DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Nr. Progr.
Data

29/09/2017
7

Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 29/09/2017
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 29/09/2017 alle ore 18:45 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Cognome e Nome

Pre.

PRIOLO IRENE

S

CAFFARRI MARIA LINDA

N

CESARI BARBARA

S

DEGLI ESPOSTI MARICA

S

BURATTI LORA

N

MENGOLI CHIARA

S

PALTRINIERI FEDERICO

S

VELTRE GIUSEPPE

S

LUCCHESI MAURIZIO

S

LUMIA SIMONE

S

SILEONI LUCIANA

S

GHERARDI LUCA

S

GULINELLI ALBERTO

S

TRASFORINI ALESSANDRO

S

CALAMINI MARCO

N

FALZONE GIAMPIERO

S

NALDI DAVIDE

N

Cognome e Nome

Totale Presenti: 13

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
CAFFARRI MARIA LINDA; BURATTI LORA; CALAMINI MARCO; NALDI DAVIDE
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.
In qualità di SINDACO, Sig.ra IRENE PRIOLO assume la presidenza e constatata la legalità della
adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
CESARI BARBARA, SILEONI LUCIANA, LUMIA SIMONE.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/09/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS
DEL D.LGS. N. 118/2011
Illustra la Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Ferraro.
Aperto il dibattito, nessuno chiede di intervenire.
Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”
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.”
Visti 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
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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”;
Tenuto conto che questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011 con delibera di consiglio Comunale n. 64 del 23/07/2015, è tenuto alla redazione del
bilancio consolidato per l’esercizio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 22/12/2016 avente ad oggetto l’individuazione
degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Calderara di
Reno dell’esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2017 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e
il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 82 del 21/09/2017, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si
allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali;
Visto 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:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società,
dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
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” (p.c. del
bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di
revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere
C)
e
D)
quali
parti
integranti
e
sostanziali;
Ritenuto di provvedere in merito;
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;
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Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
Visti i pareri espressi dal responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Con voti dieci favorevoli e tre astenuti (Consigliera Cesari del Gruppo “Movimento 5 Stelle” e i
Consiglieri Mengoli e Lucchesi del Gruppo “Uniti per Calderara”), espressi per alzata di mano con
l’assistenza degli scrutatori su numero tredici Consiglieri presenti;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2016 del Comune di Calderara di Reno, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale,
il quale risulta corredato dei seguenti documenti:
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di - €
235.148,03;
3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 51.964.945,14;
4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”;
5. di dichiarare, con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Allegati:
a) stato patrimoniale consolidato
b) conto economico consolidato
c) relazione sulla gestione corredata dalla nota integrativa
d) parere revisore

La seduta si conclude alle ore 19.41.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IRENE PRIOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero Proposta 48 del 06/09/2017
Numero Delibera 48 del 29/09/2017
Settore/Servizio: SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS
DEL D.LGS. N. 118/2011

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARO CARMEN

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 25/09/2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

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

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

Anno 2016

36.859,89
36.859,89

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d

BIII2a
BIII2b
BIII2d

Anno 2015

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

1
2
3
4
5
6
9

0,00
30.681,61
14.059,33
1.206,99
0,00
0,00
1.475,40

Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali
1.1
Terreni
1.2
Fabbricati
1.3
Infrastrutture
1.9
Altri beni demaniali
III
2 Altre immobilizzazioni materiali
2.1
Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4
Attrezzature industriali e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficio e hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
II

47.423,33

1

2.9
2.99

0,00
0,00
12.376.796,13
1.827.562,98
3.298.713,67
0,00
28.903.915,08
0,00
286.863,67
0,00
20.122,42
22.004,90
15.720,54
96.278,21
0,00

Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

3

0,00
10.361,13
4.351.425,91

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti

1.866,58
2.490.120,25
123,30

di cui entro i 12 mesi
3

51.209.764,64

Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

0,00
0,00
0,00
2.404,89
884,00
0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

2.494.515,02
53.751.702,99

Totale

299.501,17
299.501,17

BIII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
di cui oltre i 12 mesi
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
di cui oltre i 12 mesi

CI

CI

CII3

CII2
CII3

CII1
CII5

CII1
CII5

0,00
3.045.770,76
0,00
1.032.494,88
2.015,00
4.899,26
0,00
0,00
2.667.804,08
118.105,06
0,00
625.874,72
167.000,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Totale crediti

Anno 2016

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CIII1,2,3,4,5
CIII6

CIII1,2,3
CIII5

Anno 2015

7.494.948,76

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

III
1
2

altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV

0,00
0,00
0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2 Altri depositi bancari e postali
3

4

118,46
11.773.367,95
177.600,30

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

1
2

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

11.959.100,84
19.753.550,77

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

420,62
2.090,80
2.511,42

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

8.014,13
0,00

73.544.625,07

CIV1a
CIV1

CIV1b e CIV1c

CIV2 e CIV3

CIV2 e CIV3

D
D

D
D

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

Altre immobilizzazioni materiali
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
1

D) DEBITI
Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere
di cui oltre i 12 mesi

2
3

d verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
di cui oltre i 12 mesi

4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
Immobilizzazioni Finanziarie
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi
altri
di cui oltre i 12 mesi
TOTALE DEBITI (D)

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIX

AIX

B1
B2
B3

B1
B2
B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

D5
D7
D6

D6
D5

D9
D10

D8
D9

-

-

0,00
59.867,34
875.394,97
0,00
935.262,31

-

26.216,47
26.216,47

-

863.713,02
0,00
0,00
516.459,56
418.435,00
347.253,46
1.151.794,64
220.166,91
218.974,00
1.873.256,60
0,00
1.562.939,26
34.240,45
40.252,64
235.824,25
2.025.189,84
416.362,63
249.844,26
0,00
1.358.982,95
58.782,00
6.134.121,01

riferimento

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII
AII, AIII
AII, AIII

973.965,40
513.275,21
8.226.505,17
-235.148,03

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
51.964.945,14
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
269,50
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
63,40
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
332,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 51.964.945,14

III

Anno 2015

42.486.347,39
9.713.745,78

da risultato economico di esercizi precedenti

a
b
c

Anno 2016

-

-

- D12,D13,D14 D11,D12,D13

-

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II

Ratei passivi
Risconti passivi

1.591,32
14.482.488,82
Contributi agli investimenti
1
14.482.239,43
a da altre amministrazioni pubbliche
11.926.291,65
b da altri soggetti
2.555.947,78
2
Concessioni pluriennali
0,00
3
Altri risconti passivi
249,39
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 14.484.080,14

TOTALE DEL PASSIVO 73.544.625,07
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

3.810.536,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.810.536,24

E
E
-

E
E

Allegato H
Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Anno 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a

b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni

a
b

606.119,62
0,00
61.449,14

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
2.736.312,03
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
36.938,11
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
16.649,23
Altri ricavi e proventi diversi
766.231,45
totale componenti positivi della gestione A) 14.099.595,56
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (AB)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

