monoreddito, i singoli con minori, i lavoratori precari, i
cassaintegrati, i disoccupati, le persone affette da gravi patologie, ecc…. Va rimarcato che, in molti
casi, la situazione di debolezza economica si accompagna anche ad una limitata capacità nella
gestione e nell’utilizzo delle proprie, già scarse, risorse reddituali, oltre che ad altre fragilità e disagi
di tipo relazionale o ambientale.
Tramite il nostro “sportello dedicato”, che richiede al personale addetto molto impegno
in termini di tempo e particolare attitudine nei rapporti interpersonali, l’Azienda opera con
attenzione, sensibilità e riguardo, in modo da sviluppare un efficace rapporto con l’Utenza più
debole e maggiormente esposta al rischio povertà.
A tutti viene dedicato il tempo necessario per conoscere i motivi del mancato
pagamento, le condizioni economiche e sociali e le cause che le hanno determinate, nel rispetto
della dignità della persona e della tutela della riservatezza. Se, per validi motivi, l’interessato ha
difficoltà a venire in sede, si provvede ad effettuare delle visite domiciliari, anche unitamente alle
Assistenti sociali.
Oltre alla documentazione prodotta dagli Assegnatari, normalmente, le pratiche di
morosità dei “casi sociali” vengono opportunamente integrate con relazioni dei Servizi Sociali
competenti per territorio e per età del soggetto. A volte accade che, pur possedendo i requisiti per
essere ricompresi nella casistica in parola, gli interessati non vogliano rivolgersi ai Servizi Sociali, i
quali, non avendoli “in carico” e non essendo tenuti a contattarli, non sono in condizione di
produrre la relazione richiesta dall’ARER. In tal caso l’Azienda acquisisce informazioni e svolge
delle verifiche presso i Comuni di residenza.
Al termine di ogni incontro, finalizzato alla conoscenza del caso o al suo
aggiornamento, viene redatta una nota informativa sottoscritta dall’Utente e accompagnata da
idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato. Sovente, agli incontri vengono invitate a
partecipare le Assistenti sociali, regionali o comunali, di riferimento per l’acquisizione di conferme o
integrazioni e per concertare le misure da mettere in atto a favore del debitore. In ogni caso,
i Servizi Sociali sono costantemente tenuti al corrente sull’evoluzione delle pratiche.
In proposito si rileva che, il più delle volte, quando l’Assegnatario, collocato nell’area
protetta o in quella sociale, entra nella condizione di morosità ben difficilmente riesce con i propri
mezzi a sanare la posizione debitoria e, anzi, generalmente, questa accresce inevitabilmente.
Nella maggior parte dei “casi sociali”, gli Utenti non sono nemmeno in grado di far
fronte ad un seppur minimo piano di rientro, per cui sono costretti a rinviare il pagamento
dell’arretrato, o meglio di un acconto sull’arretrato, all’ottenimento di eventuali misure di sostegno
regionali o comunali (minimo vitale, bon de chauffage, assegni per minori, sussidi per cure
mediche, contributi straordinari, credito sociale, microcredito, ecc…).
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Per questo motivo, quando dai controlli si accerta che l’Utente possiede i requisiti
previsti dalla L.R. 36/1998, l’Azienda provvede a redigere, documentare e, qualora necessario, a
presentare la domanda per l’ottenimento del contributo del Fondo Regionale per l’Abitazione.
Siccome la predetta normativa stabilisce che in caso di mancato pagamento degli oneri
(canoni e servizi) per i quali il contributo è concesso, il beneficiario perde la possibilità di
presentare ulteriore domanda di contributo, per ovviare a questo inconveniente l’Azienda, a volte
anche con il sostegno dei Servizi Sociali, propone agli interessati di sottoscrivere la delega di
pagamento a favore dell’ARER.
Non è superfluo segnalare la presenza di soggetti che, ottenuto il contributo e avendolo
speso per altre finalità, non hanno effettuato alcun versamento in conto arretrato e, di
conseguenza, non possono più fruire dell’aiuto economico regionale. Ed è proprio per evitare di
incorrere in questa interdizione che, quando il Servizio edilizia residenziale dell’Assessorato
comunica l’avvenuta erogazione dei contributi, si ha premura di contattare i beneficiari per invitarli
ad adempiere.
Nell’anno 2011 il contributo del Fondo Regionale per l’Abitazione è stato attribuito a
n. 183 Inquilini ARER per un importo complessivo corrisposto di € 157.551,63, pari ad una somma
media erogata di € 860,00.
Come si può notare, il settore aziendale che si occupa del recupero dei crediti svolge la
propria attività con massima attenzione e piena partecipazione. Chiunque può comprendere
quanto, per le impiegate addette, sia pesante la condivisione quotidiana di problematiche di tipo
sociale (perdita del lavoro, separazioni, gravi malattie, dipendenze, patologie psichiatriche,
carcerazioni, ecc..).
E’ con vero dispiacere che, purtroppo, dobbiamo constatare che al tanto impegno
profuso e alla riconosciuta efficienza organizzativa, di fatto, non corrispondono altrettanti risultati
positivi ed efficaci, e questo poiché gli strumenti che abbiamo a disposizione, pur apprezzabili, non
sono sufficienti.
Alla data del 31 dicembre 2011 i “casi sociali” gravi, cioè riguardanti Assegnatari in
arretrato nel pagamento di bollette di affitti e servizi relative anche ad anni precedenti il 2011,
erano n. 85 e la morosità ammontava complessivamente ad € 694.922,16; i “casi sociali” aventi
morosità maturata nel 2011 erano 427, per un totale di € 233.778,04.
Nei confronti di questi casi di “morosità giustificata”, che dipende non dalla volontà di
non pagare ma dall’oggettiva impossibilità di farlo, la legge regionale 39/1995 prevede che non si
ponga in essere né la risoluzione del contratto, né l’applicazione degli interessi di mora.
Se da un lato questo principio, che tutela i soggetti più deboli, merita assoluto rispetto,
dall’altro vi è il rammarico e la preoccupazione di constatare che le insolvenze delle persone
indigenti sono completamente a carico dell’Azienda poiché la predetta normativa non sancisce chi,
in sostituzione dell’Utente, deve far fronte al pagamento dell’arretrato esistente nei confronti di un
ente pubblico economico quale è l’ARER.
Al riguardo, preme segnalare che, con l’entrata in vigore della legge regionale
26 ottobre 2007, n. 28, recante “Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale.
Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33”, si riteneva che la problematica fosse stata
risolta grazie all’introduzione dell’art. 12 “Concorso nella copertura della morosità”, che così recita:
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“1. La programmazione regionale l’entità del concorso a favore degli enti proprietari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica a copertura della morosità nel pagamento del
canone di locazione o di spese accessorie da parte dell’assegnatario, quando questi, pur
resosi moroso, non possa essere privato dell’alloggio, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
della l.r. 39/1995.
2. Gli enti proprietari devono effettuare opportuni accertamenti ed acquisire idonea
documentazione attestante l’impossibilità o la grave difficoltà dell’assegnatario a
regolarizzare la sua posizione debitoria.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di
assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente
articolo.”.

Ad oggi, però, l’Azienda non ha tratto beneficio dalla predetta norma poiché la
fattispecie non è stata ancora disciplinata da parte dell’Organo competente. Giustamente, in
proposito si richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3136 del 23 dicembre 2011, con la
quale la Regione ha manifestato l’intendimento di provvedere in merito entro l’anno 2012.
Allo scopo di far conoscere appieno l’intero “costo sociale dell’abitazione” di cui
l’Azienda si fa carico, al di là di quello determinato dalle posizioni di morosità dei “casi sociali”, di
seguito si riporta la tabella che indica la differenza annua fra “canone base” e “canoni applicati” a
coloro che sono collocati nell’area protetta e in quella sociale e mette in evidenza il mancato
introito aziendale nell’ultimo quinquennio:

2007

€

CANONI
DIFFERENZA
APPLICATI
652.024,50 €
437.410,20 €
214.614,30

2008

€

655.459,50 €

437.164,20 €

218.295,30

2009

€

634.782,75 €

427.672,20 €

207.110,55

2010

€

649.509,75 €

434.002,80 €

215.506,95

2011 (*)

€

745.970,25 €

483.477,00 €

262.493,25

TOTALI

€

3.337.746,75 €

2.219.726,40 €

1.118.020,35

ANNO

(*)

CANONI BASE

Dal 1/2/2011 sono entrati in reddito i canoni dei n. 78 alloggi dei nuovi fabbricati realizzati in Aosta – Quartiere Dora
– zona UMI 1; di questi, n. 13 Utenti sono collocati nell’area sociale, con canone al 40%, n. 62 in quella protetta,
con canone al 40% e all’80%, e n. 3 nell’area amministrata, con canone al 120%.

Infine, si partecipa che nel corso dell’esercizio in esame sono state:
!
!
!
!
!
!

attivate n. 338 azioni amministrative di recupero crediti;
formalizzate n. 152 costituzioni in mora;
richieste n. 23 relazioni sociali;
passate alle vie legali n. 26 pratiche di utenti morosi;
aggiornate n. 57 posizioni di debitori presso i legali;
istruite n. 4 proposte di dichiarazioni di inesigibilità.

Alla data del 31 dicembre 2011 gli Assegnatari nei confronti dei quali sussistevano
procedure in corso di recupero crediti presso i legali (intimazioni, piani di rientro, decreti ingiuntivi,
pignoramenti, ecc..) erano n. 41 per un totale di € 502.783,89 dovuti per canoni e servizi.
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OBIETTIVO N. 5
Redazione delle valutazioni di fattibilità in ordine agli interventi indicati nella tabella
allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 3349 del 19 novembre 2010

Questo è l’ultimo degli obiettivi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3482
del 3 dicembre 2010.
La tabella in oggetto, che di seguito si riporta, è inserita nell’ambito del POA
(Programma Operativo Annuale) per l’anno 2010, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 3349 del 19 novembre 2010, e contiene l’elenco degli interventi proposti dai Comuni
all’Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e ritenuti
accoglibili:
COMUNE

FABBRICATO

TIPO DI
INTERVENTO

PROPRIETÀ

NOTE

CHAMBAVE

Loc. Arlier

recupero

comunale

Fabbricato già oggetto di
ipotesi di finanziamento nel
1994.
Possibili problematiche con
la Soprintendenza ai beni
culturali.

HÔNE

Via Beauviermoz, 6

manutenzione
straordinaria

comunale

intervento di manutenzione
straordinaria su alloggi ERP

OYACE

ex Hotel Otemma

recupero

comunale

approfondimenti in corso

VALSAVARENCHE

(ex municipio)
Loc. Degioz

recupero

comunale

approfondimenti in corso

VALSAVARENCHE

Loc. Creton

recupero

comunale

approfondimenti in corso

Allo scopo di effettuare i necessari approfondimenti richiesti e finalizzati alla
valutazione di fattibilità tecnica e economica delle ipotesi di intervento in parola, in data 23
novembre 2011 l’Assessorato ha consegnato all’Azienda la documentazione riguardante gli
immobili sopra elencati.
L’ARER ha prontamente provveduto a svolgere gli opportuni e preliminari sopralluoghi
e ad acquisire, presso le Amministrazioni comunali interessate, idonee informazioni e ulteriori atti
documentali propedeutici all’espletamento dell’incarico.
Per ciascun fabbricato esaminato è stata predisposta una scheda contenente una serie
di indicazioni di carattere tecnico, esposte e ordinate in base alla seguente classificazione:
-

Tipologia intervento
Descrizione intervento
Consistenza attuale
Proprietà
Stato manutentivo
Sopralluogo

-

Pianificazione comunale
Vincoli urbanistici
Programmazione
Consistenza preliminare
Situazione generale
Problematiche
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Le schede sono state altresì corredate da riprese fotografiche esterne degli edifici.
Il fascicolo, integrato anche con la scheda riguardante l’intervento in Allein – Fraz.
La Ville, è stato recapitato all’Assessorato in data 12 dicembre 2011, accompagnato dalla nota
prot. n. 7752.

