
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 23 del 30/11/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO
Approvazione del  Bilancio  Consolidato  2019 ai  sensi  dell’art.151,  c.8,  del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11-bis del D.Lgs. n.118/2011

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 19:00;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 
ciascun consigliere,  si  è  oggi  riunito il  Consiglio  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con 
modalità “a distanza”,  in videoconferenza,  in ragione delle contingenti  emergenze sanitarie 
connesse  a  Covid-19,  in  conformità  al  disposto  dell’art.  73  DL  18/2020  e  dell’atto  del 
Presidente del Consiglio prot. n 7626 del 01/04/2020.
La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata 
mediante  appello  nominale  e  collegamento  simultaneo  audio-video  dei  componenti  e  del 
Segretario generale verbalizzante.
La  seduta,  in  via  convenzionale,  si  intende  effettuata  sempre  presso  la  sede  istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
All'appello risultano:

Presenti Assenti

- Baldini Andrea
- Cai Nadia
- Saletti Roberto
- Fiorentini Leonardo
- Coltra Francesca
- Gilli Francesco
- Rossi Elena
- Morosi Marco
- Visentini Laura
- Minarelli Nicola
- Alesci Giuseppe
- Bernardi Dario
- Bigoni Michela
- Bertaccini Luca
- Brina Giuseppe
- Ricci Antonio

- Veduti Marianna
- Righetti Silvia
- Curtarello Ottavio
- Stirpe Gianni
- Martellozzo Nicola
- Badolato Roberto
- Di Domenico Alex
- Lombardi Gian Luca

Totale presenti: 16 Totale assenti: 8

Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Veduti Marianna, Righetti Silvia, Curtarello Ottavio, Stirpe 
Gianni, Martellozzo Nicola, Badolato Roberto, 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 
essendo questa la prima convocazione, il Presidente  Francesco Gilli , assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



Designati a scrutatori della votazione i signori:  
Leonardo Fiorentini, Dario Barnardi, Luca Bertaccini.



FRANCESCO GILLI -   PRESIDENTE  
Punto n.  3 all'Ordine del Giorno:   Approvazione del Bilancio Consolidato 2019 ai sensi   
dell’art.151, c.8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11-bis del D.Lgs. n.118/201.

Cedo la parola al presidente  della Unione per la trattazione  del punto. 

NICOLA   MINARELLI –   SINDACO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE  
Cercherò di essere abbastanza  veloce, perché  è un adempimento di legge, la legge è quella 
che ha citato dal presidente  nel testo della delibera, quella del 2016. 
Il bilancio consolidato  è il bilancio  dell'ente, tenuto conto anche delle partecipazioni in società 
pubbliche. 
Tenete presente che il Gruppo pubblica amministrazione della Unione è un gruppo di pubblica 
amministrazione  costituito  solo  da  due  partecipazioni,  tra  l'altro  con  numeri  veramente 
veramente  quasi ininfluenti, perché stiamo parlando di 0, 0016 di Lepida, e 0,1386 di SIPL – 
Scuola Interregionale di  Polizia  Locale, quindi  è intuibile come il consolidamento di queste 
partecipate al bilancio  Unione non dia dei risultati  diversi, rispetto al conto economico  della 
Unione di per sé, dell'ente di cui stiamo parlando. 
Il risultato economico consolidato del 2019 è un risultato negativo, quindi  ha una perdita di 
esercizio di 1.035 mila euro, ma questo è abbastanza  intuibile nella misura in cui  deriva dal 
fatto che in quell'anno abbiamo applicato oltre 1.351 mila euro  di avanzo del 2018, e quindi 
dal punto di vista  contabile, rispetto alle scritture del conto economico, questo risulta come 
una passività, cosa che non è perché l' avanzo sono risorse che si hanno  a disposizione  e 
quindi  non impattano nel bilancio, quindi  questo è quello  che portiamo in approvazione  al 
Consiglio, un saldo negativo, che ripeto, è figlio esclusivamente della applicazione dell'avanzo 
2018. 

FRANCESCO GILLI -   PRESIDENTE  

E' aperta la discussione. Se non ci sono  interventi, dichiaro chiusa la discussione, passerei alle 
dichiarazioni  di  voto,  se  ce  ne  sono.  Non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto,  procediamo  alla 
votazione. 

RITA CRIVELLARI -   SEGRETARIO   
Votazione nominale – presenti 16. 