Rivalutazioni
Svalutazioni

26

A5c
E20c
A1

A1a

A2
A3
A4
A5

A2
A3
A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

39.374,37

0,00
302.574,32
0,00
13.966,16
316.540,48

4.528,93
14.898,51
19.427,44
297.113,04

totale proventi

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

0,00
4.649.891,33
0,00
51.462,15
4.701.353,48
-348.225,63
-21.135,69

a
b
c
d

Imposte (*)

29.889,18
1.371.118,97
0,00
5.926,00
1.307,44
517.710,96
38.161,38
185.273,60
14.060.221,19

0,00
0,00
4.130.932,76
140.106,46
82.088,63
4.353.127,85

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

25

1.184.345,35
0,00
2.900.886,70
677.612,38

totale (D)

a
b
c
d
e

24

166.736,03
6.922.463,78
58.789,42

0,00
9.397,47
-9.397,47

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

riferimento
DM 26/4/95

461.133,96
85.500,00

Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

riferimento
art.2425 cc

8.231.272,71
1.097.989,31

Totale proventi finanziari
21

Anno 2015

D18
D19

D18
D19

E20

E20

E20b
E20c

E21

214.012,34

E21
E21b
E21a
E21d

22

22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza
di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

27
28
(*)

Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

-235.148,03
63,41

23

23

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/09/2017

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31.12.2016

Premessa
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5
del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al D. Lgs.
118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi
rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del
bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente
documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento
e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota
Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio
consolidato.

II risultato economico deI Gruppo Amministrazione PubbIica Comune di Calderara di
Reno
Il ”Gruppo Comune di Calderara di Reno" è così costituito:
Denominazione

% di
part.

Part.
Pubblica

Azienda Pubblica di Servizi 11,23% 100%
alla Persona Seneca
Azienda Casa Emilia-Romagna 1,1%
100%
della Prov. Di Bologna
Lepida spa
0,0016% 100%
Sustenia srl
7,95%
100%

Affidataria
di servizi
pubb.
Locali

Considerazioni di
rilevanza

SI

Ente strumentale

SI

Ente strumentale

SI

Società partecipata

SI

Società partecipata

Nel perimetro di consolidamento rientrano Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Seneca e
Azienda Casa Emilia-Romagna della Prov. Di Bologna della quale viene preso in considerazione a
sua volta il bilancio consolidato redatto.
Il bilancio consolidato del Comune di Calderara di Reno si chiude con una perdita consolidata di euro
-235.148,03.
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Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche "per le quali il
Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi
di produzione";
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle
risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono
strettamente correlate alle ”attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel
perimetro di consolidamento.

Conto economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Calderara di Reno
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra
descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Calderara di Reno:
CONTO ECONOMICO
Voce di Bilancio

Bilancio
consolidato
2016
(A)

Bilancio Comune
di Calderara di
Reno
2016
(B)

Differenza
(A-B)

A componenti positivi della gestione

14.099.595,56

12.112.914,37

1.986.681,19

B componenti negativi della gestione

14.060.221,19

12.129.897,45

1.930.323,74

39.374,37

-16.983,08

56.357,45

316.540,48

315.811,39

729,09

19.427,44

1.393,96

18.033,48

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00
9.397,47

5.547,47

3.850,00

327.089,94

291.886,88

35.203,06

E proventi straordinari

4.353.127,85

4.350.508,23

2.619,62

E oneri straordinari

4.701.353,48

4.699.891,34

1.462,14

Risultato prima delle imposte

-21.135,69

-57.496,23

36.360,54

Imposte

214.012,34

168.627,90

45.384,44

-235.148,03

-226.124,13

-9.023,90

Svalutazioni
Risultato della gestione operativa

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro classi.
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Componenti positivi della gestione
Macro-classe A "Componenti
positivi della gestione"
Proventi da tributi

Importo

%

8.231.272,71

58,38%

1.097.989,31

7,79%

667.568,76

4,73%

3.282.945,99

23,28%

Var. nelle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione (+/-)

36.938,11

0,26%

Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

16.649,23

0,12%

766.231,45

5,43%

Totale della Macro-classe A

14.099.595,56

100,00%

Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e
contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e
proventi da servizi pubblici

Componenti negativi della gestione
Macro-classe B "Componenti
negativi della gestione"
Acquisto di materie prime
e/o beni di consumo

Importo

%

166.736,03

1,19%

Prestazioni di servizi

6.922.463,78

49,23%

Utilizzo beni di terzi

58.789,42

0,42%

4.085.232,05

29,06%

677.612,38

4,82%

1.406.934,15

10,01%

1.307,44

0,01%

517.710,96

3,68%

38.161,38

0,27%

185.273,60

1,32%

14.060.221,19

100,00%

Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Var. nelle rimanenze di materie
prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale della Macro-classe B
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Proventi e oneri finanziari
Macro-classe C "Proventi e
oneri finanziari"
Proventi da partecipazioni

Importo

%

302.574,32

2166,48%

13.966,16

4,41%

316.540,48

100,00%

4.528,93

23,31%

Altri oneri finanziari

14.898,51

76,69%

Totale oneri finanziari

19.427,44

100,00%

297.113,04

100,00%

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi passivi

TotaIe della Macro-cIasse C
Rettifiche di vaIore di attività finanziarie
Macro-classe D "Rettifiche
di valore di attività
finanziarie"
Rivalutazioni

Importo

%
0,00%

Svalutazioni

0,00
-9.397,57

100,00%

TotaIe della Macro-classe D

-9.397,57

100,00%

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E "Proventi e
oneri straordinari"
Proventi da permessi di costruire

Importo

%
0,00

0,00%

0,00

0,00%

4.130.932,76

94,90%

140.106,46

3,22%

82.088,63

1,89%

Totale proventi straordinari

4.353.127,85

100,00%

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00%

4.649.891,33

98,91%

0,00

0,00%

51.462,15

1,09%

4.701.353,48

100,00%

Proventi da trasferimenti in conto
capitale
Sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
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TotaIe deIIa Macro-cIasse E

-348.225,63

100,00%

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Calderara di Reno
L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Calderara di Reno.
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata
dei dati relativi al ”Comune di Calderara di Reno" e delle rettifiche apportate in sede di
consolidamento:
Attivo

Crediti vs lo Stato e Amm.ni Pubbliche
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Stato Patrimoniale
Comune di Calderara
di Reno (B)

Stato Patrimoniale
consolidato 2016
(A)

Differenza
(C = A-B)