ALLEIN – La Ville

CHAMBAVE - Arlier

HONE – Beauviermoz

OYACE – Closé

VALSAVARENCHE – Creton

62

VALSAVARENCHE – Degioz
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OBIETTIVO N. 6
Completamento delle procedure per l’assegnazione di n. 78 alloggi, 78 autorimesse,
n. 78 posti auto e n. 2 locali per posti moto in Aosta – Quartiere Dora – zona UMI 1

Successivamente alle operazioni di scelta degli alloggi, messe in atto dall’Azienda nel
periodo 22 novembre/16 dicembre 2010, e in presenza della dichiarazione di agibilità, rilasciata dal
Comune di Aosta il 22 dicembre 2010, il Dirigente dell’Ufficio Casa ha assunto la determina n. 20
del 13 gennaio 2011 con la quale ha disposto l’assegnazione dei n. 78 in parola ai nuclei familiari
aventi diritto.
L’Azienda ha tempestivamente avviato e completato le formalità pre-contrattuali, quali:
la quantificazione dei canoni di locazione, la determinazione degli importi dei correlati depositi
cauzionali, delle spese di scritturazione, delle imposte di bollo e di registro, l’informazione agli
interessati e la programmazione dei pagamenti/incassi.
Quindi, ha dato corso alle procedure finalizzate alla consegna delle unità immobiliari
che si sono concretizzate come indicato nel seguente calendario:
DATA

NUMERO
ASSEGNATARI

DATA

NUMERO
ASSEGNATARI

Lunedì

17/1/2011

13

Martedì

25/1/2011

7

Martedì

18/1/2011

12

Mercoledì

26/1/2011

7

Mercoledì

19/1/2011

12

Giovedì

27/1/2011

6

Giovedì

20/1/2011

12

Martedì

1/2/2011 *

1

Lunedì

24/1/2011

7

Lunedì

21/2/2011 *

1

* date così fissate su richiesta degli assegnatari

Grazie all’impegno e alla disponibilità del personale addetto, tutti i contratti di locazione
dei n. 78 alloggi e relativi posti auto sono stati stipulati con effetto dal 1° febbraio 2011; da tale
data decorrono anche i contratti di n. 71 autorimesse e di n. 1 locale per posti moto ad uso
esclusivo.
I box rimasti disponibili sono stati dapprima proposti in locazione agli stessi assegnatari
degli edifici in oggetto e successivamente a terzi: n. 6 autorimesse e n. 1 locale per posti moto ad
uso esclusivo sono stati assegnati dal 1° aprile 2011; l’ultimo box è stato concesso con effetto dal
1° maggio 2011.
Inoltre, nel corso dell’anno si sono verificate alcune movimentazioni di carattere
gestionale, e più precisamente:
- gli alloggi di Via Croix noire n. 36, sub. 16, e Via Croix noire n. 40, sub. 9, disdettati dai rispettivi
conduttori, sono stati assegnati temporaneamente a n. 2 nuclei familiari i cui alloggi hanno
subito danneggiamenti a seguito dell’incendio occorso il 18 luglio 2011 al tetto del fabbricato
situato al civico 36;
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- l’alloggio di Via Croix noire n. 28, sub. 3, è stato oggetto di cambio consensuale fra assegnatari,
previa autorizzazione degli enti gestori (ARER per detto alloggio e APS per l’unità immobiliare
sita in Via Lexert n. 6/3) a decorrere dal 1° settembre 2011;
- l’alloggio di Via Croix noire n. 28, sub. 24, è stato disdettato dal conduttore con effetto dal 30
giugno 2011 e dal 1° luglio 2011 è stato assegnato ad un nucleo familiare utilmente collocato
nella vigente graduatoria;
- l’alloggio di Via Croix noire n. 40, sub. 8, è stato rilasciato il 31 dicembre 2011 per effetto di
mobilità concessa all’assegnataria ed è stato destinato alla graduatoria.

64

Gestione aziendale: obiettivi e risultati

83

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

OBIETTIVO N. 7
Espletamento delle procedure finalizzate all’assegnazione delle seguenti unità
immobiliari che saranno disponibili nel corso del 2011:
! n. 29 alloggi e posti auto in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212;
! n. 2 alloggi in Verrès – Via I° Maggio n. 6;
! n. 6 alloggi e n. 6 autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo
n. 30;
! n. 2 ad uso non abitativo in Aosta – Via Monte Grivola n. 6 e n. 12

In merito al fabbricato sito in Aosta – Corso St. Martin de Corléans n. 212, i cui lavori
di manutenzione sono stati ultimati il 12 gennaio 2011, si rammenta che, su richiesta della Giunta
comunale, con deliberazione ogg. n. 25 del 27 maggio 2011, il Consiglio d’Amministrazione ha
stabilito:
!

di destinare l’unità immobiliare sub. 30 ad alloggio anziché a sala comune;

!

di arredare gli angoli cottura dei n. 25 monolocali contraddistinti dai sub. da 1 a 24 e 30;

!

di attrezzare il locale ad uso collettivo destinato a lavanderia con n. 2 lavatrici e n. 1
asciugatrice.

Il 23 giugno 2011, con deliberazione ogg. n. 30, il Consiglio d’Amministrazione ha
approvato il certificato di collaudo dei lavori realizzati e il Q.T.E. finale dell’intervento.
Il 28 luglio 2011, con deliberazione ogg. n. 36, il Consiglio ha licenziato il “Regolamento
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia”, la cui approvazione era propedeutica
alla messa in atto delle procedure dirette alla fornitura e alla installazione degli arredi e delle
attrezzature sopra menzionate.
In relazione a ciò e al fine di ottimizzare i tempi, con nota prot. n. 6149 del 27
settembre 2011, l’Azienda ha invitato il Comune ad avviare le operazioni peliminari finalizzate alla
scelta degli alloggi.
Successivamente, con nota prot. n. 35577 del 10 ottobre 2011, l’Amministrazione
comunale:
-

ha segnalato che, con deliberazione n. 212 del 7 ottobre 2011, la Giunta comunale ha deciso di
destinare prioritariamente i n. 25 monolocali ad anziani soli ed autosufficienti utilmente collocati
nella graduatoria del bando 1/2009;

-

ha chiesto la trasmissione del file contenente le superfici e i vani di tutti gli alloggi al fine di dar
corso alle procedure, di propria competenza, per l’individuazione dei soggetti beneficiari e per le
verifiche previste dal comma 3 dell’art. 19 della L.R. 39/1995, che precedono quelle di scelta
degli alloggi spettanti all’ARER.

L’Azienda ha prontamente riscontrato la predetta richiesta pervenuta il 14 ottobre 2011
e, con nota prot. n. 6563 del 19 ottobre 2011, ha trasmesso il seguente prospetto:
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Alloggio

Subal

INTERNO 1
001

39

INTERNO 2
002

40

INTERNO 3
003

41

INTERNO 4
004

42

INTERNO 5
005

43

INTERNO 6
006

44

INTERNO 7
007

45

INTERNO 8
008

46

INTERNO 9
009

47

INTERNO 10
010

48

INTERNO 11
011

49

INTERNO 12
012

50

INTERNO 13
101

51

INTERNO 14
102

52

INTERNO 15
103

53

INTERNO 16
104

54

INTERNO 17
105

55

INTERNO 18
106

56

INTERNO 19
107

57

INTERNO 20
108

58

INTERNO 21
109

59

INTERNO 22
110

60

INTERNO 23
111

61

INTERNO 24
112

62

INTERNO 25
201

63

INTERNO 26
202

64

INTERNO 27
203

65

INTERNO 28 66 (*)
204
INTERNO 29
205

67

INTERNO 30
206

68

Composizione
S-K-L
19,48
S-K-L
20,75
S-K-L
19,43
S-K-L
17,88
S-K-L
20,25
S-K-L

WC
2,32
WC
2,14
WC
2,20
WC
1,75
WC
1,82
WC

D
1,46
D
1,33
D
1,10
D
1,22
D
1,03
D

19,90
S-K-L
22,14
S-K-L
18,78
S-K-L
22,52
S-K-L
23,21
S-K-L
19,74

1,92
WC
1,88
WC
2,04
WC
3,45
WC
3,58
WC
1,98

1,03
D
1,61
D
1,13
D
1,47
D
2,26
D
1,18

S-K-L
20,57
S-K-L
19,28
S-K-L
21,25
S-K-L
19,85
S-K-L
23,86
S-K-L

WC
1,98
WC
2,26
WC
1,84
WC
2,18
WC
1,94
WC

D
1,18
D
1,39
D
1,40
D
0,99
D
1,89
D

23,33
S-K-L
23,93
S-K-L
22,11
S-K-L
20,53
S-K-L
22,89
S-K-L
23,86

1,82
WC
2,05
WC
1,98
WC
2,79
WC
3,68
WC
3,39

2,56
D
1,88
D
1,37
D
1,27
D
1,52
D
2,69

S-K-L WC
19,92 2,66
S-K-L WC
19,07 2,33
K
S-L
4,18 26,78
K
S-L

D
1,09
D
1,03
WC
4,78
WC

D
3,26
D

4,65
K
6,98
K

3,55
WC
3,07
L1

1,52
D
1,6
RIP

26,25
S-L
32,88
S

9,28 28,84 16,66 2,92
I
K
S
L1
10,69 9,92 20,63 10,99
S-K-L WC
D
36,13 2,80 1,82

Sup. reale Balcone Arredamento

WC

D

5,6
WC
3,39

2,21
D
1,51

23,26

------

angolo
cottura

24,22

------

angolo
cottura

22,73

------

angolo
cottura

20,85

------

angolo
cottura

23,10

------

angolo
cottura

22,85

------

angolo
cottura

25,63

------

angolo
cottura

21,95

------

angolo
cottura

27,44

------

angolo
cottura

29,05

------

angolo
cottura

22,90

------

angolo
cottura

23,73

------

angolo
cottura

22,93

------

angolo
cottura

24,49

------

angolo
cottura

23,02

------

angolo
cottura

27,69

------

angolo
cottura

27,71

------

angolo
cottura

27,86

------

angolo
cottura

25,46

6,81

angolo
cottura

24,59

1,55
0,85

angolo
cottura

28,09

------

angolo
cottura

29,94

------

angolo
cottura

23,67

------

angolo
cottura

22,43

------

angolo
cottura

39,00

------

------

35,97

------

------

44,53

------

------

65,51

------

------

57,13

------

------

40,75

------

angolo
cottura

(*) alloggio sub. 66 sprovvisto di cantina
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LEGENDA:
S-K-L - soggiorno / angolo cottura / letto (monolocale)
WC - bagno
D - disimpegno
K - cucina
SS-L ILRIP -

soggiorno
soggiorno / letto (locale unico)
ingresso
camera
ripostiglio
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Mentre l’Ufficio Casa dava corso alle proprie incombenze procedurali, l’ARER poneva
in essere una serie di lavorazioni complementari, rispetto a quelle normalmente svolte in questa
fase, ed essenziali, dirette all’acquisizione degli arredi delle zone cucina e degli elettrodomestici
del locale lavanderia, alla determinazione delle quote integrative dei canoni degli alloggi
parzialmente arredati, alla quantificazione del canone mensile dei posti auto interrati e alla
approvazione dei modelli-tipo di contratti di locazione.
In sintesi, dette operazioni si sono perfezionate con i seguenti atti:
-

lettera prot. n. 6837 del 2 novembre 2011 di affidamento in economia della fornitura e posa in
opera delle cucine e dell’attrezzatura per un importo complessivo di € 38.800,00 al netto di IVA;

-

deliberazione ogg. n. 70 del 23 novembre 2011 con la quale si è deciso:
!

di integrare i canoni mensili, determinati ai sensi della L.R. 39/1995, applicando le seguenti
quote agli alloggi parzialmente ammobiliati:
ALLOGGI

!

