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Comune di San Giorgio di Piano 

Verbale n. 15 del 06/09/2022 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2021 
 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2021, composto da Conto 
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata 
contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 
particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett. d-bis; 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

− degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; * 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di San Giorgio di 
Piano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Mirandola, 06 settembre 2022. 

 

Il revisore 

Stefano Galavotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introduzione  

Il sottoscritto Stefano Galavotti, Revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 1 del 

14.02.2022; 

Premesso 

che con deliberazione consiliare n. 6 del 26/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2021 e che questo Organo con relazione n. 2 del 29/03/2022 ha espresso parere favorevole 
al rendiconto della gestione per l’esercizio 2021; 

• che in data 30/08/2022 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 
completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

• che con delibera n.115 del 16/12/2021 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che 
compongono il perimetro di consolidamento e l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato; 

• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle 
stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 
compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere 
possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti al bilancio consolidato dell’ente;1 

Visti 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 
D.lgs. 118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad 
oggetto APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2021 AI SENSI 
DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. 118/2011 

Dato atto che 

▪ il Comune di San Giorgio di Piano ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le 
fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 115 del 
16/12/2021 ha individuato il Gruppo Comune di San Giorgio di Piano e il perimetro dell’area 
di consolidamento; 

▪ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 
Comune di San Giorgio di Piano ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da 
confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

▪ le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

 

1 



 

 

economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti: 

Voce Patrimonio netto Totale attivo Ricavi caratteristici 

 VALORI ULTIMO RENDICONTO 30.884.901,07 44.833.583,14 7.549.596,76 

 SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%   1.345.007,49 226.487,90 

 SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%   4.483.358,31 754.959,68 

 

Tenuto conto che: 

 

▪ Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che 
compongono il Gruppo, identificate con la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 16.12.2021 
e come previsto dal principio contabile 4/4 allegato al Decreto Legislativo 118/2011, si è 
proceduto alla rivalutazione delle soglie di rilevanza calcolate con gli indicatori del bilancio 
delle società/enti partecipati relativo all’esercizio 2021, andando ad utilizzare i valori iscritti 
nel bilancio approvato dell’esercizio 2021 comunicati dalle società/enti entro la data 20 luglio 
2022, prevista dalla normativa di riferimento. 
 

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di San Giorgio di Piano: 
 

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

ESERCIZIO 2021 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Capo-gruppo 
intermedia 

ORGANISMI STRUMENTALI 
- - %  

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 
- - %  

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 
ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA 

0,70 % si 

SOCIETA’ CONTROLLATE 
- - %  

SOCIETA’ PARTECIPATE 
FUTURA SOC. CONS. A R.L. 1,53 %  

SUSTENIA S.R.L. 8,97 %  

LEPIDA S.c.p.A.* 0,00141 %  

 

Rispetto all’esercizio precedente non si rilevano differenze 

Nella tabella che segue si elencano i soggetti giuridici componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato: 
Dai valori sopra riportati discende che per il Gruppo COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, l’area di 

consolidamento è: 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO2021 QUOTA DI METODO DI C-



 

 

(elencati per tipologia) PARTECIPAZIONE ONSOLIDAMENTO 
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI  
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 
ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA 
DI BOLOGNA 

0,70 % 
PROPORZIONALE 

SOCIETA’ CONTROLLATE 
SOCIETA’ PARTECIPATE 
FUTURA SOC. CONS. A R.L. 1,53 % PROPORZIONALE 
SUSTENIA S.R.L. 8,97 % PROPORZIONALE 
LEPIDA S.c.p.A. 0,00141 % PROPORZIONALE 

 
Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

▪ Il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato; 
 

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovvero 
nell’integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. 
 
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 del Comune d i San 
Giorgio di Piano 
 

2. Stato Patrimoniale consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
dell’esercizio 2021 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente  
 

 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24, al costo ed 

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 Immobilizzazioni immateriali     

costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 1.993,98 2.990,96 

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 8,15 17,96 

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 425,87 92,77 

avviamento 3,50 4,91 

immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 

altre 1.257,67 1.978,64 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 3.689,17 5.085,24 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16, al costo ed 

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

Immobilizzazioni materiali     

Beni demaniali 15.530.084,67 15.950.251,32 

Terreni 120.049,26 120.049,26 

Fabbricati 1.272.493,47 1.271.306,16 

Infrastrutture 11.010.705,33 11.303.552,74 

Altri beni demaniali 3.126.836,61 3.255.343,16 

Altre immobilizzazioni materiali (3) 15.738.916,72 15.359.807,52 

Terreni  2.916.072,64 2.913.536,97 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Fabbricati 12.089.806,28 11.670.322,35 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Impianti e macchinari 337.985,43 355.469,13 



