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BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2017

Anno 2016

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

2.960.278,00

2.809.160,95

359.150,00

336.289,95

589.642,00

379.486,46

316.537,00

151.496,40

A5c

223.905,00

210.990,06

E20c

49.200,00

17.000,00

1.580.071,00

1.457.938,08

445.316,00

654.480,46

64.308,00

72.048,00

1.070.447,00

731.409,62

A1

A1a

5

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

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

681.679,00

751.238,95

6.170.820,00

5.734.114,39

185.261,00

174.232,97

B6

B6

2.858.301,00

2.576.083,30

B7

B7

49.327,00

37.577,98

B8

B8

533.260,00

464.147,25

526.100,00

464.147,25

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi
a

Trasferimenti correnti

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

7.160,00
1.731.356,00

1.725.589,61

B9

B9

852.119,00

996.334,99

B10

B10

31.245,00

97.293,55

B10a

B10a

819.582,00

899.041,44

B10b

B10b

B10c

B10c

B10d

B10d

-21,00

B11

B11

3.950,00

B12

B12

1.292,00

21.028,00

7.610,00

B13

B13

157.120,00

240.030,09

B14

B14

6.391.701,00

6.221.606,19

-220.881,00

-487.491,80

C15

C15

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

271,00
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a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti
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271,00

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

5.333,00

5.794,93

5.604,00

5.794,93

30.130,00

34.206,32

25.118,00

29.139,32

5.012,00

5.067,00

30.130,00

34.206,32

-24.526,00

-28.411,39

C16

C16

C17

C17

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari
a

Interessi passivi

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
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riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

344.429,00

236.633,14

161.636,00

79.539,23

1.774,00

38.022,35

117.437,00

53.207,82

E20b

4.118,00

63.642,91

E20c

59.464,00

2.220,83

344.429,00

236.633,14

172.272,00

65.334,80

172.208,00

57.507,75

E21

E21

E21b
E21a

Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

26

Imposte (*)

27

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

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

E21d

64,00

7.827,05

172.272,00

65.334,80

172.157,00

171.298,34

-73.250,00

-344.604,85

103.040,00

104.348,77

E22

E22

-176.290,00

-448.953,62

E23

E23
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2017

Anno 2016

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi di impianto e di ampliamento

4.439,00

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

26.951,00

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

17.232,00

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre

1.942,00

Totale immobilizzazioni immateriali

37.479,90

2.481,20

BI

BI

BI1

BI1

BI2

BI2

BI3

BI3

BI4

BI4

BI5

BI5

78,00

20.922,74

BI6

BI6

52.708,00

36.044,07

BI7

BI7

103.350,00

96.927,91

1.461.625,00

1.512.475,80

BII1

BII1

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

1.512.475,80
1.461.625,00

Altre immobilizzazioni materiali (3)

30.164.024,00

29.802.533,46

1.923.982,00

5.685.376,78

15.174.392,00

10.991.118,09

44.549,00

8.973,08

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a

BIII2a

BIII2b

BIII2b

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

76.662,00

81.359,83

2.5

Mezzi di trasporto

40.699,00

3.821,48

2.6

Macchine per ufficio e hardware

9.236,00

12.054,88

2.7

Mobili e arredi

30.377,00

7.238,93

2.8

Infrastrutture

12.788.488,00

12.976.721,03

2.99

Altri beni materiali

75.639,00

35.869,36

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

4.701,00

15.422,54

31.630.350,00

31.330.431,80

3.455,00

28.422,22

Totale immobilizzazioni materiali
IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