Favorevoli? 13 favorevoli. Contrari?  3  contrari. Astenuti?  Nessuno.

Immediata eseguibilità: 
Favorevoli? 13 favorevoli. Contrari? 3  contrari. Astenuti? Nessuno. 

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Premesso che:

- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente 
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

- tale decreto è entrato in vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1° gennaio 2015;

- il citato D.Lgs. n. 118/2011 nella sua versione attuale, stabilisce che le Amministrazioni siano 
chiamate a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società  controllate  e  partecipate,  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  individuati  nel  principio 
applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011);



- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà 
per gli enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con 
quelle  di  contabilità  finanziaria  e  l’Unione  Valli  e  Delizie  ha  adeguato  il  proprio  sistema 
informativo sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

-  in  particolare,  l’art.  232 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.  dispone che  “gli  enti  locali  
garantiscono  la  rilevazione  dei  fatti  gestionali  sotto  il  profilo  economico-patrimoniale  nel  
rispetto  del  principio  contabile  generale  n.17  della  competenza  economica  e  dei  principi  
applicati  alla  contabilità  economico-patrimoniale  di  cui  agli  allegati  n.1  e  n.4/3  al  D.Lgs.  
n.118/2011 e successive modificazioni”;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato “è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il  
risultato  economico,  patrimoniale  e  finanziario  del  “gruppo  amministrazione  pubblica” 
attraverso  un’opportuna  eliminazione  dei  rapporti  che  hanno  prodotto  effetti  soltanto 
all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al  
gruppo stesso...è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività”;

-  il  bilancio  consolidato “è  quindi  lo  strumento  informativo  primario  di  dati  patrimoniali,  
economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole 
società  o  enti  costituenti  il  gruppo,  che  assolve  a  funzioni  essenziali  di  informazione,  sia 
interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o  
società componenti il gruppo, né da una loro semplice aggregazione”;

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e 
di supporto al modello di governance adottato dall'ente, ma presenta una notevole complessità 
tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura 
civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

Dato atto che l’art.110 del DL n.34/2020 ( c.d. Decreto Rilancio) ha differito al 30 novembre 
2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’art.18, c.1, lettera c), 
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Unione n. 35 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018”;
- la deliberazione di Consiglio Unione n. 9 del 25/06/2020 avente ad oggetto  “Approvazione 
Rendiconto della gestione 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n.267/2000”

Dato atto che:
-  con  Delibera  di  Giunta  Unione  n.  13  del  26/02/2020,  aggiornata  con  D.G.U.  n.  40  del 
26/08/2020, è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019 
in conformità alle disposizioni riportate nel citato D.Lgs. n. 118/2011, allegato n.4/4 al D.Lgs. 
stesso nella sua versione vigente e sono stati approvati i due elenchi normativamente richiesti: 
l’Elenco  dei  Componenti  il  gruppo  Amministrazione  Pubblica  dell’Unione dei  comuni  Valli  e 
Delizie  e  l’Elenco  dei  Componenti  il  gruppo  Amministrazione  Pubblica  inclusi  nel 
Consolidamento;

-  il  Bilancio  consolidato  2019  dell’Unione  dei  comuni  Valli  e  Delizie  include  nell’area  di 
consolidamento i seguenti enti:



Organismo partecipato
% 
posseduta

Metodo di consolidamento

Società partecipate

LEPIDA SPA 0,0014% Proporzionale

-  il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a  rappresentare  la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 
dall’Unione dei comuni Valli e Delizie attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri 
enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla 
data del 31 dicembre 2019;

Visti gli schemi del Bilancio consolidato 2019 dell’Unione dei comuni Valli e Delizie composto, 
come previsto dalla vigente normativa per gli  enti  locali,  dal  conto economico,  dallo  stato 
patrimoniale e dalla relazione sulla gestione, comprensiva di nota integrativa, approvati dalla 
Giunta Unione con deliberazione n. 56 in data 05/11/2020, allegati sub A) e B) al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, che presentano le seguenti risultanze finali:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)  2019

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali  25 
Immobilizzazioni materiali 159.381 
Immobilizzazioni Finanziarie 2 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 159.408
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze 2 
Crediti 1.439.951 
Altre attività finanziarie 0 
Disponibilità liquide 1.130.053 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 2.570.006
D) RATEI E RISCONTI 40 