 

 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 

Attrezzature industriali e commerciali 37.778,61 32.340,63 

Mezzi di trasporto  38.386,22 49.414,13 

Macchine per ufficio e hardware 9.033,18 13.414,29 

Mobili e arredi 36.725,24 36.641,44 

Infrastrutture 271.995,89 287.786,67 

Altri beni materiali 1.133,23 881,91 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.796.055,30 1.859.789,51 

Totale Immobilizzazioni Materiali 35.065.056,69 33.169.848,35 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 
 
Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase 

di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il 

Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati. Nel caso della COMUNE DI SAN 

GIORGIO DI PIANO tali voci sono state totalmente elise; quindi, risultano valorizzate esclusivamente le 

partecipazioni in soggetti esclusi dal perimetro di consolidamento. 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

Immobilizzazioni Finanziarie     

Partecipazioni in  1.195.210,60 1.177.249,71 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 1.195.178,04 1.177.249,71 

altri soggetti 32,56 0,00 

Crediti verso 99,66 111,81 

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese  partecipate 0,00 0,00 

altri soggetti  99,66 111,81 

Altri titoli 0,00 0,00 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 1.195.310,26 1.177.361,52 

 

Crediti 



 

 

 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo 

Svalutazione Crediti. 

Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

Crediti     

Crediti di natura tributaria 466.503,06 238.553,07 

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 

Altri crediti da tributi 434.487,58 198.813,35 

Crediti da Fondi perequativi 32.015,48 39.739,72 

Crediti per trasferimenti e contributi 2.820.907,53 919.890,92 

verso amministrazioni pubbliche 2.820.728,39 919.625,64 

imprese controllate 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 

verso altri soggetti 179,14 265,28 

Verso clienti ed utenti 488.257,62 514.847,00 

Altri Crediti  254.899,42 297.808,18 

verso l'erario 56.782,96 62.270,06 

per attività svolta per c/terzi 159.856,33 0,00 

altri 38.260,13 235.538,12 

Totale Crediti 4.030.567,63 1.971.099,17 

 

Disponibilità Liquide 

 
Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di 

meri trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI 

SAN GIORGIO DI PIANO. 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

DISPONIBILITA' LIQUIDE     

Conto di tesoreria 5.402.812,01 5.314.610,46 

Istituto tesoriere 5.402.812,01 5.314.610,46 



 

 

presso Banca d'Italia 0,00 0,00 

Altri depositi bancari e postali 56.866,67 27.851,95 

Denaro e valori in cassa 106,74 93,09 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 

Totale Disponibilità Liquide 5.459.785,42 5.342.555,50 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 

 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo  
 
Patrimonio netto 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Economia e Finanze del 01 09 2021 è divenuto 

esecutivo il XIII correttivo all’armonizzazione. Tale decreto, modificando lo schema del Rendiconto e 

del Bilancio Consolidato, ha ridefinito la struttura del patrimonio netto cancellando alcune voci e 

aggiungendone di nuove. Non essendo prevista, dal disposto normativo, la riclassificazione dei valori 

per l’esercizio 2020, si è optato per non mostrare i valori parziali ma solo i totali, in analogia con quanto 

espressamente previsto per la medesima modifica nel caso dello stato patrimoniale approvato con il 

rendiconto dell’esercizio 2021. 

Il Patrimonio Netto consolidato 2021, dopo l’elisione dello stesso con le partecipazioni iscritti 

nell’attivo immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello della COMUNE DI SAN GIORGIO DI 

PIANO, al netto delle variazioni derivanti dall’utile d’esercizio e delle quote di pertinenza di terzi 

derivanti dal consolidamento del bilancio consolidato del gruppo ACER Bologna. 

Il dettaglio è riportato nel seguente prospetto: 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

A) PATRIMONIO NETTO     

Fondo di dotazione 275.299,73   

Riserve  27.265.403,67 0,00 

da capitale 0,00   

da permessi di costruire 816.187,79   

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 

per i beni culturali 
26.389.643,92   

altre riserve indisponibili 59.571,96   

altre riserve disponibili 0,00   

Risultato economico dell'esercizio 75.012,90   

Risultati economici di esercizi precedenti 3.293.084,86   



 

 

Riserve negative per beni indisponibili 0,00   

Patrimonio netto di gruppo 30.908.801,16 0,00 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 470,45   

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 89,49   

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 559,94   

Totale Patrimonio Netto (A) 30.909.361,10 30.103.236,63 

 

In seguito all’elisione delle partecipazioni del comune con i Patrimoni Netti dei soggetti consolidati si 

azzerano ed il valore consolidato corrisponde a quello del COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO. 

