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• Il conguaglio spese gestione viene fatturato ogni anno nel mese di luglio e si 
riferisce all’esercizio dell’anno precedente chiuso al 31/12/2020

• Il conguaglio spese gestione è dato dalla differenza tra il preventivo di inizio 
anno, fatturato in quattro rate trimestrali e il consuntivo costi di fine esercizio.

• Per l’anno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una riduzione degli 
addebiti per la voce «Servizi amministrativi» che si è tradotta in una scontistica 
pari al 100% dei costi: consulenze fiscalista – revisioni contabili – revisione 
Legacoop – polizze assicurative C.d.A. – revisione legale dei conti – contributi 
associativi Legacoop e ad una scontistica pari al 20% per i costi del personale 
amministrativo e tecnico. Questi oneri a carico Cooperativa si sommano a quelli 
che da sempre non sono addebitati ai soci: compensi amministratori e collegio 
sindacale, spese legali, notarili, spese di rappresentanza, beneficienza, 
ristrutturazioni alloggi, manutenzioni carico cooperativa e altre spese minori.

• La riduzione degli addebiti per la voce «servizi amministrativi» aveva già trovato 
applicazione in sede di preventivazione per l’anno 2020, non impatta quindi sul 
risultato finale del conguaglio, ma preme ricordare questa importante decisione 
che ha alleggerito il carico di spese per i soci assegnatari. 

• Le utenze conguagliate a consumo ai singoli soci nei caseggiati sono:

1) Papa Giovanni 20: riscaldamento e acqua calda sanitaria

2) Molinazzo 12: riscaldamento

3) Matteotti / Parini: riscaldamento e acqua calda sanitaria

4) Europa 8: riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua fredda
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• DETTAGLIO PER CASEGGIATO
• RIEPILOGO PREVENTIVO - COSTI SOSTENUTI -

FATTURATO
• CHIARIMENTI SUGLI SCOSTAMENTI PIÙ

SIGNIFICATIVI



SCOSTAMENTI 
SIGNIFICATIVI

Il conguaglio spese 2020 per il 
caseggiato di Via Molinazzo, 12 
risulta a credito di € 20.340,26 

la somma da restituire è 
conseguenza dei minori costi
sostenuti rispetto al preventivo
stimato, per le voci: 

 Luce: minori consumi;

 Manutenzioni alloggi: non 
eseguito il ripristino dei balconi , 
preventivato ad inizio anno per € 
16.000.



SCOSTAMENTI 
SIGNIFICATIVI

Il conguaglio spese 2020 per il 
caseggiato di Via Papa 
Giovanni, 20 risulta a credito di € 
3.065,38

la somma da recuperare è 
conseguenza dei minori costi
sostenuti rispetto al preventivo
stimato, per le voci: 

 Manutenzioni alloggi: minori
manutenzioni varie rispetto al 
preventivo;

 I maggiori costi per l’acqua
sono stati quasi completamente
assorbiti dai minori costi luce;

 Le altre voci di spesa non 
hanno scostamenti significativi.
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Il conguaglio spese 2020 per il 
caseggiato di Via Matteotti e 
Parini risulta a credito di € 2.704,31

Non vi sono differenze
significative su particolari voci di 
spesa , il conguaglio è frutto di 
variazioni in eccesso e difetto
sulle singole voci fatturate.

Nel quartiere si è tenuto conto
della gestione separata per le 
unità immobiliari assegnate a 
Passepartout.



SCOSTAMENTI 
SIGNIFICATIVI

Il conguaglio spese 2020 per il 
caseggiato di Via Leopardi, 7 
risulta a credito di            € 
4.070,94, la somma da rimborsare
è conseguenza dei minori costi
sostenuti per le voci: 

 Luce: minori costi per € 
2.534,81 per cambio gestore;

 Manutenzione alloggi: minori
costi rispetto a preventive per € 
1.320,00.



SCOSTAMENTI 
SIGNIFICATIVI

Il conguaglio spese 2020 per il 
caseggiato di Via Europa risulta a 
debito di € 1.104,27. 

Non si evidenziano scostamenti
significativi sulle singole voci di 
spesa ed il conguaglio spese può
definirsi in linea con il preventivo
di inizio anno.


	CONGUAGLIO 2020�SPESE DI GESTIONE
	CONGUAGLIO 2020�SPESE DI GESTIONE
	SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
	SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
	SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
	SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI
	SCOSTAMENTI SIGNIFICATIVI

