
 

 

            CITTÀ DI CONSELVE 
          Provincia di Padova 

                   Piazza XX Settembre, 32 -  35026 Conselve PD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 2018 
 

 

 BILANCIO CONSOLIDATO 

CON NOTA INTEGRATIVA  

 

D.Lgs. 118/2011 

 

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/09/2019 



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 87.825,31 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 490.795,13 BI4 BI4

5 avviamento 191.955,56 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 2.800,00 BI6 BI6

9 altre 1.129.925,42 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 1.903.301,42

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 3.874.751,84

1.1 Terreni 0,00

1.2 Fabbricati 18.003,41

1.3 Infrastrutture 3.856.748,43

1.9 Altri beni demaniali 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 30.733.257,21  

2.1 Terreni 4.744.403,59 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00

2.2 Fabbricati 16.255.166,14

a di cui in leasing finanziario 0,00

2.3 Impianti e macchinari 9.027.099,80 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 244.217,65 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 79.673,63

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00

2.7 Mobili e arredi 53.414,44

2.8 Infrastrutture 325.015,56

2.9 Diritti reali di godimento 0,00

2.99 Altri beni materiali 4.266,40

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.894.891,75 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 36.502.900,80

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 3.882,73 BIII1 BIII1

a imprese controllate 2.950,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 932,73 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00

2 Crediti verso 241.780,56 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00

b imprese controllate 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 241.780,56 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 245.663,29
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

BILANCIO 

CONSOLIDATO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 38.651.865,51

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 50.177,58 CI CI

Totale 50.177,58

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 575.475,52

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00

b Altri crediti da tributi 575.475,52

c Crediti da Fondi perequativi 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 985.694,43

a verso amministrazioni pubbliche 983.119,88

b imprese controllate 2.574,55 CII2

c imprese partecipate 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00

3 Verso clienti ed utenti 1.290.940,94 CII1 CII1

4 Altri Crediti 398.506,65 CII5 CII5

a verso l'erario 105.162,12

b per attività svolta per c/terzi 4.578,02

c altri 288.766,51

Totale crediti 3.250.617,54

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.108.477,79

a Istituto tesoriere 2.108.477,79 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 109.690,12 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 55,37 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00

Totale disponibilità liquide 2.218.223,28

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.519.018,40

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 0,00 D D

 2 Risconti attivi 15.538,76 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 15.538,76

TOTALE DELL'ATTIVO 44.186.422,67



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 11.721.677,71 AI AI

II Riserve 13.646.856,99

a da risultato economico di esercizi precedenti -3.237.807,86 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale 10.068.744,27 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 3.290.273,76

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili
3.525.602,20

e altre riserve indisponibili 44,63

III Risultato economico dell'esercizio 1.079.547,70 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi
26.448.082,40

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 26.448.082,40

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 B1 B1

2 per imposte 27,26 B2 B2

3 altri 395.632,62 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 395.659,88

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 97.899,11 C C

TOTALE T.F.R. (C) 97.899,11

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 4.221.679,55

a prestiti obbligazionari 1.092.034,75 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00

c verso banche e tesoriere 3.128.739,30 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 905,50 D5

2 Debiti verso fornitori 3.366.285,54 D7 D6

3 Acconti 73,75 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00

c imprese controllate 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00

5 altri debiti 561.385,81 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 80.255,05

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 28.984,69

c per attività svolta per c/terzi (2) 63.890,02

d altri 388.256,05

TOTALE DEBITI ( D) 8.149.424,65

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 0,00 E E

II Risconti passivi 9.095.356,63 E E

1 Contributi agli investimenti 9.094.933,01

a da altre amministrazioni pubbliche 9.094.933,01

b da altri soggetti 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00

3 Altri risconti passivi 423,62

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 9.095.356,63

TOTALE DEL PASSIVO 44.186.422,67

0,00

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 454.176,21

2) beni di terzi in uso 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00
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7) garanzie prestate a altre imprese 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 454.176,21



riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.865.842,21

2 Proventi da fondi perequativi 1.159.224,11

3 Proventi da trasferimenti e contributi 453.180,04

a Proventi da trasferimenti correnti 453.180,04 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.647.825,76 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 341.019,80

b Ricavi della vendita di beni 2.228.861,85

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 77.944,11

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 26.322,88 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 890.005,46 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 8.042.400,46

