
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 30/09/2019

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre alle ore 19:45 presso la 
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

AMUGAVERO ROBERTO

ABONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

PBONORA MARCO

Presenti n.  11 Assenti n.  2

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Pichierri Francesco, Paglieri Giorgio, 
Vannini Laura.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 
AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011.IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per 

l’ente locale di approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, il bilancio consolidato 
con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, 
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 

Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio 
consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto 
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive 
modificazioni; 
 

Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato: 
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 
 
  Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", 
Allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio 
consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto  la situazione finanziaria e 
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le 
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 
partecipate; 
 
  Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere 
consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo 
amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno 
prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni 
effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto 
dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività. 
 
  Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato: 
 

a)  sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono 
le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti 
partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, 
delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 
società; 
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c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il 
risultato economico; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/08/2019 avente ad 

oggetto l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle 
società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti 
soggetti: 
 

Comune di San Giorgio di Piano (ente capogruppo) 
ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna 
Lepida S.c.p.A 
Futura Soc. Cons. a r.l. 
Sustenia Srl 
Asp Pianura Est 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9/04/2019 di 

approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2018, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico;  
 

Considerati i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti: 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71  del 29/08/2019 avente 
l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla 
gestione, comprendente la nota integrativa; 
 

Vista altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 
2018 (Allegato n. 3); 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 

 
Udito l’intervento del Consigliere Paglieri, riportato nel verbale di seduta, a seguito 

del quale i Consiglieri Paglieri e Bonora Marco lasciano l’aula; sono pertanto presenti n. 
nove Consiglieri; il Sindaco Presidente nomina scrutatore il Consigliere Contini in 
sostituzione del Consigliere Paglieri; 
 

Uditi i successivi interventi dell’Assessore Zoboli e del Sindaco Presidente, riportati 
nel verbale di seduta; 

 
Con n. nove voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 
per l’esercizio 2018 del Comune di San Giorgio di Piano composto dai seguenti 
documenti: 
 

- Stato Patrimoniale Consolidato e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1); 
- Corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota 

integrativa (Allegato n. 2), che allegati al presente atto ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

- Relazione dell’Organo di Revisione (Allegato n. 3) 
 
2. di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto 
economico: 
 

 

Voci di bilancio  Stato patrimoniale 
Consolidato Attivo  

Crediti per la partecipazione al fondo di 
dotazione 

                            -    

Immobilizzazioni         32.141.380,73  
Attivo Circolante           6.279.655,31  
Ratei e Risconti Attivi                  2.258,21  

TOTALE ATTIVO       38.423.294,25  

  
Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato Passivo  

Patrimonio netto 26.463.366,04 
Fondo per rischi ed oneri 282.953,76 
Trattamento di fine rapporto               23.832,23  
Debiti          10.242.682,30  
Ratei e Risconti Passivi            1.410.459,92  

TOTALE PASSIVO 38.423.294,25  
Conti d’ordine 1.538.712,62 

  
Voci di bilancio  Conto Economico 

Consolidato  

Componenti positivi della gestione          7.738.155,75  
Componenti negativi della gestione          8.561.801,97  

Risultato della gestione operativa -823.646,22  
Proventi ed oneri finanziari               40.666,60  

Rettifiche di valore delle attività finanziarie -29.223,08  
Proventi ed oneri straordinari 948.549,75  

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte             136.347,05  
Imposte               81.559,09  

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le 
imposte 

              54.787,96  
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Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, unanimi, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 4.495.017,82               4.665.878,08               

2 Proventi da fondi perequativi 1.057.385,52               1.108.873,91               

3 Proventi da trasferimenti e contributi 363.541,92                  264.986,45                  

a Proventi da trasferimenti correnti 347.360,58                  249.842,75                  A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 16.181,34                    15.143,70                    E20c

c Contributi agli investimenti -                                -                                

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.529.820,81               2.106.007,91               A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 915.436,77                  319.209,65                  

b Ricavi della vendita di beni -                                210.866,94                  

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 614.384,04                  1.575.931,32               

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 19.436,45                    6.171,98-                       A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                -                                A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.977,74                    31.058,58                    A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 254.975,49                  419.057,19                  A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 7.738.155,75               8.589.690,14               

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 77.311,84                    115.153,10                  B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.257.646,69               3.987.763,12               B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 12.265,86                    6.612,73                       B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 2.259.667,41               1.435.758,23               

a Trasferimenti correnti 2.245.327,56               1.421.350,40               

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                                -                                

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 14.339,85                    14.407,83                    

13 Personale 1.266.439,45               2.012.530,51               B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.255.011,19               996.352,38                  B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 3.237,36                       8.345,18                       B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 959.880,80                  945.554,32                  B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                -                                B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 291.893,03                  42.452,88                    B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 105,35                          67,70                            B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 455,00                          14.280,00                    B12 B12

17 Altri accantonamenti 36.892,45                    17.957,40                    B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 396.006,73                  267.906,69                  B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 8.561.801,97               8.854.381,86               

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 823.646,22-                  264.691,72-                  -                       -                       

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 86.555,72                    86.716,49                    C15 C15

a da società controllate -                                -                                

b da società partecipate -                                86.716,49                    

c da altri soggetti 86.555,72                    -                                

20 Altri proventi finanziari 247,24                          1.482,65                       C16 C16

Totale proventi finanziari 86.802,96                    88.199,14                    

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 46.136,36                    15.991,53                    C17 C17

a Interessi passivi 39.705,92                    15.843,36                    

b Altri oneri finanziari 6.430,44                       148,17                          

Totale oneri finanziari 46.136,36                    15.991,53                    

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 40.666,60                    72.207,61                    -                       -                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                                -                                D18 D18

23 Svalutazioni 29.223,08                    18.189,67                    D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 29.223,08-                    18.189,67-                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 1.137.788,88               2.384.518,18               E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 263.000,00                  272.602,79                  

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 9.077,13                       20.376,17                    

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 269.244,75                  1.989.653,07               E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 222.350,00                  2.058,11                       E20c

e Altri proventi straordinari 374.117,00                  99.828,04                    

Totale proventi straordinari 1.137.788,88               2.384.518,18               

25 Oneri straordinari 189.239,13                  394.524,03                  E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                                -                                

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 112.360,56                  365.163,10                  E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                                -                                E21a

 d Altri oneri straordinari 76.878,57                    29.360,93                    E21d

Totale oneri straordinari 189.239,13                  394.524,03                  

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO  2018  2017 
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art.2425 cc DM 26/4/95

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO  2018  2017 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 948.549,75                  1.989.994,15               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 136.347,05                  1.779.320,37               

26 Imposte (*) 81.559,09                    126.986,69                  E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 54.787,96                    1.652.333,68               E23 E23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                -                                
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art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE -                                            -                                  A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                                            -                                  

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento -                                            -                                  BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                            -                                  BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 733,52                                     2.224,74                         BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 324,18                                     -                                  BI4 BI4

5 Avviamento 1.965,90                                  6.688,92                         BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                            -                                  BI6 BI6

9 Altre 4.578,73                                  11.391,19                      BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 7.602,33                                  20.304,85                      

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 15.163.129,64                        14.879.648,02              

1.1 Terreni 104.906,74                              98.511,20                      

1.2 Fabbricati 1.349.862,99                          1.180.426,41                 

1.3 Infrastrutture 11.349.457,26                        11.817.203,90              

1.9 Altri beni demaniali 2.358.902,65                          1.783.506,51                 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 14.771.355,70                        14.692.958,34               

2.1 Terreni 3.908.015,46                          2.886.656,09                 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                                            -                                  

2.2 Fabbricati 10.235.950,74                        11.209.729,60              

a di cui in leasing finanziario -                                            -                                  

2.3 Impianti e macchinari 246.585,39                              211.797,86                    BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                                            -                                  

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 15.050,33                                15.037,73                      BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 19.749,08                                23.041,06                      

2.6 Macchine per ufficio e hardware 329,88                                     1.150,72                         

2.7 Mobili e arredi 25.250,04                                10.165,58                      

2.8 Infrastrutture 319.368,23                              335.159,01                    

2.99 Altri beni materiali 1.056,55                                  220,69                            

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.044.828,57                          11.898,38                      BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 30.979.313,91                        29.584.504,74              

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 1.153.383,22                          2.125.216,24                 BIII1 BIII1

a imprese controllate 23.383,70                                2.125.189,93                 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 1.129.992,52                          -                                  BIII1b BIII1b

c altri soggetti 7,00                                          26,31                              

2 Crediti verso 571,48                                     2.071,27                        BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                                            -                                  

b imprese controllate -                                            -                                  BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                                            -                                  BIII2b BIII2b

d altri soggetti 571,48                                     2.071,27                         BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                                       509,79                                       -   BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.154.464,49                          2.127.287,51                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 32.141.380,73                        31.732.097,10              -                    -                         

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  2018  2017 
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Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  2018  2017 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 218.688,03                              19.718,64                      CI CI

Totale rimanenze 218.688,03                              19.718,64                      

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 354.582,09                              347.453,19                    

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 45.380,06                                -                                  

b Altri crediti da tributi 309.202,03                              347.453,19                    

c Crediti da Fondi perequativi -                                            -                                  

2 Crediti per trasferimenti e contributi 558.956,06                              70.069,09                      

a verso amministrazioni pubbliche 540.719,77                              69.692,77                      

b imprese controllate 4.452,12                                  -                                  CII2 CII2

c imprese partecipate 330,01                                     -                                  CII3 CII3

d verso altri soggetti 13.454,16                                376,32                            

3 Verso clienti ed utenti 609.182,26                              643.980,82                    CII1 CII1

4 Altri Crediti 412.823,76                              313.349,21                    CII5 CII5

a verso l'erario 51.883,57                                4.669,97                         

b per attività svolta per c/terzi 5.479,65                                  -                                  

c altri 355.460,54                              308.679,24                    

Totale crediti 1.935.544,17                          1.374.852,31                 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,05                                          -                                  CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli -                                            -                                  CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,05                                          -                                  

IV Disponibilità liquide -                                            

1 Conto di tesoreria 4.113.222,81                          3.023.853,73                 

a Istituto tesoriere 4.049.390,75                          3.023.853,73                 CIV1a

b presso Banca d'Italia 63.832,06                                -                                  

2 Altri depositi bancari e postali 12.112,41                                42.814,40                      CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 87,84                                        104,34                            CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                            -                                  

Totale disponibilità liquide 4.125.423,06                          3.066.772,47                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.279.655,31                          4.461.343,42                 