0,00

36.859,89

36.859,89

42.476,64

47.423,33

4.946,69

49.059.452,03

51.209.764,64

2.150.312,61

2.490.120,25

2.494.515,02

4.394,77

51.592.048,92

53.751.702,99

2.159.654,07

0,00

299.501,17

299.501,17

6.499.990,00

7.494.948,76

994.958,76

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

11.840.644,37

11.959.100,84

118.456,47

Totale attivo circolante

18.340.634,37

19.753.550,77

1.412.916,40

389,14

2.511,42

2.122,28

69.933.072,43

73.544.625,07

3.611.552,64

50.383.474,82

51.964.945,14

1.581.470,32

493.403,00

935.262,31

441.859,31

0,00

26.216,47

26.216,47

4.573.955,18

6.134.121,01

1.560.165,83

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

14.482.239,43

14.484.080,14

1.840,71

Totale del passivo

69.933.072,43

73.544.625,07

3.611.552,64

3.810.536,24

3.810.536,24

0,00

Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti

Conti d'ordine

Il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € 1.581.470,32.
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di
Stato Patrimoniale consolidato:
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Attivo

Stato Patrimoniale
Comune di Calderara di
Reno

%

Crediti vs lo Stato e Amm.ni Pubbliche

36.859,89

0,05%

Immobilizzazioni immateriali

47.423,33

0,06%

51.209.764,64

69,63%

2.494.515,02

3,39%

53.751.702,99

73,09%

299.501,17

0,41%

7.494.948,76

10,19%

0,00

0,00%

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

11.959.100,84

16,26%

Totale attivo circolante

19.753.550,77

26,86%

2.511,42

0,00%

73.544.625,07

100,00%

51.964.945,14

70,66%

935.262,31

1,27%

Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Passivo

Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

26.216,47

0,04%

6.134.121,01

8,34%

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

14.484.080,14

19,69%

Totale del passivo

73.544.625,07

100,00%

Debiti

Conti d'ordine

3.810.536,24

Finalità del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Calderara di Reno ne
rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e
valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una
visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore
efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi
dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa, e quindi si traduce in un indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di
individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di
consolidamento, individuato con la Delibera della Giunta Comunale n. 154 del 22/12/2016.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso il quale il Comune di Calderara di Reno
intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente
e normativamente deputato.

Bilancio consolidato al 31/12/2016
Pagina 6

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/09/2017

Il Comma 4 dell’Art. 147 quater del D.lgs 267/00, infatti prevede che i risultati complessivi della
gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio
consolidato.
Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di
rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che di seguito si sintetizza:
1) POSSIBILITA’ DI DETENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

Ai sensi dell’art. 4, del T.U.S.P. (D.lgs 175 del 19/08/2016), le amministrazioni non possono detenere quota
del capitale di società per la”produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali" e comunque è consentito, alle medesime costituire, mantenere e
acquisire partecipazioni per le seguenti categorie:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, ”in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di
un qualsiasi operatore di mercato";
- ovvero, per la gestione di spazi fieristici, per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
in aree montane, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, spin off e start up universitari ed infine
per la gestione di gruppi locali previsti palla regolamentazione europea.
2)OBBLIGO DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

E’ fatto obbligo di dismissione delle partecipazioni in
società:
- prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso in cui sussista la necessità di contenere costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse che svolgano attività consentite;
- che abbiano un fatturato medio di c 500.000,00 annuo (dal 2020 tale limite salirà ad c 1.000.000).
3) DIVIETO DI DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’

E’ fatto divieto, infine di detenere partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di
un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti.
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4) OBBLIGO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Gli Enti Locali, annualmente devono provvedere alla redazione di un piano di riassetto per la
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società
partecipate.
Per l’anno 2017 la scadenza per l’adozione del piano di cui al precedente periodo è prevista al 30/09/2017.
In tale piano deve essere adeguatamente motivato il mantenimento della partecipazione nelle società ed in
particolare:
- occorre dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
- occorre evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano il mantenimento della partecipazione
nella società in termini di convenienza economica, sostenibilità finanziaria nonché di gestione
diretta od esternalizzata del servizio affidato;
- occorre dar conto della compatibilità della scelta effettuata di mantenimento della partecipata con i
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato: Nessuno
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016
PREMESSA
Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del Governo
centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è uno degli aspetti
principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione. Già con la
Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione, all’art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati ”…i principi
fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e
degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati,…".
Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.lgs
126/2014, regolando le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: ”Le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità
montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri
organismi controllati".
Infine il D.L. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012 n. 213
introduce, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i
Comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147-quater e disponendo che ”i risultati
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".
Il bilancio consolidato del ”gruppo amministrazione pubblica", la cui definizione dettagliata è
rimandata al paragrafo successivo, è obbligatorio dall’anno 2015 per tutti gli enti fatta salva la
possibilità, per i Comuni superiori a 5000 abitanti, di rinviare tale adempimento all’esercizio 2016
(artt. 3 co. 12 e 11bis co. 4 del D.lgs 118/2011). Inoltre, per i soli Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, l’obbligo della predisposizione dello stesso decorre dall’esercizio 2018, con riferimento
all’esercizio 2017.
Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs.
118/2011) definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’ente e le sue società partecipate,
prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica funzionale
alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale nonché del
risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente ”amministrazione pubblica"
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società che lo stesso
partecipa o controlla.
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Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere
seguite per redigere il bilancio consolidato.
Attraverso il bilancio consolidato:
• si sopperiscono le carenze informative e valutative del bilancio degli enti che perseguono le
loro funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono, a volte, rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione, anche contabile, delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione e controllo;
• viene introdotto un nuovo strumento di programmazione, gestione e controllo;
• si ottiene una visione completa della consistenza patrimoniale e del risultato economico del
gruppo.
Il bilancio consolidato, che va predisposto facendo riferimento alla data del 31 dicembre
dell’esercizio cui si riferisce, è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale
consolidato.
Il modello di bilancio da adottare fa riferimento all’allegato sub 11 del D.lgs 118/11 e prevede quali
allegati la relazione sulla gestione, comprensiva anche della nota integrativa, e la relazione del collegio
dei revisori.
E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
1. DEFINIZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il ”gruppo amministrazione pubblica" (GAP) comprende gli enti e gli organismi strumentali, le
società controllate e partecipate dall’ente.
Ci si riferisce, in tal modo, a due nozioni:
• un controllo di “diritto"
• un controllo di “fatto".
Il controllo di ”diritto" si ha nel caso in cui la P.A. Capogruppo abbia il possesso diretto o indiretto
della maggioranza dei voti o il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli
organi decisionali. Il controllo di ”fatto" si ha nel caso in cui la P.A. Capogruppo abbia l’obbligo di
ripianare disavanzi in una percentuale superiore alla partecipazione o esercita un’influenza
dominante sulle decisioni dell’ ente/società.
All’interno del controllo di ”fatto" possiamo includere una ulteriore fattispecie di controllo ossia il
controllo ”contrattuale" che si ha nel caso in cui vi sia un contratto di servizio o di concessione a
favore di un’ Ente partecipato che rappresenta, per lo stesso, la sua attività prevalente.
La definizione del concetto di influenza dominante è stata affrontata da ARCONET che, con verbale
del 6/7/2017, ha previsto quanto segue: “ Il concetto di influenza dominante si manifesta attraverso
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad
esempio l’imposizione di una tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsioni
di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente
controllante. Resta confermato che 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”.
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Il principio contabile concernente il bilancio consolidato allegato al D.lgs 118/11 prevede, quale
prima attività per definire l’area di consolidamento, la ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente
allo scopo di esaminare e valutare correttamente il legame esistente tra la singola società e la
capogruppo in relazione alle tipologie elencate e definite dal punto 2 dell’Allegato A/4 al D.Lgs.
118/2011.
Detto principio contabile prevede la predisposizione di due elenchi separati di cui uno contenente
l’indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo
pubblico, mentre l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di
consolidamento.
Sono da comprendere nel ”gruppo amministrazione pubblica" (GAP):
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo che costituiscono
articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio
della capogruppo;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda,
b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda,
c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda,
d. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione,
e. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in
cui la legge consente tali contratti o clausole. 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;
3. gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2);
4. 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 un'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. 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.
In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. A tal fine, per
società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati;
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5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Sono pertanto stati predisposti, e approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del
22/12/2016, due distinti elenchi:
1. Elenco di enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica,
2. Elenco di enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Successivamente sono state trasmesse, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di
consolidamento, copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 154/2016 oltre alle linee guida
previste per la redazione del bilancio consolidato 2016, al fine di consentire a tutti i componenti
del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l’area di consolidamento e di poter predisporre le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo.
ELENCO ORGANISMI E SOCIETA’ PARTECIPATE
Denominazione
% di
Totale Affidataria
part.
part.
di servizi
Pubblica
pubb.
Locali
Agent.Ter – Agenzia Territoriale
per la sostenibilità Alimentare
Agro-Ambientale ed Energetica
Azienda Casa Emilia-Romagna 1,1%
della Prov. Di Bologna
Azienda Pubblica di Servizi alla 11,23%
Persona Seneca
AFM Spa
0,46%