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 114.562,05 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 1.606.562,73 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 7.659,63 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.311.985,03

a Trasferimenti correnti 3.311.985,03

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00

13 Personale 591.549,20 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.160.424,50 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 176.020,15 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 946.054,35 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 38.350,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 3.523,36 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 93.993,06 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 220.414,46 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  7.110.674,03

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 931.726,43

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 3.593,51 C15 C15

a da società controllate 0,00

b da società partecipate 3.593,51

c da altri soggetti 0,00

20 Altri proventi finanziari 1.431,79 C16 C16

Totale proventi finanziari 5.025,30

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 157.096,43 C17 C17

a Interessi passivi 157.084,73

b Altri oneri finanziari 11,70

Totale oneri finanziari 157.096,43

totale (C) -152.071,13  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 D19 D19

totale ( D) 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 334.259,37 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 114.723,03

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 188.911,34 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 30.625,00
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totale proventi 334.259,37

25 Oneri straordinari 0,00 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0,00 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 0,00 E21d

totale oneri 0,00

Totale (E) 334.259,37

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  1.113.914,66

26 Imposte (**) 34.366,96 22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 1.079.547,70 23 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

(**) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2018 

GRUPPO COMUNE DI CONSELVE 

 

INTRODUZIONE 

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l’obbligo di adozione di sistemi contabili e di 

schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni. 

L’art. 19, c. 1, del DPCM 28/12/2011 prevede che enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 

individuati nell’Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 “principio applicato del bilancio consolidato”.  Il comma 

2, del medesimo articolo, chiarisce, inoltre, che gli enti strumentali, le aziende e le società considerate 

nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione 

pubblica". 

Le norme in vigore dispongono che gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato costituito da: 

1) conto economico consolidato; 
2) stato patrimoniale consolidato. 
 

Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati: 

a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

Sotto il profilo dei contenuti, il bilancio consolidato considera i propri enti ed organismi strumentali, le 

società controllate e partecipate e gli altri organismi controllati. 

L’art. 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, 

introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato sia redatto secondo lo schema 

previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dagli articoli 11- bis e ss del 
decreto legislativo 118/2011. 
La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di 
“diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, 
diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 
L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende costituenti il “gruppo 
comunale” oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi del 
portafoglio partecipazioni. 
Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso 
e l’Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e bilanci di 
esercizio). 
In base al  tipo di  controllo esercitato dalla capogruppo sulle singole società ed organismi partecipati si 
determina l’area di consolidamento. 
Le modalità  di definizione  degli organismi partecipati da far  rientrare nell’area di consolidamento sono 
enunciate nel principio contabile n. 4/4. 
Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l’indicazione di 
tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l’altro le 
sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di consolidamento; 

ut538
Formato
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Fanno parte del “gruppo amministrazione pubblica”: 
� gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo che costituiscono articolazioni 

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel bilancio della capogruppo; 
� 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. 

� le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza 
dominante sull’assemblea ordinaria; 

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 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; 

� 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. Sulla base dei risultati della sperimentazione la 
definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l’ente 
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in 
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Tale 
definizione viene allargata anche alle società di capitali a totale partecipazione pubblica affidatarie di 
servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

 
Sono esclusi dall'area di consolidamento i soggetti per i quali risulta avviata una procedura concorsuale, 
mentre sono invece compresi quelli in stato di liquidazione. 

 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di CONSELVE, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dalla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge. 

Il Gruppo Comune di  Conselve  è costituito da: 

Denominazione / Ragione Sociale 
Quota di 

Partecipazione 

ACQUEVENETE SPA (Ex Centro Veneto Servizi Spa a seguito fusione dal 01 
dicembre 2017)  

 2,95 % 

GAL PATAVINO   1,50 % 

ATO CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE 0,939 % 

CONSORZIO PADOVA SUD  3,8912 % 

C.E.V. 0,08 % 
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Con la medesima deliberazione è stata definita la cosiddetta Area di Consolidamento, che identifica gli Enti 

e le Società per le quali, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato 

(allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2015 n.126), dovrà essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello 

Stato Patrimoniale.  

