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Comune di PIANELLA
Verbale n. 27 del 17.09.2019
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018
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L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, 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;



dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 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 2018 del Comune di PIANELLA che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Pianella_, lì 17.09.2019
L’organo di revisione
Dott.ssa Emilia Ferretti
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1. Introduzione
La sottoscritta Emilia Ferretti, revisore unico nominato con delibera dell’organo consiliare n. 26 del
25.06.2018;
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Premesso
 che con deliberazione consiliare n.15 del 31/5/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio 2018 e che questo Organo con relazione prot.8339 del 10/5/2019 ha espresso
parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 ;
 che in data 17/9/2019 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018
completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
 che con delibera n.91 del 11/9/2019 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2018 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 il bilancio consolidato dell’ente;
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 BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART.11
BIS DEL D.LGS.118/2011.
Dato atto che
il Comune di Pianella ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie
rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.91 del 11/9/2019 ha
individuato il Gruppo Comune di Pianella e il perimetro dell’area di consolidamento;
nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il
Comune di Pianella 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
economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti
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anno 2018
Comune di Pianella
SOGLIA DI RILEVANZA
(3%)

Totale attivo
909.756,91

Patrimonio netto
329.740,34

Ricavi caratteristici
224.241,80

Tenuto conto che:
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sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del
capitale dell’ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli
enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di
partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Pianella i seguenti soggetti giuridici:

5
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ORGANISMI
STRUMENTALI

Percentuale di
partecipazione
aggiornata al
31/12/2018

GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Motivo inclusione

PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

Motivo
esclusione

Motivo
inclusione

Ambiente spa

5,50

Partecipata
direttamente

Superiore al
3%

ACA spa

1,45

Partecipata
direttamente

Superiore al
3%

ATO N.4

DAQ "olio
d'oliva
d'Abruzzo"

Motivo
esclusione

1%

Partecipata
direttamente

Non
sono
forniti dati per
consolidamento
come
da
relazione
revisore
ato
prot. 586 del
17/6/2019

0,008

Partecipata
direttamente

Irrilevante al di
sotto
1%
capitale

Rispetto all’esercizio precedente si rileva che non viene considerata nel gruppo GAP e poi consolidata
la soc Ecologica servizi che risulta partecipata dalla Soc. Ambiente spa per il 51% ma che il Comune di
Pianella non partecipa ne controlla.
Nella tabella seguente si evidenziano i seguenti dati:
ORGANISMI COMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Ente/
Società

% partecipazione

Valore della
partecipazione
€/000

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Risultato
d’esercizio

€/000

€/000

€/000

Ambient
e spa

5,50

364.000

856.804

-99.748

Aca spa

1,45

753.642

121.958.1
24

2.883.599

Organo di
revisione

Data
certificazione
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CONTROLLATE NON CONSOLIDATE
Ente/
Società

% partecipazione

Valore della
partecipazione

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Risultato
d’esercizio

€/000

€/000

€/000

€/000

Organo di
revisione

Data
certificazione

Organo di
revisione

Data
certificazione

PARTECIPATE NON CONSOLIDATE
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Ente/
Società

Ato n.4
Daq

% partecipazione

Valore della
partecipazione

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Risultato
d’esercizio

€/000

€/000

€/000

€/000

1%
0,008

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

sono stati ricompresi nel perimetro di consolidamento due organismi partecipati;
e’ stata consolidata anche la partecipata A.C.A. spa, in procedura concorsuale di concordato
preventivo, la quale seguendo quanto riportato dal principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato allegato 4/4 al d.lgs 118/11 nella parte in cui si dice: "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, “ poteva essere
esclusa dal perimetro di consolidamento;

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 2018 del Comune di
Pianella
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2. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
dell’esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente ():
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
Rimanenze
Crediti

-

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )
RATEI E RISCONTI ( D )

TOTALE DELL'ATTIVO

Differenze
(a-b)
-

-

942652

820569

26954505

27005146

-50641

543611

12859

530752

28.440.768
4144

27.838.574
3750

602.194
394

4867244

4798599

68645

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

122083

0

0

0

178553

314084

-135531

5.049.941
21174

33.511.883

5.116.433 14160

32.969.167

66.492
7014

542.716

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

PATRIMONIO NETTO (A)
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )
DEBITI ( D )
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(E)

TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

Differenze
(a-b)

11027670

11855376

-827706

1004299

908580

95719

41471

44763

-3292

20711494

19356609

1354885

726949

803838

-76889

33.511.883

32.969.166

542.717

-

-

-
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2.1.

Analisi dello Stato patrimoniale attivo e passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo e passivo:


Eliminazione nell’attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal
Comune di Pianella nelle Società consolidate per un importo totale pari a Euro
1.255.697,00; le differenze da consolidamento e le rettifiche da consolidamento sono
state inserite nella voce Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri nel passivo
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dello Stato Patrimoniale. Tali rettifiche non sono state inserite nella voce Riserve da
consolidamento in quanto il software a disposizione del comune di Pianella non
aveva tale posta contabile nel piano dei conti e nel contempo non consentiva la
modifica delle voci di bilancio o l’inserimento di nuove poste contabili.
L'operazione di sterilizzazione dei conferimenti di capitale nei reciproci bilanci è stata
operata come da seguente tabella:
STERILIZZAZIONE CONFERIMENTI DI CAPITALE
COMUNE DI PIANELLA
VOCE