Indirizzo internet

NO
SI

SI

www.acerbologna.it

SI

SI

www.asp-seneca.it

NO

NO

www.admentaitalia.it

Centro Agricoltura e Ambiente 5,67%
Giorgio Nicoli srl
Futura società consortile a 1,34%
responsabilità limitata
Geovest srl
7,34%

NO

NO

www.caa.it

SI

NO

www.cfp-futura.it

NO

SI

www.geovest.it

HERA spa

0,15%

NO

SI

www.gruppohera.it

Lepida spa

0,0016%

SI

SI

www.lepida.it

Matilde ristorazione srl

6,85%

NO

SI

www.matilderistorazione.it

Sustenia srl

7,95%

SI

SI

www.sustenia.it

Virgilio srl

13,20%

NO

SI

www.virgiliosrl.eu
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1. ELENCO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ CHE COMPONGONO IL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Denominazione
% di
Part. Affidatari
Considerazioni di
part.
Pubbl
a di
rilevanza
ica
servizi
pubb.
Locali
Azienda Pubblica di Servizi alla 11,23%
Persona Seneca
Azienda Casa Emilia-Romagna 1,1%
della Prov. Di Bologna
Lepida spa
0,0016%

100%

SI

Ente strumentale

100%

SI

Ente strumentale

100%

SI

Società partecipata

Sustenia srl

100%

SI

Società partecipata

7,95%

Le Società Geovest srl, Virgilio Srl, Matilde srl ed Hera SpA pur essendo affidatarie di servizi
pubblici locali, nello specifico rispettivamente gestione e smaltimento rifiuti solidi urbani, gestione
dei servizi cimiteriali, gestione refezione scolastica e servizio idrico non vengono ricomprese nel
GAP del comune di Calderara di Reno in quanto non totalmente di proprietà pubblica;
La società Futura scarl pur essendo interamente pubblica non risulta affidataria di servizi pubblici
locali;
2. ELENCO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ COMPONENTI DEL GRUPPO
COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO
Ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 gli enti, aziende e società facenti parte del
gruppo amministrazione pubblica possono non essere compresi nel bilancio consolidato, nei casi di:
a. IrriIevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria
della capogruppo:
• totale dell’attivo,
• patrimonio netto,
• totale dei ricavi caratteristici.
La percentuale di irrilevanza riferita ai ”ricavi caratteristici" è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei ”A) Componenti positivi della gestione
dell’ente".
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione
inferiori all’1% del capitale della società partecipata;
a. ImpossibiIità 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).
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Sulla base dei dati raccolti sono quindi stati verificati gli enti facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica da ricomprendere nell’area di consolidamento.
In applicazione al criterio di irrilevanza, è rimasta esclusa dal perimetro di consolidamento la
Società Lepida Spa in quanto la partecipazione del Comune di Calderara di Reno in detta società è
inferiore all’1% e Sustenia srl in quanto i bilanci di quest’ ultima presentano dati irrilevanti
rispetto al bilancio del Comune di Calderara di Reno.
I parametri che determinano la soglia di irrilevanza sono i seguenti:
Voce
Dati comune

10% soglia di
irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO

66.673.013,48

6.667.301,35

PATRIMONIO NETTO

42.383.093,78

4.238.309,38

12.441.557,16

1.244.155,72

TOTALE
DEI
CARATTERISTICI

RICAVI

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 22/12/2016 quindi è stato definito il
perimetro di consolidamento:
Denominazione

%
Totale Attivo
partec.
ACER
1,1%
255.033.167,00
Azienda Pubblica 11,23% 6.509.388,00
di Servizi alla
Persona Seneca

Patrimonio
Netto
111.195.965,00
3.174.671,00

Ricavi
Consolidamento
Caratteristici
60.810.060,00 Incluso
11.446.379,00 Incluso

2. LE AZIENDE CONSOLIDATE
2.1 ASP SENECA
L’ASP ”Seneca" è un’azienda pubblica di servizi alla persona che si occupa della gestione di servizi
rivolti ad anziani, famiglia, minori, adulti svantaggiati e persone diversamente abili.
E’ nata a seguito della Legge regionale 2/2003 con cui le Ipab (istituzione pubblica di assistenza e
beneficenza) sono state trasformate in aziende di servizi alla persona (ASP), per semplificare
l’offerta dei servizi pubblici nell’ottica di un'ampia integrazione socio-sanitaria.
ASP è un ente pubblico, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, contabile e finanziaria.
Oltre al Comune di Calderara di Reno sono soci di ASP SENECA il Comune di Anzola nell’Emilia,
il Comune di San Giovanni in Persiceto, il Comune di Sala Bolognese, il Comune di Sant’ Agata
Bolognese ed il Comune di Crevalcore.
La partecipazione in ASP SENECA favorisce il sistema integrato dei servizi sociali e la
concentrazione dei servizi relativi agli ambiti socio-assistenziale, socio- sanitario e socio-educativo
nei settori di intervento relativi ai minori, giovani, anziani, adulti e disabili, come previsto dai
documenti di indirizzo e pianificazione sociale, socio-sanitaria e socio- educativa previsti dalla Legge.
In particolare il Comune di Calderara di Reno ha conferito all’ASP i seguenti servizi:
- Casa di residenza,
- Servizio di assistenza domiciliare,
- Tutela dei minori e della famiglia,
- Servizi rivolti ad utenti disabili o svantaggiati;
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-