Nel caso del Gruppo Comune di CONSELVE, l’area di consolidamento è la seguente: 

 Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità 
Quota di 

Partecipazione 

ACQUEVENETE  SPA Civilistica 2,95 % 

CONSORZIO PADOVA SUD Civilistica 3,8912 % 

GAL PATAVINO Civilistica 1,50  % 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio 
contabile n. 4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito dell’allegato n. 11, il quale 
stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di 
stato patrimoniale.   Una  corretta  procedura  di  consolidamento  presuppone  che  le  informazioni  
contabili  dei  soggetti  inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da 
consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione 
degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci 
omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del 
bilancio consolidato. 
Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non 

siano uniformi tra loro, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di 

consolidamento. È consentito derogare all’adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la 

conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso 

l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili 

utilizzati e i motivi della mancata uniformità. 

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 che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con 

i terzi estranei al gruppo. 

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono 

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero 

un’alterazione dei saldi consolidati. 

Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è pertanto il metodo proporzionale. 

Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell’Ente locale e degli enti 

inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro in base alla percentuale di partecipazione. 

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica: 
- eliminare saldi, operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da 

vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; 
- eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti 

quote del patrimonio netto; 
- eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di 

attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni; 
- considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e 

suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l’imposta sul 
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valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l’IVA 
è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. 

 
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo 
irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono 

aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i 

corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico 

(ricavi e proventi, costi e oneri). 

Il bilancio consolidato del gruppo “Comune di Conselve”, costituito da stato patrimoniale e conto 

economico, è stato redatto in conformità al D.lgs. 118/2011 ed ai principi contabili allegati al medesimo 

decreto ed in particolare al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 

4/4). 

I Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile  della 

contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione in quanto il 

mantenimento di tale difformità risulta maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio consolidato. 

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 

Gli enti e le società del gruppo comunale possono, tuttavia, non far parte dell’area di consolidamento nei 

casi di: 

a) Irrilevanza, 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 3 per cento per gli enti locali: 
totale dell’attivo, 
patrimonio netto, 
totale dei ricavi caratteristici. 
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. 
c) enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione a meno che non abbiano già adottato 
una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per gli enti in 
contabilità finanziaria. 
 

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. 
 
Sono stati poi verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere 
nell’area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si detenga una partecipazione 
irrilevante o per i quali si sia nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. 
 
A tal fine sono stati raffrontati i dati del Comune in relazione al totale dell’attivo, dei ricavi caratteristici e 
del patrimonio netto per ciascuna degli organismi facenti parte del “Gruppo comunale”. 
Il consolidamento proporzionale consiste nel rapportare le diverse poste del Conto Economico e dello Stato 

Patrimoniale per la quota di partecipazione della Capo Gruppo, mentre il consolidamento integrale 
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(consolidamento non presente per il Conselve) consiste nel considerare interamente le poste iscritte nel 

Conto Economico e nello Stato Patrimoniale ed evidenziare le quote di pertinenza di terzi. 

Sono stati esclusi dal consolidamento: 

ATO Consiglio Bacino ambito Bacchiglione,  in quanto la partecipazione è dello 0,939% e non  risulta 

affidatario diretto di servizi. 

CEV,  in quanto la partecipazione è dello 0,09 (dato aggiornato al 31/12/2018) e non risulta affidatario 

diretto di servizi. 

Consorzio Padova Sud 

Per il Consorzio Padova Sud non è stato possibile procedere al consolidamento in quanto lo stesso non ha 
proceduto entro il 20 luglio 2019, né successivamente,  a trasmettere alcuna documentazione inerente al 
Bilancio per l'esercizio 2018 e pertanto il Comune non dispone della documentazione necessaria per il 
consolidamento, neppure di una bozza di pre-bilancio in attesa dell'eventuale approvazione. Sono agli atti 
le relative specifiche richieste, debitamente protocollate e spedite a mezzo della seguente pec con le quali 
si fissava il termine al 20 luglio 2019 per la trasmissione della documentazione sopra citata. 
Con la stessa nota si precisava che la mancata presentazione della documentazione richiesta, comportava il 

caso dell'impossibilità di adempiere all'obbligo del consolidamento in riferimento al suddetto consorzio per 

“impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento” con l'effetto che ogni responsabilità 

e conseguenze di varia natura sarebbero ricadute sull'organismo partecipato (Consorzio Padova Sud). 