-

QUOTE

ALLOGGI

QUOTE

ALLOGGI

QUOTE

sub.

1

€

15,00

sub.

10

€

15,50

sub.

18

€

15,00

sub.

2

€

15,00

sub.

11

€

14,00

sub.

19

€

15,50

sub.

3

€

14,00

sub.

12

€

14,00

sub.

20

€

15,50

sub.

4

€

12,00

sub.

13

€

15,00

sub.

21

€

15,00

sub.

5

€

14,00

sub.

14

€

15,00

sub.

22

€

15,50

sub.

6

€

14,00

sub.

15

€

14,00

sub.

23

€

12,00

sub.

7

€

15,50

sub.

16

€

12,00

sub.

24

€

12,00

sub.

8

€

15,50

sub.

17

€

12,00

sub.

30

€

15,50

sub.

9

€

15,00

di quantificare in € 21,00 + IVA il canone mensile da applicare fino al 30 giugno 2012 ai n. 16
posti auto ubicati nell’autorimessa interrata a servizio del fabbricato;

deliberazione ogg. n. 77 del 14 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il modello-tipo del
contratto di locazione per gli alloggi ammobiliati, quello per i posti auto, nonché il fac-simile
dell’allegato al verbale di consegna alloggio, il quale, oltre alla fotografia della zona cucina
arredata, riporta anche il dettaglio dei beni mobili installati.

Svolte le verifiche prima dell’assegnazione, previste dal comma 3 dell’art. 19 della L.R.
39/1995, e aggiornata la graduatoria, nella seduta della Commissione del 26 gennaio 2012, con
nota prot. n. 6041 del 21 febbraio 2012 l’Ufficio Casa ha trasmesso all’Azienda l’elenco nominativo
degli anziani da convocare ai fini delle operazioni di scelta alloggi.
La protrazione dei tempi impiegati dall’Amministrazione comunale per la
formalizzazione della lista dei beneficiari non ha consentito all’Azienda la messa in atto entro
l’anno di dette operazioni, preliminari all’assegnazione, alla consegna delle unità immobiliari e alla
sottoscrizione dei contratti.
Questa circostanza, riconosciuta dal Consiglio d’Amministrazione in sede di
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ha comportato la reiterazione del
medesimo obiettivo fra quelli individuati per l’anno in corso.
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Per quanto concerne all’immobile sito in Verrès – Via I° Maggio n. 6, si ricorda che il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione è stato approvato con deliberazione
ogg. n. 38 del 28 luglio 2011.
Sempre nel mese di luglio 2011 è stata predisposta e presentata al Comune di Verrès
la documentazione necessaria per l’ottenimento del certificato di agibilità, poi rilasciato in data 13
settembre 2011.
Nel frattempo, con nota prot. n. 5568 del 1° settembre 2011, si è provveduto a
segnalare alla Presidenza della Regione, all’Amministrazione comunale e al Servizio edilizia
residenziale la disponibilità dei n. 2 alloggi realizzati, entrambi privi di barriere architettoniche,
contraddistinti dai sub. 10 e 11 e, rispettivamente, di mq. 60,36 e mq. 60,09.
Il Comune di Verrès ha, quindi, proceduto con l’individuazione dei nuclei familiari
beneficiari e ha disposto i relativi provvedimenti di assegnazione (decreto sindacale n. 13 del
22/9/2011 per il sub. 11 e decreto sindacale n. 15 del 18/11/2011 per il sub. 10) a favore di n. 2
richiedenti utilmente collocati nella graduatoria di emergenza abitativa.
Sulla base della tempistica occorrente alle famiglie interessate, entrambe in carico al
Comune e ai Servizi sociali, l’Azienda ha svolto le consuete formalità pre-contrattuali, quali la
quantificazione dei canoni di locazione, dei depositi cauzionali, delle spese di scritturazione, delle
imposte di bollo e di registro, nonché l’informazione agli utenti e la programmazione dei
pagamenti/incassi; a tali operazioni sono seguite le consegne delle unità immobiliari.
I contratti di locazione sono stati sottoscritti con effetto dal 1° novembre 2011 per il sub.
11 e dal 1° gennaio 2012 per il sub. 10.
L’ultimazione dei lavori di recupero di n. 6 alloggi e di nuova costruzione di n. 6
autorimesse in Etroubles – Strada Nazionale Gran San Bernardo n. 30, prevista per il mese di
agosto 2011, di fatto, è avvenuta il 18 aprile 2012.
Inoltre, siccome la graduatoria definitiva del bando di concorso, approvata dalla
Commissione il 27 ottobre 2011, è risultata formata solo da n. 2 nuclei familiari, l’Amministrazione
comunale di Etroubles ha deciso di indire un nuovo bando al fine di addivenire all’assegnazione
dei n. 6 alloggi in corso di realizzazione.
Pertanto, per mancanza della disponibilità delle unità immobiliari e per carenza di
aventi diritto, non è stato possibile mettere in atto le procedure di assegnazione.
Anche in questo caso, in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
2012, il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di reiterare l’obiettivo, allocandolo al n. 7) di quelli
fissati per l’anno 2012.
Infine, riguardo all’assegnazione delle n. 2 unità immobiliari ad uso non abitativo,
rispettivamente negozio e magazzino, in Aosta – Via Monte Grivola n. 6 e n. 12 si rammenta che,
al fine di verificare la propensione alla locazione da parte dei potenziali soggetti interessati, si è
ritenuto opportuno svolgere un’indagine conoscitiva diretta all’acquisizione di utili elementi
valutativi in ordine alle possibili soluzioni da adottare, soprattutto in considerazione dell’elevato
costo preventivato per la realizzazione delle necessarie opere manutentive.
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L’indagine è stata effettuata nel periodo dal 24 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 ed
è stata riscontrata da n. 11 soggetti interessati alla locazione, seppur in termini e con condizioni
diverse (per entrambe le unità, per singole unità, per parte di unità) anche per quanto concerne
l’esecuzione dei lavori di manutenzione (a carico ARER o a carico conduttore).
Valutate le risultanze dell’indagine, con deliberazione ogg. n. 13 del 20 aprile 2011, il
Consiglio d’Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione dell’“Avviso” per l’assegnazione di
entrambe le unità immobiliari nello stato di fatto in cui si trovavano e ha deciso di riconoscere al
futuro conduttore il beneficio dell’utilizzo gratuito per i primi due mesi di locazione, in
considerazione dei tempi di realizzazione e dell’entità economica dei lavori manutentivi occorrenti.
Con il medesimo provvedimento è stato anche fissato in € 590,00 l’importo mensile,
al netto dell’IVA, da porre a base delle offerte in aumento.
Di seguito si riporta la versione ridotta dell’Avviso pubblicato in data 2 maggio 2011:
AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA
Avviso per l’assegnazione di unità immobiliare ad uso non abitativo
L’ARER della Valle d’Aosta rende noto che è disponibile per l’assegnazione in locazione la seguente unità immobiliare:
Comune di Aosta – Via Monte Grivola n. 6, sub. n. 20
composta da due locali al piano terra con rispettivi retri e servizi al piano rialzato - superficie mq. 94,90 – cat. C1
e dotata dei seguenti elementi accessori: - due cantine al piano interrato di complessivi mq. 44,40
- un deposito al civico n. 12, sub. n. 17,
- superficie mq. 28,88 – cat. C2.
I locali verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono escluse opere a carico
dell’ARER.
E’ possibile visionare l’unità immobiliare previo accordo con l’Ufficio Tecnico dell’Azienda.
Eventuali interventi manutentivi, preventivamente autorizzati dall’Azienda, dovranno essere eseguiti a cura e a
carico del conduttore. In considerazione dello stato di conservazione dei locali, al conduttore viene riconosciuto
il beneficio di utilizzare gratuitamente l’unità immobiliare per i primi due mesi di locazione (luglio e agosto 2011)
e la regolare emissione mensile delle bollette per il pagamento del canone e la relativa fatturazione inizieranno
dal 3° mese (settembre 2011) successivo alla data di decorrenza contrattuale.
Con deliberazione ogg. n. 13 del 20 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione dell’ARER ha fissato in € 590,00
(cinquecentonovanta/00) l’importo mensile, al netto dell’IVA, da porre a base delle offerte in aumento.
La domanda, in bollo, dovrà essere redatta secondo il modello tipo disponibile presso l’Unità Operativa Utenza
dell’Azienda e reperibile nel sito aziendale e, con allegata la fotocopia di un documento d’identità, dovrà essere
recapitata all’ARER presentandola direttamente o inoltrandola tramite raccomandata (farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante) entro il giorno MERCOLEDI’ 8 GIUGNO 2011.
La stessa dovrà essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno
l’indicazione “NON APRIRE – Offerta per locali ad uso non abitativo” e le generalità del mittente.
La mancata osservanza delle formalità sopra indicate comporterà l’esclusione della domanda e le buste non
conformi non saranno ammesse.
Eventuali informazioni, nonché copia del Regolamento e del modello tipo di domanda, potranno essere richieste all’Unità
Operativa Utenza dell’ARER – Corso XXVI Febbraio n. 23 – 11100 AOSTA (tel. 0165/236674 – fax 0165/236817 – email: info@arervda.it – sito: www.arervda.it):
! dal lunedì al venerdì
dalle ore
9.00 alle 12.00;
! dal lunedì al giovedì
dalle ore
14.30 alle 17.00.
Aosta, 2 maggio 2011.
IL DIRETTORE
(Loretta ZANI)
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L’“Avviso” è stato diffuso tramite pubblicazione nel sito aziendale, affissione all’albo
dell’ARER, all’albo Pretorio del Comune di Aosta e sulle facciate delle unità immobiliari predette;
inoltre è stato pubblicato nel quotidiano “LA STAMPA” del 10 maggio 2011 nel settimanale “LA
VALLÉE” del 14 maggio 2011.
La Commissione, istituita con deliberazione ogg. n. 37 del 23 giugno 2005, si è riunita il
10 giugno 2011 e, svolte le procedure previste dal vigente Regolamento, ha provveduto
all’assegnazione a favore della migliore offerta pervenuta, ammontante ad € 800,00, presentata
congiuntamente da n. 2 signore che hanno dichiarato e sottoscritto quanto segue:
!
!
!
!
!

di effettuare con oneri a proprio carico la suddivisione dell’unità immobiliare situata al civico 6
e le conseguenti variazioni catastali;
di destinare la parte del negozio avente una superficie di mq. 43,20 e il deposito al civico 12,
sub. 17, all’attività di “parrucchiera” con canone di € 370,00 mensili;
di destinare la rimanente parte avente una superficie di mq. 51,70 all’attività di “bar” con canone
di € 430,00 mensili;
di provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi manutentivi occorrenti
all’esercizio delle attività;
di assumersi, in caso di recesso di una delle due conduttrici, la responsabilità e l’onere di
rendere totalmente indipendenti le unità immobiliari, ivi compreso l’impianto di riscaldamento.