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 515,76                                     431,69                            D D

 2 Risconti attivi 1.742,45                                  2.871,02                         D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 2.258,21                                  3.302,71                        

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 38.423.294,25                        36.196.743,23              -                    -                         

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 275.299,73                          -                                AI AI

II Riserve 26.133.278,35                    26.255.327,29            

a da risultato economico di esercizi precedenti 276.451,95                          1.371.971,50-               AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale 133.114,35                          67.116,94                    AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 1.519.699,56                      2.392.313,16               

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 24.177.038,01                    24.452.337,74             

e altre riserve indisponibili 26.974,48                            715.530,95                  

III Risultato economico dell'esercizio 54.787,96                            1.652.333,68               AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 26.463.366,04                    27.907.660,97            

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                        -                                

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                        -                                

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                        -                                

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 26.463.366,04                    27.907.660,97            

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 9.685,17                              5.100,36                       B1 B1

2 Per imposte 37.709,97                            -                                B2 B2

3 Altri 215.237,14                          117.936,12                  B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 20.321,48                            -                                

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 282.953,76                          123.036,48                  

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 23.832,23                            7.039,85                       C C

TOTALE T.F.R. (C) 23.832,23                            7.039,85                       

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 6.682.052,86                      6.521.902,32               

a prestiti obbligazionari -                                        -                                D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 5.085,75                              -                                

c verso banche e tesoriere 266.670,58                          16.668,46                    D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 6.410.296,53                      6.505.233,86               D5

2 Debiti verso fornitori 1.795.682,07                      271.786,93                  D7 D6

3 Acconti 141.526,70                          -                                D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 197.589,61                          80.173,60                    

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 61,60                                    -                                

b altre amministrazioni pubbliche 20.801,03                            36.655,45                    

c imprese controllate 85.699,81                            -                                D9 D8

d imprese partecipate 17,44                                    -                                D10 D9

e altri soggetti 91.009,73                            43.518,15                    

5 Altri debiti 1.425.831,06                      398.902,94                  D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 53.721,35                            40.054,38                    

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.829,58                            32.778,56                    

c per attività svolta per c/terzi (2) 4.663,72                              -                                

d altri 1.351.616,41                      326.070,00                  

TOTALE DEBITI ( D) 10.242.682,30                    7.272.765,79               

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 48.265,78                            368,34                          E E

II Risconti passivi 1.362.194,14                      885.871,80                  E E

1 Contributi agli investimenti 1.361.992,01                      885.871,80                  

a da altre amministrazioni pubbliche 1.336.508,99                      870.458,20                  

b da altri soggetti 25.483,02                            15.413,60                    

2 Concessioni pluriennali -                                        -                                

3 Altri risconti passivi 202,13                                  -                                

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.410.459,92                      886.240,14                  

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 38.423.294,25                    36.196.743,23            -                                           -                                           

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 1.538.712,62                      390.815,33                  

2) beni di terzi in uso -                                        -                                

3) beni dati in uso a terzi -                                        -                                

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                        -                                

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                        -                                

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                        -                                

7) garanzie prestate a altre imprese -                                        -                                

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.538.712,62                      390.815,33                  -                                           -                                           

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

 2018  2017 

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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Introduzione 
 
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, 

patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti 

che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti 

esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività. 

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo centrale di 

conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti principali affrontato dal 

recente processo di riforma della pubblica amministrazione. 

 

Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell’art. 119 della 

Costituzione, all’art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati “…i principi fondamentali per la 

redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da 

assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati…”. 

 

Successivamente, il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 regolando le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, 

comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni 

schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”. 

 

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le 

Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147–quater e disponendo che “i risultati complessivi 

della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 

competenza economica”. 

 

Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica”, ai sensi del Principio contabile applicato concernente 

il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011, aggiornato al DM 01.03.2019, è obbligatorio: 

- dall’esercizio 2016, con riferimento all’esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del 

Dlgs.118/2011; 

- dall’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per gli enti non sperimentatori; 

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il citato DM 01.03.2019 ha stabilito che la predisposizione 

del bilancio consolidato non è obbligatoria. 
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Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell’articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 

n.118 secondo il quale ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività 

che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. 

 

Quanto, poi, alla nota integrativa, il Principio contabile applicato Allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011, prevede che 

la medesima indichi: 
 

a. i criteri di valutazione applicati; 

b. le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 

rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

c. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, 

e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione 

della natura delle garanzie; 

d. la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando 

il loro ammontare è significativo; 

e. la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; la 

composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo; 

f. cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento; 

g. per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla 

loro natura; 

h. l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del 

gruppo amministrazione pubblica: 

a. della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; delle quote 

possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo; 

b. se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. 

i. della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste 

dalle lettere b) e c) del comma 1; 

j. della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante 

dalla capogruppo; 

k. qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel 

consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato 

patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo 

esercizio di redazione del bilancio consolidato); 

l. l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con 

l’indicazione per ciascun componente: 

a. della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 

esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, 

comprensivi delle entrate esternalizzate; 
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b. delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

c. delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi 

treanni. 

 

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) definisce le 

modalità di consolidamento dei bilanci tra l’ente e le sue società partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio 

consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente 

“amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che 

lo stesso partecipa o controlla. 

 

Definisce altresì le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio 

consolidato.In particolare, la redazione del bilancio consolidato, è volta a: 

1. sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, 

2. migliorare la pianificazione e la programmazione del gruppo nel suo complesso, 

3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che 

fanno capo all’amministrazione pubblica di riferimento. 

 

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per 

valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri 

soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a 

soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, 

induce ad esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, 

diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria. 

 

Il bilancio consolidato – che va predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente a 

capo del “Gruppo amministrazione pubblica” alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisceè composto dal 

conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato. Il modello di bilancio da adottare fa riferimento 

all’allegato sub 11 del Decreto Sperimentazione e prevede come allegati la relazione sulla gestione, comprensiva 

anche della nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori. 

 

E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l’elaborazione di informazioni 

e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il 

Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione). 
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Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore 

trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del 

Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti. 

 

Il “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e 

partecipate dall’ente. Ci si riferisce, in tal modo, ad una nozione di controllo sia di “diritto”, sia di “fatto” e sia 

“contrattuale” al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione; pertanto, come prima attività, sarà 

necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente 

il legame esistente tra la singola società e la capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 

dell’Allegato A/4 al D.Lgs. 118/2011. 

 

Il principio, di conseguenza, prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contenente l’indicazione 

di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l’altro le sole 

società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di consolidamento. 

 

Sono da comprendere nel “gruppo amministrazione pubblica”: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, 

lettera b) del Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, 

di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale 

categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità 

giuridica. 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di 

personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria 

le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. Si distinguono in: 

2.1 enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 

1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a.ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 

b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un 

ente o di un’azienda; 

c.esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in 

ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d.ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 

quota di partecipazione; 

e.esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 

consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che 

incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa 
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minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge 

l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di 

concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e 

proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata 

una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, 

costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione 

in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, 

Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo 

o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti 

nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il 

bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia 

stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione; 

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 

sull’assemblea ordinaria;  

b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, 

quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole 

contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione 

della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) 

che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico 

e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi 

a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono 

considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 

A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, 
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direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20 per San Giorgio di PIano, o al 10 per San Giorgio di PIano se trattasi di società quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura 

dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di 

imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi. 

 

Sono pertanto stati predisposti due distinti elenchi: 

1. Elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, 

2. Elenco di enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 

Ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 gli enti, aziende e società facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica possono non essere compresi nel bilancio consolidato, nei casi di: 

a.Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 

3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. 

 

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli 

enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe 

rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente 

insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo 

aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne 

l’esclusione qualora singolarmente considerate.  

Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati 

irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto 

alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore 

pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire 

nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una 

incidenza inferiore al 10 per cento.  

 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli 

enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.  

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti 

partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di 
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partecipazione.  

 

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di 

reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata 

al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. 

 

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 

sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono estremamente limitati e 

riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze 

previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il 

bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.   

 

c.Enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione a meno che non abbiano già adottato una 

contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal Dlgs 118/2011 per gli enti in contabilità 

finanziaria. 

 

In ogni caso, sono da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori 

all’1% del capitale della società partecipata. 

 

Sono quindi stati verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere nell’area di 

consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si detenga una partecipazione irrilevante o per i quali si 

sia nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, raffrontando i dati dell'Ente in 

relazione al totale dell’attivo, dei ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuno dei componenti del Gruppo 

comunale. 
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Metodo di consolidamento e criteri di formazione 
 

I metodi ammessi dal principio sono il metodo integrale e quello proporzionale. 

 

1.   Il metodo integrale consiste nella sommatoria dei bilanci degli organismi partecipati inclusi nell’area di 

consolidamento con l’eliminazione dei rapporti debitori e creditori reciproci, dei costi e dei ricavi sorti da operazioni 

infragruppo e degli utili e delle perdite interne. 

 
 
2. Il metodo proporzionale è un consolidamento effettuato in proporzione alla quota di capitale detenuta nelle 

partecipate. I valori delle partecipazioni vengono eliminati con i corrispondenti valori delle quote di pertinenze sul 

patrimonio netto delle partecipate. Non trovano rappresentazione le quote di patrimonio netto e reddito d’esercizio 

relative ai soci di minoranza. 

 
E’ possibile applicare un terzo metodo – metodo del patrimonio netto – qualora la capogruppo detenga 

partecipazioni in società o enti senza esercitare su di esse un controllo di diritto o di fatto, valorizzando in tal modo 

le partecipazioni in società ed enti che non rientrano nell’area di consolidamento. In questo caso è stato utilizzato il 

metodo proporzionale. 
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La formazione del perimetro di consolidamento 
 

 
Il Comune di San Giorgio di Piano partecipa ai seguenti enti/societa’ al 31/12/2018: 

 

1. FUTURA Soc. Consortile ar.l. con quota 1,46%;   
2. HERA SpA con quota 0,04664% (quotata sul mercato di borsa italiano); 
3. Sustenia Srl con quota 7,75%; 
4. Società Lepida S.p.A. con una quota 0,0015%; 
5. Se.R.A. Srl con quota 11,978%; 
6. ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con quota  0,70%; 
7. ASP Pianura Est con quota 8,4%; 

 
 
 
Gli enti, le aziende e le società riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione 

delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e sono la base da 

cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che confluiranno nel bilancio consolidato. 