Si è proceduto alla verifica dei debiti e dei crediti al 31/12/2018 con la quale non si rileva la presenza di 

discordanze con le scritture contabili dell'Ente, ad eccezione del Consorzio Padova Sud  che non ha 

riscontrato la specifica richiesta inviata dal Comune. 

Per effetto dell’applicazione dei punti 2 e punto 3.1 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 rientrano pertanto 
nel consolidamento dei dati dell’anno 2018 le seguenti entità: 
 

Denominazione / Ragione Sociale 
Metodologia di 

Consolidamento 

AQUEVENETE S.p.a. Proporzionale 

GAL PATAVINO Proporzionale 

 

Sono stati esclusi dal consolidamento: 

Denominazione / Ragione Sociale Quota di Partecipazione  

ATO CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE           0,939% 

C.E.V. 
 

0,08 % 

CONSORZIO PADOVA SUD 
 

3,8912%                  

 

in quanto rientranti ciascuna in una delle seguenti fattispecie: 

- Irrilevanza: Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti  

parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico 

finanziaria della capogruppo del totale dell’attivo, del patrimonio netto, totale dei ricavi 

caratteristici; 

- Quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata; 
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- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza   

spese sproporzionate.  

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione 
dell’area di consolidamento e l’individuazione dei metodi di consolidamento da applicare ai conti delle 
aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie. 
La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l’eliminazione contabile delle 
operazioni reciproche. 
Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo 
inteso come un'unica realtà economica. 
Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all’eliminazione delle partite 
infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il 
bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse 
nell’area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". 
Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture  di  
rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, 
incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti 
giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a 
quelli reali. 

Le operazioni infragruppo che possono intercorrente tra i vari enti consolidati sono molteplici e devono 

essere eliminate in quanto rappresentano un semplice trasferimento di risorse all’interno del gruupo e 

non generano alcun valore per l’esterno. 

Le eliminazioni delle operazioni intragruppo: 
� presuppongono l’equivalenza dei saldi reciproci e in caso di disallineamenti occorre indagare sulle 

cause ed effettuare, se necessario, delle rettifiche contabili di preconsolidamento al fine e di  
allineare i saldi; 

� sono effettuate in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta; 
� se  riguardanti  operazioni  dell’esercizio  hanno  come  contropartita  il  risultato  consolidato  

mentre  se riguardanti esercizi precedenti si rettificano le riserve di consolidamento. 

Partecipazione azionaria 

L’eliminazione del valore delle partecipate rispetto alla quota del capitale in ciascuna società viene 
effettuata procedendo all’eliminazione tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale 
attivo del comune in particolare tra le immobilizzazioni finanziarie imprese partecipate (B -IV-1) e la 
quota del capitale sociale di ciascuna partecipata. 
Per quanto concerne il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della capogruppo , sul piano 
operativo si possono verificare tre situazioni, a seconda che questo valore risulti uguale, maggiore o 
minore rispetto alla relativa frazione di patrimonio netto della partecipata. 
L’eventuale valore che non risulti allocabile in modo corretto va trattato come segue: 
� se NEGATIVO, (partecipazione<frazione netto) può essere iscritto: 

a) in una voce del patrimonio netto denominata Riserva da consolidamento. (Riserve da Capitale) 

b) qualora sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata 
Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri. 

� se POSITIVO, può essere iscritto: 

a) in una voce dell’attivo denominata Differenza da consolidamento. (Avviamento) 

b) esplicitamente in detrazione della Riserva da consolidamento fino alla concorrenza della 
medesima. 

 

In fase di consolidamento le immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio della Capogruppo pari a Euro 

8.278.206,35 sono state oggetto di elisione con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e 

partecipati. Questa operazione di elisione, effettuata per il medesimo valore, non ha generato alcuna 
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differenza di consolidamento. 

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte 

con il criterio del patrimonio netto. 

