DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 27 DEL 25/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL' ESERCIZIO 2020, AI SENSI
DELL' ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/20211
L’anno 2021 addì 25 del mese di settembre alle ore 10:20 in Vigarano Mainarda, presso la
Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con
Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è
riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL' ESERCIZIO 2020, AI SENSI
DELL' ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/20211
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale
RICHIAMATO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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.
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”
VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva 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.”
VISTO i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore
a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere
dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate

dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati.”
ACCERTATO che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per
l’esercizio 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri di giunta
comunale n. 50 del 14/09/2021 avente ad oggetto: “Bilancio consolidato: art. 11-Bis D. Lgs.
118/11 e principio contabile 44. Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e degli enti
compresi del bilancio consolidato 2020. Approvazione delle direttive da impartire (Punto 3.2 del
principio 4.4))” con la quale sono stati individuati gli enti e delle società partecipate da includere
nel bilancio consolidato del Comune di Vigarano Mainarda dell’esercizio 2020;
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione n. 50 del 14/09/2021 sono stati approvati
in allegato alla stessa:
L’ Allegato A) contenente l’ elenco delle società facenti parte del GAP che sotto si riportano:
- C. M. V. servizi Srl
- Consorzio Energia Veneto
- Ferrara Tua Srl
- CLARA spa
- ACER Ferrara;
L’ Allegato B) contenete l’ elenco delle società facenti parte del perimetro di
consolidamento, che sotto si riporta:
- C.M.V. servizi Srl
- Ferrara Tua Srl
- CLARA Spa
- ACER Ferrara
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio
Comunale n. 16 del 11/06/2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2020,
esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
VISTA i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;
VISTO lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2020, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 51 del 20/09/2021, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale,
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quali parti integranti e sostanziali;
RICHIAMATO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di:
. “sopperire alle mancanze 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
d’indirizzo, pianificazione e controllo;

.

attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle
pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a
partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli
schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
VISTA altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al bilancio
consolidato dell’esercizio 2020 che si allega al presente provvedimento sotto le lettere B) quale
parte integranti e sostanziali;
Ritenuto di provvedere in merito;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’
art. 49 del D, Lgs. N. 267 dal Responsabile del Settore Finanze e contabilità;
PRESO ATTO della relazione dell’ Organo di Revisione dei Conti, sulla proposta di
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato anno 2020 verbale n. 18 del
21.09.21 , resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis dell’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000, che si
allega alla presente sotto la lettere C);
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;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato
dell’esercizio 2020 del Comune di Vigarano Mainarda, composto dal conto economico e
dallo stato patrimoniale attivo e passivo (All. A) il quale risulta corredato del seguenti
documento:
Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, (All. B)
Relazione dell’organo di revisione, (All. C).
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) quali parti integranti e
sostanziali;
2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegato al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
3) di pubblicare sul sito dell’ Ente “Amministrazione trasparente” - -sezione Bilanci”, il bilancio
consolidato dell’ esercizio 2020 unitamente ai relativi allegati

4) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs n° 267 del 18.08.2000, stante l’ urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

f.to Dr. DI DONATO MASSIMO

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Agostini dott. Jacopo
(Revisore Unico)

Comune di Vigarano Mainarda

L'Organo di Revisione
Verbale n. 18 del 21.09.2021

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
L'Organo di Revisione, nella persona del Revisore Unico, esaminato lo schema di
bilancio consolidato 2020, 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 "II 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';
Le linee guida della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, approvate con Delibera
n. 16/2020;
APorova

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio
consolidato 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2020
del Comune di Vigarano Mainarda che forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale.
L'Organo di Revisione
Dott. Jacopo Agostini
Firma digitale
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L'Organo di Revisione nella persona del Revisore Unico dott. Jacopo Agostini

Premesso
•

che con deliberazione consiliare n. 16 del 11/06/2021 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

•

che il precedente Organo con propria relazione n. 13 ha espresso parere al
rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
Visto

•

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 20/09/2021 di
approvazione della proposta di schema di bilancio consolidato 2020;

•

la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per
l'esercizio 2020 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 (01C)";

•

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 del Commissario Straordinario n. 50 del 14/09/2021, l'ente ha
approvato l'elenco 1 (presente anche nel DUP) che indica gli enti, le aziende e le
società componenti il gruppo amministrazione pubblica (d'ora in poi GAP) di cui
al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e l'elenco 2 che
individua i soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel perimetro del
consolidamento;

• gli enti, le aziende e le società 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
seg uenti:
gli enti, le aziende e le società inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del
Princi

Denominazione

Categoria

Tipologia di
partecipazione

Motivo di

Smola affidatane

Societa m house

diretta di servizio
pubblico

esclusione dal
consolidamento

C.M.V SRL

1,33

FERRARA TUA SRL

0,05

5...Sortiste

CLARA SPA

perimetro di

panecipazione

3,37

Pariet"44‘
1,75

ACER FERRARA

CONSORZIO VENETO
ENERGIA

3. Ente strumentate
Pattenteato

0,08

5. Scotete
pattedPete

LEPIDA SCPA

ATR-ER SéA

•

gli enti, le aziende e le società inserite nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, hanno
registrato il seguente risultato economico al 31.12.2020:
,

fle to t ti tiiazi

......... 1.01

.