Servizi semiresidenziali per anziani e disabili

2.2 ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
L’Acer è un’azienda pubblica con compiti istituzionali che svolge gestione dei patrimoni
immobiliari, propri e altrui ivi compresi gli alloggi ERP e la manutenzione e gli interventi di
recupero e qualificazione degli immobili.
In particolare il Comune di Calderara di Reno ha con Acer una convenzione in concessione per la
gestione del patrimonio immobiliare ERP compresa la manutenzione del patrimonio del Comune.
3.CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE CONSOLIDATE PER MISSIONI (ART. 11
TER CO. 3 D.LGS 118/11)
Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
secondo le missioni di bilancio indicate al comma 3 dell’art. 11 ter del D.lgs 118/2011:

Denominazione

ACER BOLOGNA

%
partecipazione

classificazione
ex D.Lgs. n.
118/2011
Missione
12
Diritti

1,1%

metodo
consolidamento

sociali,

politiche sociali e

PROPORZIONALE

famiglia
Missione
Diritti

Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Seneca

11,23%

12
sociali,

politiche sociali e

PROPORZIONALE

famiglia

4.CRITERI DI REDAZIONE
L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs.
118/2011) ed adottare lo schema predefinito dell’allegato sub 11, il quale stabilisce in che modo devono
essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.
Presupposto fondamentale del consolidamento, al fine di consentire l’aggregazione degli stati
patrimoniali e dei conti economici, è che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo
pubblico siano:
• UNIFORMI FORMALMENTE ovvero che abbiano la medesima data di riferimento del
bilancio, siano redatti con la stessa moneta di conto e che abbiano gli stessi schemi di bilancio,
•

UNIFORMI SOSTANZIALMENTE ovvero che siano utilizzati i medesimi criteri di
valutazione e che siano identici i principi contabili applicati.
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Per quanto riguarda l’uniformità formale del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Calderara di Reno, a seguito della riforma dei bilanci delle società, D.lgs
139/2015, che ha modificato gli schemi dei bilanci societari, ed in attuazione al verbale ARCONET del
3/5/2017, sono state richieste agli Enti/Società partecipate, inserite nel presente consolidato,
informazioni aggiuntive al fine di riclassificare i bilanci secondo il vecchio schema.
Al riguardo invece dell’uniformità sostanziale è stato applicato il principio contenuto nella normativa
attinente al bilancio consolidato che consente di derogare all’adozione di criteri uniformi di
valutazione qualora la conservazione di criteri difformi sia più idonea ad una rappresentazione
veritiera e corretta.
Di tale difformità viene dato conto nei paragrafi successivi ove necessario.
5.CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del
Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.
Il Principio contabile per il Bilancio Consolidato consente la deroga 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.
L’omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere
realizzato progressivamente nel tempo.
Si ritiene, allo stato attuale, stante la diversa natura degli enti/società oggetto di consolidamento (ente
locale da un lato, società ed enti con contabilità civilistica dall’altro), che la conservazione di criteri
difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo di una rappresentazione veritiera e corretta. Non si è
ritenuto, pertanto, di procedere a rettifiche derivanti dalla difformità dei criteri di valutazione adottati.
5.1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Per quanto riguarda il Comune di Calderara di Reno nello Stato Patrimoniale armonizzato le
immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese
accessorie di diretta imputazione ovvero, se non disponibile, al valore catastale .
Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.
Per quanto riguarda ASP SENECA , le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi di manutenzione e
riparazione se di natura straordinaria.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono portati ad aumento del costo del cespite cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Nella nota integrativa al bilancio 2016 di ASP SENECA viene precisato che nell’esercizio non sono
stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
L’ammortamento inizia, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dal
principio contabile OIC n. 16, nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Gli ammortamenti, conformemente alle indicazioni contenute nello schema tipo di regolamento di
contabilità per le ASP, sono stati oggetto di ”sterilizzazione" relativamente a quei beni presenti nello
Stato Patrimoniale iniziale, e a quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, con contributo in conto
capitale o con finanziamenti/donazioni vincolati all’acquisto di immobilizzazioni. Detta procedura
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permette l’accredito graduale al conto economico del contributo di importo pari agli ammortamenti
effettuati.
In base al regolamento di contabilità adottato da ASP SENECA, i beni strumentali materiali di valore
unitario inferiore ad Euro 516,00, acquisiti nel corso dell’esercizio, non vengono iscritti fra le
immobilizzazioni in quanto ritenuti non aventi utilità pluriennale e pertanto sono direttamente iscritti a
conto economico al valore di costo sostenuto.
Per quanto riguarda ACER le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione al
netto dei relativi ammortamenti effettuati. Per gli immobili della capogruppo di cui alla lettera c)
dell’art.49 della Legge Regionale n.24/01, il costo di acquisizione è rappresentato dai valori risultanti
dalla Relazione giurata di stima aggiornata al 31/12/2004 redatta dal Prof. Renato Santini. Sui
fabbricati sono state fatte inoltre le rivalutazioni previste dalla leggi n.576 del 02/12/1975 e n.72 del
1903/1983.
Gli ammortamenti sono stati effettuati sistematicamente seconda la residua possibilità di utilizzazione
dei beni. La voce “Terreni e Fabbricati” alla data del 31.12.2016 ammonta complessivamente a
153.734.290 €.
I costi di manutenzione delle immobilizzazione aventi carattere incrementativo, in quanto idonei a
prolungare la vita utile o comunque la redditività, sono capitalizzati.
5.2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Come definito dal principio contabile della contabilità economico- patrimoniale allegato al D.lgs 118/11
fanno parte di questo gruppo i costi pluriennali capitalizzati ossia i costi di ricerca e di sviluppo, la
manutenzione straordinaria su beni di terzi e lo sviluppo di software e manutenzione evolutiva.
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno sono presenti costi
capitalizzati per euro 42.476,64 derivanti principalmente da incarichi professionali esterni e da
software e sono contabilizzati secondo il principio contabile OIC nº 24.
Sia per ASP SENECA che per ACER, le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo
d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate sistematicamente
per il periodo della loro prevista utilità futura.
Per quanto riguarda ASP SENECA il costo per software ed altri diritti di utilizzazione delle opere
d’ingegno, iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, sono ammortizzati sistematicamente in un
periodo non superiore a cinque anni.
La voce “Altre Immobilizzazioni immateriali” accoglie costi capitalizzati, sostenuti in esercizi passati
ed aventi utilità pluriennale, relativi prevalentemente a costi per consulenze volte alla formazione del
personale dipendente. Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate secondo la loro utilità futura, in
un termine massimo di cinque anni.
Per quanto riguarda ACER le immobilizzazioni immateriali e gli oneri capitalizzati sono iscritti al
costo do acquisto e/o produzione, con il consenso del Collegio Sindacale ove previsto.
Tali costi sono stati assoggettati ad ammortamento in misura costante, a partire dall’anno in cui il
costo stesso è stato sostenuto, in funzione al periodo di prevista loro utilità futura.
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5.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nel principio contabile all. 4/3 al D.lgs 118/11, concernente la contabilità economica, è previsto che
le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) siano iscritte sulla base del
criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura
dell’esercizio, si ritengano durevoli e che le partecipazioni in società controllate e partecipate siano
valutate in base al ”metodo del patrimonio netto" di cui all’art. 2426 n. 4 Codice Civile, salvo che non
risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio od il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini
dell’approvazione), in tal caso la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto.
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno le immobilizzazioni
finanziarie, in gran parte costituite da partecipazioni, sono valutate al costo d'acquisto .
Per quanto riguarda ASP SENECA, le immobilizzazione finanziarie sono rappresentate da crediti per
depositi cauzionali iscritti al loro presunto valore di realizzo.
Per quanto riguarda ACER le immobilizzazioni finanziarie sono state costituite da partecipazioni e
da crediti per vendite dilazionate riferite alla Capogruppo. Non è presente nel bilancio consolidato di
ACER, ai sensi dell’art. 31 D.L. 127/1, il credito immobilizzato residui di € 827.350,00 relativo al
finanziamento concesso dalla Capogruppo alla società partecipata ACER Servizi srl.
5.4 RIMANENZE
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno non sono presenti
rimanenze.
Per quanto riguarda ASP SENECA, le rimanenze di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie,
sono iscritte con riferimento all’ultimo costo di acquisto.
Per ACER le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minor valore tra
il costo di acquisto, determinato con il metodo del costo specifico e il valore di realizzazione
desumibile dall’andamento di mercato. I prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti sono
valutati con il metodo del costo specifico.
Al 31/12/2016 non sono presenti rimanenze di materiali di consumo, le stesse si sono decrementate
nell’anno per euro25.915,00, riguardavano le rimanenze di materiali di cancelleria e altri e si
riferiscono alla Capogruppo. I prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti in totale sono pari ad
euro 26.972.621.
5.5 CREDITI
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno i crediti sono iscritti al
valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso un apposito fondo di
svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.
Salvo diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo.
Per quanto riguarda ASP SENECA, i crediti, distinti in base alla presunta durata, sono iscritti secondo il
presumibile valore di realizzazione. E’ stato previsto un fondo di svalutazione per i crediti per i quali
l’eventualità di una mancata riscossione si desume da fatti certi o molto probabili.