Si è provveduto pertanto all’eliminazione delle seguenti partite di stato patrimoniale: 

 
COMUNE DI  CONSELVE 

Partecipazione in imprese controllate (Sp attivo voce B 
IV 1 ) 

 

8.278.206,35

ACQUE VENETE SPA Patrimonio netto (Sp  Pass voce A I) 
8.278.206,35

 

Segue ora l’analisi  di ogni società/ente consolidato   

1) ACQUEVENETE  SPA (ex Centro Veneto Servizi spa) 

Il  Comune in tale Società ha una partecipazione pari al 2,95% che svolge il servizio idrico integrato. 

Si è proceduto alla certificazione reciproca dei debiti e cediti al 31/12/2018, la quale non presenta 

discordanze con le scritture contabili dell’Ente e precisamente: 

- Crediti di Acquevenete Spa verso il Comune di Conselve    E.               0,00     

- Debiti  di Acquevenete Spa verso il Comune di Conselve    E.        9.836,76  

 I debiti verso la partecipata  sono relativi a costi del Comune per Euro 0,00  

Trattandosi di valori molto ridotti e irrilevanti ai fini del consolidamento, non si è proceduto alla 

eliminazione (elisione) dei dati contabili in base al principio contabile 4/4 punto 4.2, ultimo capoverso, che 

recita testualmente: “L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni 

infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa…..”            

 

Criteri di Valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei 

diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento. 

Immobilizzazioni Immateriali: 
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua 

possibilità di utilizzo. 

Immobilizzazioni Materiali: 
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua 

possibilità di utilizzo. 

Immobilizzazioni Finanziarie: 
Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie  pari a Euro 8.278.206,35 sono oggetto di un trattamento 
particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono 
con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati. 
 

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte 

al netto. 

Crediti: 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 
Crediti. 
Debiti: 
I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti. 
Debiti di Finanziamento: 
i debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall’indebitamento della Capo Gruppo. 
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Debiti di Funzionamento riguardano : 
Debiti verso: fornitori, Acconti,  per trasferimenti e contributi, enti finanziati dal servizio sanitario nazionale, 
altre amministrazioni pubbliche, imprese controllate, altri soggetti,  istituti di previdenza e sicurezza sociale, 

per attività svolta per c/terzi e altri. 

 

Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti” 
Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio precedente  ma di competenza 
dell’esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni. 
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. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con 
l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le 
concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate 
per la quota non di competenza dell’esercizio. 
La voce Altri accantonamenti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento 
costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. 
Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare 
sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del 
patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo 
nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si rinvia a quanto indicato 
nel principio della contabilità finanziaria. 
 
Costi e Proventi della Gestione: 
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.  
 
Proventi e Oneri Finanziari: 
Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso Cassa Depositi e Prestiti 
con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e le quote interessi del prestito 
obbligazionario emesso dalla partecipata. 
 

Proventi e Oneri Straordinari: 
La gestione straordinaria del Gruppo, sconta l’adozione dei principi contabili derivanti dall’applicazione del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i, in capo alla capogruppo che, essendo stata soggetta al c.d. 
riaccertamento ordinario dei residui, ha generato delle insussistenze delle partite creditorie. 
 

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Nota Integrativa del singolo soggetto, reperibili dal sito 

internet del medesimo. 

Partecipazioni Indirette                        % Quota Acquevenete           Partecipazione  

1. CENTRO VENETO ACQUE SRL               100,00%   2,95% 

2. PRONET SRL             15,69%    0,46% 

3. VENETO ENERGIE SPA              9,97%                 0,29%  

4. VIVEREACQUA SCRAL                         11,84%                               0,35% 

 

Dal prospetto sopra riportato si evidenza che l’unica partecipazione indiretta da consolidare è quella della 

società “Centro Veneto Acque srl” avente una percentuale indiretta per il Comune superiore all’1%, 

mentre tutte le altre presentano una partecipazione indiretta inferiore all’1%. 

 

  



Pagina 9 

 

2) GAL PATAVINO 

Il  Comune in tale organismo, che svolge attività per il miglioramento dell’immagine, della promozione e 

dell’organizzazione dell’economia dei territori,  ha una partecipazione pari all’1,50%. 

