
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11367
 Del: 21/11/2014
 Esecutivo da: 24/11/2014
 Proponente: Direzione Patrimonio Immobiliare,Posizione Organizzativa 
(P.O.) Sostegno all'Abitazione

OGGETTO: 
Contabilizzazione somme relative ad alloggi gestiti da Casa s.p.a.locati con la formula di "Comune 
Garante".

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:

a) con Delibera n. 52/288 del 29 Luglio 2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha 
approvato  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale,il  programma  triennale 
lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di  
cui all'art. 58 D.L. 112/2008";

b) con deliberazione  di Giunta Comunale n. 287 del 19/9/2014 è stato approvato il Piano esecutivo di  
gestione 2014;

c) in data 21 aprile 2006 con atto n° 60971 di repertorio è stato rinnovato  il contratto dei servizi  fra Casa 
S.p.A.  e  i  Comuni  associati  ,  per  l’affidamento  alla  società  delle  funzioni  di  gestione  giuridico 
amministrativa e manutentiva degli alloggi di proprietà o gestiti dei singoli Comuni associati, con durata  
triennale per il periodo 2006/2009, prorogato di un anno, con deliberazione G.C. n. 2009/173 del 7.04.2009, 
e ulteriormente prorogato con deliberazione G.C. n. 2010/111 del 19/04/2010 ;

d) con lettera prot. n. 4721 del 22.05.2008 è stato richiesto a Casa S.p.A. di assimilare, ai fini procedurali, la 
gestione del patrimonio preso in locazione da terzi, c.d. “Comune Garante”, a quella già in uso per gli alloggi 
di Via Mario Castelnuovo Tedesco; 

e) secondo quanto previsto dall’art. 5.6.1.2 del contratto dei servizi, stipulato in data 18/05/2011 repertorio 
n.63319, è stato formalizzato (lettera AC prot.62705 dell’11/05/2012 e risposta accettazione Casa S.p.A. ns. 
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prot. 73257 del 01/06/2012) l’affidamento a Casa s.p.a. delle funzioni inerenti la gestione delle locazioni del  
progetto definito “Comune Garante”;

f)  tra  le  funzioni  attribuite  a  Casa  S.p.A.,  in  base  all’accordo  sopracitato,  sono  previste  le  seguenti:  
“l’emissione dei  bollettini  di  pagamento  dei  canoni  di  locazione e di  addebito delle  spese per  servizi  a  
rimborso su indicazioni degli importi determinati e comunicati dal Comune di Firenze, la riscossione delle 
somme dovute dagli utenti, la gestione dei flussi finanziari, il rimborso all’A.C. dei canoni di sub-locazione e 
delle somme rimborsate per servizi pagati dagli inquilini”;

RILEVATO CHE:

- tali  flussi finanziari, connessi all’amministrazione degli immobili presi in locazione da terzi, sono tenuti da  
Casa S.p.A. con gestione separata, rendicontati con cadenza bimestrale e riversati al Comune di Firenze, al 
netto del compenso alla stessa spettante per l’attività in parola e al netto delle spese per i servizi a rimborso e  
delle eventuali spese di manutenzione;

- al fine di garantire la copertura delle spese per i servizi a rimborso e delle eventuali spese di manutenzione,  
Casa S.p.A. costituisce un fondo destinato a dette esigenze pari al 15% dei canoni mensili accertati;

-  gli  incassi  mediamente  registrati  risultano  inferiori  alle  bollette  emesse  a  causa  della  morosità  degli  
inquilini;

- nel  bilancio previsionale 2014/2016 sono presenti  i  capitoli  utili  alla contabilizzazione sia dei  mancati  
incassi, sia delle fatture emesse da Casa SpA per la gestione degli alloggi sia, infine, delle spese per i servizi  
a rimborso e quelle per le manutenzioni:
- Cap. uscita 46770 Fondo svalutazione crediti per gli alloggi gestiti  da Casa SpA e locati con la  
formula di “Comune garante”;
- Cap. uscita 22140 Spese di gestione Casa SpA per i suddetti alloggi;
- Cap. uscita 22145  Compenso Casa SpA per la gestione dei suddetti alloggi;
- Cap. entrata 29150 Bollettini emessi da Casa SpA nei confronti degli inquilini “Comune garante”;

RITENUTO OPPORTUNO:

- impegnare sul Cap. 22140 Bilancio 2014 € 10.000,00  quale spese di gestione Casa SpA per locati con la  
formula di “Comune garante”;
-  impegnare  sul  Cap.22145 Bilancio  2014 €   18.000,00  quale  compenso  Casa SpA per  la  gestione dei 
suddetti alloggi;
- accertare sul Cap. 29150 la complessiva somma di € 95.000,00 quale incasso lordo previsto nell’anno 2014 
dalla riscossione dei bollettini emessi da Casa SpA nei confronti degli inquilini di “Comune garante”;

DATO ATTO  che:

- la somma di €. 40.000,00 quale Fondo svalutazione crediti per gli alloggi gestiti da Casa s.p.a. locati 
con la formula di “Comune Garante” andrà in avanzo vincolato

- che occorre poi procedere alla contabilizzazione delle somme di cui al paragrafo precedente per un  
ammontare di €. 28.000,00;

VISTI gli artt. 107, 169 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione G.C. 423/2011 
art. 12 e 23 

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa:

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2014/DD/11367



1. impegnare sul Cap. 22140 Bilancio 2014 € 10.000,00  quale spese di gestione Casa SpA per alloggi 
sub-locati con la formula “Comune garante”;
2. impegnare sul Cap.22145 Bilancio 2014 € 18.000,00 quale compenso Casa SpA per la gestione dei 
suddetti alloggi;
3. accertare sul Cap. 29150 Bilancio 2014  la complessiva somma di € 95.000,00 quale incasso lordo  
previsto nell’anno 2014 dalla riscossione dei bollettini emessi da Casa SpA nei confronti degli inquilini di  
“Comune garante”;
4. di contabilizzare le suddette somme tramite :

- la liquidazione delle fatture emesse da Casa SpA;
-  l’emissione  dei  relativi  mandati  per  un  totale  di  €  28.000,00  da  subordinare  all’incasso  delle  
reversali di pari importo da emettere sull’ accertamento di cui sopra. 

5. di dare atto che la somma di €. 40.000,00 quale Fondo Svalutazione crediti per gli alloggi gestiti da  
Casa s.p.a. locati con la formula di “Comune Garante” andrà in avanzo vincolato.

Firenze, lì 21/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Valerio Cantafio Casamaggi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 29150 0 14/002277 00 87436,51
2) 22140 0 14/006373 00 10000
3) 22145 0 14/006374 00 18000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 24/11/2014 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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