 
Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In questo ambito concorrono a formare 

il “perimetro di consolidamento” soggetti economici nei confronti dei quali non è stata dichiarata una procedura 

concorsuale poiché non garanti di una gestione dell’attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o 

convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti. 
 
 
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli 

enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono 

considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati 

titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La 

percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che 

concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei 

“A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate 

irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società 

partecipata." 
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Verifica della soglia di rilevanza 

Si precisa che Sustenia Srl pur avendo parametri di irrilevanza economica, va consolidata trattandosi di 

societa’ in house. 

Entrano pertanto nel perimetro di consolidamento: 

Società 
% partecipaz 

comune 

1 ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna 0,70% 

2 Lepida SpA 0,0015% 

3 Futura Soc. Cons. a r.l. 1,46% 

4 Sustenia Srl 7,75% 

5 Asp 8,40%* 

In merito si precisa che per Asp il consolidamento riguarda 5 mesi (fino al recepimento della modifica 
statutario dell'ASP Pianura Est DGR 740/2018) e quindi in proporzione alla quota la percentuale di 
consolidamento diventa 3,50%. 

ACER 

L'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna è stata istituita con la Legge Regionale Emilia-Romagna 
n. 24 in data 8 agosto 2001.

Acer è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale 
e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale e dal codice civile. 

Acer svolge le seguenti attività: 

 la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp), e la
manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica
dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;

 Totale Attivo 3% Patrimonio Netto 3%
Totale Ricavi 
Caratteristici

3%

37.046.728,61  1.111.401,86 26.391.085,85  791.732,58 6.681.781,11  200.453,43 -   

Ente  Totale Attivo % 
irrilevanza 
parametro

Patrimonio Netto % 
irrilevanza 
parametro

Totale Ricavi 
Caratteristici

% 
irrilevanza 
parametro

ACER 256.973.955,00  0,700% rilevante 108.701.439,00  0,700% rilevante 67.698.337,00  0,700% rilevante

LEPIDA S.C.P.A. 88.418.516,00  0,015% rilevante 68.351.765,00  0,015% rilevante 27.758.119,00  0,015% rilevante
SUSTENIA S.R.L. 401.590,00  7,750% irrilevante 194.184,00  7,750% irrilevante 376.793,00  7,750% irrilevante
FUTURA A.R.L. 3.614.749,00   1,460% rilevante 207.641,00  1,460% irrilevante 3.175.982,00  1,460% rilevante
ASP PIANURA EST 13.955.643,00  4,900% rilevante 8.197.553,00  4,900% rilevante 14.482.328,00  4,900% rilevante

VERIFICA IRRILEVANZA: AL 3%
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 la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di
interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;

 la gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie
per la locazione;

 la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione;
 i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attività di Acer anche attraverso la stipula

di una apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi
ed i proventi derivanti dall'attività.

Acer, inoltre, può svolgere le attività elencate a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali di diritto civile, 
secondo criteri di redditività. 

Acer tiene una contabilizzazione separata degli oneri e dei proventi che derivano dalle diverse attività e servizi 
svolti. 

Percentuale utilizzata per consolidare il bilancio:   0,70% 

Costo del personale Euro 8.566.234,00. 

La societa’ non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice 

civile. 

LEPIDA S.C.P.A. 

Lepida S.p.A. è la società a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi 

dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a 

banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, opera nel rispetto del 

modello in house providing previsto nell’ordinamento europeo ed interno.  Nata nel 2007 con la Regione come socio 

unico, oggi ha fra i propri soci numerosi enti pubblici del territorio emiliano-romagnolo. La società è lo strumento 

operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea 

ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione 

dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione. 

Agisce nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna, sia sulla dimensione tecnologica per realizzare 

ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del 

Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PITER). Lepida cura l’introduzione degli enti regionali nel Sistema Pubblico di 

Connettività in modo omogeneo attraverso il concetto di Community Network. 

Percentuale utilizzata per consolidare il bilancio:   0,0015% 

Costo del personale Euro 4.893.578,00. 

La societa’ non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice 

civile. 
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SUSTENIA S.R.L. 

Sustenia Srl nasce nel 2008 come società a partecipazione pubblica (“società in house”) con la finalità di svolgere 

un ruolo sovracomunale nella gestione di servizi rivolti alla gestione sostenibile del territorio, alla tutela della salute 

pubblica e alla conservazione della natura. 

Le aree di attività di Sustenia riguardano: 

 la gestione e la valorizzazione delle aree naturali;
 la gestione di piani di prevenzione e lotta integrata nei confronti degli organismi sinantropi d’interesse

civile (zanzare, piccioni, specie alloctone invasive);
 il supporto alla gestione sostenibile del verde pubblico e privato;
 la conduzione di sportelli e tutoraggi informativi dedicati;
 la realizzazione e gestione di eventi, visite guidate e iniziative pubbliche (educazione, informazione e

comunicazione ambientale);

 la promozione e valorizzazione turistico-fruitiva delle emergenze ambientali, storico-testimoniali, culturali
e ludico-sportive del territorio.

Percentuale utilizzata per consolidare il bilancio:   7,75% 

Costo del personale Euro 103.562,00. 

La societa’ non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice 

civile. 

FUTURA A.R.L. 

Futura è una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio costituita nel 1996 dai 

Comuni di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e di San Pietro in Casale (Bologna) per valorizzare ed innovare, 

nei rispettivi territori, la storica presenza dei Centri pubblici di Formazione “Giuseppe Tamburi” e “Don Bosco”, nati 

negli anni ’60 per svolgere interventi di formazione rivolti, in particolare, al comparto metalmeccanico. 

Oggi, ben 8 Comuni della Provincia di Bologna sono soci di Futura: 

Bentivoglio, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in 

Persiceto, San Pietro in Casale. 

Futura persegue gli indirizzi programmatici dei propri Comuni Soci per tradurre efficacemente le politiche di 

sviluppo locale in attività e servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti 

ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio. 

Percentuale utilizzata per consolidare il bilancio:   1,46% 

Costo del personale Euro 1.237.951,00. 
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La societa’ non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice 

civile. 

ASP PIANURA EST 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Pianura Est”, costituita dalla Regione Emilia-Romagna con atto della 

Giunta regionale, nasce il primo gennaio 2016 dalla fusione di due ASP, in applicazione delle normative nazionali 

e regionali di riforma dell’assistenza, e precisamente l’ASP “Galuppi-Ramponi” (con sede a Pieve di Cento) e l’ASP 

“Donini” (con sede a Budrio). Le due ASP hanno operato nel corso degli anni per offrire l’assistenza ed il sostegno 

alle persone in difficoltà. Con il passare del tempo si sono entrambe specializzate nell’assistenza agli anziani e ai 

disabili ottenendo l’accreditamento per i servizi gestiti. L’ASP “Pianura Est” opera nell’ambito territoriale del Distretto 

Socio-Sanitario Pianura Est, coincidente con il territorio dei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel 

Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di 

Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. 

Percentuale utilizzata per consolidare il bilancio:   
3,50% 

Costo del personale Euro 7.156.633,00.  

L’ Asp non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile. 

In merito si precisa che, successivamente al conferimento in Unione Reno Galliera delle funzioni e dei 
servizi dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giorgio di Piano, con DGR 740/2018 è stata 
recepita la modifica statutaria dell'ASP Pianura Est e il Comune è rientrato nella quota di partecipazione 
rapppresentata dall'Unione Reno Galliera ( Art. 6 Soci ASP dello statuto ASP Pianura Est).
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Principi di consolidamento 

I principi di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti: 

-Il valore contabile delle partecipazioni consolidate, secondo il metodo proporzionale, in sede di primo 

consolidamento è eliminato a fronte del patrimonio netto delle imprese partecipate valutato a valori 

correnti. La differenza tra il costo di acquisizione delle partecipazioni e la relativa quota di patrimonio 

netto, risultante all'atto dell'acquisto, è imputata alle specifiche voci dell'attivo e del passivo sulla base di 

apposite valutazioni. L'eventuale differenza residua negativa è iscritta in una voce del patrimonio netto 

denominata "Riserva di consolidamento"; se positiva, qualora non allocabile a specifiche voci dell'attivo e 

del passivo dello stato patrimoniale, è iscritta in una voce dell'attivo denominata "Differenza di 

consolidamento" oppure, in assenza di utilità futura, è portata in detrazione della "Riserva di 

consolidamento" fino a concorrenza della medesima, con eventuale addebito a Conto Economico della parte 

residua; se dipende da una rivalutazione della posta rispetto all’ anno precedente va allocata nel conto 

economico; 

-Le attività, le passività, i costi, gli oneri, i ricavi e proventi delle imprese incluse nell'area di consolidamento 

con il metodo integrale sono assunti per intero nel bilancio consolidato a prescindere dalla percentuale di 

partecipazione dell'impresa controllante; nel caso di metodo proporzionale sono assunti in percentuale; 

-I dividendi, le rivalutazioni e le svalutazioni di partecipazioni in imprese incluse nell'area di consolidamento, 

nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da alienazioni infragruppo di tali partecipazioni sono 

oggetto di eliminazione; 

-In sede di determinazione del patrimonio netto e del risultato economico di Gruppo, le quote di competenza 

di soci terzi sono evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico soltanto se 

viene utilizzato il metodo integrale; 

-I crediti, i debiti, i costi, gli oneri, i ricavi e i proventi relativi alle imprese incluse nell'area di consolidamento 

sono oggetto di eliminazione, così come sono altresì oggetto di eliminazione le garanzie, gli impegni ed i 

rischi relativi alle imprese in questione; 

-Gli utili e le perdite derivanti da operazioni effettuate tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e 

non ancora realizzati alla data di bilancio sono oggetto di eliminazione. L'eliminazione non è effettuata 

quando gli utili o le perdite sono di importo irrilevante. 

Dati utilizzati per le operazioni di consolidamento 

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2018 di tutti gli 

organismi e le società del Gruppo, già approvati dai rispettivi organi amministrativi, opportunamente rettificati ove 

necessario per omogeneizzarne i criteri di valutazione ai fini delle operazioni di consolidamento. I dati relativi alle 

operazioni infragruppo sono stati comunicati dalle medesime società all'Ente consolidante e da questo controllati e 

valutati ai fini delle elisioni. Note e commenti sono stati estrapolati dalle rispettive note integrative e riportati in 
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valori assoluti solo ed esclusivamente in quanto significativi, facendo invio per approfondimenti ai documenti di 

riferimento. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile applicato 

concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 

I criteri di valutazione a cui si sono attenute le aziende del gruppo si conformano alle norme del Codice Civile e dei 

Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché i principi contabili IPSAS 

(International Public Sector Accounting Standards). 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo 

e del passivo considerato. 