I contratti di locazione, contenenti anche gli impegni sopra esplicitati, sono stati stipulati
con effetto dal 1° luglio 2011 e, come stabilito con deliberazione ogg. n. 13/2011, i canoni sono
entrati in reddito dal 1° settembre 2011.
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OBIETTIVO N. 8
Espletamento del “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica” per conto dei Comuni di Bard, Champdepraz,
Pontboset, Pont St. Martin e Etroubles

Il “Servizio di gestione del bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica” fornito dall’Azienda è ordinato in n. 2 fasi nell’ambito delle quali vengono
sviluppate diverse procedure, come dettagliatamente indicato nelle convenzioni stipulate con i
Comuni interessati che attribuiscono all’ARER i seguenti compiti:
l’incarico di fornire consulenza per approfondimenti normativi propedeutici al Bando di concorso e di
redigere le bozze del Bando, del modulo di domanda e delle annesse dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 30 e 31 della L.R. 19/2007;
2) l’esercizio delle funzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 della legge regionale 4 settembre 1995, n.
39, e più precisamente:
a) ritiro delle domande e loro raccolta; l’accesso del pubblico dovrà essere consentito tutti i giorni
lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 12,00, e dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle
17,00;
b) relazioni con il pubblico (informazioni e assistenza ai richiedenti per la compilazione delle domande);
c) esame delle domande e della relativa documentazione;
d) controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 30 e 31 della L.R.
19/2007, nella misura del 10% delle domande presentate;
e) espletamento delle procedure per l’attribuzione dei punteggi (provvisori e definitivi) e per la
formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) mediante idoneo sistema informatico
(programma e apparecchiature);
f) trasmissione delle domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione,
alla Commissione di edilizia residenziale pubblica entro novanta giorni dal termine di scadenza per
la presentazione delle domande stesse, in conformità al comma 5 dell’art. 12 della L.R. n. 39/1995;
g) partecipazione alle riunioni della Commissione per illustrare ciascuna domanda presentata e istruita
preliminarmente;
h) redazione della graduatoria provvisoria da sottoporre alla Commissione per l’approvazione e
trasmissione, entro sette giorni dalla formazione della medesima da parte del competente organo, al
Comune per la pubblicazione;
i) ritiro, raccolta ed esame delle opposizioni alla graduatoria provvisoria pubblicata;
l) partecipazione alle riunioni della Commissione per illustrare ciascun ricorso presentato e istruito
preliminarmente;
m) redazione della graduatoria definitiva da sottoporre alla Commissione per l’approvazione e
trasmissione, entro sette giorni dalla formazione della medesima da parte del competente organo, al
Comune per la pubblicazione;
n) ripresa in carico delle domande, trasmesse alla Commissione ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della
L.R. 39/1995, e consegna delle stesse al Comune entro quindici giorni dalla data di approvazione
della graduatoria definitiva;
o) esecuzione di ogni altro adempimento, ascrivibile alla gestione del Bando di concorso, che dovesse
risultare necessario per la completa ed ottimale realizzazione della prestazione;
p) inserimento nel sito Internet dell’ARER del Bando di concorso, della modulistica, della graduatoria
provvisoria e di quella definitiva.
1)
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Per l’attuazione della 1ª fase, diretta all’informazione delle Amministrazioni comunali
interessate all’indizione di bandi di concorso e all’illustrazione dell’ambito operativo dei poteri
discrezionali che la legge attribuisce alle medesime, l’Azienda ha provveduto a redigere e a
consegnare ai Sindaci dei Comuni di Bard, Champdepraz, Pontboset, Pont St. Martin e Etroubles il
seguente apposito prospetto riepilogativo che mette in evidenza la disciplina di riferimento e
commenta le ipotesi di scelta da valutare, a supporto delle decisioni da adottare:

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELL’ALIQUOTA DI RISERVA
DA DESTINARE AI PROFUGHI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI____________

Riepilogo delle condizioni soggette alla discrezionalità del Comune ai sensi di quanto previsto dalla LR 4 settembre n. 39 e succ. modif. e
integraz.

Art. 6
(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica) (4)
1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino
al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. E' ammesso
altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se
soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non
consecutivamente;
c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel
comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si
riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o
entrambi i requisiti, nel bando stesso;
d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come
definito dall'articolo 2, nel territorio regionale;
2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o
superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;
e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite
definito ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione
sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449),
rilasciata per l'anno di riferimento del bando;
f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica;
g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni
dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto
degli alloggi:
a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'articolo 3;
b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;
c) non utilizzabili a fini abitativi.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere
posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 6, comma 1, lett. c)
- Residenza anagrafica nel Comune sede del Bando
Il Comune deve stabilire
1) il periodo minimo (che volendo può anche essere pari a zero) di
residenza anagrafica che i richiedenti devono possedere alla data di
pubblicazione del Bando;
2) se tale periodo, sempre con riferimento alla data di pubblicazione,
è da intendersi continuativo e senza interruzioni oppure se si possono
cumulare diversi periodi anche non continuativi. In tal caso va precisato
se alla data del Bando, il richiedente deve essere residente o meno nel
Comune. Le due condizioni si possono anche intersecare fra di loro (es:
richiesti sei anni di residenza, di cui almeno due continuativi alla data
del bando)
- Attività lavorativa principale e continuativa nel
Comune sede del Bando
Il Comune deve stabilire se prevedere o meno la possibilità di
accesso all’e.r.p. a chi non possiede la residenza ma presta attività
lavorativa principale e continuativa nel territorio comunale e, in tal
caso, occorre definire il periodo minimo richiesto.
Siccome il connotato della continuità è stabilito dalla normativa,
l’attività principale deve essere svolta - per il periodo prescritto - in
forma continuativa e senza interruzioni alla data del Bando.

Art. 8bis
(Punteggi) (5a)
1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei
punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui
all'allegato Abis alla presente legge.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i
punteggi di cui all'allegato Abis, sentite le Commissioni consiliari
competenti.
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Allegato Abis:
a) Condizioni soggettive, punto n. 1

«Allegato Abis
Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e
oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (articolo 8bis)
a) Condizioni soggettive:
1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d’Aosta maturata
anche non consecutivamente:
1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni:
punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione
del Comune;
2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune
sede dell’intervento, superiore a quella richiesta per l’accesso al
bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del
Comune;
3) valore dell’Indicatore della situazione economica(ISE) previsto
dall’articolo 6:
3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all’articolo 7: punti 3;
3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui
all’art. 7: punti 2;
3.3 oltre il 50 per cento e fino all’80 per cento del limite di cui
all’art. 7: punti 1;
4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;
5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo
di tre: punti 1;
6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all’interno del
nucleo familiare: punti 2;
7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il
coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo
familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di
handicap: punti 2;
8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5
febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona
punti 2;
8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;
9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata
dalla competente Commissione regionale:
9.1 compresa tra l’80 per cento ed il 100 per cento o, anche in
assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora
dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni proprie dell’età: per ogni persona punti 2;
9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;
10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di
cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza
di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti
concreto impedimento al disabile nell’accessibilità all’alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;
11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del
bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una
convivenza more uxorio: punti 1;
12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno
intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;
13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e
Corpo di Guardia di Finanza : punti 1;
b)
1)
2)

3)

4)

Il Comune deve stabilire il punteggio da attribuire per ciascun anno
intero di residenza del richiedente in Valle d’Aosta (da 0,2 a 0,5) e
valutare se fissare un periodo massimo di residenza da calcolare.
La norma prevede la considerazione di periodi di residenza anche non
consecutivi, per cui ai fini del presente punteggio si sommano i diversi
periodi e si attribuisce il punteggio ad ogni frazione di 12 mesi maturata
oltre gli otto anni minimi richiesti come requisito d’accesso. I primi otto
anni non generano punti.
a) Condizioni soggettive, punto n. 2
Il Comune deve stabilire il punteggio da attribuire per ciascun anno
intero di residenza del richiedente nel Comune stesso (da 0,2 a 1) e
valutare se fissare un periodo massimo di residenza da calcolare.
La norma prevede “un’anzianità di residenza continuativa”, per cui ai
fini del presente punteggio si considerano solamente gli anni di
residenza continuativi maturati alla data del bando, oltre al periodo
minimo richiesto per l’accesso . In caso di interruzione il periodo
pregresso non determina punti.
Gli anni di residenza stabiliti dal Comune per il requisito di cui all’art. 6,
c. 1, lett. c) non generano punti.

a) Condizioni soggettive, punto n. 12
Il Comune deve stabilire il punteggio da attribuire per ciascun anno
intero di permanenza in graduatoria (da 0,1 a 1) a decorrere dal primo
inserimento.
In sede di primo bando tale punteggio non è attribuibile, ma occorre
definirlo per i successivi aggiornamenti annuali della graduatoria,
previsti dall’art. 18.

condizioni oggettive:
abitazione in alloggio improprio ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti
4;
nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di
sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione
personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del
bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti
2,5;
abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in
alloggio antigienico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b):
3.1 per una fattispecie: punti 1;
3.2 per due o più fattispecie: punti 2;
situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla
data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell’articolo
2:punti 1;

Gestione aziendale: obiettivi e risultati

92

73

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta
Agence régionale pour le logement de la Vallée d’Aoste

5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:
5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell’ordinanza di
rilascio dell’abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria
in struttura alberghiera o similare: punti 4;
5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non
intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione
giudiziaria, oppure da un’ordinanza di sgombero, emessi da meno di
due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l’anno
successivo la pubblicazione del bando: punti 4;
5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di
sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando: punti 4;
5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a
seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non
dipendente dalla volontà propria: punti 4.
c) Precisazioni

c) Precisazioni, punto n. 1

1)
il Comune in sede di bando può specificare ulteriori
condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino
ad un massimo complessivo di punti 5;
2)
i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli
immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2,
sono valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio solo se contengono
l’esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di
locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai
sensi dell’articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158
(Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.
199;
3)
le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono
cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso
verrà considerata la casistica più favorevole all’interessato;
4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono
cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e
4);
5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con
le altre condizioni oggettive;
6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b),
numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del
bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è
riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti
sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai
richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali
condizioni a seguito della nascita di figli.».

Il Comune, a propria discrezione e fino ad un massimo di 5 punti, può
stabilire delle condizioni non previste dalla normativa
ed
eventualmente correlate alla propria realtà locale o a particolari
situazioni a cui ritiene di voler attribuire un punteggio aggiuntivo.