c
2

altri soggetti

3.455,00

28.422,22

Crediti verso

9.276,00

258,00

a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c

635,00

imprese partecipate

d altri soggetti
3

8.641,00

Altri titoli

258,00 BIII2c BIII2d
BIII3

754,00
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

13.485,00

28.680,22

31.747.185,00

31.456.039,93

BIII2d
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno 2017

Anno 2016

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

190,00
Totale rimanenze

II

190,00

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

972.140,00

698.296,62

961.257,00

669.605,02

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c

28.691,60

216.473,00

357.622,53

215.974,00

159.394,16

340,00

imprese partecipate

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti
a verso l'erario

159,00

198.228,37

622.727,00

933.993,73

CII1

CII1

36.763,00

132.120,21

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

4.024,00

b per attività svolta per c/terzi

15.783,00

107,94

c

16.956,00

132.012,27

1.848.103,00

2.122.033,09

altri
Totale crediti

III

10.883,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli

8,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

8,00

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

1.222.637,00

1.561.157,07

1.222.637,00

1.561.157,07

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

32.038,00

44.653,78

CIV1

CIV1b,c

3

Denaro e valori in cassa

69.206,00

68.734,84

CIV2,3

CIV2,3

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

1.323.881,00

1.674.545,69

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.172.182,00

3.796.578,78

8,00

1.000,00

D

D

40.470,00

38.220,10

D

D

40.478,00

39.220,10

34.959.845,00

35.291.838,81

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2017

Anno 2016

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

300.000,00

300.000,00

Riserve

29.922.905,00

30.306.172,86

a

da risultato economico di esercizi precedenti

11.346.686,00

11.792.203,53

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

b

da capitale

16.173.813,00

17.635.438,13

AII, AIII

AII, AIII

c

da permessi di costruire

940.781,00

878.531,20

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili
AIX

AIX

B1

B1

B2

B2

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

16.283,00

D4

D3 e D4

474.414,00

D5

III

Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

1.461.625,00

-176.290,00

-448.953,62

30.046.615,00

30.157.219,24

30.046.615,00

30.157.219,24

100.386,00

112.439,00

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

94,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI
1

45.912,00

23.919,66

146.392,00

136.358,66

49.743,00

44.794,74

49.743,00

44.794,74

490.697,00

563.827,20

(1)

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

563.827,20

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

1.341.916,00

879.184,61

150.975,00

609.828,74

123.141,00

473.142,77

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

537,00

d imprese partecipate
e altri soggetti

27.297,00

Altri debiti

319.004,00

5

136.685,97
292.176,78 D12,D13,D14

a tributari

30.242,00

84.065,93

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

27.798,00

24.252,44

384,00

23,04

260.580,00

183.835,37

2.302.592,00

2.345.017,33

8.704,00

24.400,94

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

D11,D12,D13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

E

E
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II

Risconti passivi
1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

2.405.799,00

2.584.047,90

943.296,00

1.193.341,98

34.396,00

216.458,29

908.900,00

976.883,69

1.462.481,00

1.389.898,51

22,00

807,41

2.414.503,00

2.608.448,84

34.959.845,00

35.291.838,81

E

E
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno 2017

Anno 2016

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
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L’ESERCIZIO 2017.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Premessa
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha
previsto all’art. 11 bis che gli enti di cui all’art. 1, comma 1, debbano redigere il bilancio
consolidato con i propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate secondo le
modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio di cui all’allegato 4/4.
Finalità del bilancio consolidato
Le principali finalità del bilancio consolidato sono:
- fornire una rappresentazione di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione controllo in merito alle funzioni svolte attraverso enti strumentali e partecipate;
- ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie e del risultato
economico del gruppo di enti che fanno capo all’amministrazione comunale;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.
Struttura e contenuti del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato è obbligatorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il bilancio consolidato:
- è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, redatti in conformità all’allegato
11 al D.Lgs. 118/2011, secondo gli schemi in vigore per l’esercizio 2017 e dalla Relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla Relazione dell’Organo di
Revisione;
- si riferisce all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo alla data del 31
dicembre dell’esercizio a cui si riferisce;
- è approvato, ai sensi dell’art 18 del D:Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2016.
Pertanto in sintesi, il Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Rivolta d’Adda è stato predisposto sulla base dei seguenti presupposti
normativi e di prassi:
- D.Lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” – artt 11 e 18;
1

-

Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all’allegato 4.4 del
D.Lgs. 118/2011;
Principi contabili generali e civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), in particolare al Principio 17 “Il Bilancio Consolidato” emanato dall’organismo Italiano di
Contabilità (Principio contabile n 17 OIC), in conformità con quanto indicato nel Punto 6 del
Principio Contabile applicato al Bilancio Consolidato degli enti locali n. 4.

Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Rivolta d’Adda”
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27/04/2018 è stato approvato il Rendiconto
della gestione per l’esercizio 2017.
L'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni
riportate nel D.Lgs. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato
n.4 /4 al D.Lgs. stesso.
Con deliberazione di Giunta Comunale n 132 del 19/12/2017 è stata effettuata la ricognizione e
sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa:
- Elenco 1): elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- Elenco 2): elenco dei componenti del gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento.
Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato nonché tenendo
presente che la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a 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,
sono stati considerati appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo
1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative
della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o
nel rendiconto consolidato);
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art.11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
o ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
o 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;
o 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;
o ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
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o 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;
gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle
condizioni di cui al punto 2;
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
o 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;
o 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 dei principi riguardanti il bilancio
consolidato, 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;
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. A decorrere dal 2019, con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è 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;
Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la
differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
Ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo
elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo nel caso 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 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici
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A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, a partire dell’esercizio 2017, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

ELENCO 1) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
Il Gruppo di Amministrazione Pubblica risulta così costituito
− Fondazione Asilo Infantile Scuola Materna – ente strumentale controllato;
− Fondazione Santa Maria della Misericordia e Berinzaghi – ente strumentale controllato;
− Comunità Sociale Cremasca – Azienda Speciale Consortile – ente strumentale dei Comuni del
Distretto Cremasco partecipato (4,84%);
− Ente Pubblico Regionale Parco Adda Sud – ente strumentale partecipato (4,18%);
− Società Cremasca Reti e Patrimonio – società partecipata a capitale interamente pubblico
(0,10%).

ELENCO 2) PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:
Per determinare il perimetro di consolidamento è stato verificato il superamento da parte degli
enti/società appartenenti al Gruppo di Amministrazione Pubblica, delle soglie previste dal criterio
di irrilevanza. Si riportano alcuni dati significativi che permettono di effettuare tale verifica:

ENTE

TOTALE
PATRIMONIO
ATTIVO
NETTO
31.12.2016
31.12.2016

VALORE
PRODUZIONE
31.12.2016

Comune Rivolta d'Adda
Soglia di irrilevanza (10%)

€ 24.747.353
€ 2.474.735

€ 20.345.794
€ 2.034.579

€ 4.773.634
€ 477.363

FONDAZIONE ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA
FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA E BERINZAGHI
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA ASC
PARCO ADDA SUD
SCRP SPA