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi, componenti le 

singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 

e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario. 

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori 

ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore 

delle stesse risulti durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato 

se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione. 

Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri 

accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati 

calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-

patrimoniale, allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita 

economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile, da parte delle componenti del Gruppo. Poiché i 

cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche attività a cui sono 

funzionali, si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, senza rendere omogenei gli 
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accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di beni. Si ritiene, in questo caso, la deroga al 

principio di uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta. 

Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni e altri titoli: le partecipazioni in società collegate e altre società e gli altri 

titoli destinati a rimanere nel portafoglio delle società per un periodo duraturo, sono iscritti al costo di acquisto o di 

sottoscrizione e vengono svalutati in presenza di perdite durature di valore rilevante per il Gruppo. Per l'Ente 

consolidante sono invece valutate secondo le norme del codice civile, al valore del patrimonio netto, in modo da 

tener meglio conto del valore effettivo patrimoniale della partecipazione. 

Immobilizzazioni Finanziarie – crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a bilancio al valore nominale. 

Rimanenze: la voce patrimoniale “rimanenze” comprende l'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, 

semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. 

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, come da risultanze del rendiconto2018, ed 

accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. Salvo 

diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.  

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale. 

Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non sono determinabili in ammontare 

preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla 

data di chiusura dell’esercizio in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Salvo diversa esplicita indicazione i debiti debbono 

intendersi liquidabili entro l’esercizio successivo. 

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale 

dell’esercizio. Per i ratei e risconti pluriennali sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l’iscrizione originaria adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. I ricavi 

relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. 
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Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in 

conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per l'Ente consolidante le imposte sono sostanzialmente 

rappresentate dall’IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta 

di registro. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi: Sono riportati i rischi, gli impegni e le garanzie prestate e ricevute ai rispettivi 

valori nominali ed i beni di terzi ricevuti in comodato. 
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Operazioni di preconsolidamento 

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano l’allineamento dei saldi contabili e le rettifiche di 

consolidamento per le operazioni infragruppo andando ad evidenziare: 

- le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del perimetro distinguendo per tipologia (rapporti finanziari 

debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei 

dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente); 

- le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza 

dei saldi reciproci; 

- la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture 

contabili. Si e’ reso necessario adeguare i valori delle quote societarie al PN al 31.12.2018 per un 

importo complessivo di Euro 474.412,32 come segue: 

 il valore di Asp e’ stato calcolato in relazione ai 5/12

Si procede altresi ad elidere la quota residua della partecipazione in Asp, rappresentata dai 7/12 del costo 

storico iniziale, cosi azzerando completamente la voce, precisando che residuano esattamente nello stato 

patrimoniale Euro 1.129.992,52 che corrisponde alle partecipazioni in Hera e Sera.  

Operazioni di elisione 

Per quanto riguarda le rettifiche di consolidamento devono essere eliminati tutti i valori economici e finanziari (in 

% rispetto alla quota di partecipazione) che sono sorti per relazioni fra l’ente e gli organismi partecipati che si 

collocano all’interno del perimetro di consolidamento, perché questi valori sono superflui nella rappresentazione 

dei rapporti fra il gruppo e l’esterno. 

Le rettifiche di consolidamento si dividono a loro volta in due grandi categorie: 

ACER LEPIDA S.C.P.A. SUSTENIA S.R.L. FUTURA A.R.L. ASP PIANURA EST

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di dotazione 68.128,76 982,89 2.705,29 1.489,20 -10.250,84
Riserve 690.795,55 34,30 8.999,92 611,68 297.016,16
da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 0,00 6.549,73
da capitale 220.749,73 34,30 469,88 17,81 283.927,74
da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 0,00 6.538,63
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre riserve indisponibili 470.045,82 0,00 8.530,04 593,87 0,07
Valore al 31.12.2018 758.924,31 1.017,19 11.705,21 2.100,88 286.765,33

Valore a bilancio 1.017,03 10.991,70 2.122,24 571.969,63
differenza 758.924,31 0,16 713,51 -21,36 -285.204,30
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1. Rettifiche non influenti sul risultato economico di gruppo, quali l’eliminazione crediti e debiti infragruppo

e l’eliminazione dei proventi ed oneri ad essi correlati;

2. Rettifiche con riflesso sul risultato economico di gruppo (in presenza o meno di interessi di minoranza).

Sono state effettuate altresì le eliminazioni della quota di PN afferente le partecipazioni della capogruppo nelle 

varie societa’ nonche’ relative alle operazioni infragruppo, come comunicato dall’Ente ed esclusivamente riferite alle 

società comprese nel perimetro come da prospetto seguente: 

Elisione quote PN: 

 

 

STATO PATRIMONIALE  (ATTIVO) SP
RETTIFICHE RETTIFICHE SP attivo

aggregato dare avere consolidato

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 0,00
1 Partecipazioni in 2.148.033,55 474.412,32 1.469.062,65 1.153.383,22

a imprese controllate 23.383,70 0,00 0,00 23.383,70
b imprese partecipate 2.124.642,85 474.412,32 1.469.062,65 1.129.992,52
c altri soggetti 7,00 0,00 0,00 7,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 0,00 571,48
a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00
c imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00
d altri soggetti 571,48 0,00 0,00 571,48

3 Altri titoli 509,79 0,00 0,00 509,79
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.149.114,82 474.412,32 1.469.062,65 1.154.464,49

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) SP
RETTIFICHE RETTIFICHE SP passivo

aggregato dare avere consolidato

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 338.355,04 63.055,31 0,00 275.299,73
II Riserve 27.064.873,37 1.406.007,34 474.412,32 26.133.278,35

a da risultato economico di esercizi precedenti 283.001,68 6.549,73 0,00 276.451,95
b da capitale 572.451,22 913.749,19 474.412,32 133.114,35
c da permessi di costruire 1.526.238,19 6.538,63 0,00 1.519.699,56
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 24.177.038,01 0,00 0,00 24.177.038,01
e altre riserve indisponibili 506.144,28 479.169,80 0,00 26.974,48

III Risultato economico dell'esercizio 54.787,96 0,00 0,00 54.787,96
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi 0,00 0,00
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 27.458.016,37 1.469.062,65 474.412,32 26.463.366,04
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Elisione Crediti/Debiti: 

 

 

Elisione Costi/Ricavi: 

STATO PATRIMONIALE  (ATTIVO) SP
RETTIFICHE RETTIFICHE SP attivo

aggregato dare avere consolidato

II Crediti  (2) 0,00
1 Crediti di natura tributaria 354.582,08 0,00 0,00 354.582,09

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 45.380,06 0,00 0,00 45.380,06
b Altri crediti da tributi 309.202,03 0,00 0,00 309.202,03
c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 559.548,91 0,00 592,86 558.956,06
a verso amministrazioni pubbliche 541.312,63 0,00 592,86 540.719,77
b imprese controllate 4.452,12 0,00 0,00 4.452,12
c imprese partecipate 330,01 0,00 0,00 330,01
d verso altri soggetti 13.454,16 0,00 0,00 13.454,16

3 Verso clienti ed utenti 609.863,51 0,00 681,25 609.182,26
4 Altri Crediti 412.823,76 0,00 0,00 412.823,76

a verso l'erario 51.883,57 0,00 0,00 51.883,57
b per attività svolta per c/terzi 5.479,65 0,00 0,00 5.479,65

c altri 355.460,54 0,00 355.460,54
Totale crediti 1.936.818,27 0,00 1.274,11 1.935.544,17

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) SP
RETTIFICHE RETTIFICHE SP passivo

aggregato dare avere consolidato

D) DEBITI   (1) 0,00
1 Debiti da finanziamento 6.682.052,86 0,00 0,00 6.682.052,86

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche 5.085,75 0,00 0,00 5.085,75
c verso banche e tesoriere 266.670,58 0,00 0,00 266.670,58
d verso altri finanziatori 6.410.296,53 0,00 0,00 6.410.296,53

2 Debiti verso fornitori 1.796.363,32 681,25 0,00 1.795.682,07
3 Acconti 141.526,70 0,00 0,00 141.526,70
4 Debiti per trasferimenti e contributi 198.182,46 592,86 0,00 197.589,61

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 61,60 0,00 0,00 61,60
b altre amministrazioni pubbliche 21.393,89 592,86 0,00 20.801,03
c imprese controllate 85.699,81 0,00 0,00 85.699,81
d imprese partecipate 17,44 0,00 0,00 17,44
e altri soggetti 91.009,73 0,00 0,00 91.009,73

5 altri debiti 1.425.831,05 0,00 0,00 1.425.831,06
a tributari 53.721,35 0,00 0,00 53.721,35
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 15.829,58 0,00 0,00 15.829,58
c per attività svolta per c/terzi (2) 4.663,72 0,00 0,00 4.663,72
d altri 1.351.616,41 1.351.616,41

TOTALE DEBITI ( D) 10.243.956,39 1.274,11 0,00 10.242.682,30
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CE RETTIFICHE RETTIFICHE CE

CONTO ECONOMICO aggregato dare avere consolidato

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 4.495.017,82 0,00 0,00 4.495.017,82
2 Proventi da fondi perequativi 1.057.385,52 0,00 0,00 1.057.385,52
3 Proventi da trasferimenti e contributi 363.541,92 0,00 0,00 363.541,92

a Proventi da trasferimenti correnti 347.360,58 0,00 0,00 347.360,58
b Quota annuale di contributi agli investimenti 16.181,34 0,00 0,00 16.181,34
c Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.530.178,65 357,84 0,00 1.529.820,81
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 915.436,77 0,00 0,00 915.436,77
b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 614.741,88 357,84 0,00 614.384,04

5
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/-) 19.436,45 0,00 0,00 19.436,45

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.977,74 0,00 0,00 17.977,74
8 Altri ricavi e proventi diversi 255.000,02 24,53 0,00 254.975,49

totale componenti positivi della gestione A) 7.738.538,12 382,37 0,00 7.738.155,75
0,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 0,00
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 77.311,84 0,00 0,00 77.311,84