L’Azienda, sulla base degli indirizzi formulati dai diversi Comuni e dando ampia
disponibilità alla valutazione delle possibili opzioni, ha provveduto ad analizzarne l’applicabilità, a
evidenziare le incongruenze e a suggerire i possibili aggiustamenti. Al riguardo, si segnala che
il nuovo concetto di “residenza anche non continuativa” e la soluzione adottata per riconoscere dei
punteggi anche in tale caso (usufruendo dei 5 punti correlati alle ulteriori condizioni discrezionali),
studiati inizialmente per rispondere alle esigenze manifestate dal Comune di Bard, sono poi stati
accolti anche dai Comuni di Pontboset e di Etroubles.
L’emissione dei bandi di concorso in oggetto era diretta all’assegnazione dei seguenti
alloggi:
ALLOGGI
NUOVI

COMUNE
BARD
PONT ST. MARTIN
PONTBOSET
CHAMPDEPRAZ
ETROUBLES
TOTALI

74

ALLOGGI DI
RISULTA
2
1
3
2

6
6

PROPRIETA’
ARER
ARER
COMUNE
ARER/COMUNE
ARER

8
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Con riferimento al servizio posto in essere per ciascun Comune, in sintesi, la situazione
definitiva si può così riepilogare:
Bando di concorso

Domande presentate

Comune

PONT SAINT
MARTIN

Definitiva
formata
in data

data

scadenza

n.

istruite e trasmesse
a Comm.ne erp

14/3/11

13/5/11

6

prot. n. 4155
del 27/6/11

14/7/11

15/9/11

31/5/11

3

prot. n. 3721
dell’ 8/6/11

14/7/11

15/9/11

31/5/11

2

prot. n. 3723
dell’ 8/6/11

14/7/11

15/9/11

BARD
6/4/11
(Arnad e Donnas) (sovracom.)
PONTBOSET
(Champorcher)

Graduatoria
Provvisoria
formata
in data

11/4/11
(sovracom.)

domande
accolte

domande
escluse

2

4

nessuna

3

nessuna

2

ETROUBLES

22/4/11

10/6/11

8

prot. n. 4961
del 2/8/11

11/8/11

27/10/11

2

6

CHAMPDEPRAZ

5/9/11

12/10/11

5

prot. n. 7177
del 16/11/11

24/11/11

19/1/12

2

3

TOTALI

24

6

18

Preso atto dei sopra riportati esiti dei bandi di concorso e tenuto conto della maggiore
disponibilità di unità abitative rispetto all’entità numerica delle domande accolte:

- il Comune di Pontboset ha espresso l’intenzione di mettere a disposizione delle graduatorie dei
casi di emergenza abitativa i tre alloggi liberi presenti sul proprio territorio;

- i Comuni di Bard e di Etroubles hanno manifestato la volontà di emanare un nuovo bando di
concorso, modificando i requisiti per l’accesso, in relazione alla discrezionalità attribuita agli Enti
locali dalla L.R. 39/1995, e indicendolo per ambiti territoriali sovracomunali, in modo da
soddisfare il fabbisogno di richiedenti residenti in Comuni limitrofi privi di immobili di e.r.p..
Rilevato che la maggior parte del lavoro ricompreso nella 1ª fase del servizio era già
stata svolta dall’Azienda in occasione dell’emissione, nei mesi di maggio e giugno 2011, del primo
bando di concorso, il Consiglio d’Amministrazione, con deliberazione ogg. n. 54 del 30 settembre
2011, ha deciso:

1. – di esprimere parere favorevole all’assunzione dell’incarico di svolgere nuovamente per conto
dei Comuni di Bard e di Etroubles il servizio di gestione del bando di concorso per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nei propri territori;
2. – di quantificare come segue l’adeguato corrispettivo da richiedere per l’espletamento della
prestazione indicata al precedente punto 1’:
1ª fase: consulenza, collaborazione e redazione delle bozze

!

del bando di concorso, del modulo di domanda e
delle annesse dichiarazioni sostitutive (art. 2, punto 1
della convenzione)
!

2ª fase: esercizio delle funzioni indicate ai commi 1, 2 e 3
dell’art. 12 della legge regionale 39/1995
(art. 2, punto 2 della convenzione)
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In ottemperanza a quanto sopra illustrato, in collaborazione con i Comuni interessati si
è tempestivamente provveduto a definire il nuovo testo dei bandi di concorso e a modificare,
di conseguenza, i moduli di domanda e le annesse dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
di notorietà.
Le procedure poste in essere hanno determinato i seguenti risultati:
Bando di concorso

Domande presentate

Comune
data

scadenza

n.

(sovracom.)

30/12/11

1

23/11/11

30/12/11
TOTALI

4
5

Graduatoria
Provvisoria
formata
in data

Definitiva
formata
in data

domande
accolte

domande
escluse

prot. n. 677 del
3/2/12

9/2/12

26/4/12

1

nessuna

prot. n. 1162
del 28/2/12

1/3/12

26/4/12

4
5

nessuna
0

istruite e trasmesse
a Comm.ne erp

BARD
(Champorcher,
Donnas, Lillianes,
Arnad, Ayas,
Brusson, Challand
St. Anselme,
Challand St. Victor
e Montjovet)

24/11/11

ETROUBLES
(St. Oyen e St. Rhemy
en Bosses)

Oltre ai Comuni di Bard, Champdepraz, Pontboset, Pont St. Martin e Etroubles,
nell’anno in esame anche il Comune di Morgex ha affidato all’Azienda l’incarico di svolgere il
“Servizio di gestione” del proprio bando.
La convenzione è stata sottoscritta il 2 dicembre 2011 e, come richiesto
dall’Amministrazione comunale, si è immediatamente proceduto con la redazione del bando e della
relativa modulistica.
Nello specifico, si partecipa che:
-

il bando è stato pubblicato il 5 dicembre 2011 e aveva come scadenza il 10 gennaio 2012;

-

entro il predetto termine sono pervenute n. 7 domande che, debitamente istruite, sono state
trasmesse alla Commissione e.r.p. con nota prot. n. 1164 del 28 febbraio 2012;

-

la graduatoria definitiva è stata approvata il 26 aprile 2012 ed è formata da n. 6 domande
accolte.
Tutte le graduatorie definitive sono visibili e consultabili nel sito web aziendale.

76
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OBIETTIVO N. 9
Rivisitazione grafica e tecnica del sito web aziendale e sua conformazione per renderlo
totalmente accessibile alle persone non vedenti e aiutate da tecnologie assistite

In attuazione dell’art. 16 dello Statuto, relativo a “Informazione”, il 5 novembre 2011
l’ARER ha messo in funzione il proprio sito web all’indirizzo www.arervda.it..
Da allora, si è provveduto costantemente ad operare gli opportuni aggiornamenti, allo
scopo di mantenere inalterata la sua iniziale efficacia, quale servizio informativo dell’Azienda che
ha come obiettivo principale la divulgazione di notizie sull’attività dell’ARER e la diffusione di
informazioni sull’edilizia residenziale pubblica in Valle d’Aosta, a beneficio delle istituzioni, degli
operatori nel settore, degli inquilini e degli aspiranti assegnatari.
A distanza di quasi 10 anni dalla sua inaugurazione, si è constatato che, pur
conservando piena validità per quanto riguarda i contenuti, dal punto di vista tecnico e grafico il
sito iniziava ad essere superato, soprattutto per l’obsolescenza dei programmi utilizzati.
L’evoluzione degli strumenti tecnologici, intervenuta nel frattempo, ci ha convinti a
migliorare l’usabilità e l’estetica di questo ormai indispensabile strumento di comunicazione e a
estendere la sua accessibilità, come previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, che reca
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
La rivisitazione è stata operata con il supporto del personale aziendale che ha
il compito di curare, sotto l’aspetto tecnico, l’aggiornamento del sito.
Il nuovo sito è online dal mese di agosto 2011 e, rispetto al precedente, risulta
sostanzialmente arricchito e aggiornato secondo gli standard attuali; in particolare, è stato dotato di
un motore di ricerca interna che permette al visitatore di semplificare la consultazione e
velocizzare il reperimento delle informazioni e di un supporto tecnologico avanzato che consente
all’amministratore del sito di accedere direttamente e da qualsiasi postazione alla gestione delle
pagine.
L’homepage è stata modificata e integrata con l’inserimento di una barra con tasti di
scelta rapida: mappa del sito, accessibilità e contatti.
La mappa del sito riepiloga in sintesi i contenuti del sito e consente di visualizzare
immediatamente i menu e i sottomenu di ciascun argomento.
L’accessibilità risponde alla disciplina prevista dal D.M. 8 luglio 2005 in materia di
requisiti tecnici per una facile fruibilità del sistema informatico da parte di qualsiasi tipologia di
utente; la certificazione di accessibilità CNIPA è stata acquisita il 1° agosto 2011 con l’attribuzione
dell’apposito logo di cui all’art. 8 del D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75.
Infine, la casella contatti permette agli utilizzatori del sito di comunicare con l’Azienda
per richiedere qualsiasi tipo di informazione, alla quale il personale preposto provvede
tempestivamente a fornire risposta.
Nelle pagine che seguono si riporta la stampa dell’homepage visibile alla data del 12
aprile 2012.
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Come d’abitudine, nella parte conclusiva della relazione al Bilancio si riportano alcuni
dati riguardanti la consistenza delle prestazioni operative ordinarie poste in essere nell’anno in
esame:
!

sono stati emessi n. 2.086 mandati di pagamento e n. 2.043 ordinativi d’incasso;

!

sono state registrate n. 2.114 fatture di vendita e n. 478 fatture di acquisto ARER, nonchè
n. 2.198 fatture di acquisto Condomini;

!

sono state emesse n. 13.529 bollette per affitti e servizi;

!

sono stati consegnati n. 93 alloggi e n. 101 autorimesse a nuovi inquilini;

!

sono stati sottoscritti n. 255 contratti di locazione, di cui n. 123 per alloggi e n. 132 per
autorimesse, posti moto, negozi e aree;

!

sono state effettuate n. 818 registrazioni contrattuali (nuovi, annualità, proroghe e risoluzioni);

!

sono state istruite n. 17 pratiche di subentro nella locazione;

!

sono stati concessi n. 10 cambi di alloggio;

!

sono state vagliate n. 19 domande di ospitalità temporanea, n. 25 istanze di ampliamento
stabile del nucleo familiare, di cui n. 16 ammissibili senza autorizzazione, e n. 2 richieste per
ospitalità di badanti;

!

sono state istruite n. 146 richieste di variazione in diminuzione del canone;

!

sono state svolte n. 134 istruttorie e verifiche in ordine alle proprietà immobiliari degli inquilini;

!

sono stati emessi n. 10 avvisi per l’assegnazione di autorimesse;

!

sono state compilate e documentate n. 228 domande di contributo del fondo regionale per
l’abitazione (+ 28% rispetto al 2010);

!

sono state perfezionate n. 4 cessioni di alloggi;

!

sono state svolte n. 25 assemblee condominiali ordinarie e n. 18 straordinarie;

!

la rendicontazione delle spese per servizi ha interessato n. 1.747 unità immobiliari, di cui
n. 1.021 alloggi, n. 613 autorimesse, n. 15 ad uso diverso e n. 98 posti auto;

!

l’anagrafe dell’utenza, finalizzata alla raccolta dei redditi e all’aggiornamento dei canoni, ha
interessato n. 725 nuclei familiari.