€ 1.217.704
€ 9.036.439
€ 3.819.664
€ 4.028.612
€ 14.434.265

€ 840.128
€ 8.802.955
€ 164.635
€ 3.837.886
€ 31.670.391

€ 617.442
€ 256.510
€ 7.228.743
€ 761.556
€ 5.538.393

La partecipazione detenuta in Società Cremasca Reti e Patrimonio (0,10%) a prescindere dal
superamento delle soglie previste dal criterio di irrilevanza, in quanto titolare di affidamento
diretto, a decorrere dall’esercizio 2017, risulta inclusa nel perimetro di consolidamento.
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Conseguentemente, l’area di consolidamento del Comune di Rivolta d’Adda include tutti gli
enti/società facenti parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica, in quanto hanno superato le
soglie di rilevanza e/o sono titolari di affidamento diretto.
Si fornisce nel seguito una breve descrizione degli enti/società inclusi nel perimetro di
consolidamento:
FONDAZIONE ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA
La Fondazione ha sede legale a Rivolta d’Adda in via Porta Rocca 34 e opera in ambito territoriale.
La fondazione non ha scopo di lucro e opera nel campo dell’istruzione didattica. Prescolare.
La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri , di cui almeno
uno in rappresentanza della minoranza del Consiglio Comunale. I componenti del Consiglio di
amministrazione vengono nominati dal Sindaco che ha altresì il potere di revoca da esercitarsi
secondo le disposizioni di legge.
Perdite ripianate dall’Ente negli ultimi tre anni: zero.
Spese del personale: € 450.018.
FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA E BERINZAGHI
La Fondazione ha sede legale a Rivolta d’Adda e opera in ambito locale. La fondazione non ha
scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza diretta o
indiretta a favore di persone non autosufficienti, infermi, indigenti, anziani e diversamenti abili.
La Fondazione offre anche la sua collaborazione per il miglioramento dei servizi nel settore
scolastico e prescolastico del Comune.
La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri , di cui almeno
uno in rappresentanza della minoranza del Consiglio Comunale. I componenti del Consiglio di
amministrazione vengono nominati dal Sindaco che ha altresì il potere di revoca da esercitarsi
secondo le disposizioni di legge.
Perdite ripianate dall’Ente negli ultimi tre anni: zero.
Spese del personale: € 41.983.
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA A.S.C.
Comunità sociale cremasca a.s.c. , è un ente strumentale costituito da 48 Comuni dell’ambito
distrettuale cremasco tra cui Rivolta d’Adda.
Comunità sociale cremasca a.s.c. ha sede a Crema in Piazza Duomo 25. L’azienda speciale
consortile ha come scopo la gestione associata dei servizi alla persona mediante:
- La gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei
programmi e delle azioni definite nel piano di zona dell’ambito distrettuale cremasco;
- La gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli enti consorziati che gli
stessi conferiscono all’Azienda;
- La gestione di ulteriore attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo , socio
sanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e
psichico dei cittadino,
- La gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento
concernenti le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
La quota di partecipazione del Comune di Rivolta d’Adda è del 4,84%. Comunità sociale cremasca
a.s.c. è stata consolidata proporzionalmente.
Perdite ripianate dall’Ente negli ultimi tre anni: zero.
Spese del personale: € 879.775.
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ENTE PUBBLICO REGIONALE PARCO ADDA SUD
L’ Ente Pubblico Regionale Parco Adda Sud è stato istituito con Legge Regionale 16/09/1983 n. 81,
e comprende le provincia di Lodi e di Cremona nonché 35 Comuni tra cui il Comune di Rivolta
d’Adda.
L’Ente Pubblico Regionale Parco Adda Sud ha sede a Lodi in Viale Dalmazia 10.
L’Ente Parco ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco
dell’Adda Sud area protetta classificata quale Parco regionale fluviale mediante la gestione,
progettazione e realizzazione del Parco stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi
ambientali e compatibili.
La quota di partecipazione del Comune di Rivolta d’Adda è del 4,18%. L’Ente Pubblico Regionale
Parco Adda Sud è stato consolidato proporzionalmente.
Perdite ripianate dall’Ente negli ultimi tre anni: zero.
Spese del personale: € 319.343.
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A.
La Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A. è attiva nella costruzione e gestione di infrastrutture
del ciclo idrico e del servizio di igiene ambientale, nei servizi informatici, nei servizi informatici, nei
servizi strumentali e nelle infrastrutture funzionali ai Comuni soci di Società Cremasca Reti e
Patrimonio S.P.A..
Le attività di Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A. si possono raggruppare virtualmente in
quattro settori:
Investimenti per infrastrutture del ciclo idrico integrato, del servizio di igiene ambientale, e
in campo energetico;
Servizi amministrativi, di staff, direzione e coordinamento delle società del gruppo
controllate da Società Cremasca Reti e Patrimonio S.P.A.;
Gestione delle partecipazioni: consiste nell’attività di controllo e coordinamento della
gestione delle società facenti parte del gruppo;
Stazione appaltante e centrale unica di committenza per i comuni soci. Dal 2009 è attivo il
sistema nazionale di monitoraggio delle gare ed affidamenti pubblici.
La quota di partecipazione del Comune di Rivolta d’Adda è del 0,10%. La Società Cremasca Reti e
Patrimonio S.P.A. nel bilancio al 31/12/2017è stata consolidata proporzionalmente,
coerentemente con le previsioni indicate dal DM 11 agosto 2017, in quanto titolare di affidamento
diretto. Nel precedente bilancio al 31/12/2016 era stata valutata con il metodo del patrimonio
netto.
Perdite ripianate dall’Ente negli ultimi tre anni: zero.
Spese del personale: € 1.085.165.
PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO
UNIFORMARE I BILANCI DA CONSOLIDARE
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le
opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto
4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei
criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare
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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”. Nello specifico non si sono rese necessarie deroghe e sono stati adottati criteri di
valutazione comuni.
ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato deve includere solamente le
operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il
bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione
patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica
entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è
proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di
riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con
soggetti estranei al gruppo.
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI
Ai sensi del punto 4/4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011) il consolidamento dei bilanci è avvenuto:
− secondo il metodo integrale cioè per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai
bilanci degli enti strumentali controllati (Fondazione Asilo Infantile Scuola Materna e
Fondazione Santa Maria della Misericordia e Berinzaghi) e delle società controllate;
secondo il metodo proporzionale che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale
alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti
strumentali partecipati (Comunità Sociale Cremasca A.S.C. e Ente Pubblico Regionale Parco Adda
Sud e Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa).
ELIMINAZIONE DEL VALORE CONTABILE DELLE PARTECIPAZIONI
Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della
differenza tra:
− il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
− il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della
partecipazione medesima (valore netto contabile)
Tale differenza è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. Il Principio
contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima
volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma
dell'articolo 33. Risultando complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio
netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente per determinare la
differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Rivolta d’Adda si è
adottata tale metodologia.
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Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza
positiva quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore
alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, alla data di acquisto
della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza negativa quando il costo originariamente sostenuto per
l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto
contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Come ammesso dai principi contabili richiamati, in sede di predisposizione del primo bilancio
consolidato del Comune di Rivolta d’Adda, (al 31/12/ 2016), ai fini della determinazione della
differenza di consolidamento, l'ente aveva posto a confronto i valori con cui aveva iscritto le
partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore
del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori era risultata superiore
rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio
dell'ente, determinando una differenza di consolidamento negativa, che era stata iscritta tra le
riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n.
17.
Si fa presente che le differenze negative di consolidamento sono state allocate per prassi
professionale nel conto “risultato economico di esercizi precedenti”.
Nel seguente prospetto si fornisce il dettaglio dell’apporto delle società consolidate al 31/12/2017
incluso nella voce “riserve da risultato economico di esercizi precedenti”:

RISERVA dI utili indivisi
31.12.2017 (PN 2016)

ENTE
FONDAZIONE ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA
FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA E BERINZAGHI
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA ASC
PARCO ADDA SUD
SCRP
TOTALE

840.128
8.802.955
7.919
160.473
3.386
€ 9.814.861

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio
Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

NOTA INTEGRATIVA
Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione:
− dell’aspetto patrimoniale del bilancio consolidato comunale;
− dell’aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un’ottica di competenza
economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato
economico.
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Per quanto attiene le informazioni concernenti gli Enti e le Società che compongono il Gruppo di
Amministrazione Pubblica del Comune di Rivolta d’Adda, nonché incluse nel bilancio consolidato si
rinvia a quanto indicato nei paragrafi precedenti della relazione sulla gestione.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
ATTIVO
Immobilizzazioni
Questa macroclasse raccoglie i beni destinati a permanere durevolmente nell’ente, in ragione della loro
funzione. Vi rientrano le classi delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Tali voci, vengono
riportate al netto degli accantonamenti effettuati a titolo di ammortamento nei relativi fondi
ammortamento.
Immobilizzazioni immateriali. Sono costi ad utilizzo pluriennale; tutti i costi diversi da quelli relativi a beni
materiali che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio sono rilevati in tale voce. Vi rientrano gli oneri
pluriennali ed i costi per diritti e beni immateriali. La tipologia è la seguente:
- spese straordinarie su beni di terzi;
- spese finanziarie, oneri per emissione di prestiti obbligazionari;
- spese per P.R.G.;
- software applicativo;
Il valore iscritto è dato dal costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di
produzione, comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Tale valore non può eccedere il valore
recuperabile, inteso come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione e il suo
valore in uso. Il valore iscritto è rettificato dagli ammortamenti, le cui quote sono rapportate al periodo di
effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Qualora si riscontri una riduzione
durevole delle condizioni di utilizzo futuro, questa è rilevata nel conto economico.
Immobilizzazioni materiali. Tale classe accoglie i beni tangibili che sono destinati a permanere nell’ente per
più esercizi. La loro articolazione nel conto del patrimonio ha cura di distinguere i beni demaniali e quelli
facenti parte del patrimonio indisponibile (terreni e fabbricati) da quelli, classificati secondo la loro natura.
Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura fisica o economica. I terreni non sono
assoggettabili ad ammortamento ad eccezione dei terreni adibiti a cave e quelli sui quali è stato costruito
un fabbricato il cui valore va a costituire l’importo complessivo da ammortizzare. Un cenno particolare alle
immobilizzazioni in corso, che sono tali fino a quando non vengano completate. A quel punto i relativi
importi devono essere stornati alla voce cui sono riferibili per natura. Trovano allocazione nella presente
categoria i valori netti residui, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei beni immobili e mobili
costituenti parte dell’organizzazione permanente dell’ente.
Il valore da iscrivere è rappresentato dal prezzo effettivo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. Se il bene non viene impiegato in un servizio non rilevante ai fini dell’IVA, quest’ultima
costituisce costo capitalizzabile; viceversa, essa, non costituendo un elemento di costo ma un credito verso
l’erario, non è capitalizzata. L’eventuale capitalizzazione dell’IVA non deve far in modo che si ecceda il
valore recuperabile tramite l’uso del bene.
Se il bene è costruito in economia, il valore comprende tutti quei costi diretti che l’ente ha sostenuto per la
realizzazione del bene. Se il bene realizzato in economia è disponibile sul mercato, la valutazione è
effettuata al minore tra il costo e il prezzo di mercato. L’eventuale eccedenza di costo, allocata tra le
immobilizzazioni in corso, è svalutata nello stesso esercizio tra gli oneri straordinari alla voce “Insussistenze
dell’attivo”. Se l’acquisto avviene tramite permuta, l’iscrizione tiene conto dei valori dei due beni.
Il valore originariamente iscritto è incrementato esclusivamente delle manutenzioni straordinarie
effettuate sul bene stesso, nel limite del valore recuperabile tramite l’uso. Sono straordinarie le
manutenzioni che accrescono la vita utile del bene o che ne incrementano la capacità, la produttività o la
sicurezza. Il costo storico del bene è rettificato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento. La
finalità dell’ammortamento economico è quella di far partecipare agli esercizi di effettivo utilizzo del bene
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una quota parte del costo originariamente sostenuto. Le relative quote sono determinate da espresse
previsioni di legge. L’ammortamento decorre dall’esercizio di effettivo utilizzo del bene.
Qualora si verifichi una perdita duratura di valore, il bene va esposto al valore di presumibile recuperabilità,
imputando l’eccedenza, quale svalutazione. Lo stesso trattamento contabile subiscono i beni destinati
all’alienazione, quelli obsoleti e quelli non utilizzabili, i quali vanno valutati al minore tra il valore netto
contabile ed il valore netto di realizzo.
Immobilizzazioni finanziarie. Sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio dell’ente (fatta eccezione per i depositi cauzionali e i crediti di dubbia
esigibilità presenti nel Conto del Bilancio nel totale dei residui attivi).
Sono rilevabili in questa voce:
- partecipazioni
- crediti
- investimenti finanziari a medio e lungo termine
Si considerano immobilizzazioni finanziarie:
- Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e quelle che costituiscono investimento durevole.
Tali partecipazioni sono a fine anno valutate secondo uno dei due criteri previsti dall’art. 2426 del
codice civile: il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato, tra le insussistenze dell’attivo,
se il valore è durevolmente inferiore al costo; il metodo del patrimonio netto, cioè valutarle in ragione
del valore del patrimonio netto che essi rappresentano;
- I crediti che per condizioni contrattuali sono caratterizzati dalla destinazione durevole nel patrimonio
dell’ente, con evidenziazione di quelli verso imprese controllate, collegate ed altre;
- I titoli che, ove consentito da norme di legge che deroghino alle norme sulla tesoreria unica per
l’impiego della liquidità, l’ente prevede di tenere nel proprio portafoglio per periodi superiori ai 12
mesi. I titoli qui allocati vanno valutati al prezzo di acquisto eventualmente rettificato da perdite
durevoli di valore.
Attivo Circolante
Rientrano in questa macroclasse, per esclusione, i beni non destinati a permanere durevolmente nell’ente
locale. Tali beni sono ricondotti a quattro classi:
- rimanenze
- crediti
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
- disponibilità liquide.
Rimanenze. Sono i beni mobili, quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati e prodotti in corso di
lavorazione che risultano presenti nell’ente dalle rilevazioni inventariali di fine esercizio.
Crediti. Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla gestione
ordinaria dell’ente. I crediti vanno esposti al valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi. Si tratta di attività finanziarie che l’ente detiene con
intento di destinazione non durevole.
Disponibilità liquide. Vi rientrano il fondo di cassa, comprensivo dell’importo complessivo depositato presso
il tesoriere ed i depositi bancari e postali.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti fanno riferimento a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.
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Ratei attivi. Misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma
di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.
Risconti attivi. Esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti
esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.
PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in
via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell’ente locale, indistintamente
investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.
Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è essere articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell’ente.
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di
esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile
per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.
Il risultato economico negativo trova copertura all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di
dotazione.