10 Prestazioni di servizi 3.258.004,53 0,00 357,84 3.257.646,69
11 Utilizzo  beni di terzi 12.265,86 0,00 0,00 12.265,86
12 Trasferimenti e contributi 2.259.667,41 0,00 0,00 2.259.667,41

a Trasferimenti correnti 2.245.327,56 0,00 0,00 2.245.327,56
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 0,00 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 14.339,85 0,00 0,00 14.339,85

13 Personale 1.266.455,51 0,00 16,06 1.266.439,45
14 Ammortamenti e svalutazioni 1.255.011,20 0,00 0,00 1.255.011,19

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 3.237,36 0,00 0,00 3.237,36
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 959.880,80 0,00 0,00 959.880,80
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
d Svalutazione dei crediti 291.893,03 0,00 0,00 291.893,03

15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
(+/-) 105,35 0,00 0,00 105,35

16 Accantonamenti per rischi 455,00 0,00 0,00 455,00
17 Altri accantonamenti 36.892,45 0,00 0,00 36.892,45
18 Oneri diversi di gestione 396.015,20 0,00 8,47 396.006,73

totale componenti negativi della gestione B)  8.562.184,33 0,00 382,37 8.561.801,97
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) -823.646,21 382,37 -382,37 -823.646,22
0,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0,00
Proventi finanziari 0,00

19 Proventi da partecipazioni 86.555,72 0,00 0,00 86.555,72
a da società controllate 0,00 0,00 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00 0,00
c da altri soggetti 86.555,72 0,00 0,00 86.555,72

20 Altri proventi finanziari 247,24 0,00 0,00 247,24
Totale proventi finanziari 86.802,96 0,00 0,00 86.802,96

Oneri finanziari 0,00
21 Interessi ed altri oneri finanziari 46.136,36 0,00 0,00 46.136,36

a Interessi passivi 39.705,92 0,00 0,00 39.705,92
b Altri oneri finanziari 6.430,44 0,00 0,00 6.430,44

Totale oneri finanziari 46.136,36 0,00 0,00 46.136,36
totale (C) 40.666,60 0,00 0,00 40.666,60

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00
22 Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Svalutazioni 29.223,08 0,00 0,00 29.223,08

totale ( D) -29.223,08 0,00 0,00 29.223,08
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 0,00

24 Proventi straordinari 1.137.788,88 0,00 0,00
a Proventi da permessi di costruire 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 9.077,13 0,00 0,00 9.077,13
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 269.244,75 0,00 0,00 269.244,75
d Plusvalenze patrimoniali 222.350,00 0,00 0,00 222.350,00
e Altri proventi straordinari 374.117,00 0,00 0,00 374.117,00

totale proventi 1.137.788,88 0,00 0,00 1.137.788,88
25 Oneri straordinari 189.239,13 0,00 0,00

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 112.360,56 0,00 0,00 112.360,56
c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00
d Altri oneri straordinari 76.878,57 0,00 0,00 76.878,57

totale oneri 189.239,13 0,00 0,00 189.239,13
Totale (E) (E20-E21) 948.549,75 0,00 0,00 948.549,75

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 136.347,05 382,37 -382,37 136.347,05
26 Imposte (*) 81.559,09 0,00 0,00 81.559,09

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 54.787,97 382,37 -382,37 54.787,96

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00
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Riepilogo operazioni infragruppo in partita doppia: 

Saldi operazioni infragruppo: 

Si rileva una discordanza fra le partite Futura/Comune di San Giorgio di Piano con riferimento ad un debito di 
€ 195,00 che in sede di rendiconto e quindi di asseverazione 2018 la società ha dichiarato che l'importo di € 
195,00 si riferisce ad una quota per un corso non ancora fatturato.  

DATA Societa'
% di 
partec.

Conto Dare Societa' % di partec.Conto Avere
 Importo 

Valore 
assoluto Importo %

31/12/2018 ACER 0,70% Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubblicheEnte capogruppo 0,70% Debiti per trasferimenti e contributi altre amministrazioni pubbliche84.694,51-      592,86-          
31/12/2018 ACER 0,70% Verso clienti ed utenti Ente capogruppo 0,70% Debiti verso fornitori 51.710,86-      361,98-          
31/12/2018 Ente capogruppo 0,70% Prestazioni di servizi ACER 0,70% Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi50.812,08-      355,68-          
31/12/2018 Ente capogruppo 0,70% Verso clienti ed utenti ACER 0,70% Debiti verso fornitori 43.618,84-      305,33-          
31/12/2018 ACER 0,70% Prestazioni di servizi LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi13.984,76-      0,21-     
31/12/2018 Ente capogruppo 0,0015% Prestazioni di servizi LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi1.512,82-        0,02-     
31/12/2018 ASP PIANURA EST 3,50% Oneri diversi di gestione ACER 0,70% Altri ricavi e proventi diversi 1.210,20-     8,47-     
31/12/2018 ASP PIANURA EST Personale FUTURA A.R.L. 1,46% Altri ricavi e proventi diversi 1.100,00-     16,06-     
31/12/2018 ASP PIANURA EST Prestazioni di servizi LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi904,00-           0,01-     
31/12/2018 FUTURA A.R.L. 0,0146 Verso clienti ed utenti SUSTENIA S.R.L. 7,75% Debiti verso fornitori 471,00-           6,88-     
31/12/2018 ASP PIANURA EST Prestazioni di servizi LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi475,42-           0,01-     
31/12/2018 ASP PIANURA EST Altre immobilizzazioni materiali (3)LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Riserve da capitale 428,78-     0,01-     
31/12/2018 ACER 0,70% Verso clienti ed utenti ASP PIANURA EST Debiti verso fornitori 403,40-     2,82-     
31/12/2018 LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Verso clienti ed utenti Ente capogruppo 0,0015% Debiti verso fornitori 312,82-     0,00-     
31/12/2018 SUSTENIA S.R.L. 7,75% Prestazioni di servizi FUTURA A.R.L. 0,0146 Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi130,00-           1,90-     
31/12/2018 FUTURA A.R.L. 1,46% Verso clienti ed utenti ASP PIANURA EST Debiti verso fornitori 290,00-     4,23-     
31/12/2018 ACER 0,70% Verso clienti ed utenti LEPIDA S.C.P.A. 0,0015% Debiti verso fornitori 106,59-     0,00-     

1.656,48-    

Dati
DATA Conto Dare Conto Avere  Somma di Importo Valore assolutoSomma di Importo %

31/12/2018 Altre immobilizzazioni materiali (3) Riserve da capitale 428,78-    0,01-    
Altre immobilizzazioni materiali (3) Totale 428,78-    0,01-    

Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubblicheDebiti per trasferimenti e contributi altre amministrazioni pubbliche84.694,51-                       592,86-    
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche Totale 84.694,51-    592,86-    

Oneri diversi di gestione Altri ricavi e proventi diversi 1.210,20-    8,47-    
Oneri diversi di gestione Totale 1.210,20-    8,47-    

Personale Altri ricavi e proventi diversi 1.100,00-    16,06-    
Personale Totale 1.100,00-    16,06-    

Prestazioni di servizi Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 67.819,08-    357,84-    
Prestazioni di servizi  Totale 67.819,08-    357,84-    

Verso clienti ed utenti Debiti verso fornitori 96.913,51-    681,25-    
Verso clienti ed utenti Totale 96.913,51-    681,25-    

31/12/2018 Totale 252.166,08-    1.656,48-    
Totale complessivo 252.166,08-    1.656,48-    

3,50%
3,50%

3,50%
3,50%

3,50%

3,50%
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Applicazione di principi contabili uniformi 
 
Le tabelle riportano il confronto con i dati afferenti il bilancio consolidato 2017. 

Analisi dello stato patrimoniale consolidato 
 
Si espongono di seguito i dati contabili afferenti lo stato patrimoniale consolidato, e verranno commentate le voci 

principali riferite a crediti, debiti, patrimonio netto e risultato di esercizio: 

Analisi delle principali variazioni intervenute e dati consolidati 
 
 
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. 

Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato 

patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni 

stessi.Leimmobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.Costituiscono 

eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing 

finanziario o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’art. 1523 e ss del Cod. civ., che si 

considerano acquisiti al patrimonio dell’amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello 

stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente. 

L’eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Costi di impianto e 
di ampliamento 0,00 0,00 0,00 
2 Costi di ricerca 
sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 
3 Diritti di brevetto 
ed utilizzazione 2.224,74 733,52 -1.491,22 
4 Concessioni, 
licenze, marchi e 0,00 324,18 324,18 

5 Avviamento 6.688,92 1.965,90 -4.723,02 
6 Immobilizzazioni 
in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00 

9 Altre 11.391,19 4.578,73 -6.812,46 
Totale 
immobilizzazioni 20.304,85 7.602,33 -12.702,52 
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Immobilizzazioni materiali 

 

 
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili indisponibili. 

 

Alla fine dell’esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l’amministrazione 

pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall’ente. 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se 

realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione 

dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. 

 

Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è 

rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. 

 

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti 

in esse indicati. 

 

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all’iscrizione nello stato patrimoniale, alla 

valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento 

al documento OIC n. 16 “Le immobilizzazioni materiali. 
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Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Beni demaniali 14.879.648,02 15.163.129,64 283.481,62 

1.1 Terreni 98.511,20 104.906,74 6.395,54 

1.2 Fabbricati 1.180.426,41 1.349.862,99 169.436,58 

1.3 Infrastrutture 11.817.203,90 11.349.457,26 -467.746,64 
1.99 Altri beni 
demaniali 1.783.506,51 2.358.902,65 575.396,14 
2 Altre 
immobilizzazioni 14.692.958,34 14.771.355,70 78.397,36 

2.1 Terreni 2.886.656,09 3.908.015,46 1.021.359,37 
di cui in leasing 
finanziario 0,00 0,00 0,00 

2.2 Fabbricati 11.209.729,60 10.235.950,74 -973.778,86 
di cui in leasing 
finanziario 0,00 0,00 0,00 
2.3 Impianti e 
macchinari 211.797,86 246.585,39 34.787,53 
di cui in leasing 
finanziario 0,00 0,00 0,00 
2.4 Attrezzature 
industriali e 15.037,73 15.050,33 12,60 
2.5 Mezzi di 
trasporto 23.041,06 19.749,08 -3.291,98 
2.6 Macchine per 
ufficio e hardware 1.150,72 329,88 -820,84 

2.7 Mobili e arredi 10.165,58 25.250,04 15.084,46 

2.8 Infrastrutture 335.159,01 319.368,23 -15.790,78 
2.9 Diritti reali di 
godimento 0,00 0,00 0,00 
2.99 Altri beni 
materiali 220,69 1.056,55 835,86 
3 Immobilizzazioni 
in corso ed acconti 11.898,38 1.044.828,57 1.032.930,19 
Totale 
immobilizzazioni 29.584.504,74 30.979.313,91 1.394.809,17 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del 

patrimonio netto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rimanenze 

 
 

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di 

lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile 

realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

Rimanenze 19.718,64 218.688,03 198.969,39 

Totale rimanenze 19.718,64 218.688,03 198.969,39 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Partecipazioni in 2.125.216,24 1.153.383,22 -971.833,02 
a imprese 
controllate 2.125.189,93 23.383,70 -2.101.806,23 
b imprese 
partecipate 0,00 1.129.992,52 1.129.992,52 

c altri soggetti 26,31 7,00 -19,31 

2 Crediti verso 2.071,27 571,48 -1.499,79 
a altre 
amministrazioni 0,00 0,00 0,00 
b imprese 
controllate 0,00 0,00 0,00 
c imprese 
partecipate 0,00 0,00 0,00 

d altri soggetti 2.071,27 571,48 -1.499,79 

3 Altri titoli 0,00 509,79 509,79 
Totale 
immobilizzazioni 2.127.287,51 1.154.464,49 -972.823,02 
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Crediti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni 

giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 

 

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di 

crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). 