Infine, nel richiamare la regola 26 del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza”, la quale stabiliva che il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio, dell’avvenuta redazione e aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza, si fa presente che l’art. 45 (Semplificazione in materia di dati personali) del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, nel sopprimere la lett. g) del
comma 1 dell’art. 34 del “Codice” e i paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del predetto “Disciplinare tecnico”,
di fatto ha disposto l’esonero dall’obbligo della redazione e dell’aggiornamento del DPS.
Ciononostante, l’Azienda ha preferito mantenere inalterata la validità del documento e,
entro la scadenza annuale del 31 marzo fissata dalla regola 19 del “Disciplinare tecnico”,
ha provveduto al suo aggiornamento.
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Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato assunto in data 30 giugno 2004
(prot. n. 2995) ed è stato regolarmente aggiornato nelle seguenti date:
!
!
!
!

31 marzo 2005 (prot. n. 1345)
31 marzo 2006 (prot. n. 1585)
30 marzo 2007 (prot. n. 1651)
31 marzo 2008 (prot. n. 1586)

!
!
!
!

31 marzo 2009 (prot. n. 1745);
30 marzo 2010 (prot. n. 1666);
31 marzo 2011 (prot. n. 2170);
30 marzo 2012 (prot. n. 1917).

Il Responsabile esterno della gestione informatica aziendale ha provveduto ai propri
adempimenti con relazioni alle quali sono stati attribuiti i seguenti protocolli:
n. 2934
n. 5733
n. 1329
n. 2778
n. 5470
n. 1245
n. 3021
n. 6114
n. 1629
n. 2998
n. 5988
n. 1389

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

24
30
30
29
14
16
30
29
29
29
28
19

giugno 2004
dicembre 2004
marzo 2005
giugno 2005
dicembre 2005
marzo 2006
giugno 2006
dicembre 2006
marzo 2007
giugno 2007
dicembre 2007
marzo 2008

n. 3177
n. 6591
n. 1698
n. 3328
n. 6705
n. 1667
n. 3677
n. 7027
n. 1962
n. 4211
n. 8195
n. 1916

del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del
del

30
31
30
30
31
30
19
30
22
29
30
30

giugno 2008
dicembre 2008
marzo 2009
giugno 2009
dicembre 2009
marzo 2010
luglio 2010
dicembre 2010
marzo 2011
giugno 2011
dicembre 2011
marzo 2012

Aosta, 27 aprile 2012
IL DIRETTORE
(Loretta ZANI)
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AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA
RESIDENZIALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
al bilancio consuntivo per l’anno 2011

I Revisori dei conti
Rag. Stefano Mazzocchi
Dott. Fabio De Marco
Dott.ssa Marzia Rocchia

145

!""#$$%&!'()*+%,"#'-#"",'.#/%!&#'01$!&!2,'3,""#'-40!5$,
1""#$%&'6)*+%#"'-#'",'.7/%!&',1$!&!2#'3,""7#'-40!5$#

1° Supplemento ordinario al n. 34 / 14 - 8 - 2012
1er Supplément ordinaire au n° 34 / 14 - 8 - 2012

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Presidente della Regione Autonoma
Valle d’Aosta del 10/11/2008 n. 519:
1

visto l’art. 13 della Legge Regionale 09/09/1999 n. 30;

2

visto lo Statuto dell’A.R.E.R. con particolare riferimento alle funzioni attribuite al

Collegio dei Revisori;
3

vista la certificazione del conto resa dal Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. rilasciata in data

31/12/2011;
4

verificato che la contabilità dell’ente è tenuta su sistemi informatici,

attestano quanto segue:

a) il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2011, composto secondo quanto stabilito dall’articolo
33 del Regolamento di contabilità dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e
dal conto economico e corredato dalle relazioni del Presidente e del Direttore e dalla
situazione amministrativa, è stato redatto in conformità alle indicazioni ed ai modelli
ministeriali e corrisponde alle risultanze della gestione;
b) nel conto sono evidenziate le risultanze dei residui attivi e passivi dell’esercizio
precedente;
c) i residui attivi e passivi sono stati verificati e sono risultati effettivamente accertati in base
alle vigenti norme di legge e previsioni di incasso/pagamento negli esercizi futuri;
d) il conto corrente coincide con le scritture contabili tenute dall’Ufficio Ragioneria ed
espone le seguenti risultanze;

In conto
Residui

Totale
Competenza

Fondo di cassa al 01 gennaio
Riscossioni
1.815.340,91
Pagamenti
2.341.465,62
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2011

6.622.182,58
4.098.884,89

4.266.812,90
8.437.523,49
6.440.350,51
6.263.985,88

L'ammontare del fondo cassa al 31/12/2011, come evidenziato nel Rendiconto finanziario,
trova riscontro nella Situazione Patrimoniale nei seguenti conti:

1
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Tesoriere e valori diversi

€

6.263.882,59

Fondo di cassa

€

103,29

Cauzioni di assegnatari

€

-234.775,02

Totale

€

6.029.210,86

La Situazione Patrimoniale riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di
valutazione.
I saldi finali al 31.12.2010 risultano regolarmente ripresi quali saldi iniziali al 01.01.2011.
Le risultanze evidenziano in modo particolare l’applicazione dei seguenti criteri:
!

sono state obbligatoriamente iscritte in inventario le immobilizzazioni materiali

ammortizzabili e non ammortizzabili;
!

per i beni mobili, il valore è dato dal costo di acquisizione comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione;
!

i crediti esposti nella voce residui attivi risultano in quadratura con la contabilità

finanziaria per € 10.183.879,48;
!

il credito per IVA detraibile è pari ad euro 28.239,02 e corrisponde alla somma del credito

IVA risultante dalla dichiarazione per l’anno 2010 per € 7.603,00 e dell’IVA detraibile per
l’anno 2011 pari ad euro 20.636,02;
!

i residui passivi risultano in quadratura con l’importo finanziario per € 15.478.869,97;

!

i debiti per mutui passivi che ammontano complessivamente ad euro 1.071.627,19 sono

così riassunti:
- Mutuo UNICREDIT Banca S.p.A.

€

205.363,94

- Mutui con Cassa Depositi e Prestiti

€

866.263,25

€ 1.071.627,19
!

i risconti attivi e passivi sono stati determinati con riguardo alla competenza temporale;

!

il fondo TFR è stato calcolato in base alla situazione giuridica del personale ed è ritenuto

congruo.

2
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Risulta pertanto una Situazione Patrimoniale che si configura quale consistenza finale
nel modo seguente:

Variazioni intervenute nel 2011

Consistenza al
01/01/2011

in aumento

in diminuzione

Consistenza al
31/12/2011

Disponibilità liquide

4.078.072,98

1.954.201,47

1.166,88

6.031.107,57

Residui attivi

9.731.324,86

878.139,32

425.584,70

10.183.879,48

1.978,99

1.311,59

1.978,99

1.311,59

3.475.559,79

1.274.467,26

3.251.875,27

1.498.151,78

39.593.752,05

2.739.530,41

1.749.619,47

40.583.662,99

Rimanenze attive d'esercizio
Crediti bancari e finanziari
Immobili
Immobilizzazioni tecniche

557.340,56

73.385,37

483.955,19

Disavanzo economico

727.095,88

223.301,74

503.794,14

5.726.912,42

61.309.715,91

Disavanzo ec. esercizi prec.
TOTALE ATTIVITA'
CONTI D'ORDINE
ATTIVO
Residui passivi

1.296.757,29

727.095,88

59.461.882,40

7.574.745,93

191.855,16

42.971,51

13.498.677,33

2.007.743,83

Debiti diversi

1.212.324,21

Fondi vari

6.530.447,07

949.701,11

1.741,88

1.522,35

Risconti passivi
Patrimonio netto

38.218.691,91

TOTALE PASSIVITA'
CONTI D'ORDINE
PASSIVO

59.461.882,40

2.958.967,29

191.855,16

42.971,51

2.023.853,17

234.826,67
27.551,19

15.478.869,97

138.800,31

1.073.523,90
7.480.148,18

1.741,88

1.522,35

943.040,40

37.275.651,51

1.109.966,90

61.309.715,91
234.826,67

Il Conto consuntivo nella gestione di competenza presenta le seguenti variazioni rispetto al
Bilancio di previsione assestato per l’anno 2011:

Confronto tra previsioni definitive e rendiconto dell’anno 2011

ENTRATA
Titolo I

Previsioni
definitive

Accertamenti

Scostamento
accertamento/previsione
definitiva

0,00

0,00

0,00%

Titolo II

2.677.538,55

2.682.351,91

1,79%

Totale entrate correnti

2.677.538,55

2.682.351,91

1,79%

Titolo III

308.635,51

307.730,83

-0,29%

Titolo IV

406.865,51

388.671,64

-4,47%

Titolo V

185.500,00

187.287,22

0,97%

5.472.062,05

5.345.637,47

-2,31%

Titolo VI

3
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499.460,43

499.460,43

0,00%

9.550.062,05

9.411.139,50

-1,45%

Previsioni
definitive

SPESA

Scostamento
impegno/previsione
definitiva

Impegni

Titolo I

2.401.119,21

2.177.086,53

-9,33%

Totale spese correnti

2.401.119,21

2.177.086,53

-9,33%

436.865,51

406.320,10

-6,99%

Titolo II
Titolo III

589.953,23

586.291,20

-0,62%

Titolo IV

5.472.062,05

5.345.637,47

-2,31%

0,00

0,00

0,00%

8.900.000,00

8.515.335,30

-4,32%

Disavanzo Amministr.
Totale spesa

Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo e della contabilità dell’ente riferita al 2011
si è accertata la corrispondenza dei dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi
provenienti dall’esercizio scorso con quelli registrati nella contabilità ed il risultato viene
riepilogato nel seguente prospetto:

RESIDUI ATTIVI

Gestione

Residui iniziali

Residui riscossi

Residui esercizi
Totale residui di
precedenti da
Residui stornati
competenza
riportare

Corrente Tit. I, II

2.426.530,94

459.135,10

1.957.146,31

735.267,68

10.249,53

Entrate per alienaz.
Beni e risc. Crediti
Tit. III

3.556.898,58

10.511,69

3.546.386,89

20.446,31

Trasferimenti
c/capitale titolo IV

2.929.130,98

988.876,79

1.940.254,19

373.752,34

Accensione prestiti
titolo V

31.190,88

16.285,66

14.362,60

25.918,63

542,62

Partite di giro titolo
VI

787.573,48

340.531,67

436.233,00

1.134.111,53

10.808,81

Totale

9.731.324,86!

1.815.340,91!

7.894.382,99!

4
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RESIDUI PASSIVI

Gestione

Residui iniziali

Residui pagati

Residui esercizi Totale residui di
Residui stornati
precedenti da
competenza
riportare
impegnati

Corrente Tit. I

2.540.330,34

570.477,85

1.956.260,34

652.949,11

13.592,15

C/capitale Tit. II

3.249.379,13

997.903,74

2.170.275,39

375.015,65

81.200,0

4.983.622,41

408.959,70

4.574.662,71

306.504,54

2.725.345,45

364.124,33

2.361.221,12

3.081.981,11

2.341.465,62 11.062.419,56

4.416.450,41!

Estinzione mutui e
debiti Tit. III
Partite di giro Tit.
IV
Totale

13.498.677,33!