Bilancio consolidato al 31/12/2016
Pagina 18

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 29/09/2017

Per quanto riguarda ACER i crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall’art.2426, comma 2 del Codice Civile,
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall’art. 2426, comma 1, n.8 del Codice Civile. L’adeguamento al presumibile valore di
realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti, determinato
tenendo in considerazione gli specifici rischi di inesigibilità, nonché le condizioni economiche
generali e di settore. I crediti verso clienti ammontano ad euro 41.396.323.
5.6

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno le disponibilità liquide sono
iscritte a bilancio al loro valore nominale così come per ASP SENECA.
Per quanto riguarda ACER le disponibilità liquide sono iscritte per il loro importo effettivo.

5.7

PATRIMONIO NETTO

Per le Amministrazioni Pubbliche il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, deve essere
articolato nelle seguenti poste:
a. fondo di dotazione;
b. riserve;
c. risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
Nell'ambito delle riserve sono incluse le riserve derivanti da risultati economici degli esercizi
precedenti, la riserva di capitale e le riserve da permessi di costruire.
Per quanto riguarda ASP SENECA, il patrimonio netto è formato dal Fondo di dotazione e dalle sue
variazioni, dai contributi in conto capitale e da quelli vincolati ad investimenti, dalle donazioni vincolate
ad investimenti , dalle donazioni di immobilizzazioni, da riserve statutarie, da utili o perdite portate a
nuovo e da utile o perdita d'esercizio.
Per quanto riguarda ACER il patrimonio netto è formato da Capitale, riserve e utili o perdite
dell’esercizio.
5.8

FONDI PER RISCHI E ONERI

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Calderara di Reno sono stanziati fondi rischi
ed oneri per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa e probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura di esercizio non sono determinabili in un ammontare preciso.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
Anche per ASP SENECA. gli stanziamenti di detti fondi seguono i criteri precedentemente indicati
per il Comune di Calderara di Reno riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
In particolare per ASP SENECA sono presenti accantonamenti per rischi derivanti da controversie
legali, per rischi derivanti dalla ripetizione su incassi di crediti, per rischi derivanti ex L. 104, un fondo
maternità, un fondo per rinnovi contrattuali personale dipendente, un fondo manutenzioni per spese
future ed infine un fondo manutenzione beni di terzi.
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Per quanto riguarda ACER i fondi per rischi e oneri hanno accolto gli accantonamenti non
ricompresi tra quelli che costituiscono poste rettificative di elementi dell’attivo, destinati a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa e probabile il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono indeterminati alla chiusura dell’ esercizio.
5.9 DEBITI
Per quanto riguarda il Comune di Calderara di Reno i debiti sono stati iscritti a bilancio al loro valore
nominale così come per ASP SENECA
Per quanto riguarda ACER i debiti sono stati rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato
come definito dall’ art.2426 comma 1 n.8 del Codice Civile. Per i debiti per i quali sia stata
verificata l’irrilevanza dell’ applicazione del costo ammortizzato e /o dell’ attualizzazione, ai fini
dell’ esigenza di dare una rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale.

