COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO – PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di TREVISO

RELAZIONE
DELL’ORGANO DI REVISIONE
SUL
BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L’Organo di Revisione

Dott. Gulino Emanuele

Bilancio Consolidato 2016

1

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO – PROVINCIA DI TREVISO

Indice

Introduzione

pag.

4

Il Bilancio consolidato

pag.

7

Conto economico consolidato

pag.

9

Stato patrimoniale consolidato

pag.

13

Relazione illustrativa e nota integrativa

pag.

17

Osservazioni e considerazioni

pag.

17

Conclusioni

pag.

18

Bilancio Consolidato 2016

2

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO – PROVINCIA DI TREVISO

L’Organo di Revisione

Verbale n. 28 del 20 settembre 2017
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016
L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa.
Visto:


il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis;



il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;



i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio consolidato
2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 del Comune di
Pieve di Soligo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
L’Organo di Revisione
Dott. Gulino Emanuele
_________________________
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INTRODUZIONE
L’Organo di Revisione nella persona del Dott. Gulino Emanuele, nominato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 06.05.2016 con decorrenza 24.05.2016;

Premesso


che con deliberazione consiliare n. 14 del 29.05.2017 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, comprendente lo Stato Patrimoniale
e il Conto Economico del Comune;



che questo Organo con relazione approvata con verbale del 08.05.2017 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016;
Visto:



la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.09.2017 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2016;



la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per
l’esercizio 2016 completo di:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla gestione e Nota integrativa;
Premesso che:



la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di
cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;



il punto 6) del su richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto
non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi
contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC)”;



a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria
per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economicopatrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017;



il Comune di Pieve di Soligo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del
29.06.2015 ha esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale
e la redazione del bilancio consolidato all’esercizio 2016;
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con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 27.12.2016 e con successiva
deliberazione di aggiornamento n. 139 del 18.09.2017, l’Ente ha approvato l’elenco
dei soggetti che compongono il “Gruppo Comune di Pieve di Soligo” e l’elenco dei
soggetti compresi nel perimetro di consolidamento;



l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti
previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”,
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:



-

organismi strumentali;

-

enti strumentali controllati;

-

enti strumentali partecipati;

-

società controllate;

-

società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016
del Comune di Pieve di Soligo, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia
di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto
3.1) del principio contabile sul consolidamento;



le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:
LIMITE DI IRRILEVANZA 10%

TOTALE ATTIVO

COMUNE DI PIEVE DI
SOLIGO
55.023.404,24 €

PATRIMONIO NETTO

47.917.529,46 €

4.791.752,95 €

TOTALE RICAVI
CARATTERISTICI (Voce A
conto economico

9.608.993,91 €

960.899,39 €



5.502.340,42 €

risultano inclusi nel “Gruppo Comune di Pieve di Soligo” i seguenti organismi
partecipati:

Denominazione o
Ragione sociale
società/Ente
Consorzio per i
Servizi di Igiene
del Territorio
Consorzio Energia
Veneto

Bilancio Consolidato 2016

Quota di partecipazione del
Comune di Pieve di Soligo
Proporzionale al numero degli
abitanti residenti sul totale
degli abitanti degli Enti facenti
parte del Consorzio
39/1000=3,9%
0,08%
(quota di partecipazione al
fondo consortile)

Classificazione

Riferimenti
D.lgs. 118/2011

Ente strumentale Art. 11-ter,
partecipato
comma 2, D.lgs.
118/2011
Ente strumentale Art. 11-ter,
partecipato
comma 2, D.lgs.
118/2011
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Fondazione
Francesco Fabbri
Onlus


11,11%

Ente strumentale Art. 11-ter,
partecipato
comma 2, D.lgs.
118/2011

risulta incluso nel perimetro di consolidamento il seguente organismo partecipato:

Denominazione o
Ragione sociale
società/Ente
Consorzio per i
Servizi di Igiene
del Territorio

Quota di partecipazione del
Comune di Pieve di Soligo

Classificazione

Riferimenti
D.lgs. 118/2011

Proporzionale al numero degli Ente strumentale Art. 11-ter,
abitanti residenti sul totale partecipato
comma 2, D.lgs.
degli abitanti degli Enti facenti
118/2011
parte del Consorzio
39/1000=3,9%



rispetto all’elenco del “Gruppo Comune di Pieve di Soligo” nell’elenco degli
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento sono esclusi:

1. il Consorzio Energia Veneto in quanto la quota di partecipazione del Comune di
Pieve di Soligo è inferiore all’1%;
2. la Fondazione Francesco Fabbri Onlus in quanto il bilancio è irrilevante,
presentando per ciascuno dei parametri “totale dell’attivo”, “patrimonio netto” e
“totale dei ricavi caratteristici”, una incidenza inferiore al 10 per cento.
PRESENTA
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016.
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IL BILANCIO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Pieve di Soligo”.
La Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa indica, complessivamente,
il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli significativi, escludendo,
come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed
economici inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di Pieve di Soligo e quelli con una
quota di partecipazione inferiore all’1%.
DATI CONTABILI UTILIZZATI
Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si
riferiscono ai seguenti:


per quanto riguarda il Comune di Pieve di Soligo, sono stati elaborati lo stato
patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto
economico, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del
29.05.2017;



per quanto attiene al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio, sono stati
elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché
il conto economico, approvati con verbale di deliberazione dell’assemblea
consorziale n. 8 del 27.04.2017.

MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO
In considerazione del fatto che nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Pieve
di Soligo è presente, oltre al Comune capogruppo, unicamente il Consorzio per i Servizi
d’Igiene del Territorio, ente partecipato con una quota del 3,9%, il consolidamento del
bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia 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”.
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Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i
criteri di valutazione adottati dal soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in
considerazione dell’elevata differenziazione operativa del componente del gruppo e del
rischio che applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche
economiche del singolo soggetto appartenente al gruppo stesso.

Bilancio Consolidato 2016

8

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO – PROVINCIA DI TREVISO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto
economico consolidato; si rileva l’esatta coincidenza della colonna “Differenza” con la
colonna “Conto economico consolidato 2016”, in quanto l’anno 2016 è il primo esercizio
per il Bilancio Consolidato:


nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2016;



nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2015 (dati non presenti);



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

Voce di Bilancio

Conto economico
consolidato
2016
(A)

Conto
economico
consolidato
2015 (*)
(B)

Differenza
(A-B)

A componenti positivi della gestione

9.635.688,39

0,00 9.635.688,39

B componenti negativi della gestione

5.834.840,73

0,00 5.834.840,73

3.800.847,66

0,00 3.800.847,66

Risultato della gestione

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

-535.792,63

0,00

-535.792,63

553.432,29

0,00

553.432,29

1.089.224,92

0,00 1.089.224,92

0,00

0,00

0,00

Rivalutazioni

0,00

0,00

0,00

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

Risultato della gestione operativa

3.265.055,03

0,00 3.265.055,03

E proventi straordinari

8.623.192,08

0,00 8.623.192,08

E oneri straordinari

4.568.915,54

0,00 4.568.915,54

7.319.331,57

0,00 7.319.331,57

122.680,28

122.680,28

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

7.196.651,29

0,00 7.196.651,29

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

7.196.651,29

Risultato prima delle imposte
Imposte
**

0,00

0,00

0,00

0,00 7.196.651,29

(*) solo per gli enti in sperimentazione
(**) in caso di applicazione del metodo integrale
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Nella seguente tabella sono invece riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati
del Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico
del Comune di Pieve di Soligo (Ente capogruppo):
CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

Bilancio
consolidato
2016
(A)

Bilancio
Comune di
Pieve di Soligo
2016
(B)

Differenza
(A-B)

A

com ponenti positivi della gestione

9.635.688,39

9.608.993,91

26.694,48

B

com ponenti negativi della gestione

5.834.840,73

5.837.602,57

-2.761,84

Risultato della gestione

3.800.847,66

3.771.391,34

29.456,32

-535.792,63

-542.050,32

6.257,69

553.432,29

539.178,04

14.254,25

1.089.224,92

1.081.228,36

7.996,56

Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

Rivalutazioni

0,00

0,00

0,00

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

Risultato della gestione operativa

3.265.055,03

3.229.341,02

35.714,01

E

proventi straordinari

8.623.192,08

8.623.192,08

0,00

E

oneri straordinari

4.568.915,54

4.568.915,54

0,00

Risultato prima delle imposte

7.319.331,57

7.283.617,56

35.714,01

122.680,28

122.680,28

0,00

7.160.937,28

35.714,01

C

Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari

D

Imposte
Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi
*

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

*

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

7.196.651,29
0,00

0,00

0,00

7.196.651,29

7.160.937,28

35.714,01

(*) in caso di applicazione del metodo integrale
OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quali sono state operate elisioni:
Comune di Pieve di Soligo:


voce A) 3 a – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE – Proventi da
trasferimenti correnti: € 12.057,00 (contributo per iniziative ambientali);



voce B) 10) – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE – Prestazione di
servizi: € 48.194,09 (impegni per impianti fotovoltaici corrispondenti a fatture
emesse dal Consorzio).
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Consorzio per i Servizi d’Igiene del Territorio:


voce A) – RICAVI: € 48.194,09 (fatture emesse impianti fotovoltaici);



voce B) 7) – COSTI PER SERVIZI: € 12.057,00 (contributi per iniziative ambientali).

ANALISI ECONOMICA
Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva
dell’ente in tre aree distinte: risultato della gestione “caratteristica”, risultato della gestione
finanziaria, risultato della gestione straordinaria.
Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della
gestione, pari a complessivi € 3.800.847,66 è determinato per differenza tra le risorse
acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l’erogazione
dei servizi, dall’altro.
Il risultato della gestione “caratteristica” risulta così determinato:
A) Componenti positivi della gestione

9.635.688,39

B) Componenti negativi della gestione

5.834.840,73

Differenza tra componenti positivi e negativi
della gestione

3.800.847,66

Il risultato della gestione finanziaria è composto dai proventi ed oneri finanziari: questi
ultimi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti
dell’ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi
attivi.
Il totale dei proventi e oneri finanziari risulta così determinato:
Proventi da partecipazioni

410.653,71

Altri proventi finanziari

142.778,58

Interessi ed altri oneri finanziari

1.089.224,92

Totale proventi ed oneri finanziari

-535.792,63

Il risultato della gestione straordinaria è determinato dai componenti di reddito non
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente.
Proventi e oneri straordinari
Sono indicati tra i proventi:
• le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti
insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i
minori residui rilevabili dal bilancio finanziario.
Sono indicati tra gli oneri:
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• le sopravvenienze e insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti
già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei
residui.
Si riporta di seguito la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”,
per le poste di ammontare significativo.
Proventi straordinari
Descrizione
Sopravvenienze
attive
insussistenze del passivo

Importo
e

Oneri straordinari
Descrizione
Sopravvenienze passive
insussistenze dell’attivo

8.623.192,08

Importo
e

4.568.915,54

Ente di provenienza
Comune di Pieve di Soligo

Ente di provenienza
Comune di Pieve di Soligo

Il risultato dell’esercizio è pari ad € 7.196.651,29 al netto delle imposte.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato; si rileva l’esatta coincidenza della colonna “Differenza” con la colonna “Stato
Patrimoniale consolidato 2016”, in quanto l’anno 2016 è il primo esercizio per il Bilancio
Consolidato:


nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;



nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2015;



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

Attivo

Imm obilizzazioni immateriali
Imm obilizzazioni materiali
Imm obilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rim anenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Stato Patrimoniale
consolidato 2016
(A)

Stato Patrimoniale
consolidato 2015
(B)

Differenza
(C = A-B)

35.040,64

0,00

35.040,64

45.176.457,30

0,00

45.176.457,30

861.114,17

0,00

861.114,17

46.072.612,11

0,00

46.072.612,11

0,00

0,00

0,00

2.525.929,20

0,00

2.525.929,20

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

6.828.230,57

0,00

6.828.230,57

Totale attivo circolante

9.354.159,77

0,00

9.354.159,77

85.459,49

0,00

85.459,49

55.512.231,37

0,00

55.512.231,37

48.099.513,82

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto

48.099.513,82

0,00

Fondo rischi e oneri

0,00

0,00

0,00

Trattamento di fine rapporto

0,00

0,00

0,00

7.405.090,21

0,00

7.405.090,21

7.627,34

0,00

7.627,34

55.512.231,37

0,00

55.512.231,37

0,00

0,00

0,00

Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Totale del passivo
Conti d'ordine

ANALISI PATRIMONIALE
Analisi dei principali componenti positivi e negativi dello Stato Patrimoniale Consolidato per
le quali sono state operate elisioni:
Comune di Pieve di Soligo:
Stato Patrimoniale: voce D) 2 – DEBITI – Debiti verso fornitori: € 5.333,29 (fatture impianti
fotovoltaici emesse dal Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio e non pagate al 31
dicembre 2016).