Le differenze di consolidamento registrate sono: 

− ACER Bologna: in sede di elisione della partecipazione del comune in ACER Bologna si genera una 

differenza di consolidamento di 9.380,55 in quanto il comune ha iscritto la partecipazione 

valutando il patrimonio netto della singola società e non del gruppo; 

− In sede di elisione della partecipazione di ACER Bologna in LEPIDA si genera una differenza di 

consolidamento di 0,18 deriva dall'iscrizione da parte di ACER della partecipazione in Lepida con il 

metodo del valore nominale; 

− Le altre differenze che si generano valgono pochi centesimi e derivano da semplici arrotondamenti. 

Fondi rischi e oneri 
 
il dettaglio dei fondi è rappresentato da: 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

per trattamento di quiescenza 0,00 2.215,78 

per imposte 37.162,92 38.474,83 

altri 227.011,33 285.031,60 

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 9.380,73 0,00 

Totale Fondi per Rischi ed Oneri (B) 273.554,98 325.722,21 

 

Debiti  
 
I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti. 

i debiti di finanziamento, che scadono oltre i 12 mesi, sono dettagliati nel seguente prospetto: 



 

 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

Debiti da finanziamento 5.470.888,23 5.906.748,65 

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 14,59 15,70 

verso banche e tesoriere 242.093,32 252.126,52 

verso altri finanziatori 5.228.780,32 5.654.606,43 

 

i debiti di funzionamento, iscritti ancorché presunti, sono dettagliati nel seguente prospetto: 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

Debiti verso fornitori 4.207.267,47 2.615.686,25 

Acconti 88.518,09 72.480,98 

Debiti per trasferimenti e contributi 201.887,14 134.086,45 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 47.030,32 33.698,84 

imprese controllate 0,00 14,59 

imprese partecipate 0,00 0,00 

altri soggetti 154.856,82 100.373,02 

altri debiti  536.572,38 610.998,51 

tributari 14.675,09 16.445,98 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 25.248,91 21.180,05 

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00 

altri 496.648,38 573.372,48 

 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
 
Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, 

del principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 

2011 n. 118, in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i 

relativi oneri riflessi. 



 

 

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla 

capogruppo, relativi al finanziamento delle voci iscritte nell’attivo patrimoniale in ossequio alle 

disposizioni contenute nel Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, 

allegato 4/3 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 

il dettaglio è rappresentato da: 

 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

Ratei passivi  287,72 355,71 

Risconti passivi 4.301.414,13 2.098.731,36 

Contributi agli investimenti  4.282.406,42 2.098.652,24 

da altre amministrazioni pubbliche 4.264.700,34 2.079.859,98 

da altri soggetti 17.706,08 18.792,26 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 19.007,71 79,12 

Totale Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti (E) 4.301.701,85 2.099.087,07 

 

 

3. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 
e dell’esercizio precedente  
 
Il Conto Economico Consolidato del Gruppo COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO chiude con un 

risultato di gruppo di euro 75.012,90 che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalle varie 

gestioni del gruppo, come dettagliato nella seguente tabella: 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO BILANCIO CONSOLIDATO 2021 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2020 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 8.200.736,54 8.336.369,47 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 8.160.659,50 8.373.216,18 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 

(A-B) 
40.077,04 -36.846,71 



 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -77.328,05 -81.266,59 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,27 -3.756,51 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 179.076,44 1.852.949,29 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   141.825,70 1.731.079,48 

Imposte (*) 66.723,31 66.896,32 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 
75.102,39 1.664.183,16 

RISULTATO DELL'ESERCIZO DI GRUPPO 75.012,90 1.664.117,65 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 89,49 65,51 

 

 

3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato 

Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 
 
La gestione caratteristica 
 
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza. Il dettaglio è il seguente: 

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2020 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

Proventi da tributi 5.426.865,18 5.044.884,50 

Proventi da fondi perequativi  999.822,43 991.760,67 

Proventi da trasferimenti e contributi 457.265,07 1.100.549,98 

Proventi da trasferimenti correnti 420.483,97 1.072.958,66 

Quota annuale di contributi agli investimenti 36.781,10 21.866,76 

Contributi agli investimenti 0,00 5.724,56 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.082.608,34 976.037,62 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 410.983,73 312.260,05 