TOTALE DELL’ATTIVO 2.729.454 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)  2019
A) PATRIMONIO NETTO 228.264 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 75.065 
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 37 
D) DEBITI 1.683.364 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 742.724 

TOTALE DEL PASSIVO 2.729.454 

CONTI D’ORDINE 204.718 



Preso atto che il il bilancio consolidato 2019 del gruppo Pubblica Amministrazione dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie si chiude con un risultato consolidato al netto delle imposte di - € 
1.035.087,00,  comprensivo della  quota  di  pertinenza  di  terzi  pari  a  “zero”  e  che il  totale 
dell’attivo e del passivo è pari ad € 2.729.454,00;

Dato atto che :
- il procedimento seguito nell’elaborazione del bilancio consolidato risponde a quanto previsto 
nel principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l’allegato al presente atto sotto la lettera “B”, Relazione sulla gestione comprendente la Nota 
Integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, 
sulle operazioni preliminari al consolidamento, i criteri di valutazione applicati, come previsto 
dal principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati;

Vista la delibera Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il PEG/Piano della Performance 2020 – 2022;

Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del settore 
Finanze, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione :

• ha  rispettato  le  varie  fasi  del  procedimento  ai  sensi  della  normativa  specifica  e  la 
rispettiva tempistica;

• ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 
di conflitto d’interessi;

• si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 
nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  2019

A Componenti positivi della gestione 7.851.032 
B Componenti negativi della gestione 7.607.521 

Risultato della gestione 243.511 
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari 1 
Oneri finanziari 1 

D RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Rivalutazioni 0
Svalutazioni 0
Risultato della gestione operativa 243.511

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari 17.071 
Oneri straordinari 1.096.446 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (ABC+D+E) 835.864
Imposte 199.223 

1.035.087
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi 0

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



• ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese 
all’adozione del provvedimento;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, reso in data  11/11/2020, 
acclarato al protocollo generale al nr. 27323 in data  12/11/2020, allegato C) al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto dell’Unione;

Visto il regolamento di contabilità dell’Unione;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze ad 
esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
degli  articoli  49,  147,  comma  1  e  147-bis  del  Decreto  legislativo  18/08/2000,  n.  267  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Con voti 13 a favore e 3 contrari (Brina – gruppo consiliare “Lega Salvini Premier”,  Ricci - 
gruppo  consiliare  “Centro  destra  unito  per  Ostellato”,  Bertaccini -  gruppo  consiliare 
“Movimento 5 Stelle Argenta”), espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) Di approvare il Bilancio consolidato 2019 del Gruppo Pubblica Amministrazione dell’Unione 
dei comuni Valli e Delizie costituito da “Conto Economico e Stato Patrimoniale” (Allegato A) e 
“Relazione sulla Gestione completa di Nota Integrativa” (Allegato B);

3) Di dare atto che gli allegati sopraindicati, unitamente alla relazione dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, allegato C), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

4)  Di  disporre  la  trasmissione  del  Bilancio  Consolidato  2019,  quale  parte  integrante  del 
rendiconto dell’esercizio 2019 dell’ente, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP;

5)  Di  disporre  la  pubblicazione del  Bilancio  Consolidato  2019 sul  sito  internet  dell’ente  in 
conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 13 a favore e 3 contrari (Brina – gruppo consiliare “Lega Salvini Premier”,  Ricci - 
gruppo  consiliare  “Centro  destra  unito  per  Ostellato”,  Bertaccini -  gruppo  consiliare 
“Movimento 5 Stelle Argenta”), espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime favorevole da parte dei n.  Consiglieri presenti, 
la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Francesco Gilli 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).



Allegato H 
Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
2019 2018

riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 0 0 
2 Proventi da fondi perequativi 0 0 
3 Proventi da trasferimenti e contributi 4.951.127 4.391.941 

a Proventi da trasferimenti correnti 4.951.127 4.391.938 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0 0 E20c
c Contributi agli investimenti 0 3 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 114.381 230.795  A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0 0 
b Ricavi della vendita di beni 113.551 0 
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 830 230.795 

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2 -21  A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 2.785.522 3.430.291  A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 7.851.032 8.053.006 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 39.883 57.095  B6 B6

10 Prestazioni di servizi 1.291.518 1.311.903  B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 7.935 4.701  B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 2.639.243 2.863.435 
a Trasferimenti correnti 2.639.243 2.863.435 
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0 0 
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0 0 