›9;
-2.954,33

C.M.V. SRL
FERRARA TUA SRL

-7,30

CLARA SPA

4.492,29

ACER FERRARA

1.226,94

•

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:
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Denominazione

Categoria

°,b partine

Anno di
riferimento
bilancio

Metodo di
consolidamento

C.M.V. SERVIZI SRL

FERRARA TUA SRL

CLARA SPA

ACER FERRARA

•

e ett
partecipato

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);

•

l'ente con appositi atti ha comunicato agli enti, alle aziende e alle società
comprese nell'elenco 2 l'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio
consolidato,

•

l'ente ha trasmesso a ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente l'elenco
degli organismi compresi nel consolidato;

•

l'ente ha preventivamente 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 3.2 su richiamato, secondo la valutazione del Revisore
Unico, sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili;

•

in presenza di sub holding l'Ente capogruppo, nell'ambito della predisposizione
del proprio consolidato, ha fornito indirizzi rispetto ai criteri di valutazione di
bilancio delle proprie sub-holding potendo effettuare il solo consolidamento
graduale delle partecipazioni indirette (nell'allegato 4/4 non è contemplato il
consolidamento simultaneo);

•

in presenza di sub holding l'Ente capogruppo, nell'ambito della predisposizione
del proprio consolidato, ha fornito indirizzi rispetto alle modalità di consolidamento
compatibili con la disciplina civilistica;
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•

l'ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte
dei propri componenti del gruppo entro i termini di legge (20 luglio), in particolare:
le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se
non presenti nella nota integrativa, sono state inviate con comunicazione
specifica;
la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo
lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

•

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;
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;
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-

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.

Diversamente, ogni soggetto il cui bilancio deve essere consolidato, deve fornire
separatamente le informazioni richieste attraverso le direttive di consolidamento.
Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato,
l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011.
Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei
bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di
indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e
società.
In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio
del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti
del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta
esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la
partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.
•

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale del
Comune di Vigarano Mainarda, 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:
Comune
Mainarda

di
-

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

27.085.369,76

16.334.799,63

5.921.330,66

812.561,09

490.043,98

177.639,92

Vigarano

anno 2020

Soglia di rilevanza (3%)

PRESENTA
i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020.
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•

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;

•

in caso di rettifiche effettuate direttamente dall'Ente capogruppo, dovute al
mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, sono
stati riportati in nota integrativa i componenti del gruppo che hanno disatteso le
Direttive;

•

in caso di rettifiche effettuate direttamente dall'Ente capogruppo, dovute al
mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, sono
state riportate in nota integrativa del consolidato le procedure e le ipotesi di lavoro
adottate per l'elaborazione del bilancio consolidato.

Relazione dell'Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2020

•

Il Revisore Unico del Comune di Vigarano Mainarda 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);

•

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;
sono stati adottati i provvedimenti necessari a definire le posizioni di debito e
credito tra l'Ente Capogruppo e i suoi componenti per il riallineamento delle
partite reciproche entro la chiusura del corrente esercizio finanziario (2021);
sono state riportate nel bilancio consolidato le rettifiche di consolidamento di
cui al punto precedente.

•

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
infragruppo (consolidamento in senso orizzontale).
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VESIIRCH
•

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 alla data del rendiconto dell'esercizio 2020;

•

Le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio
consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;

•

Con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di
patrimonio netto, sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da
annullamento, iscrivendo l'importo risultante in apposito Fondo;

•

con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma
comunque consolidati con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di
utile/perdita nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal
punto 98 dell'OIC 17.

_

OLI

'

Il Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del

"Gruppo amministrazione

pubblica del Comune di Vigarano Mainarda".
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli
significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile 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 3cYo rispetto a quelli della capogruppo
"Comune di Vigarano Mainarda".
Ai fini dell'analisi è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un'incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
capogruppo:
di

Comune
Mainarda

-

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

27.085.369,76

16.334.799,63

5.921.330,66

2.708.536,98

1.633.479,96

592.133,07

Vigarano

anno 2020

Soglia di rilevanza (10%)
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Dalla verifica delle sommatorie che presentano un valore pari o superiore al 10 per
cento, il Comune di Vigarano Mainarda ha individuato i bilanci degli enti/società
(singolarmente irrilevanti) da inserire nel bilancio consolidato, riconducendo la
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore
al 10 per cento.
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 2020;

•

nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

Conto
economico
consolidato
2020
(A)

Conto
economico
consolidato
2019
ffEff

A componenti positivi della gestione

7.950.362,06

7.506.375,28

B componenti negativi della gestione

7.412.306,21

8.287.537,90

Differenza
(A-B)

B1I

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari

18.772,97

19.084,40

110.925,87

96.877,92

4

oneri finanziari

.i.