Si è proceduto alla certificazione reciproca dei debiti e cediti al 31/12/2018, la quale non presenta 

discordanze con le scritture contabili dell’Ente e precisamente: 

- Debiti/Crediti  del Comune verso GAL PATAVINO € 0,00     

I costi verso la partecipata  sono relativi a costi del Comune per Euro 958,80 (tutti relativi a servizi) e 

rappresentano lo 0,02% dei costi complessivi del Comune stesso (pari ad € 4.755.677,47). 

Per la società partecipata rappresentano lo 0,46% dei ricavi complessivi della Società stessa (pari ad € 

342.078,00).  

Trattandosi di valori molto ridotti e irrilevanti ai fini del consolidamento, non si è proceduto alla 

eliminazione (elisione) dei dati contabili in base al principio contabile 4/4 punto 4.2, ultimo capoverso, che 

recita testualmente: “L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni 

infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa…..”            

 

Criteri di Valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei 

diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento. 

Immobilizzazioni Immateriali: 
Non sono presenti beni Immateriali. 
Immobilizzazioni Materiali: 
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio della residua 

possibilità di utilizzo. 

Immobilizzazioni Finanziarie: 
Non sono presenti Immobilizzazioni Finanziarie. 
Crediti: 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 
Crediti. 
Debiti: 
I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti. 
Debiti di Finanziamento: 
Non sono presenti debiti di finanziamento. 
Debiti di Funzionamento riguardano : 
Debiti verso: fornitori e per attività svolta per c/terzi. 

 

Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti” 
Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio precedente  ma di competenza 
dell’esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni. 
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. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con 
l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le 
concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate 
per la quota non di competenza dell’esercizio. 
La voce Altri accantonamenti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento 
costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. 
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Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare 
sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del 
patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo 
nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si rinvia a quanto indicato 
nel principio della contabilità finanziaria 
 

Costi e Proventi della Gestione: 
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.  
Proventi e Oneri Finanziari: 
Non sono previsti proventi e oneri finanziari. 
Proventi e Oneri Straordinari: 
La gestione straordinaria del Gruppo, sconta l’adozione dei principi contabili derivanti dall’applicazione del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i, in capo alla capogruppo che, essendo stata soggetta al c.d. 
riaccertamento ordinario dei residui, ha generato delle insussistenze delle partite creditorie. 
Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Nota Integrativa del singolo soggetto, reperibile dal 
sito internet del medesimo. 
 

CONCLUSIONE 

Vengono allegati i prospetti “fogli lavoro” dai quali risultano in dettaglio  e in modo analitico le operazioni 

di consolidamento effettuate. 

 

 



0,0295 0,0295 0,015

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 87.825,31 0,00 0,00 87.825,31 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 490.795,13 0,00 490.795,13 BI4 BI4

5 avviamento 0,00 191.955,56 0,00 191.955,56 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 BI6 BI6

9 altre 0,00 1.129.840,24 0,00 85,19 1.129.925,42 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 90.625,31 1.812.590,92 0,00 85,19 1.903.301,42

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 3.874.751,84 0,00 0,00 3.874.751,84

1.1 Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 18.003,41 0,00 0,00 18.003,41

1.3 Infrastrutture 3.856.748,43 0,00 0,00 3.856.748,43

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 20.679.696,83 10.053.560,38 0,00 30.733.257,21  

2.1 Terreni 4.533.224,27 211.179,32 0,00 4.744.403,59 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 15.614.837,43 640.328,71 0,00 16.255.166,14

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 96.700,53 8.930.399,27 0,00 9.027.099,80 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.001,50 242.216,15 0,00 244.217,65 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 54.325,25 25.348,38 0,00 79.673,63

2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Mobili e arredi 49.325,89 4.088,55 0,00 53.414,44

2.8 Infrastrutture 325.015,56 0,00 0,00 325.015,56

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 4.266,40 0,00 0,00 4.266,40

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.455.762,01 439.129,74 0,00 1.894.891,75 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 26.010.210,68 10.492.690,12 0,00 36.502.900,80

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 0,00 3.882,73 0,00 3.882,73 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 2.950,00 0,00 2.950,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 0,00 932,73 0,00 932,73 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Crediti verso 29.763,41 212.017,15 0,00 241.780,56 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 29.763,41 212.017,15 0,00 241.780,56 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 29.763,41 215.899,88 0,00 245.663,29