13 Personale 2.900.085 3.085.993  B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 55.250 16.766  B10 B10
 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 17 30  B10a  B10a 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 55.230 16.736  B10b  B10b 
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0  B10c  B10c 
d Svalutazione dei crediti 3 0  B10d  B10d 

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

16 Accantonamenti per rischi 32.000 0  B12 B12

17 Altri accantonamenti 22.500 13.510  B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 619.107 557.518  B14 B14
totale componenti negativi della gestione B)  7.607.521 7.910.921 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 243.511 142.085 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari    

19 Proventi da partecipazioni 0 0  C15 C15
a da società controllate 0 0 
b da società partecipate 0 0 
c da altri soggetti 0 0 

20 Altri proventi finanziari 1 4  C16 C16
Totale proventi finanziari 1 4 

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 1 0  C17 C17

a Interessi passivi 1 0 
b Altri oneri finanziari 0 0 

Totale oneri finanziari 1 0 
totale (C) 0 4    

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0 1.629  D18  D18 

23 Svalutazioni 0 0  D19  D19 
totale ( D) 0 1.629 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari  E20 E20

a 0 0 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 23.000 

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 17.071 178.083 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 0 0 E20c

e Altri proventi straordinari 0 0 
totale proventi 17.071 201.083 

25 Oneri straordinari  E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 0 0 

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.000.161 22.147 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0 E21a
 d Altri oneri straordinari 96.285 22.057 E21d

totale oneri 1.096.446 44.204 
Totale (E) (E20-E21) -1.079.375 156.879 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  -835.864 300.597 

26 Imposte (*) 199.223 192.818                      22 22

27 -1.035.087 107.779                      23 23

Proventi da permessi di costruire 

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

Allegato A)



28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 



Allegato n. 11 
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

2019 2018

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1 0 0 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 0 0 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 0 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6 9 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0 0 BI4 BI4

5 avviamento 6 17 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 BI6 BI6

9 altre 13 19 BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 25 45 

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 0 0 
1.1 Terreni 0 0 
1.2 Fabbricati 0 0 
1.3 Infrastrutture 0 0 
1.9 Altri beni demaniali 0 0 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 14.684 44.729  
2.1 Terreni 0 0 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0 0 
2.2 Fabbricati 0 0 

a di cui in leasing finanziario 0 0 
2.3 Impianti e macchinari 1.707 974 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0 0 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0 0 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 0 0 
2.6 Macchine per ufficio e hardware 12.509 32.595 
2.7 Mobili e arredi 468 11.081 
2.8 Infrastrutture 0 0 
2.99 Altri beni materiali 0 79 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 144.697 146.559 BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 159.381 191.288 

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 0 3.138 BIII1 BIII1
a imprese controllate 0 0 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 0 0 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 0 3.138 

2 Crediti verso 2 2 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0 0 BIII2a BIII2a
b imprese controllate 0 0 BIII2b BIII2b

c imprese  partecipate 0 0 BIII2c BIII2c
d altri soggetti 2 2 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0 0 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 2 3.140 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 159.408 194.473 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 2 1 CI CI

Totale 2 1 
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 0 0 
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0 
b Altri crediti da tributi 0 0 
c Crediti da Fondi perequativi 0 0 

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.293.969 1.850.337 
a verso amministrazioni pubbliche (tit ii) 1.293.969 1.849.895 
b imprese controllate 0 0 CII2
c imprese partecipate 0 0 
d verso altri soggetti 0 442 

3 Verso clienti ed utenti 12.637 22.502 CII1 CII1
4 Altri Crediti 133.345 166.350 CII5 CII5

a verso l'erario 20 5 
b per attività svolta per c/terzi 765 4.429 
c altri 132.560 161.916 

Totale 1.439.951 2.039.189 

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



III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

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

2 altri titoli 0 0 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0 0 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 868.272 1.107.194 
a Istituto tesoriere 868.272 1.107.194 CIV1a
b presso Banca d'Italia 0 0 

2 Altri depositi bancari e postali 261.781 277.864 CIV1 CIV1b e CIV1c

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

Totale disponibilità liquide 1.130.053 1.385.058 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.570.006 3.424.248 

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 0 25 D D

 2 Risconti attivi 40 0 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 40 25 

TOTALE DELL'ATTIVO 2.729.454 3.618.746 
(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



Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

2019 2018
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 118.385 118.385 AI AI