5.10 RATEI E RISCONITI
Non sono presenti nel bilancio del Comune di Calderara di Reno né ratei né risconti.
ASP SENECA e ACER calcolano i ratei ed i risconti nel rispetto del principio della competenza
temporale, a norma del 6º comma dell’art. 2424-bis del Codice Civile, e comprendono quote di costi e
proventi, comuni a due o più esercizi.
6. RETTIFICHE DI PRE CONSOLIDAMENTO ED OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di
Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria.
Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni effettuate con soggetti terzi
estranei al gruppo.
Ciò significa che, in sede di consolidamento, vanno eliminate le operazioni reciproche nonché i
corrispondenti saldi, in quanto semplici trasferimenti di risorse all’interno del gruppo il cui
mantenimento determinerebbe un’alterazione dei saldi consolidati.
Si è pertanto proceduto:
• all’individuazione delle operazioni infragruppo avvenute nel corso dell’anno 2016 (rapporti
finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, trasferimenti in conto capitale e
di parte corrente, ecc.);
• all’individuazione delle modalità di contabilizzazione;
• alla verifica dei saldi reciproci ed all’individuazione di eventuali disallineamenti in termini
quantitativi e qualitativi;
• alla sistemazione contabile degli eventuali disallineamenti.
Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti si è proceduto alla loro eliminazione nelle
corrispondenti voci di bilancio.
7. METODO DI CONSOLIDAMENTO
Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni
singola azienda vengono integrati per redigere il bilancio consolidato.
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I metodi di consolidamento previsti sono tre: metodo integrale, metodo proporzionale e metodo del
patrimonio netto.
Il metodo adottato nel caso del Comune e delle aziende componenti il Gruppo Ente Locale è il
metodo proporzionale.
L’utilizzo di tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci delle aziende
incluse nell’area del Comune siano sommati tra loro per un importo proporzionale alla quota di
partecipazione posseduta eliminando opportunamente le operazioni infragruppo.
In particolare si è proceduto a:
1. eliminare i ricavi/costi reciproci;
2. eliminare i crediti/debiti reciproci;
3. eliminare i trasferimenti effettuati a favore delle società partecipate;
4. eliminare proventi diversi effettuati a favore del Comune.
Alcune di queste operazioni risultano neutre rispetto al bilancio consolidato in quanto si annullano a
vicenda, altre, invece, incidono direttamente sul risultato d’esercizio o sul patrimonio netto del
gruppo.
Naturalmente, avendo utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale, le singole voci
contenute nel conto economico e nello stato patrimoniale delle partecipate facenti parte del gruppo,
per il loro inserimento nel bilancio consolidato, sono state calcolate in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta dal Comune.
8.

LA DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

Nell'aggregare i dati di bilancio per giungere al bilancio consolidato secondo il metodo prescelto, non ci
si può limitare a sommare, i valori del conto economico e stato patrimoniale degli Enti Locali ai valori
del conto economico e dello stato patrimoniale dei bilanci degli enti/società consolidate, ma risulta anche
necessario:
•

eliminare il valore della partecipazione nel bilancio della capogruppo con il corrispondente
valore del patrimonio netto,

• determinare l'eventuale differenza di consolidamento.
Non è scontato, infatti, che al termine del consolidamento l'incremento del patrimonio netto risulti
uguale al valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale ma si può invece riscontrare una
differenza che può essere negativa quando il valore della partecipazione iscritta nel bilancio del
Comune è inferiore al corrispondente patrimonio netto o positiva quando il valore della
partecipazione è maggiore del patrimonio netto corrispondente.
Nel caso di differenza positiva occorre imputare tale importo e/o all'avviamento nello stato
patrimoniale attivo e/o a perdita nel conto economico, con conseguente riduzione della riserva di
consolidamento iscritta nel passivo dello stato patrimoniale.
Nel caso in cui si abbia una differenza negativa occorre imputare tale importo a riserva di
consolidamento nel passivo dello stato patrimoniale (C.D. Buon affare) e/o al Fondo rischi e perdite
future nel caso in cui si preveda un risultato economico sfavorevole negli anni a venire.
Il Comune di Calderara di Reno non ha registrato differenze di consolidamento.
In particolare per quanto riguarda ASP SENECA, siccome la quota di partecipazione è definita sulla
base dei servizi conferiti in gestione e non mediante quote di capitale, non è stato necessario rettificare
il patrimonio netto in quanto la partecipazione in questione non è rappresentata nello stato
patrimoniale attivo del Comune di Calderara di Reno.
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Per quanto riguarda ACER la quota di partecipazione è definita sulla base ai criteri fissati
dall’articolo 40 della legge regionale 08 agosto 2001, n. 24, ossia in proporzione al numero degli
abitanti.
9.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI

Il principio contabile concernente il bilancio consolidato prevede che solo nel caso venga adottato il
metodo di consolidamento integrale si debba determinare la quota di pertinenza di terzi, sia nello
stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.
Avendo il Comune di Calderara di Reno adottato il metodo proporzionale la quota di pertinenza di terzi
non deve essere determinata.
10. ALTRE INFORMAZIONI
10.1 AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE
ANNI

Crediti > 5 anni
ASP SENECA
ACER

Debiti > 5 anni
0,00

203.494,00

10.949.735,00

24.938.240,00

10.2 DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DI IMPRESE INCLUSE NEL
CONSOLIDAMENTO
ASP SENECA ha un mutuo ipotecario contratto in data 22/09/2011 con Unicredit Spa per €
600.000,00 e rimborsabile in 30 rate trimestrali posticipate l'ultima delle quali con scadenza
30/09/2026, sottoscritto per finanziare l'acquisto della nuova sede amministrativa di San Giovanni in
Persiceto ”Villa Emilia".
ACER ha debiti assistiti da garanzie reali per euro 34.859.836 su un patrimonio di euro 61,10 milioni
di euro.
10.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE "RATEI E RISCONTI" E DELLA VOCE "ALTRI
ACCANTONAMENTI"
Per quanto riguarda le Società/enti consolidati si veda il seguente schema:
Ratei Attivi
ASP SENECA
ACER BOLOGNA
COMUNE

Risconti attivi

Ratei Passivi

Risconti passivi

0,00

13.325,00

5.376,00

1.829,00

38.238,00

18.660,00

89.782,00

3.999,00

0,00

389,14

0,00

14.482.239,43

Riguardo la voce ”altri accantonamenti" il Comune di Calderara di Reno ha effettuato i seguenti
accantonamenti:
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Accantonamenti ai fondi
Diritti segreteria

19.236,00

Fondo passività potenziali (patronage)

466.667,00

Fondo indennità di fine mandato al Sindaco

7.500,00
Totale

493.403,00

ASP SENECA, invece, ha registrato i seguenti:
Accantonamenti ai fondi

Situazione al 31/12/16

Fondo rischi legali

€ 49.003,00

Fondo rinnovi contrattuali pers. dipendenti

€ 58.702,00

Fondo rischi ex L. 104

€ 156.667,00

Fondo maternità

€ 265.182,00

Fondo manutenzioni future

€ 231.080,00

Fondo manutenzioni beni di terzi

€ 22.322,00

Fondo rischi ripetizione incassi di crediti

€ 165.000,00
Totale

€ 947.956,00

ACER BOLOGNA, invece, ha registrato i seguenti:
Accantonamenti ai fondi

Situazione al 31/12/16

Fondo rischi su cause

3.263.820,00

Fondo per manutenzione costituiti ante LR 24/01

341.280,00

Fondo gestione alloggi in concessione

18.389.152,00

Fondo oneri futuri

482.080,00

Manutenzione fondi L. 560/93

512.217,00

Fondo produttività dipendenti

1.247.584,00

Fondo indennità amministratori

58.327,00

Fondo per copertura flussi finanziari

754.314,00
Totale

25.048.774,00

10.4 SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI TRA
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
Il Comune di Calderara di Reno ha sostenuto, nel corso del 2016, oneri finanziari per interessi su
mutui per euro 1.393,96.
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La situazione relativa alla suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento di ASP SENECA risulta essere la seguente:
Descrizione