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 26.130.599,40 12.521.180,92 85,19 38.651.865,51

0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE 0,00

I Rimanenze 0,00 50.177,58 0,00 50.177,58 CI CI

Totale 0,00 50.177,58 0,00 50.177,58

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 575.475,52 0,00 0,00 575.475,52

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 575.475,52 0,00 0,00 575.475,52

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 978.506,30 2.574,55 4.613,58 985.694,43

a verso amministrazioni pubbliche 978.506,30 0,00 4.613,58 983.119,88

b imprese controllate 0,00 2.574,55 0,00 2.574,55 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 39.533,95 1.251.406,99 0,00 1.290.940,94 CII1 CII1

4 Altri Crediti 243.236,38 146.916,08 8.354,19 0,00 398.506,65 CII5 CII5

a verso l'erario 7.280,00 97.882,12 0,00 105.162,12

b per attività svolta per c/terzi 4.578,02 0,00 0,00 4.578,02

c altri 231.378,36 49.033,96 8.354,19 0,00 288.766,51

Totale crediti 1.836.752,15 1.400.897,62 8.354,19 4.613,58 3.250.617,54

0,00 0,00

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 0,00 0,00

1 partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.108.477,79 0,00 0,00 2.108.477,79

a Istituto tesoriere 2.108.477,79 0,00 0,00 2.108.477,79 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 108.688,27 662,84 339,02 109.690,12 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 55,37 0,00 55,37 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
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4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 2.108.477,79 108.743,64 662,84 339,02 2.218.223,28

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.945.229,94 1.559.818,84 9.017,03 4.952,60 5.519.018,40

0,00

D) RATEI E RISCONTI 0,00

 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

 2 Risconti attivi 0,00 15.157,16 309,72 71,88 15.538,76 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 0,00 15.157,16 309,72 71,88 15.538,76

TOTALE DELL'ATTIVO 30.075.829,34 14.096.156,93 9.326,75 5.109,66 44.186.422,67



0,0295 0,0295 0,015

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 11.718.427,71 2.950,00 300,00 11.721.677,71 AI AI

II Riserve 14.201.607,70 -558.021,10 3.225,77 44,63 13.646.856,99

a da risultato economico di esercizi precedenti -2.683.012,53 -558.021,10 3.225,77 0,00 -3.237.807,86 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale 10.068.744,27 0,00 10.068.744,27 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 3.290.273,76 0,00 0,00 3.290.273,76

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili
3.525.602,20 0,00 0,00 3.525.602,20

e altre riserve indisponibili 0,00 44,63 44,63

III Risultato economico dell'esercizio 1.004.139,51 75.566,61 -186,68 28,26 1.079.547,70 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi
26.924.174,92 -482.454,49 5.989,09 372,89 26.448.082,40

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 26.924.174,92 -482.454,49 5.989,09 372,89 26.448.082,40

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 B1 B1

2 per imposte 0,00 27,26 0,00 27,26 B2 B2

3 altri 329.554,78 65.987,84 90,00 395.632,62 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 329.554,78 66.015,10 90,00 395.659,88

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 97.658,78 0,00 240,33 97.899,11 C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 97.658,78 0,00 240,33 97.899,11

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 2.420.371,97 1.801.307,58 0,00 4.221.679,55

a prestiti obbligazionari 0,00 1.092.034,75 0,00 1.092.034,75 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 2.420.371,97 708.367,33 0,00 3.128.739,30 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 905,50 0,00 905,50 D5

2 Debiti verso fornitori 2.759.986,70 602.316,01 3.982,83 3.366.285,54 D7 D6

3 Acconti 0,00 73,75 0,00 73,75 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00 0,00 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

c imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

5 altri debiti 63.890,02 494.158,13 3.337,66 0,00 561.385,81 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 80.255,05 0,00 80.255,05