II Riserve 1.144.966 958.808 

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.015.788 911.492 
b da capitale 11.908 11.908 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 117.270 35.408 

d 0 0 
e altre riserve indisponibili 0 0 

III Risultato economico dell'esercizio -1.035.087 107.779 AIX AIX

228.264 1.184.972 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0 0 
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0 0 

228.264 1.184.972 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0 0 B1 B1

2 per imposte 0 0 B2 B2

3 altri 75.060 20.560 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 5 0 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 75.065 20.560 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 37 16 C C

TOTALE T.F.R. (C) 37 16 

1 Debiti da finanziamento 8 26 
a prestiti obbligazionari 0 0 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0 0 
c verso banche e tesoriere 0 0 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 8 26 D5

2 Debiti verso fornitori 151.205 241.930 
3 Acconti 9 2 
4 Debiti per trasferimenti e contributi 959.212 788.388 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0 
b altre amministrazioni pubbliche 952.809 763.026 
c imprese controllate 14 0 D9 D8
d imprese partecipate 0 0 D10 D9
e altri soggetti 6.389 25.362 

5 altri debiti 572.930 710.176 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 4.184 13.098 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.161 15.141 

c 0 0 
d altri 557.585 681.937 

TOTALE DEBITI ( D) 1.683.364 1.740.522 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 148.507 161.120 E E

II Risconti passivi 594.217 511.556 E E

1 Contributi agli investimenti 178.195 157.195 
a da altre amministrazioni pubbliche 178.195 157.195 
b da altri soggetti 0 0 

2 Concessioni pluriennali 0 0 
3 Altri risconti passivi 416.022 354.361 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 742.724 672.676 
TOTALE DEL PASSIVO 2.729.454 3.618.746 

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 204.718 213.069 
2) beni di terzi in uso 0 0 
3) beni dati in uso a terzi 0 0 
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0 0 
5) garanzie prestate a imprese controllate 0 0 
6) garanzie prestate a imprese partecipate 0 0 
7) garanzie prestate a altre imprese 0 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE 204.718 213.069 
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
(3) Le formule sono  inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

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

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)

D) DEBITI    (1)

per attività svolta per c/terzi (2)
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PREMESSA 

 
 

Finalità del Bilancio consolidato  

Il bilancio consolidato del Gruppo Unione Valli e Delizie rappresenta la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 2019, sopperendo alle carenze informa-
tive e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una vi-
sione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.  

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei 
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e 
quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di gover-
nance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con Delibera di Giunta 
n. 13 del 26/02/2020 e aggiornata con Delibera n. 40 del 26/08/2020. 

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’Unione Valli e Delizie intende attuare 
e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamen-
te deputato.  

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto 
società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal recente D.Lgs. 
n. 175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica.  
 
Il Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Unione Valli e Delizie costituisce il documento di rendicontazione 
delle attività del gruppo pubblico Unione Valli e Delizie, in grado di fornire una rappresentazione aggregata 
delle proprie partecipazioni societarie. Il perimetro di consolidamento che fa capo all’Unione Valli e Delizie  
comprende le società di capitali e gli enti come dettagliato nella tabella seguente. 
 

Organismo partecipato % posseduta Metodo di consolidamento 

Società partecipate     

Lepida ScpA 0,0014% Proporzionale 

 
 
 
 
 



Unione Valli e Delizie 

 
 

 
 

3 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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1) Premessa 

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concer-
nente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.  

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota 
Integrativa.  

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato 
alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presen-
ta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L’articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel 
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato ed è coerente con le Linee Guida per la relazione dei Revisori sul bilancio conso-
lidato degli enti territoriali per l’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con Deliberazione n. 
18/SEZAUT/2019/INPR del 24 luglio 2018.  
 
I fondamenti normativi di tale rappresentazione contabile derivano, come detto, dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile e non solo, con 
particolare riferimento a: 

• Art. 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011  

• Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 

• Artt. 18 e 68 del D.Lgs. 118/2011 

• Artt. da 25 a 43 del D.Lgs. 127/1991 di Attuazione della VII Direttiva CEE in materia di Bilanci Consolidati delle società 

• Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IPSAS) per la contabilità ed i bilanci del settore pubblico, per quanto non espres-
samente previsto dalle norme di legge. 