 

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria per l'Ente consolidante in contabilità finanziaria 

garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di 

funzionamento. 

 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo 

svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 

 

Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti 

annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L’ammontare del fondo svalutazione 

 Descrizione  Valore al 31/12/2017  Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

 1 Crediti di natura 
tributaria 347.453,19                     354.582,09                     7.128,90                
 a Crediti da tributi 
destinati al -                                 45.380,06                       45.380,06              
 b Altri credi da 
tributi 347.453,19                     309.202,03                     38.251,16-              
 c Crediti da Fondi 
Perequativi -                                 -                                 -                        
 2 Crediti per 
trasferimenti e 70.069,09                       558.956,06                     488.886,97            
 a verso 
amministrazioni 69.692,77                       540.719,77                     471.027,00            
 b imprese 
controllate -                                 4.452,12                         4.452,12                
 c imprese 
partecipate -                                 330,01                           330,01                   
 d verso altri 
soggetti 376,32                           13.454,16                       13.077,84              
 3 verso clienti ed 
utenti 643.980,82                     609.182,26                     34.798,56-              

 4 Altri Crediti 313.349,21                     412.823,76                     99.474,55              

 a verso l'erario 4.669,97                         51.883,57                       47.213,60              
 b per attività svolta 
per c/terzi -                                 5.479,65                         5.479,65                

 c alri 308.679,24                     355.460,54                     46.781,30              

 Totale crediti 1.374.852,31                  1.935.544,17                  560.691,86            
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crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell’accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 

e n. 4.27, di importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. 

Acer: 

 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti sono stati valutati ed iscritti in bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 e del nuovo principio contabile OIC 
15. 
In relazione allo stesso i crediti pregressi e quelli di durata inferiore ai 12 mesi sono stati valutati al presumibile 
valore 
di realizzo. In particolare, l’adeguamento al presumibile valore di realizzo dei crediti verso clienti è ottenuto 
mediante l’ 
iscrizione di un Fondo svalutazione crediti verso clienti per il rischio di insolvenze future determinato tenendo in 
considerazione, oltre che la specifica situazione dei debitori, le condizioni economiche generali e di settore. 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti al 31/12/2018 ammontano a euro 72.873.054 e sono inferiori di euro 4.457.024 rispetto al bilancio 
precedente. 
Ai sensi del punto n. 6) dell’art. 2427 del C.C., si precisa che negli elementi dell’attivo rientranti nella voce in 
esame ci 
sono crediti di durata residua superiore a cinque anni . 
I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti pari a Euro 3.836.556 , tale fondo è stato 
prudenzialmente costituito mediante accantonamenti effettuati secondo i vigenti principi contabili a fronte del 
rischio di 
inesigibilità parziale degli stessi crediti. 
Di seguito si espongono le variazioni del fondo svalutazione crediti dell’anno. 
Valore 31/12/2017 euro 3.544.023 
Utilizzo euro 257.467 
Accantonamento euro 550.000 
Valore 31/12/2018 euro 3.836.556 
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Lepida S.P.A.: 

 

 

 

 

Sustenia S.R.L.: 

 

 

 

 

Futura A.R.L.: 
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ASP PIANURA EST: 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponibilità liquide 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: 

 Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto delle regole della 

Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente 

alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. In altre parole, per l’ente consolidante, le 

disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica 

costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva; 

 Altri depositi bancari e postali;  

 Assegni; 

 Denaro e valori in cassa. 

 
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Partecipazioni 0,00 0,05 0,05 

2 Altri Titoli 0,00 0,00 0,00 
Totale attività 
finanziarie che 0,00 0,05 0,05 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Conto di tesoreria 3.023.853,73 4.113.222,81 1.089.369,08 

a Istituto Tesoriere 3.023.853,73 4.049.390,75 1.025.537,02 

b presso Banca d'Italia 0,00 63.832,06 63.832,06 
2 Altri depositi bancari 
e postali 42.814,40 12.112,41 -30.701,99 
3 Denaro e valori in 
cassa 104,34 87,84 -16,50 
4 Altri conti presso la 
tesoreria statale 0,00 0,00 0,00 
Totale disponibilità 
liquide 3.066.772,47 4.125.423,06 1.058.650,59 
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Ratei e risconti attivi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile.I 

ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria 

futura (accertamento dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es. 

fitti attivi). 

 

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse 

economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. 

 

Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al 

principio dell’inerenza, si imputano all’esercizio in cui si effettua il relativo impiego. 

 

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria 

nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. 

 

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 

indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi e i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati 

rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio 

successivo. 

 

Si espongono i principali dati relativi ai ratei/risconti: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Ratei attivi 431,69 515,76 84,07 

2 Risconti attivi 2.871,02 1.742,45 -1.128,57 
TOTALE RATEI E 
RISCONTI (D) 3.302,71 2.258,21 -1.044,50 
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Acer: 

 

Lepida S.P.A.: 

 

Sustenia S.R.L.: 

 

Futura A.R.L.: 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura 
di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 
La voce ratei e risconti attivi comprende: 
- ratei attivi relativi a quote assicurative a copertura amministratori e personale dipendente con ruoli di 
responsabilità; 
- risconti attivi relativi a fidejussioni e assicurazioni, canoni assistenza tecnica, abbonamenti a riviste e bollo auto. 
 

ASP PIANURA EST: 
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Patrimonio netto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i 

criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. 

 

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino a oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di 

bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: 

 

 fondo di dotazione; 

 riserve; 

 risultati economici positivi o (negativi) di esercizio 

 riserve indisponibili 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

Fondo di dotazione 0,00 275.299,73 275.299,73 

Riserve 26.255.327,29 26.133.278,35 -122.048,94 
a da risultato 
economico di -1.371.971,50 276.451,95 1.648.423,45 

b da capitale 67.116,94 541.664,08 474.547,14 
c da permessi di 
costruire 2.392.313,16 1.519.699,56 -872.613,60 
d da riserve indisp. 
per beni 24.452.337,74 24.177.038,01 
e altre riserve 
indisponibili 715.530,95 -381.575,25 
Risultato economico 
dell'esercizio 1.652.333,68 54.787,96 -1.597.545,72 
Fondo di dotazione 
e riserve di 0,00 0,00 0,00 
Risultato economico 
dell'esercizio di 0,00 0,00 0,00 
Patrimonio netto 
di pertinenza di 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 
PATRIMONIO 27.907.660,97 26.463.366,04 -1.444.294,93 

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

Patrimonio Netto
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Prospetto di raccordo con il Patrimonio Netto del Capogruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si riscontra quale unica variazione la valorizzazione delle partecipazioni possedute in base al PN al 31.12.2018, 

quale conseguenza delle operazioni di pre-consolidamento. 

 
Fondi rischi ed oneri 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri 

destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 

-natura determinata; 

-esistenza certa o probabile; 

-ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 

 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Per trattamento di 
quiescenza 5.100,36 9.685,17 4.584,81 

2 Per imposte 0,00 37.709,97 37.709,97 

3 Altri 117.936,12 215.237,14 97.301,02 

4 fondo di 
consolidamento per 
rischi e oneri futuri 0,00 20.321,48 20.321,48 
TOTALE FONDI 
RISCHI ED ONERI (B) 123.036,48 282.953,76 159.917,28 

Descrizione
Valore PN CAPOGRUPPO 

al 31/12/2018
Valore PN CONSOLIDATO 

al 31/12/2018
Variazione +/-

Fondo di dotazione 275.299,73 275.299,73 0,00 

Riserve 26.067.415,76 26.133.278,35 65.862,59 
a da risultato 
economico di 276.451,95 276.451,95 0,00 

b da capitale 67.251,76 541.664,08 474.412,32 
c da permessi di 
costruire 1.519.699,56 1.519.699,56 0,00 
d da riserve indisp. 
per beni 24.177.038,01 24.177.038,01 0,00 
e altre riserve 
indisponibili 26.974,48 -381.575,25 0,00 
Risultato economico 
dell'esercizio 48.370,36 54.787,96 6.417,60 
Fondo di dotazione 
e riserve di 0,00 0,00 0,00 
Risultato economico 
dell'esercizio di 0,00 0,00 0,00 
Patrimonio netto 
di pertinenza di 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 
PATRIMONIO 26.391.085,85 26.463.366,04 72.280,19 
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Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o 

con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell’esercizio un accantonamento commisurato all’esborso che si 

stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve 

essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai 

legali. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-
C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 7.039,85 23.832,23 16.792,38 
TOTALE T.F.R. (C ) 7.039,85 23.832,23 16.792,38 
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Debiti 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I debiti sono articolati in: 

-Debiti da finanziamento dell’ente: sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli 

accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. 

