INTRODUZIONE
L’introduzione e l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli Enti locali rientra nel
percorso di armonizzazione contabile.
Il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi
partecipati con la

finalità

di rappresentare in modo più 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 particolare, il
bilancio consolidato deve consentire di:
•

Disporre dei dati informativi e valutativi 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;

•

ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti, organismi
e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2017
La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al
bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Monchio delle Corti ed è redatta nel rispetto degli
obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove
necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il bilancio consolidato degli enti locali
Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e
finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo,
redatto dalla capogruppo.
Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto:
- articoli 11bis – 11quinquies del D.Lgs. 118/2011;
- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.
Quest’ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a
quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali che 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;
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.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

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 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;
3.

gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter,
comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una
partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4. 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;
5. 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. Con riferimento agli esercizi 2015 – 2017,
non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 10 per cento1 per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo:
•

totale dell’attivo,

•

patrimonio netto,

•

totale dei ricavi caratteristici.

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.
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.
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 evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità
naturali).
Gli enti e Società che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali
non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:
Ente/attività svolta
ACER

% partecipaz comune
0,002%

A.S.P. Azienda Sociale Sud-est
Ente Gestione Parchi Emilia
Occidentale
Lepida S.p.A.

12,05%
Non definita dalla L.R. 23/2011
0,0015%

Le fasi preliminari al consolidamento
Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica capogruppo ha
provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le
necessarie direttive, inviando richiesta di informazioni, bilancio e operazioni interne al gruppo.
Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la
documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017.

Metodo di consolidamento
La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla
capogruppo.
Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di
pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico. Il comune di Monchio delle Corti

•

motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in
Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell’Agenda Digitale

•

garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo
sviluppo omogeneo di tutto il territorio

•

supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci,
per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse

•

produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del
relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2017

PREMESSA
Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico
consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al DPCM 18/12/2011, secondo gli schemi in vigore per
l’esercizio 2017.
La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4 allegato al DPCM 28/12/2011. L'area e i
principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato
patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 è redatto in conformità:
•

alle disposizioni del DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui
all’articolo 36 (ora 78) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e degli allegati al decreto.

•

ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;

•

alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati presi in considerazione i bilanci al 31/12/2017 del Comune e degli
organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del Comune e dei singoli
Organismi/Enti/Società.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune
rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio
evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei
principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”.
In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun
soggetto oggetto di consolidamento, in quanto ritenuti più idonei a garantire una rappresentazione corretta e
veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi
precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati
sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del
conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione,
con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

TOTALE

QUOTA COMUNE

Componente

Capitale o

Risultato

del gruppo

fondo di

di

dotazione

esercizio

ACER
A.S.P.

Azienda

Capitale o
%

fondo di
dotazione

Risultato di
esercizio

1.578.442,00

234.848,00

0,002

31,57

4,70

303.334,00

15.365,00

8,06

24.448,72

1.238,42

8.157.175,78

- 384.291,81

3,09

252.056,73

-11.874,62

65.526.000,00

309.150,00

0,0015

982,88

4,64

Sociale Sud Est
Ente

Gestione

Parchi
Lepida SpA

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
Altri oneri

Interessi
Componente del gruppo

finanziari

passivi su

(interessi passivi

mutui
ACER

Totale

% di

Valore

consolid.

consolidato

bancari)

4.183,00

0,00

4.183,00

0,002

0,08

A.S.P. Azienda Sociale Sud Est

26.401,00

0,00

26.401,00

8,06

2.127,92

Ente Gestione Parchi

15.857,10

0,00

15.857,10

3,09

489,98

Lepida SpA

44.553,00

0,00

44.553,00

0,0015

0,67

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Componente del gruppo
ACER

Valore complessivo

% di consolid.

Valore consolidato

0,00

0,002

0,00

A.S.P. Azienda Sociale Sud Est

49.995,00

8,06

4.029,60

Ente Gestione Parchi

61.602,86

3,09

1.903,53

0,00

0,0015

0,00

Lepida SpA

VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
Trattandosi del primo bilancio consolidato, non sono disponibili i dati dell’esercizio precedente.
Conseguentemente nella relativa colonna del bilancio non sono stati valorizzati i dati relativi a tale esercizio.