ACA SPA-AMBIENTE SPA
IMPORTO

Stato patrimoniale attivo:

VOCE
Stato

IMPORTO

patrimoniale

Passivo:
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- € 1.255.697,30

P.N. CAPITALE

- € 1.179.776,90 (ACA)
- €

75.920,40

(AMBIENTE)

TOTALE A PAREGGIO

- € 1.255.697,30

TOTALE

A

- € 1.255.697,00

PAREGGIO

STERILIZZAZIONE CONFERIMENTI DI CAPITALE
COMUNE DI PIANELLA
VOCE

ACA SPA-AMBIENTE SPA
IMPORTO

VOCE
Stato

IMPORTO

patrimoniale

Passivo:
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P.N. CAPITALE

Fondo

di

consolidamento

- €

546.803,71 (ACA)

+€

23.310,05

(AMBIENTE)

per

rischi e oneri futuri
€

523.493,66
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(PIANELLA)

TOTALE A PAREGGIO

0,00

TOTALE

A

0,00

PAREGGIO



Considerare che nell'attivo patrimoniale del Comune non c'è corrispondenza con
l'attivo di Ambiente spa che al 31.12.2018 vanta verso il Comune di Pianella un
credito per un importo pari a Euro 1.169.569,00 di seguito specificati:
1. Fatture da emettere maggiori utenze € 273.753,00
2. Interessi moratori € 814.671,00
3. Altri € 81.145,00
Tali crediti non trovano corrispettivi nel passivo patrimoniale del bilancio al
31.12.2018 del comune di Pianella in quanto mai riconosciuti ed oggetto di
contenzioso. La partita risulta essere pari ad € 1.032.156,88 in quanto considerata al
netto de fondo svalutazione crediti del m12% come risulta da nota integrativa
Ambiente spa.
L'operazione di sterilizzazione dei crediti/debiti nei reciproci bilanci è stata operata
come da seguente tabella:
STERILIZZAZIONE CREDITI/DEBITI
COMUNE DI PIANELLA
VOCE

Stato patrimoniale passivo: DEBITI

ACA SPA- AMBIENTE SPA
IMPORTO

VOCE

IMPORTO

- € 3.714,68

VERSO FORNITORI
Stato patrimoniale passivo: Fondo
di consolidamento per rischi e oneri
futuri
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+ € 3.714,68
TOTALE A PAREGGIO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

0,00
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I debiti presenti nel passivo dello stato patrimoniale del Comune di Pianella riguardano il
rimborso per il compenso degli amministratori della società ACA Spa. Tale voce non trova
corrispettivo nel bilancio della società partecipata.
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3. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio
2018 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato
esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
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CONTO ECONOMICO

Bilancio
consolidato
Anno 2018 (a)

Bilancio
consolidato
Anno 2017 (b)

Differenze
(a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8348965

7113167

0

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

6045130

6489818

0

623.349

-

-407236

-482045

0

38017

11616

445253

493661

0

-4374

0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

315984

-69181

0

Proventi straordinari

935050

641979

Oneri straordinari

619066

711160

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

2.303.835

Rivalutazioni
Svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi *)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

2.212.583

67.749

-

126976

112404

0

2.085.607 -

44.655

-

-

-

-

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:
Le elisioni economiche:
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- Non risultano operazioni infragruppo tra il comune di Pianella ed Ambiente Spa, Aca Spa.
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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 nota integrativa indica:
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- 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);
- 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;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “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;
- 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;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura.
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun
componente del gruppo amministrazione pubblica:
-

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;

-

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

-

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;

-

della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società
controllate e partecipante dalla capogruppo;

-

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’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio
consolidato con l’indicazione per ciascun componente:
16

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, compresivi delle entrate esternalizzate;

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 tre anni
L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:
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- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente;
- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento;
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato.
L’organo rileva che

5. Osservazioni
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 del Comune di Pianella offre una rappresentazione
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione
Pubblica. L’Organo di Revisione rileva che :
- il bilancio consolidato 2018 del Comune di Pianella 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;
- con riferimento alla determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune e dell’area
di consolidamento l’Ente ha operato in coerenza con il bilancio consolidato 2017, nel quale era stata
inclusa l’ A.C.A. spa, società partecipata in procedura concorsuale di concordato preventivo, la quale
seguendo quanto riportato dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
allegato 4/4 al d.lgs 118/11 nella parte in cui si dice: "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 “ poteva essere esclusa dal perimetro di consolidamento;
- L’ inclusione di detta partecipata nel bilancio consolidato non viola in ogni caso divieti normativi e
può ritenersi consentita in quanto diretta a rappresentare una situazione contabile che in ogni caso
evidenzia rapporti di crediti e debiti reciproci non speculari che impattano sulle informazioni che il
bilancio consolidato mira a fornire;
- la procedura di consolidamento si ritiene quindi che possa risultare 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 2018 del Comune di Pianella rappresenta in modo veritiero e corretto la reale
consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica, pur
ricomprendendo un organismo che poteva essere escluso, ma che in ogni caso esercita una attività di
servizi strumentale alle finalità istituzionali del comune di Pianella e che sopravvive alla procedura
concorsuale.
17

- 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,
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esprime:
giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2018
del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pianella

Pianella, data 17.09.2019

Il REVISORE UNICO
D.ssa Emilia Ferretti
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