-Debiti verso fornitori (o debiti funzionamento): sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a 

obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.La 

corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi 

diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 
 
 
 
Acer: 
 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

1 Debiti da finanziamento 6.521.902,32 6.682.052,86 160.150,54 
a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 
b verso le altre 
amministrazioni pubbliche 0,00 5.085,75 5.085,75 
c verso banche e tesoriere 16.668,46 266.670,58 250.002,12 
d verso altri finanziatori 6.505.233,86 6.410.296,53 -94.937,33 
2 Debiti verso fornitori 271.786,93 1.795.682,07 1.523.895,14 
3 Acconti 0,00 141.526,70 141.526,70 
4 Debiti per trasferimenti e 
contributi 80.173,60 197.589,61 117.416,01 
a enti finanziati dal servizio 
sanitario nazionale 0,00 61,60 61,60 
b altre amministrazioni 
pubbliche 36.655,45 20.801,03 -15.854,42 
c imprese controllate 0,00 85.699,81 85.699,81 
d imprese partecipate 0,00 17,44 17,44 
e altri soggetti 43.518,15 91.009,73 47.491,58 
5 Atri debiti 398.902,94 1.425.831,06 1.026.928,12 
a tributari 40.054,38 53.721,35 13.666,97 
b verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale 32.778,56 15.829,58 -16.948,98 

c per attivita svolta per c/terzi 0,00 4.663,72 4.663,72 
d altri 326.070,00 1.351.616,41 1.025.546,41 
TOTALE DEBITI (D) 7.272.765,79 10.242.682,30 2.969.916,51 
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Lepida S.P.A.: 
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Sustenia S.R.L.: 
 
 

 
 

Futura A.R.L.: 
 

 
 

 
 

 

 

ASP PIANURA EST: 
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Ratei e risconti passivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile. 
 
Acer: 

 

Lepida S.P.A.: 

 

 

  

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-

Ratei passivi 368,34 48.265,78 47.897,44 
Risconti passivi 885.871,80 1.362.194,14 476.322,34 

1 Contributi agli investimenti 885.871,80 1.361.992,01 476.120,21 
a da altre amministrazioni 
pubbliche 870.458,20 1.336.508,99 466.050,79 
b da altri soggetti 15.413,60 25.483,02 10.069,42 
2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 
3 Altri risconti passivi 0,00 202,13 202,13 
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 886.240,14 1.410.459,92 524.219,78 
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ASP PIANURA EST: 

 

 
 
 

Conti d' Ordine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devono essere iscritti in calce allo stato patrimoniale e suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 

impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in 

tempi successivi a quelli della loro manifestazione. 

 

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato 

una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità 

generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente. 

 

Le “voci” poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate 

tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto e 

indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. 

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni 

concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di 

denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l’insorgere effettivo e comprovato 

di un credito o di un debito (variazione finanziaria). 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2018 Variazione +/-
1) Impegni su esercizi futuri 390.815,33 1.538.712,62 1.147.897,29 
2) beni di terzi in uso 0,00 0,00 0,00 
3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00 
4) garanzie prestate a 
amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 
5) garanzie prestate a imprese 
controllate 0,00 0,00 0,00 
6) garanzie prestate a imprese 
partecipate 0,00 0,00 0,00 
7) garanzie prestate a altre 
imprese 0,00 0,00 0,00 
TOTALE CONTI D'ORDINE 390.815,33 1.538.712,62 1.147.897,29 
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Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e 

finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che 

non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale. 

 

 

 



 
 

 
Bilancio Consolidato 2018 Comune di San Giorgio di PIano – Relazione sulla gestione e nota integrativa 

46 
 

Analisi del conto economico consolidato 
 

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. 

 

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato 

(acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che 

stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito 

all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti)”. 

 

I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le 

seguenti due condizioni: 

 

1. è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall’amministrazione 

pubblica; 

2. l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non 

formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi. 

 

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti attivi 

correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in cui si è verificata la manifestazione 

finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti 

per le attività istituzionali programmate. 

 

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all’esercizio di competenza 

degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla 

realizzazione di immobilizzazioni, l’imputazione, per un importo proporzionale all’onere finanziato, avviene negli 

esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (es. quota di ammortamento). 

 

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse 

rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, 

il principio della competenza economica si realizza: 

a. per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. 

L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; 

b. per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più 

diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento; 

c. per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al 

tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo. 
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Composizione sintetica per macro classi delle principali voci del conto economico

Macro Classe A - Componenti positivi della gestione Importo %

Proventi da tributi 4.495.017,82 58,09%
Proventi da fondi perequativi 1.057.385,52 13,66%
Proventi da trasferimenti e contributi 363.541,92 4,70%
Proventi da trasferimenti correnti 347.360,58 4,49%
Quota annuale di contributi agli investimenti 16.181,34 0,21%
Contributi agli investimenti 0,00 0,00%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.529.820,81 19,77%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni 915.436,77 11,83%
Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00%
Ricavi e proventi della prestazione di servizi 614.384,04 7,94%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 19.436,45 0,25%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.977,74 0,23%
Altri ricavi e proventi diversi 254.975,49 3,30%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 7.738.155,75 100,00%

Macro Classe A - Componenti positivi della gestione

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi della prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
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 Macro Classe B - Componenti negativi della gestione Importo %

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 77.311,84 0,90%
Prestazioni di servizi 3.257.646,69 38,05%
Utilizzo beni di terzi 12.265,86 0,14%
Trasferimenti e contributi 2.259.667,41 26,39%
Trasferimenti correnti 2.245.327,56 26,22%
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00%
Contributi agli investimenti ad altri soggetti 14.339,85 0,17%
Personale 1.266.439,45 14,79%
Ammortamenti e svalutazioni 1.255.011,19 14,66%
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 3.237,36 0,04%
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 959.880,80 11,21%
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00%
Svalutazione dei crediti 291.893,03 3,41%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 105,35 0,00%
Accantonamenti per rischi 455,00 0,01%
Altri accantonamenti 36.892,45 0,43%
Oneri diversi di gestione 396.006,73 4,63%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 8.561.801,97 100,00%



 
 

 
Bilancio Consolidato 2018 Comune di San Giorgio di PIano – Relazione sulla gestione e nota integrativa 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro Classe C - Proventi ed oneri finanziari Importo %

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni 86.555,72 212,84%

da società controllate 0,00 0,00%

da società partecipate 0,00 0,00%

da altri soggetti 86.555,72 212,84%

Altri proventi finanziari 247,24 0,61%

Totale proventi finanziari 86.802,96 213,45%

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari 46.136,36 113,45%

Interessi passivi 39.705,92 97,64%

Altri oneri finanziari 6.430,44 15,81%

Totale oneri finanziari 46.136,36 113,45%

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C ) 40.666,60 100,00%

Macro Classe C - Proventi ed oneri finanziari

Proventi finanziari Proventi da partecipazioni da società controllate

da società partecipate da altri soggetti Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari Oneri finanziari Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari
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Macro Classe E - Proventi ed oneri straordinari Importo %

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire 263.000,00 27,73%
Proventi da trasferimenti in conto capitale 9.077,13 0,96%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 269.244,75 28,38%
Plusvalenze patrimoniali 222.350,00 23,44%
Altri proventi straordinari 374.117,00 39,44%
Totale proventi straordinari 1.137.788,88 119,95%
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 112.360,56 11,85%
Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00%
Altri oneri straordinari 76.878,57 8,10%
Totale oneri straordinari 189.239,13 19,95%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 948.549,75 100,00%

Macro Classe E - Proventi ed oneri straordinari

Proventi straordinari Proventi da permessi di costruire

Proventi da trasferimenti in conto capitale Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Plusvalenze patrimoniali Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali Altri oneri straordinari

Totale oneri straordinari
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Risultato economico dell’esercizio 

 
Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi 
dell’esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico. Il 
risultato economico consolidato risulta pari ad Euro 54.787,96. 
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Compensi spettanti ad amministratori e Sindaci delle principali aziende 
consolidate 
 
 
 
ACER: 
 

 AMMINISTRATORI SINDACI 

COMPENSI 179.075 33.449 
 
 
 
LEPIDA S.C.P.A.: 
 

 AMMINISTRATORI SINDACI 

COMPENSI 35.160 29.952 
 
 
 
SUSTENIA S.R.L.: 
 

 AMMINISTRATORI SINDACI 

COMPENSI 15.480 3.000 
 
 
FUTURA A.R.L.: 
 

 AMMINISTRATORI SINDACI 

COMPENSI 0 6.265 
 
 
ASP PIANURA EST: 
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* * * 
 
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel 

perimetro di consolidamento come previsto dal Principio Contabile di riferimento. 
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Provincia di Bologna 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
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SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 

          Rag. Alba Bravaccini 
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L’Organo di Revisione  

 

Verbale n. 15 del 10/09/2019 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

Visto: 

 il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis);  

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

Approva  

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 45/2019 relativa al 

bilancio consolidato 2018 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 

2018 del Comune di San Giorgio di Piano che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

L’Organo di Revisione 

 

Rag. Alba Bravaccini  
(firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione;  

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 19 del 9/04/2019 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 8 del 14/03/2019 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

Visto 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 29/08/2019 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2018;  

 la proposta di deliberazione consiliare n. 45/2019 e lo schema del bilancio 

consolidato per l’esercizio 2018 completo di: 

o Conto Economico;  

o Stato Patrimoniale;  

o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

  la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato 

di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

   il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)”; 

  gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale 

documento in quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come previsto dal 

comma 831 della Legge 145/2018; 

  con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 8/08/2019, l’ente ha 

approvato/aggiornato l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del 

D.Lgs. n. 118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del 

consolidamento (GAP) e l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche 

nel DUP) compresi nel bilancio consolidato;  

 le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al 
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D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i 

seguenti: 
Denominazione Cod. 

Fiscale/P.IVA Categoria * Tipologia di 

partecipazione *

Societa in 

house *

Società affidataria 

diretta di servizio 

pubblico *

% 

partecipazione 

Motivo di esclusione dal 

perimetro di consolidamento 

*

Se.r.a. Srl 2959921202 Società partecipata diretta no si 11,9780%

Società non totalmente 

publica  e partecipazione del 

Comune inferiore al 20%

HERA SpA 4245520376 Società partecipata diretta no si 0,0400%

Società quotata non 

totalmente publica  e 

partecipazione del Comune 

inferiore al 10%

ASP Pianura Est 3510961208 Ente strumentale partecipato diretta no si 8,4000% inclusa

ACER 322270372 Ente strumentale partecipato diretta no si 0,7000% inclusa

Lepida SpA 2770891204

Società partecipata.                    

Società consortile per azioni a totale 

ed esclusivo capitale pubblico (SCPA)

diretta si si 0,0015% Inclusa

 

Denominazion

e  

Cod. 