Bilancio Consolidato 2016

13

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO – PROVINCIA DI TREVISO

Consorzio per i Servizi d’Igiene del Territorio:
Stato Patrimoniale: voce C) II – CREDITI: € 5.333,29 (fatture impianti fotovoltaici emesse
e non riscosse al 31 dicembre 2016).
ATTIVITA’
Le attività sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale
necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse
monetarie:
• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc.) e mobili di
proprietà dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine,
rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra
le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed
immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31
dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:
I) Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie.
Immobilizzazione immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente dai diritti di brevetto ed
utilizzazione opere dell’ingegno, da concessioni, licenze, marchi e diritti, dalle
immobilizzazioni in corso e acconti e dalla voce “altre”.
Il valore complessivo è pari a euro 35.040,64.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili,
a disposizione del gruppo comunale e passibili di utilizzo pluriennale.
Il valore complessivo è pari a euro 45.176.457,30.
Immobilizzazioni finanziarie
Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.
L’importo di partecipazione si riferisce alla partecipazione in altri organismi partecipati non
facenti parte dell’area di consolidamento.
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Il valore complessivo è pari a euro 861.114,17.
Crediti
La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non costituenti
immobilizzazioni finanziarie.
Il valore complessivo è pari a euro 2.525.929,20.
Disponibilità liquide
Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano
direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo,
quali i depositi bancari.
Le disponibilità liquide ammontano ad € 6.828.230,57.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis,
comma 6, codice civile.
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per
competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi
di assicurazione con liquidazione posticipata).
I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in
quanto di competenza di futuri esercizi.
I ratei attivi ammontano ad € 52.329,22.
I risconti attivi ammontano ad € 33.130,27.
PASSIVITÀ
Il Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito dalle risorse proprie dell’ente (netto patrimoniale), dalle
riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire
per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico
dell’esercizio): misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le
attività e le passività patrimoniali.
Il patrimonio netto è articolato nelle seguenti poste:
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PATRIMONIO NETTO

2016

fondo di dotazione
riserve da risultato economico di esercizi precedenti
riserve da capitale
riserve da permessi di costruire
risultato economico dell'esercizio
totale patrimonio netto capogruppo

2015 (*)

26.476.650,97

0,00

427.997,73

0,00

63.526,23

0,00

13.934.687,60

0,00

7.196.651,29

0,00

48.099.513,82

0,00

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

-

0,00

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi

-

0,00

patrimonio netto di pertinenza di terzi

-

0,00

totale patrimonio netto

48.099.513,82

0,00

(*) per gli enti in sperimentazione
Debiti
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze
prestabilite.
L'operazione di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio
consolidato siano rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni
al gruppo stesso.
Il valore complessivo dei debiti è pari a euro 7.405.090,21 così distinto:

Debiti

Comune di
Pieve di Soligo

Consorzio per i
Servizi di Igiene
del Territorio
(3,9%)

Elisioni

Totale

Debiti da
finanziamento

4.187.862,87

302.665,34

-

4.490.528,21

Debiti verso
fornitori

2.555.975,40

1.492,95

5.333,29

2.552.135,06

Debiti per
trasferimenti
e contributi

168.824,99

1.303,06

-

170.128,05

Altri debiti

185.809,98

6.488,91

-

192.298,89

Totale

7.098.473,24

311.950,26

5.333,29

7.405.090,21

Ratei e risconti passivi
Per la definizione di queste poste vedasi l’analisi dei ratei e risconti attivi.
I ratei passivi ammontano ad € 1.322,84.
I risconti passivi ammontano ad € 6.304,50.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione comprensiva della nota integrative illustra:


i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;



la composizione del “Gruppo Comune di Pieve di Soligo” e del perimetro di
consolidamento;



i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;



le operazioni infragruppo;



la composizione delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:


il bilancio consolidato 2016 del Comune di Pieve di Soligo è stato redatto secondo
gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011;



l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;



la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili
generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);



il bilancio consolidato 2016 del Comune di Pieve di Soligo rappresenta in modo
veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo Amministrazione Pubblica.
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CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi
dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Pieve di Soligo.

Pieve di Soligo, 20 settembre 2017

L’Organo di Revisione
Dott. Gulino Emanuele
__________________
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