Il lavoro di predisposizione del bilancio consolidato dell’Unione Valli e Delizie parte dall’adozione della Delibera di Giunta n. 13 del 26/02/2020  
di individuazione del “GAP: gruppo amministrazione pubblica” e del perimetro di consolidamento relativo all’esercizio 2019, e successivamente 
aggiornata con Delibera di Giunta n. 40 del 26/08/2020. Tale deliberazione ha inserito nei due elenchi previsti dal principio contabile applicato 
4/4 i seguenti enti e società:  
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Elenco 1 – Gruppo amministrazione pubblica  
 

Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale sociale  
Codice fiscale 

Partiva Iva 

Tipologia 
di parte-
cipazione 

Società 
in 

house 

Società 
affidataria 
diretta di 
servizio 

pubblico 

% posseduta 
direttamente 

% possedu-
ta comples-

siva 

% di voti 
spettanti 
in assem-
blea ordi-

naria 

Motivo di esclusione dal 
perimetro di consolida-

mento 

Società parte-
cipate 

                

Lepida SpA 

Via della Libera-
zione, 15 - 40128 
Bologna – CS: € 
69.881.000 i.v. - 
C.F./P.IVA: 
02770891204 

1. Diretta SI SI 0,0014% 0,0014% 0,0014% Incluso 

Enti strumentali partecipati                

SIPL Scuola 
Interregionale 
di Polizia Lo-
cale 

Via Busani 14, 
Modena (MO) – 
C.F./P.IVA: 
02658900366 

1. Diretta NO NO 0,2703% 0,2703% 0,2703% 
Partecipazione inferiore al 

1% salvo il caso 
dell’affidamento diretto 

 
Elenco 2 – Perimetro consolidamento  
 

Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale sociale  
Codice fiscale 

Partiva Iva 

% possedu-
ta 

Metodo di con-
solidamento 

Spese di per-
sonale com-

plessiva 

Eventuali perdi-
te e/o opera-

zioni finanziarie 
ripianate negli 
ultimi tre anni 

% ricavi della Ca-
pogruppo su rica-

vi propri 

Società partecipate  
          

Lepida SpA 

Via della Libera-
zione, 15 - 40128 
Bologna – CS: € 
69.881.000 i.v. - 
C.F./P.IVA: 
02770891204 

0,0014% Proporzionale € 26.052.400 nessuna 0,00% 

 



 

6 
 

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, la necessaria uniformità dei bilanci viene garantita dall’adozione da 
parte loro della contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.. 
 
Successivamente, con note agli atti sono state comunicate agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento le linee guida e le direttive, 
unitamente alle scadenze, per la trasmissione all’Ente dei bilanci dell’esercizio 2019 e di tutti gli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio 
consolidato.  
 
A seguito dei dati trasmessi dalle società comprese nel perimetro di consolidamento e in applicazione dei principi e delle norme vigenti, sono e-
merse le risultanze di seguito illustrate.   
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2) Il risultato economico del Gruppo Unione Valli e Delizie 2019 

Il bilancio consolidato del Gruppo Unione Valli e Delizie si chiude con un risultato economico negativo perdita consolidata di -€ 1.035.087 (di cui 
perdita consolidata pari a € 0 di pertinenza di terzi). Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straor-
dinaria.  Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata 
dei dati relativi all’Ente Capogruppo Unione Valli e Delizie: 

Conto economico Capogruppo Impatto dei valori consolidati Bilancio consolidato 

Valore della produzione € 7.850.183 € 849 € 7.851.032 
Costi della produzione € 7.606.672 € 849 € 7.607.521  
Risultato della gestione operativa € 243.511 € 0 € 243.511 
Proventi e oneri finanziari € 0 € 0 € 0 
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 137 -€ 137 € 0 
Proventi e oneri straordinari -€ 1.079.375 € 0 -€ 1.079.375 
Imposte sul reddito € 199.224 -€ 1 € 199.223 
Risultato di esercizio -€ 1.034.951 -€ 136 -€ 1.035.087 

Il raffronto degli aggregati delle voci di Conto economico con i valori dell’anno precedente è illustrato nella seguente tabella: 

 

Conto economico 
Bilancio con-
solidato 2019 

Bilancio consolida-
to 2018 

Differenza 

Valore della produzione € 7.851.032 € 8.053.006 -€ 201.974 
Costi della produzione € 7.607.521 € 7.910.921 -€ 303.400 
Risultato della gestione operativa € 243.511 € 142.085 € 101.426 
Proventi e oneri finanziari € 0 € 4 -€ 4 
Rettifiche di valore di attività finan-
ziarie 