D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni

Risultato della gestione operativa

168.680,86

4.648,79

.

4.551,50

67.736,78

•

OE

n

E proventi straordinari

370.844,43

260.242,26

E oneri straordinafi

323.887,44

132.258,39

90.890,41

94.582,05

•

Risultato prima delle imposte
Imposte
—

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

—

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

**

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

(**) 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 Vigarano Mainarda (ente capogruppo):

CONTO ECONOMICO

componenti positivi della gestione

Bilancio
consolidato
2020
(A)
7 950.362,06

Bilancio
Comune
2020
ff3)
5 921.330,66

componenti negativi della ges ione

7 412.306,21

5 412.144,75

Voce di Bilancio

EE

Risultato della gestione

E

Proventi ed oneri finanzian

Differenza
(A-B)
-

t ei

,

...

4:'!':'3- ''
-92.152,90

-73.576,74

164.129,36

164.035,50

-18.576,16
,.....„,

D Rettifica di valore attività finanziarie
Risultato della gestione operativa
ilProventi ed oneri straordinan

19,4

46.956,99

46.956,99

Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

,

.

,

.

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

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 2020;

•

nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).
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Attivo

Stato
Patrimoniale
consolidato
2020
(A)

115.913,86

119.941,88

lmmobilizzazioni immateriali

22.871.184,95

lmmobilizzazioni materiali

dig09413

746.128,55

.

pe '

23.648,69

Crediti

2.777.113,15

Altre attività finanziarie

868,12
2.276.872,55

2.079.652,63

5.293,25

10.980,01

15.340.222,87

14.628.060,72

284.409,53
28.594,31

255.871,79

Disponibilità liquide

Iffir

00,10110:

24.126,17

Rimanenze

Differenza
(C = A-B)

23.024.364,82 ;

898.886,30

lmmobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

Stato
Patrimoniale
consolidato
2019
(B)

2.845.078,79 “i,
868,12

Totale attivo circolante
Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Passivo

Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti

8.852.107,00
4.468.952,66

52.758,03
9.357.204,31
4.552.740,62

Totale del passivo
Conti d'ordine

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:
ATTIVO
lmmobilizzazioni immateriali

Il valore complessivo è pari a euro 119.941,88.
Al riguardo si osserva come per la maggior parte derivino dal bilancio di Clara spa.
Immobirizzazioni materiali

Il valore complessivo è pari a euro 22.871.184,95.
Al riguardo si osserva in maniera molto logica e diretta come la composizione derivi
essenzialmente dall'apporto della Capogruppo,
Immobilizzazioni finanziarie

Il valore complessivo è pari a euro 498.885,30.
Sono relative in particolare alle partecipazioni della Capogruppo.

Relazione dell'Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2020

13

Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 2.777.113,15.
Si evidenziano le voci più significative:
•

crediti per trasferimenti e contributi per euro 679.213,14

•

crediti v/clienti per euro 1.671.647,69

Sul valore dei crediti si osserva una sostanziale invarianza rispetto all'anno precedente,

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 2.276.872,55 sono così costituite:
•

conto di tesoreria per euro 2.167,177,45

•

altri depositi bancari per euro 109.488,45

•

denaro in cassa per euro 206,65

PASSIVO
Patrimonio netto

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
15.340.232,87 e risulta così composto:
PATRIMONIO NETTO

2019

2020

fondo di dotazione

-1.141.552,47

-1.355.346,15

risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

-1.083.069,32

-353.492,46

0,00

0,00

149.913,36

162.915,55

16.848.832,41

17.062.626,09

riserve da capitale
riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

0,00

0,00

566.098,89

-888.642,31

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

0,00

0,00

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi

0,00

0,00

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio

Totale patrimonio netto capogruppo

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 284.409,53 e si riferiscono a:
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Fondo per contenzioso in essere
Fondo personale in quiescenza
altri
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

0,00
871,71
199.079,48
84.458,34

TOta e

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo.
Debiti
I debiti ammontano a euro 8.852.107,00,
Si evidenziano le voci più significative:
•

debiti da finanziamento per euro 6.293.215,83;

•

debiti per trasferimenti e contributi per euro 181.706,05

•

debiti tributari per euro 201.390,92

Sul valore dei debiti si osserva come la quota maggiore derivi da finanziamenti della
Capogruppo.
Ratei, risconti e contributi aali investimenti
Tale voce ammonta a euro 4.468.352,66 e si riferisce principalmente a:
•

risconti su contributi agli investimenti della Capogruppo per euro 4.429.747,38

''""'"""""'
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

Vigarano Mainarda;
•

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.
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L'Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
•

il bilancio consolidato 2020 del Comune di Vigarano Mainarda 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 n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di
Contabilità (01C);

•

il bilancio consolidato 2020 del Comune di Vigarano Mainarda è stato redatto da
parte dell'Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne;
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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 2020 del

Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Vigarano Mainarda.
L'Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando
che i contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in
sede di deliberazione consiliare.

21.09.2021

L'Organo di Revisione
Dott. Jacopo Agostini
Firma digitale
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