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 28.984,69 0,00 28.984,69

c per attività svolta per c/terzi (2) 63.890,02 0,00 0,00 63.890,02

d altri 0,00 384.918,39 3.337,66 0,00 388.256,05

TOTALE DEBITI ( D) 5.244.248,69 2.897.855,48 3.337,66 3.982,83 8.149.424,65

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 E E

II Risconti passivi 5.856.057,30 3.238.875,71 423,62 9.095.356,63 E E

1 Contributi agli investimenti 5.856.057,30 3.238.875,71 0,00 9.094.933,01

a da altre amministrazioni pubbliche 5.856.057,30 3.238.875,71 0,00 9.094.933,01

b da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00 423,62 423,62

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 5.856.057,30 3.238.875,71 423,62 9.095.356,63

TOTALE DEL PASSIVO 38.354.035,69 5.817.950,57 9.326,75 5.109,66 44.186.422,67

-8.278.206,35 8.278.206,35 0,00 0,00 0,00

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 454.176,21 0,00 0,00 454.176,21

2) beni di terzi in uso  0,00 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 454.176,21 0,00 0,00 454.176,21
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0,0295 0,0295 0,015

riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.865.842,21 0,00 2.865.842,21

2 Proventi da fondi perequativi 1.159.224,11 0,00 0,00 1.159.224,11

3 Proventi da trasferimenti e contributi 453.180,04 0,00 0,00 453.180,04

a Proventi da trasferimenti correnti 453.180,04 0,00 0,00 453.180,04 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 418.265,21 2.212.042,84 16.819,01 698,70 2.647.825,76 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 341.019,80 , 0,00 341.019,80

b Ricavi della vendita di beni 0,00 2.212.042,84 16.819,01 0,00 2.228.861,85

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 77.245,41 0,00 698,70 77.944,11

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 26.322,88 0,00 26.322,88 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 644.637,52 240.901,78 33,69 4.432,47 890.005,46 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 5.541.149,09 2.479.267,50 16.852,70 5.131,17 8.042.400,46

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.220,48 111.303,44 38,13 114.562,05 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 689.549,21 897.159,04 15.687,72 4.166,76 1.606.562,73 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 0,00 7.605,99 53,64 7.659,63 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.311.985,03 0,00 0,00 3.311.985,03

a Trasferimenti correnti 3.311.985,03 0,00 0,00 3.311.985,03

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Personale 94.083,25 495.815,47 904,20 746,28 591.549,20 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 520.518,10 639.886,98 19,43 1.160.424,50 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 24.001,28 152.018,87 0,00 176.020,15 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 496.516,82 449.518,11 19,43 946.054,35 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 38.350,00 0,00 38.350,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 3.523,36 0,00 3.523,36 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 93.993,06 0,00 0,00 93.993,06 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 42.328,34 177.638,03 402,50 45,60 220.414,46 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  4.755.677,47 2.332.932,30 16.994,42 5.069,84 7.110.674,03

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 785.471,62 146.335,19 -141,72 61,33 931.726,43

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 0,00 3.593,51 0,00 3.593,51 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00 0,00 0,00

b da società partecipate 0,00 3.593,51 0,00 3.593,51

c da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 0,00 1.431,64 0,03 0,12 1.431,79 C16 C16

Totale proventi finanziari 0,00 5.025,15 0,03 0,12 5.025,30

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 101.523,78 55.560,95 11,70 157.096,43 C17 C17

a Interessi passivi 101.523,78 55.560,95 0,00 157.084,73

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00 11,70 11,70

Totale oneri finanziari 101.523,78 55.560,95 11,70 157.096,43

totale (C) -101.523,78 -50.535,80 0,03 -11,58 -152.071,13  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 D19 D19

totale ( D) 0,00 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 334.259,37 0,00 0,00 334.259,37 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 114.723,03 0,00 0,00 114.723,03

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 188.911,34 0,00 0,00 188.911,34 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 30.625,00 0,00 0,00 30.625,00

totale proventi 334.259,37 0,00 0,00 334.259,37

25 Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 0,00 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0,00 0,00 0,00 0,00 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 E21d

totale oneri 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale (E) 334.259,37 0,00 0,00 334.259,37

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  1.018.207,21 95.799,39 -141,69 49,75 1.113.914,66

26 Imposte (**) 14.067,70 20.232,78 44,99 21,50 34.366,96 22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 1.004.139,51 75.566,61 -186,68 28,26 1.079.547,70 23 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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