Situazione al 31/12/16

Altri proventi finanziari
Interessi bancari e postali

€ 321,00

Proventi finanziari diversi

€ 1.346,00

Totale proventi finanziari

€ 1.667,00

Interessi e altri oneri finanziari
Interessi bancari

€ 5.739,00

Interessi su mutui

€ 22.177,00

Oneri finanziari diversi

€ 17,00

Totale interessi e altri oneri finanziari

€ 27.933,00

Totale proventi e oneri finanziari

€ 26.266,00

La situazione relativa alla suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento di ACER BOLOGNA risulta essere la seguente:
Descrizione

Situazione al 31/12/16

Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

€ 8.528,00

Proventi finanziari diversi

€ 40.734,00

Totale proventi finanziari

€ 49.262,00

Interessi e altri oneri finanziari
Interessi ed oneri verso banche ed assicurazioni

€ 182.217,00

Interessi passive bancari su SWAP

€ 180.935,00

Interessi su mutui

€ 939.436,00

Interessi su debiti diversi

€ 51.648,00

Totale interessi e altri oneri finanziari

€ 1.354.236,00

Totale proventi e oneri finanziari

- €1.304.974,00

10.5 COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI
STRAORDINARI"
Il Comune di Calderara di Reno nel corso del 2016 ha conseguito i seguenti proventi ed oneri
straordinari:
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Descrizione

Situazione al 31/12/16

Sopravvenienze attive e insussistenze del passive

4.130.932,76

Plusvalenze patrimoniale

140.106,46

Altri proventi straordinari

79.469,01

Totale proventi straordinari

4.350.508,23

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo

4.649.891,34

Totale oneri straordinari

4.649.891,34

TOTALE

-349.383,11

Per quanto riguarda ASP SENECA i proventi straordinari e gli oneri straordinari sono i seguenti:
Descrizione

Situazione al 31/12/16

Proventi vari

23.327,00

Totale proventi vari

23.327,00

Oneri vari

13.020,00

Totale oneri

13.020,00

TOTALE

10.307,00

L’area straordinaria non emerge nel bilancio approvato da ACER per il semplice motivo che è stato
adottato il nuovo schema introdotto con il Dlgs 139/2015. Nella nota integrativa però vengono
indicati i proventi straordinari per euro 508.784,00€ che si riferiscono a plusvalenze per vendite di
beni e altri proventi. Per quanto riguarda gli oneri straordinari ammontano a 74.491,00€ che
riguardano rettifiche di attività ordinarie.
10.6 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI
SINDACI
I compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del collegio sindacale e per le
società di revisione legale dei conti sono i seguenti:
Società/ente
ASP SENECA
ACER BOLOGNA

Situazione al 31/12/16
31.612,00
391.447,00

Per quanto riguarda gli amministratori, ossia Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nel CDA degli
organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.
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10.7 VALUTAZIONE EFFETTO DELLE ESTERNALIZZAZIONI
Per valutare l'effetto delle esternalizzazioni, in adempimento al principio contabile del bilancio
consolidato allegato al D.lgs 118/11, occorre rilevare le percentuali utilizzate per consolidare il bilancio
che risultano essere le seguenti:
Denominazione
Azienda Pubblica Servizi alla
Persona ASP SENECA

%partec.
11,23%

ACER Bologna

1,10%

L'incidenza dei ricavi imputabili al Comune di Calderara di Reno rispetto al totale dei ricavi propri
della partecipata che risulta essere la seguente:
Società/ente

Ricavi imputabili
al Comune di
Calderara di Reno

ASP SENECA
ACER BOLOGNA

Ricavi complessivi della Percentuale
società/ente

381.250,00

11.875.115,00

3,22%

7.631,39

63.273.101,00

0,01%

Come si evince dai dati sopra indicati, i ricavi di dette società/enti imputabili al Comune di Calderara di
Reno sono irrisori.
10.8 SPESE DI PERSONALE
Le spese sostenute dal Comune di Calderara di Reno per spese di personale, utilizzato a qualsiasi titolo,
è pari ad 2.900.886,70 oltre alle spese sostenute per il personale appartenente all’Unione
Terred’Acqua.
La spesa sostenuta per il medesimo titolo da ASP SENECA è pari ad euro 5.084.920,00, quella
sostenuta da ACER BOLOGNA è pari ad euro 9.688.715,00.
10.9 PERDITE RIPIANATE DALL'ENTE NEGLI ULTIMI TRE ANNI
Negli ultimi tre anni non sono state ripianate perdite attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie a favore degli enti/società compresi nel perimetro di consolidamento.
11.

RETTIFICHE ED ELISIONI

Qui di seguito l’elenco delle rettifiche ed elisioni effettuate al fine di procedere al consolidamento dei
dati contabili delle società/enti appartenenti al perimetro di consolidamento del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Calderara di Reno:
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11.2 RETTIFICHE PRE-CONSOLIDAMENTO
E’ stato adeguato il valore della voce A) dello Stato Patrimoniale Attivo di ASP Seneca, dove è stato
contabilizzato un credito verso i soci, tale posta di bilancio è stata ridotta integralmente per la quota
parte del Comune di Calderara di Reno stornando la riserva di capitale. In questo caso il Comune non
ha contabilizzato l’ammontare del suo debito perché impegna annualmente la quota di competenza.
11.3 RETTIFFICHE ED ELISIONI
Non sono presenti altre rettifiche che, rapportate alla percentuale di possesso da parte del Comune di
Calderara di Reno nelle diverse Società/enti partecipati, non modificano il Patrimonio Netto e l’utile di
esercizio.
Si evidenziano le seguenti elisioni ridotte in base alla % di possesso:
Asp Seneca
Acer Bologna
Componenti positivi
-42.814,38

-83,95

-42.814,38

-83,95

-42.814,38

-83,95

-42.814,38

-83,95

0,00

0,00

SP - Crediti

-4.164,98

-83,95

Totale componenti positivi

-4.164,98

-83,95

SP - Debiti vs. fornitori

-4.164,98

-83,95

Totale componenti negativi

-4.164,98

-83,95

0,00

0,00

CE - Ricavi da servizi
CE - Altri ricavi
Totale componenti positivi
Componenti negativi
CE - Prestazioni di servizi
CE - Utilizzo beni di terzi
CE - Trasferimenti
CE - Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
Differenza positivo/negativo
Componenti positivi

Componenti negativi

Differenza positivo/negativo

Alla fine delle operazioni di consolidamento l’Ente rileva una perdita consolidata pari ad euro
235.148,03.
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