Fiscale/P.IV

A 

Categoria  Tipologia di 

partecipazion

e  

Societa in 

house  

Società 

affidataria 

diretta di 

servizio 

pubblico  

%  

partecipaz

ione  

Motivo di 

esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento  

Se.r.a. Srl 02959921202 Società partecipata diretta no si 11,9780% Società non 

totalmente 

pubblica  e 

partecipazione del 

Comune inferiore 

al 20% 

HERA SpA 04245520376 Società partecipata diretta no si 0,0400% Società quotata 

non totalmente 

pubblica  e 

partecipazione del 

Comune inferiore 

al 10% 

ASP Pianura 

Est 

03510961208 Ente strumentale 

partecipato 

diretta no si 8,4000% 

(*) 

inclusa 

ACER 00322270372 Ente strumentale 

partecipato 

diretta  no si 0,7000% inclusa 

Lepida SpA 02770891204 Società partecipata.                    

Società consortile per 

azioni a totale ed 

esclusivo capitale 

pubblico (SCPA) 

diretta si si 0,0015% Inclusa 

Sustenia Srl 2796261200 Società partecipata diretta si si 7,75% inclusa 

Futura Società 

Consortile a 

responsabilità 

limitata 

1748791207 Società partecipata diretta no si 1,46% inclusa 

       

(*) ricondotta ai 5/12 come precisato nel testo della relazione e a seguito della modifica dello statuto dell’ASP Pianura Est (ovvero 3,50%) 

 le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 

118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio 

consolidato, sono i seguenti: 

 

Denominazione  Codice 

Fiscale 

Categoria  % part.ne Anno di 

riferime

nto 

bilancio 

Metodo di 

consolidamento 

ASP Pianura Est 03510961208 Ente strumentale 

partecipato 

8,4000% 

(*) 

2018 Proporzionale 

ACER 00322270372 Ente strumentale 

partecipato 

0,7000% 2018 Proporzionale 
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Lepida SpA 02770891204 Società partecipata.                    

Società consortile per azioni 

a totale ed esclusivo capitale 

pubblico (SCPA) 

0,0015% 2018 Proporzionale 

Sustenia Srl 02796261200 società partecipata 7,75% 2018 Proporzionale 

Futura Società 

Consortile a 

responsabilità 

limitata 

01748791207 Società partecipata 1,46% 2018 Proporzionale 

 

 il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011) includendo anche Asp Pianura Est per i 5/12; 

 l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato,  

 l’ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli organismi compresi nel 

consolidato; 

 l’ente alla data del 8/08/2019  ha impartito le direttive necessarie al fine di rendere 

possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c) 

del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 

al d.lgs. n. 118/2011); 

 le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione dell’Organo di revisione-

Revisore Unico sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili; 

 non sono presenti sub-holding; 

 preso atto che la comunicazione ai componenti del gruppo dell’inserimento nel 

perimetro di consolidamento, nonché la formulazione delle direttive e la richiesta 

dati, è stata postuma rispetto al 20 luglio, in quanto è stato necessario aggiornare 

il perimetro di consolidamento con deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 

8/08/2019 . 

 che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per 

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza 

delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso 

il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 

anni;  



 
 

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2018  7 

- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse 

nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse 

tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 

imprese incluse nel consolidamento; 

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro 

entità e sulla loro natura; 

- l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal 

gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi 

d’esercizio; 

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale;  

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso 

conferimenti o altre operazioni finanziarie. 

 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2018 

del Comune di San Giorgio di Piano, si è provveduto ad individuare la cosiddetta 

“soglia di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) 

del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento; 

 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di San Giorgio di 

Piano - anno 2018- 37.046.728,61€    26.391.085,85€     6.681.781,11€            

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) 1.111.401,86€      791.732,58€          200.453,43€               

 

 



 
 

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2018  8 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2018. 

 

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

 

Nell’ambito delle attività di controllo, il Revisore Unico ha verificato che siano state 

contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci 

da consolidare: a questo proposito nel complesso, si è reso necessario adeguare, allineare 

e ricondurre i valori delle quote societarie consolidate al PN al 31.12.2018  come specificato 

nella relazione a pagina 20 e come precisato nel proseguo.  

 

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO 

 

 Il Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Piano e gli organi di controllo dei 

rispettivi componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i 

debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di 

chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso 

(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016); (tranne che per la società Se.Ra che 

non ha un revisore economico finanziario) 

 in presenza di discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle operazioni 

infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria), sono state 

indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni di tali 

difformità contabili.  

 è stata data esaustiva dettagliata spiegazione in nota integrativa delle difformità 

rilevate: in particolare stata rilevata una discordanza fra le partite Futura/Comune 

di San Giorgio di Piano con riferimento ad un debito di € 195,00 che in sede di 

rendiconto - e quindi di asseverazione 2018 - la società aveva  dichiarato che 

l'importo si riferiva ad una quota per un corso non ancora fatturato: l’importo in 

sede di consolidato non è stato eliso e l’impegno di spesa verrà eliminato in sede 

di rendiconto 2019 

 non sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto 

irrilevanti nell’elaborazione del bilancio consolidato. 

 la rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra 

l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato 

(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infra-
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gruppo (consolidamento in senso orizzontale). 

 

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo appartenenti al 

Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già 

in sede di Rendiconto dell’esercizio 2018 eccetto Asp Pianura Est, che era stata 

valorizzata con il metodo del costo di acquisto al 100%  (ricondotta in questa sede ai 

5/12 del p.n) ed ACER che non era stata valorizzata: questo ha comportato la rilevazione 

di operazioni di pre_consolidamento (ante elisione) confluite entrambe a rettifica (in 

diminuzione) delle voci di Patrimonio Netto consolidato per un importo di differenziale 

come sostanzialmente descritto rappresentato nella tabella  riportata a pagina 21 a cui si 

rimanda. Nell’operazione di cui sopra si precisa   che l’Ente, coordinandosi con l’Unione 

Reno Galliera, ha proceduto appunto elidere la quota residua dei 7/12  del proprio costo 

storico della partecipazione in Asp Est Pianura  (non oggetto di consolidamento poiché 

conferita all’Unione Reno Galliera) azzerando completamente la voce e rettificando 

appunto in diminuzione le riserve di capitale. In merito a questo aspetto il sottoscritto 

revisore invita l’Ente, in sede di definizione del nuovo Gap,  perimetro ed in particolare in 

sede di Inventario e Rendiconto 2019,  a recepire  adeguatamente le suddette variazioni 

e a rilevare  quelle conseguenti per allinearne la rappresentazione formale anche nella 

propria contabilità economico/patrimoniale, sempre coordinandosi con l’Unione Reno 

Galliera.  

A seguito di queste rettifiche di pre_consolidamento nello stato patrimoniale dell’Ente 

Capogruppo residuano Euro 1.129.992,52 di valore di “immobilizzazioni finanziarie” che 

corrispondono alle partecipazioni in Hera e Sera (non oggetto di consolidamento). 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2018 offre nel suo complesso e sostanzialmente una 

rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del 

“Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Giorgio di Piano”.  

 

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le 

società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile 
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applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano 

irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a 

quelli della capogruppo “Comune di San Giorgio di Piano”. 

 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2018; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 

 

 

 

 

 (**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di San Giorgio di Piano (ente capogruppo): 

 

 

(*) in caso di applicazione del metodo integrale 

Si evidenzia che il risultato della gestione operativa, anche a livello di consolidato, chiude 

in negativo per euro 812.202,70, e ritorna positivo solo per effetto di proventi straordinari 

afferenti il bilancio del ns Ente. Come in sede di Rendiconto, si invita quindi l’ente a 

monitorare le proprie risorse caratteristiche e a razionalizzare i costi caratteristici senza la 

parte straordinaria. 

Nei componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato non ci sono state 

operate elisioni di importo significativo meritevoli di particolare attenzione. Per queste 

specifiche si rimanda al dettaglio contenuto nella Relazione.  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 

La variazione in diminuzione del Patrimonio Netto  consolidato è in parte attribuibile , 

come già precedentemente commentato, dall’operazione di “azzeramento” del valore 

della partecipazione in Asp Pianura Est trasferita all’Unione Reno Galliera  (ente non 

consolidabile,  che presenta un suo consolidato) per le ragioni riportate a pagina 15 della 

relazione.  

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 evidenzia: 
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ATTIVO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 7.602,33. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 30.979.313,91. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 1.154.464,49. A questo proposito si rileva che il valore 

delle immobilizzazioni finanziarie è influenzato dalle scritture di consolidamento che  

hanno comportato l’eliminazione dal bilancio della  capogruppo: detto importo  

comprende in particolare il valore delle partecipazioni dirette del Comune di San Giorgio 

in Hera S.p.a per euro 1.078.843,23, in Se.ra Srl per euro 51.149,29 (imprese 

partecipate non consolidate valorizzate con il metodo del patrimonio netto) di cui si è 

detto in precedenza.  

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 1.193.544,17. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 4.125.423,06 sono così costituite: 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
26.463.366,04 e risulta così composto: 
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 282.953.76 e si riferiscono a: 

 

 
 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si principalmente alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona 
somme a tale titolo. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 10.242.682,30. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 1.410.459,92. 

 

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 1.538.712,62. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla relazione che accompagna il presente 
Consolidato. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi 

indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011; 

 riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San 

Giorgio di Piano; 

 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

 le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione 

alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati; 

 il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2018 del Comune di San Giorgio di Piano è stato redatto 

secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la 

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene 

le informazioni richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata ed in linea con il 

provvedimento di ridefinizione del Gap adottato dalla Giunta dell’Ente che in 

merito ai criteri di  rappresentazione della partecipazione in Asp si è allineata e 

coordinata alle indicazioni impartite dall’Unione Reno Galliera a seguito del 

“conferimento” a questa – nel corso del 2018 - della relativa partecipazione; resta 

fermo che l’Ente in sede di Rendiconto 2019 dovrà recepire gli ulteriori 

allineamenti/assestamenti patrimoniali; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi 

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2018 del Comune di San Giorgio di Piano è stato redatto da 

parte dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne; 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio 

positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di San Giorgio di Piano.   

 

Invita comunque l’Ente a monitorare costantemente la conformità dell’articolazione degli 

organi di amministrazione delle società controllate ai parametri indicati dall’art.11 del 

D.lgs.175/2016. 

 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del 

bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti in 

formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione 

consiliare. 

Data, 10/09/2019 

              L’Organo di Revisione 

Rag. Alba Bravaccini 
firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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