Ricavi della vendita di beni 4.245,00 57.627,48 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 667.379,61 606.150,09 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 

(+/-) 
17.430,92 -39.159,05 



 

 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 20.497,63 21.575,93 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.342,62 76.843,58 

Altri ricavi e proventi diversi 160.904,35 163.876,24 

Totale Componenti Positivi della Gestione (A) 8.200.736,54 8.336.369,47 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 59.427,54 44.012,70 

Prestazioni di servizi  3.452.590,09 3.322.579,89 

Utilizzo  beni di terzi 8.559,87 11.261,53 

Trasferimenti e contributi 2.405.844,34 2.449.981,02 

Trasferimenti correnti 2.379.844,34 2.422.139,07 

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 26.000,00 27.841,95 

Personale 936.995,96 949.272,64 

Ammortamenti e svalutazioni 1.097.659,29 1.289.351,06 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.974,77 1.918,69 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.081.870,69 1.133.063,17 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 

Svalutazione dei crediti 13.813,83 154.369,20 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 

(+/-) 
0,00 0,00 

Accantonamenti per rischi 2.504,42 897,00 

Altri accantonamenti 11.757,96 85.808,42 

Oneri diversi di gestione 185.320,03 220.051,92 

Totale Componenti Negativi della Gestione (B) 8.160.659,50 8.373.216,18 

Diff. tra componenti Positivi e Negativi della  Gestione (A-B) 40.077,04 -36.846,71 

 

La gestione finanziaria 
 
Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito 

con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. 

Il dettaglio è rappresentato da: 



 

 

DESCRIZIONE 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2021 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2020 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

Proventi finanziari     

Proventi da partecipazioni 94.381,47 92.824,80 

da società controllate 0,00 0,00 

da società partecipate 0,00 0,00 

da altri soggetti 94.381,47 92.824,80 

Altri proventi finanziari 152,75 196,30 

Totale proventi finanziari 94.534,22 93.021,10 

Oneri finanziari     

Interessi ed altri oneri finanziari 171.862,27 174.287,69 

Interessi passivi 171.799,75 174.224,59 

Altri oneri finanziari 62,52 63,10 

Totale oneri finanziari 171.862,27 174.287,69 

Totale Proventi ed Oneri Finanziari (C ) -77.328,05 -81.266,59 

 

Le Rettifiche di Valutazione 
I 

DESCRIZIONE 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2021 
BILANCIO CONSOLIDATO 

2020 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

Rivalutazioni  0,31 2.497,08 

Svalutazioni 0,04 6.253,59 

Totale Rettifiche (D) 0,27 -3.756,51 

 

La gestione straordinaria 
Il dettaglio è rappresentato da: 

DESCRIZIONE 
BILANCIO 

CONSOLIDATO 2021 
BILANCIO 

CONSOLIDATO 2020 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI     

Proventi straordinari     



 

 

Proventi da permessi di costruire  200.000,00 381.858,05 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 15.649,88 9.200,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 82.756,68 1.297.851,52 

Plusvalenze patrimoniali 9.262,48 165.000,00 

Altri proventi straordinari 90,37 2.073,43 

totale proventi 307.759,41 1.855.983,00 

Oneri straordinari     

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 128.674,69 2.761,99 

Minusvalenze patrimoniali 8,28 0,00 

Altri oneri straordinari  0,00 271,72 

totale oneri  128.682,97 3.033,71 

Totale Proventi ed Oneri Straordinari (E) 179.076,44 1.852.949,29 

 
 
Risultato d’esercizio 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO BILANCIO CONSOLIDATO 2021 BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   141.825,70 1.731.079,48 

Imposte (*) 66.723,31 66.896,32 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 
75.102,39 1.664.183,16 

RISULTATO DELL'ESERCIZO DI GRUPPO 75.012,90 1.664.117,65 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 89,49 65,51 

 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 141,825,70. 
Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo di € 75,102,39. 
 
 

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 
comprende la 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;  



 

 

• i 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;  

• il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa.  
 

 

5. Osservazioni  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021 del Comune di San Giorgio di piano offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2021 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; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato 
di cui all’allegato 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 2021 del Comune di San Giorgio di Piano rappresenta in modo veritiero e 
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il 
Bilancio Consolidato. 

6. Conclusioni  
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) -
bis) del D.lgs. n.267/2000,  

esprime: 

parere positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2021 del 
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Giorgio di Piano 

Mirandola, 06 settembre 2022. 

Il revisore 

Stefano Galavotti 