94.792,15

I residui attivi e passivi al 31.12.2010 risultano ripresi al 01.01.2011.
Residui attivi

I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza comprendono tra gli altri:
RESIDUI ATTIVI
Corrispettivi per amministrazione degli stabili
Servizi per conto terzi
Canoni di locazione
Interessi su depositi
Interessi da cessionari
Interessi attivi
Recuperi e rimborsi diversi
Rimborsi Gestione Speciale
Entrate eventuali
Rimborsi L.R. 40/95
Cessionari per quote capitale
Anticipazioni e crediti diversi
Finanziamenti in c/capitale da Stato e Regione
Reinvestimento proventi vendite L.R. 40/95
Trasferimenti da RAVA per estinzione diritto di prelazione
5
150

4.481,34
24.203,05
432.077,06
16.827,54
866,32
224.064,94
11.835,09
32,02
20.636,02
244,30
4.298,44
16.147,87
155.062,03
10.937,30
207.753,01
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Iva su prestazioni diverse
Canoni immobili gestiti per conto terzi
Rimborsi per gestione stabili e amministrazione condomini
Rimborsi da Federcasa
Rimborsi per gestione stabili e amministrazione condomini Quartiere
Cogne
Finanziamenti RAVA per intervento in Etroubles

25.918,63
11.369,95
468.753,67
380,85
23.735,32
629.871,74
2.289.496,49

In particolare i crediti diversi complessivi (anno 2011 e precedenti) sono così dettagliati:

Competenze!lorde!Tesoreria"PT!
Assicurazione:!rimborso!danni!
Inquilini!fabbricati!di!proprietà!dei!Comuni:!affitti!arretrati!
Rimborsi!da!Federcasa!per!partecipazione!Consiglio!Direttivo!
Crediti!per!rimborso!spese!registrazione!contratti!

!€!!!!!!!!16.827,54!!
!€!!!!!!!!!!3.330,00!!
!€!!!!!!!!34.518,54!!
!€!!!!!!!!!!!!!380,85!!
!€!!!!!!!!14.583,64!!

Cessionari:!rate!riscatto!arretrate!
Crediti!per!rimborsi!vari!
Interessi!attivi!su!Buoni!postali!fruttiferi!
Buoni!postali!fruttiferi!
Comuni!per!gestione!patrimonio!
RAVA:!Finanziamento!nuova!costruzione!in!Aosta!"!UMI!1!
Reinvestimento!L.R.!40/95!per!manutenzione!straordinaria!
RAVA:!Finanziamento!intervento!di!ristrutturazione!in!Etroubles!"!Strada!
nazionale!Gran!San!Bernardo!n.!30!

!€!!!!!!!!10.233,32!!
!€!!!!!!!!!!1.125,72!!
!€!!!1.441.221,74!!
!€!!!3.500.000,00!!
!€!!!!!!!!21.803,05!!
!€!!!!!!!!44.521,09!!
!€!!!!!!!!!!4.934,99!!

Reinvestimento!L.R.!40/95!per!recupero!e!nuova!costruzione!

!€!!!1.739.958,95!!

!€!!!!!!243.215,77!!

RAVA:!Finanziamento!intervento!di!manutezione!straordinaria:!Chambave!"
!€!!!!!!!!73.622,72!!
Via!Chanoux!
7.431.324,99!

Fra i residui attivi compaiono i crediti verso utenti per canoni, servizi ed IVA.
La relazione tecnico-amministrativa del Direttore analizza dettagliatamente la situazione
relativa alla morosità.
Di seguito viene presentato un prospetto che evidenzia la morosità relativa agli ultimi sei
esercizi chiusi. Gli importi dei crediti per canoni e per servizi desunti dai conti consuntivi
6
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degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 sono riferiti a situazioni di effettiva morosità,
quindi vengono presi in considerazione solo gli importi dei residui al 31 dicembre al netto
degli incassi registrati nei primi mesi dell’anno successivo sino alla data in cui sono stati
predisposti i conti consuntivi relativi agli esercizi presi in esame.

Anni
Euro

2006
1.120.329,81

2007
977.742,67

2008

2009

1.090.168,78

1.137.475,96

2010

2011

1.174.106,14

1.265.520,74

1400000
1200000
1000000
800000
Euro

600000
400000
200000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

In riferimento alla morosità il Collegio rimanda alle considerazioni esposte dettagliatamente
nelle conclusioni.
I residui passivi provenienti dalla gestione di competenza tra gli altri comprendono:

RESIDUI PASSIVI
Indennità amministratori
Prestazioni di lavoro e relativi contributi
Spese per il funzionamento degli uffici
spese diverse di amministrazione
Spese di amministrazione degli stabili

32.565,51
50.245,01
10.189,10
9.745,89
16.555,00
7
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Spese di manutenzione degli stabili
Spese per interventi di e.r.p.
Spese per interventi imprevedibili
Imposte e tasse
Interessi cessionari alloggi L.R. 40/95
Interventi costruttivi e di recupero in conto capitale
Interventi di manutenzione straordinaria in c/capitale
Interventi di reinvestimento L.R. 40/95 per nuova costruzione
Esercizio diritto di prelazione
Trattamento di fine rapporto (imposta sostitutiva)
Deposito cauzionali
Stato per G.S. E reinvestimento fondi L.R. 40/95
IVA: versamenti ell'erario
Debiti diversi
Versamento all'erario ritenute dipendenti, terzi e condomini
Versamento a Enti assicurativi e previdenziali
Canoni immobili gestiti p/c terzi
Spese per gestione stabili e amministrazione condomini
Spese per gestione stabili e amministrazione condomini Quartiere
Cogne
Utilizzo finanziamenti RAVA per intervento in Aosta UMI 1
Utilizzo finanziamenti RAVA per intervento in Etroubles
Utilizzo finanziamenti RAVA per intervento in Chambave
Utilizzo finanziamenti residuali in esubero

450.488,89
20.000,00
55,32
56.717,21
6.387,18
81.439,31
73.622,72
10.937,30
207.753,01
1.263,31
22,50
252.969,00
25.279,48
28.233,56
36.327,35
12.080,40
34.262,05
219.382,74
19.488,50
44.521,09
243.215,77
82.572,52
2.390.130,69
4.416.450,41

Il dettaglio dei debiti diversi complessivi (2011 e precedenti) comprende tra gli altri
Indennità,!compensi,!rimborsi!ecc.!Amministratori!e!Revisori!
Dipendenti!c/retribuzioni!
Enti!assistenzialie!previdenziali!
Spese!postali,!di!bollo,!bancarie!e!varie!fino!al!31/12!
Quote!amministrazione!e!manutenzione!condomini!
autonomi!
Comune!di!Aosta:!area!Via!Valli!Valdostane!
Riscossioni!Gescal!e!Ina!Casa!ante!legge!513!
Errati!versamenti!di!utenti!
Ritenute!erariali!su!interessi!attivi!
Canoni!emessi!per!conto!del!Comune!di!Champdepraz!
Canoni!emessi!per!conto!del!Comune!di!Pontboset!
Canoni!emessi!per!conto!del!Comune!di!Pont!Saint!Martin!
Canoni!emessi!per!conto!del!Comune!di!Hone!
8
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!€!!!!!!!!17.315,36!
!€!!!!!!!!79.967,16!
!€!!!!!!!!45.503,39!
!€!!!!!!!!!!1.104,54!
!€!!!!!!!!!!2.043,89!
!€!!!!!!!!!!!!!619,75!
!€!!!!!!382.892,81!
!€!!!!!!!!!!2.931,79!
!€!!!!!!!!!!4.543,44!
!€!!!!!!!!31.222,94!
!€!!!!!!!!!!!!!872,25!
!€!!!!!!!!20.524,25!
!€!!!!!!!!15.438,24!
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Compensi!per!intervento!in!Aosta:!UMI!1!
Compensi!per!intervento!in!Etroubles!
Compensi!per!intervento!in!Valpelline!
Compensi!per!intervento!in!Chambave!"!Via!Chanoux!
Potenziamento!organico!e!sviluppo!aziendale!
Reinvestimento!L.R.!40/95:!Aosta,!Via!Saint!Martin!de!
Corleans!212!!
Reinvestimento!L.R.!40/95:!Valpelline,!Frazione!Fabbrica!
APS:!Acconto!spese!per!conto!inquilini!
Spese!a!carico!inquilini!
Riqualificazione!Sede!aziendale!
Contributi!Fondo!regionale!per!l'abitazione!da!rimborsare!agli!
inquilini!

!€!!!!!!!!!!6.163,42!
!€!!!!!!!!!!8.000,00!
!€!!!!!!!!15.300,00!
!€!!!!!!!!!!8.121,60!
!€!!!!!!!!89.801,93!
!€!!!!!!!!!!4.934,99!
!€!!!1.739.958,95!
!€!!!!!!!!25.307,50!
!€!!!!!!!!!!!!!393,50!
!€!!!!!!150.000,00!
!€!!!!!!!!!!!!!333,90!

Iva!a!debito!mese!di!dicembre!

!€!!!!!!!!!!1.578,46!

Indennità,!compensi,!rimborsi!ecc.!Amministratori!e!Revisori!

!€!!!!!!207.753,01!
!
2.862.627,07!

Residui attivi e passivi eliminati
Risultano eliminati residui attivi per € 21.600,96 a seguito del venir meno delle obbligazioni
ad essi relative, dettagliati come segue:
€ 9.896,71 all’art. 20601/1- accertamenti 50/96 12/04 14/05 13/06 13/07 13/08 - deliberazione
Cda oggetto n. 53 del 30/09/11 e oggetto 76 del 14/12/11;
€ 140,20 all’art. 20601/2 - accertamento 12/98 15/05 14/06 - deliberazione Cda oggetto n. 76
del 14/12/11;
€ 25,50 all’art. 2601/3 – accertamento 13/98 13/99 14/04 15/06 – deliberazione Cda oggetto
n. 76 del 14/12/2011;
€ 187.,12 all’art. 20701/5 – accertamento 28/05 26/06 26/07 26/08 – deliberazione Cda
oggetto n. 53 del 30/09/2011;
€ 542,62 all’art. 51802/1 - accertamento 42/09 - deliberazione Cda oggetto n. 53 del
30/09/2011 e 76 del 14/12/2011;
€ 10.808,81 all’art. 61903/4 - accertamento 52/05 48/06 46/07 46/08 - deliberazione Cda
oggetto n. 53 del 30/09/2011 e 76 del 14/12/11.
Risultano eliminati residui passivi per complessivi € 94.792,15 a causa del venir meno delle
obbligazioni ad essi relative, dettagliati come segue:

9
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€ 2.323,46 all’articolo 10201/8 – impegno 101/07 103/09 148/09 128/10 – deliberazione Cda
oggetto n. 64 del 23/11/2011;
€ 3.794,54 all’articolo 10201/9 – impegno 49/10 106/10 – deliberazione Cda oggetto n. 64 del
23/11/2011;
€ 1.400,00 all’art. 10504/1 – impegno 152/10 –

deliberazione Cda oggetto n. 64 del

23/11/2011;
€ 6.074,15 all’art. 10504/2 – impegno 141/10 –

deliberazione Cda oggetto n. 64 del

23/11/2011;
€ 81.200,00 all’art. 21104/1 – impegno 176/08 145/10 – deliberazione Cda oggetto n. 70 del
23/11/11.