Fondi per rischi e oneri
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi
rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:
- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
Con il rendiconto 2017 risultano accantonati 3.300 fondo rischi legali in caso di soccombenza dell’ente.
Debiti
I debiti sono obbligazioni a pagare una somma certa a scadenze prestabilite. La classificazione dei debiti in
voci avviene per natura e sono riportati in ragione del loro valore nominale residuo.
Debiti da finanziamento. La voce, a sua volta suddivisa in sottovoci, comprende i debiti contratti per il
finanziamento degli investimenti.
Debiti verso fornitori. Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nella sua attività corrente.
Debiti per trasferimenti e contributi. Altri debiti.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti fanno riferimento a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.
I ratei passivi. Misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di
competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.
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I risconti passivi. Esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti
esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Conti d’ordine
In calce allo stato patrimoniale devono essere iscritti i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice
classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti
sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno
comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati
registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla
determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.

IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica del gruppo
ente locale cosi come risultante dal conto economico.
Il risultato d’esercizio riferito all’anno 2017 per il gruppo comunale si chiude secondo le
risultanze contabili riportate nella tabella sottostante:
(importi in €)

GESTIONE
Risultato di gestione
Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Imposte
Risultato economico di esercizio

.
-

IMPORTO
220.881,00
24.526,00
172.157,00
103.040,00
176.290,00

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi della gestione e Costi della
gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico. Esso rappresenta
il risultato della gestione operativa dell’ente,depurato, però, degli effetti relativi alla gestione delle
società partecipate. Si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della
gestione, il totale della voce B) Componenti negati della gestione.
Il risultato della gestione risulta cosi determinato:
(importi in €)

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Altri ricavi e proventi diversi
A) TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE

IMPORTO
2.960.278,00
359.150,00
589.642,00
1.580.071,00
681.679,00
6.170.820,00

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi

IMPORTO
185.261,00
2.858.301,00
49.327,00
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Trasferimenti e contributi
533.260,00
Personale
1.731.356,00
Ammortamenti e svalutazioni
852.119,00
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
-21,00
Accantonamenti per rischi
3.950,00
Altri accantonamenti
21.028,00
Oneri diversi di gestione
157.120,00
B) TOTALE COSTI DELLA GESTIONE
6.391.701,00
Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare anche le altre gestioni che possono
produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo.
Tra queste, particolare importanza rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (importi in €) IMPORTO
Proventi finanziari
5.604,00
Oneri finanziari
30.130,00
TOTALE
-24.526,00
Gli oneri finanziari si riferiscono principalmente agli interessi passivi su mutui del Comune.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (importi in €)
Proventi straordinari
Oneri straordinari
TOTALE

. IMPORTO
344.429,00
172.272,00
172.157,00

I proventi straordinari si riferiscono principalmente a sopravvenienze attive del Comune
riguardanti insussistenze del passivo per € 47.906 e plusvalenze patrimoniali del Comune per €
63.643. Gli oneri straordinari per € 54.667 riguardano sopravvenienze passive del Comune per
insussistenze dell’attivo.
I compensi degli amministratori del Comune di Rivolta d’Adda, per l’esercizio 2017 ammontano a €
56.039,34. Il compenso dell’Organo di revisione relativo all’anno 2017 è pari a € 8.533.
LA GESTIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’
L’aggregato immobilizzazioni rappresenta, insieme all’attivo circolante, quello di maggior interesse
per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore netto dei
beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi.
Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di
rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche
dell’amministrazione.
Il bilancio consolidato del Comune di Rivolta d’Adda alla non rileva alcun credito con durata
residua superiore a cinque anni per nessuna delle società consolidate in quanto sono crediti tutti
esigibili entro l’esercizio successivo.
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Per quanto riguarda l’importo di € 961.257 relativo ai crediti verso contribuenti del Comune, non
rileva alcun credito con durata residua superiore a cinque anni.
Nell’attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non
rientranti nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.
Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le
partecipate al gruppo di consolidamento.
PASSIVITA’
Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell’ente, ottenuto quale differenza tra le
attività e le passività patrimoniali.
Nella voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” è stata inserita la Riserva di
consolidamento, nonché i risultati delle partecipate e della capogruppo dalla data del primo
consolidamento.
La voce “Altri fondi per rischi e oneri” pari a € 45.912 si riferisce principalmente all’indennità di
fine mandato del Sindaco e del fondo oneri futuri in previsione della firma del CCNL dei
dipendenti.
Il bilancio consolidato del Comune di Rivolta d’Adda alla non rileva alcun debito con durata residua
superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali su beni per nessuna delle società
consolidate
La voce “ratei e risconti passivi” pari a € 2.414.503 comprende risconti passivi per contributi agli
investimenti per € 943.296 per concessioni pluriennali per € 1.462.481.
Al 31/12/2017 non sono in essere strumenti finanziari derivati.
Anche i debiti, come per i crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le
società rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di ottenere come risultato solo i debiti
non scaduti nei confronti dei terzi.
CONCLUSIONI
Come previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato il Comune di
Rivolta d’Adda ha avviato, con riferimento all’esercizio 2017, il percorso di coinvolgimento degli
enti oggetto del consolidamento, al fine di acquisire i dati necessari per la redazione del bilancio
consolidato.
I dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell’Ente locale dall’esercizio 2017
scaturiscono da una riclassificazione delle voci di bilancio così come prevista dalla normativa e dai
principi della contabilità economico patrimoniale.
Il lavoro di consolidamento svolto ha consentito l’elaborazione di un documento di sintesi del
gruppo amministrazione pubblica del comune di Rivolta d’Adda che, per la prima volta, consente
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di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Comunale in
modo da rendere meglio conto alla collettività dell’utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo un
documento più completo del semplice bilancio dell’ente locale in merito alle grandezze
economiche finanziarie in gioco.
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