SPESE Titolo I - Spese Correnti
Di seguito viene rappresentata la spesa corrente riclassificata per categorie:
Rendiconto 2010

Rendiconto 2011

Var. % 10/11

104.231,69

112.763,24

8,19%

1.087.123,49

966.053,08

-11,14%

Acquisto beni di consumo e/o servizi

137.357,15

138.521,72

0,85%

Spese per prestazioni istituzionali

576.973,53

623.997,07

8,15%

Oneri finanziari

8.563,87

7.452,63

-12,98%

Oneri tributari

333.797,09

321.911,61

-3,56%

6.921,29

6.387,18

-7,72%

2.254.968,11

2.177.086,53

-3,45%

Spese organi ente
Personale

Poste correttive di entrate correnti
Totale spese correnti

Indice di rigidità della spesa corrente

Rendiconto 2010

spese pers. + organi ente + quota amm.to
mutui/entrate correnti

55,45%

Rendiconto 2011

62,07%

L’indice di rigidità della spesa corrente evidenzia quanta parte delle entrate correnti è
assorbita dalle spese per il personale, per gli organi dell’ente e per il rimborso di rate dei
mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell’indice, tanto minore è la
possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle

10
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risorse.

Risultato contabile di amministrazione
Il risultato contabile di amministrazione è ottenuto sommando al fondo di cassa
l’importo dei residui attivi e detraendo dal risultato l’importo dei residui passivi entrambi
opportunamente riaccertati negli importi e revisionati nelle ragioni del mantenimento.

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011

Totale
4.266.812,90

RISCOSSIONI

1.815.340,91

6.622.182,58

8.437.523,49

PAGAMENTI

2.341.465,62

4.098.884,89

6.440.350,51

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

6.263.985,88

6.263.985,88

Differenza
RESIDUI ATTIVI

8.089.215,02

1.642.109,84

10.183.879,48

RESIDUI PASSIVI

9.287.166,42

4.211.510.,91

15.478.869,97

Avanzo di Amministrazione

al 31 dicembre 2011

L’avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati:

RISULTATI COMPLESSIVI
Gestione di competenza
Accertamenti

8.911.679,07

Impegni

8.515.335,30

11
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396.343,77
Gestione dei residui
Residui attivi accertati

7.894.382,99

Residui attivi riscossi

1.815.340,91

Residui passivi impegnati

-11.062.419,56

Residui passivi pagati

-2.341.465,62

!3.694.161,28"

Avanzo amministrazione
Fondo cassa 01/01/2011

4.266.812,90

Gestione di competenza

396.343,77

Gestione residui

-3.694.161,28

Avanzo di amministrazione 2011

968.995,39

Di seguito vengono riportate le risultanze del Conto economico dell’esercizio:

CONTO ECONOMICO
Importi
parziali
ENTRATE FINANZIARIE
CORRENTI
Titolo I Entrate derivanti da
Trasferimenti da
Cat. 2a
parte della Regione
trasferimenti correnti
Entrate derivanti da
Titolo II Altre entrate
Cat. 5a
prestazioni di servizi
Redditi e proventi
Cat. 6a
patrimoniali
Poste correttive e
Cat. 7a
compensative di
spese correnti
Entrate non
Cat. 8a classificabili in altre
voci
Totale Parte prima
Alfa
Entrata
SPESE FINANZIARIE
CORRENTI
Spese per gli organi
Titolo I Spese correnti
Cat. 1a
dell'ente
Oneri per il
Cat. 2a
personale
Spese per acquisto
Cat. 4a beni di consumo e
servizi
Spese per prestazioni
Cat. 5a
istituzionali
12

157

Importi totali

Importi
complessivi

-

-

289.206,37

-

-

2.143.340,71

-

-

82075,70

-

-

2.682.351,91

-

167.729,13

112.763,24

-

966.053,08

-

138.521,72

-

623.997,07

-
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Cat. 6a

Oneri finanziari

7.452,63

-

Cat. 7a

Oneri tributari

321.911,61

-

6.387,18

-

Poste correttive e
compensative di
entrate correnti
Spese non
Cat. 9a classificabili in altre
voci
Totale Parte prima
Spesa
Cat. 8a

Beta
COMPONENTI CHE NON
DANNO LUOGO A
MOVIMENTI

2.177.086,53

A

Sopravvenienze
attive

13.592,15

B

Plusvalenze

214.836,06

-

-

219,53

-

-

1.311,59

-

-

229.959,33

-

C
D
Gamm
a

Entrate di
competenza
dell'esercizio
Spese pagate di
competenza di
successivi esercizi
Totale Parte seconda
componenti positivi

2.407.045,86

TOTALE Alfa+Gamma
COMPONENTI CHE NON
DANNO LUOGO A
MOVIMENTI
A
B
C
D
G
H
Delta

Ammortamenti
Sopravvenienze
passive
Perdita per
rendicontazione
vendite L.R. 40/95
Accantonamenti
Spese di competenza
esercizio pagate in
precedenti esercizi
Entrate accertate di
competenza esercizi
successivi
Totale Parte seconda
componenti negativi

847.963,69

-

-

252.969,00

-

-

118.877,90

-

-

1.978,99

-

-

-

-

-

1.239.018,85

-

-

TOTALE Beta + Delta
(segno negativo)
DISAVANZO
ECONOMICO

(3416105,38)

TOTALE A PAREGGIO

3.416.105,38

-

Il disavanzo economico trova riscontro nella Situazione Patrimoniale al 31/12/2011.
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Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari si precisa che:
!

gli ammortamenti sono stati determinati secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103

del D.P.R. n. 917/86 e sono ritenuti coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile;
!

relativamente alle considerazioni sull’adeguatezza dell’accantonamento al fondo riserva

inesigibilità, si rimanda alle conclusioni.
Ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento di contabilità il Collegio dei Revisori dei conti
esprime parere favorevole alla cancellazione dei seguenti residui attivi, trattandosi di somme
non più riscuotibili:
€ 9.896,71 all’art. 20601/1- accertamenti 50/96 12/04 14/05 13/06 13/07 13/08 - deliberazione
Cda oggetto n. 53 del 30/09/11 e oggetto 76 del 14/12/11;
€ 140,20 all’art. 20601/2 - accertamento 12/98 15/05 14/06 - deliberazione Cda oggetto n. 76
del 14/12/11;
€ 25,50 all’art. 2601/3 – accertamento 13/98 13/99 14/04 15/06 – deliberazione Cda oggetto
n. 76 del 14/12/2011;
€ 187.,12 all’art. 20701/5 – accertamento 28/05 26/06 26/07 26/08 – deliberazione Cda
oggetto n. 53 del 30/09/2011;
€ 542,62 all’art. 51802/1 - accertamento 42/09 - deliberazione Cda oggetto n. 53 del
30/09/2011 e 76 del 14/12/2011;
€ 10.808,81 all’art. 61903/4 - accertamento 52/05 48/06 46/07 46/08 - deliberazione Cda
oggetto n. 53 del 30/09/2011 e 76 del 14/12/11.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili.
In riferimento alla regolarità ed economicità della gestione il Collegio dei revisori formula le
seguenti osservazioni.
Vista la relazione tecnico amministrativa che analizza dettagliatamente all’obiettivo 4 la
situazione della morosità dell’utenza e la relazione del Presidente che illustra come tale
fenomeno sia attualmente a carico dell’Azienda, considerata la particolare situazione della
morosità pregressa e corrente, il Collegio ritiene che l’avanzo di amministrazione 2011 si
renderà disponibile esclusivamente qualora venga data effettiva attuazione alla normativa
regionale in merito alla copertura della morosità di cui all’art. 12 della l.r. 28/2007.
Nel caso in cui non si perfezionasse l’iter legislativo di cui sopra verso un obiettivo di
copertura della morosità, la situazione genererebbe probabilmente, anche in considerazione
del particolare periodo di crisi generalizzata, un disavanzo di amministrazione con copertura a
carico dell’ente mediante l’adozione di opportune variazioni al bilancio di previsione. Anche
alla luce di queste motivazioni il collegio ritiene che, in tale ipotesi, andrebbero riviste le
valutazioni effettuate in relazione all’accantonamento al fondo di riserva per inesigibilità

Aosta, 26 giugno 2012
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Stefano Mazzocchi _______________________________
Dott. Fabio De Marco

_______________________________

Dott.ssa Marzia Rocchia _______________________________
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Provvedimento del Direttore generale 12 giugno 2012, n. 52.

Agence régionale pour la protection de l’environnement.
Acte du directeur général n° 52 du 12 juin 2012,

Approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio
!"#"$%#&%'()*++,

portant approbation des comptes 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Omissis

Omissis

dispone

décide

1. di approvare il conto consuntivo dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta rela*1-)'%&&0.(.$81J1)'2#%#J1%$1)'5>KK;',#1*%D.#*.'%&&%'$.&%zione del Direttore generale, che si allegano al presente
provvedimento a formarne parte integrante;

1. Les comptes 2011 de l’Agence régionale pour la
protection de l’environnement et le rapport du directeur
!"#"$%&'()#*'%++$),-"('*.&('/,01&('2!,$.#*'3'&0%##.4.'/,1'
fait partie intégrante du présent acte ;

2. di dare atto che risulta un avanzo di amministrazione pari
a € 720.033,95 così costituito:

56' 70.48"9.#*' :,9!"*%1$.;' /,1' (0"&<-.' 3' =5>'>??;@A' B;' .(*'
composé comme suit :

– fondi vincolati per € 373.938,02 di cui € 270.000,00
già applicati sul bilancio iniziale per l’esercizio 2012
e € 103.938,02 riferiti a residui attivi vetusti per i quali non vi è una garanzia certa alla riscossione;

!" fonds à affectation obligatoire : 373 938,02 €, dont
270 000,00 déjà prévus au budget 2012 et 103 938,02
relatifs à des restes anciens dont le recouvrement
n’est pas garanti ;

L' C)#91'-1#8)&%*1'%&'2#%#J1%D.#*)'91'(+.(.'1#'8)#*)'8%pitale per € 76.989,48, derivanti dalle economie rilevate sul titolo II del bilancio, di cui € 35.000,00 già
applicati sul bilancio iniziale per l’esercizio 2012;

!" C)#9('%CC.8*"('%,'2#%#8.D.#*'9.('9"+.#(.('.#'8%+1*%&'
9"8),&%#*' 9.(' "8)#)D1.(' /,1' 2!,$.#*' %,' E1*$.' FF' 9,'
budget : 76 989,48 €, dont 35 000,00 déjà prévus au
budget 2012 ;

– da ulteriori fondi non vincolati per € 269.106,45;

!" fonds sans obligation d’affectation : 269 106,45 € ;

3. di dare atto che al presente provvedimento è altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

?6' 7.'$%++)$*'9.('8)DD1((%1$.('%,4'8)D+*.('.(*'"!%&.D.#*'
%##.4"'%,'+$"(.#*'%8*.'G

4. di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo preventivo di legittimità della Giunta
regionale in esecuzione dell’articolo 3, comma 1, lettera
c) della legge regionale 24 novembre 1997, n.37.

H6' 7.' +$"(.#*' %8*.' .*' (.(' %##.4.(' ()#*' (),D1(' %,' 8)#*$I&.'
préalable de légalité du Gouvernement régional, en
application de la lettre c) du premier alinéa de l’art. 3 de
la loi régionale n° 37 du 24 novembre 1997.

Il Direttore generale
Giovanni AGNESOD

Le directeur général,
Giovanni AGNESOD
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