€ 0 € 1.629 -€ 1.629 

Proventi e oneri straordinari -€ 1.079.375 € 156.879 -€ 1.236.254 
Imposte sul reddito € 199.223 € 192.818 € 6.405 
Risultato di esercizio -€ 1.035.087 € 107.779 -€ 1.142.866 
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Il Conto Economico evidenzia un Risultato della gestione operativa di € 243.511, superiore di € 0 rispetto al corrispondente saldo del Conto E-
conomico della capogruppo; in confronto con l'analogo saldo del Bilancio Consolidato 2018, invece, si registra un incremento di € 101.426. Il Ri-
sultato di esercizio passa ad - € 1.035.087 per effetto del saldo della gestione straordinaria (- € 1.079.375) e delle imposte sul reddito (€ 199.223). Il 
Risultato d’esercizio evidenzia un peggioramento rispetto al 2018 di € 1.142.866. 

Il Risultato d’esercizio di pertinenza dell’Ente capogruppo è pari a - € 1.035.087 in peggioramento rispetto al 2018 di € 1.142.866. 

La perdita d’esercizio deriva unicamente dalla gestione straordinaria dell’Unione Valli e Delizie e, in particolare, dalle “Sopravvenienze Passive” 
generate dall’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da trasferimenti di parte corrente che, a stato patrimo-
niale è stata rappresentata solamente a partire dall’esercizio 2018: a fronte di applicazione di avanzo per euro 1.351.441,77 (che è stato imputato 
tra i ricavi da trasferimenti) era rappresentata, quale risconto passivo la quota generata dall’esercizio 2018 pari a 354.361,09, mentre la differenza 
(997.080,68) è stata iscritta quale sopravvenienza passiva, in quanto tale somma avrebbe dovuto rettificare i ricavi imputati agli esercizi 2017 e 
precedenti. 

Il raffronto tra il risultato rilevato dalla Contabilità Finanziaria (681.599,59di cui 13.178,42disponibile) e quello registrato dalla Contabilità Eco-
nomica (-1.034.948,67), è dovuto ai diversi principi che presiedono ai due sistemi contabili. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impe-
gnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, 
con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell’esercizio successivo. 

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare le variazioni che subisce il Patrimonio netto dell’ente a seguito della gestione, i costi 
maturati per l’utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura 
organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a 
prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, e-
merge il risultato economico che esprime il livello di equilibrio economico della gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tem-
po. 
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I componenti positivi della gestione sono costituiti dai ricavi realizzati da tutti i componenti del Gruppo con terze economie, al netto dei rap-
porti infragruppo che costituiscono un semplice trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l’area di consolidamento.  

I componenti negativi della gestione o “Costi della Produzione” rappresentano l’ammontare complessivo dei costi sostenuti da tutti i compo-
nenti del Gruppo - inteso come unica entità - con terze economie, al netto dei rapporti infragruppo che costituiscono semplicemente il trasferi-
mento di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l’area di consolidamento.  

Si presenta la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato:  

Componenti positivi della gestione 

 

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione" Importo % 

Proventi da tributi € 0 0,00% 
Proventi da fondi perequativi  € 0 0,00% 
Proventi da trasferimenti e contributi € 4.951.127 63,06% 
Ricavi delle vendite e prestazioni da servizi pubblici € 113.551 1,45% 
Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/-) 

€ 830 0,01% 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 2 0,00% 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0 0,00% 
Altri ricavi e proventi diversi € 2.785.522 35,48% 

Totale della Macro-classe A € 7.851.032 100,00% 
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Componenti negativi della gestione 

 

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione" Importo % 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 39.883 0,52% 
Prestazioni di servizi  € 1.291.518 16,98% 
Utilizzo beni di terzi € 7.935 0,10% 
Trasferimenti e contributi € 2.639.243 34,69% 
Personale € 2.900.085 38,12% 
Ammortamenti e svalutazioni € 55.250 0,73% 
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
(+/-) 

€ 0 0,00% 

Accantonamenti per rischi € 32.000 0,42% 
Altri accantonamenti € 22.500 0,30% 
Oneri diversi di gestione € 619.107 8,14% 

Totale della Macro-classe B € 7.607.521 100,00% 

 

Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari" Importo % 

Proventi da partecipazioni € 0 0,00% 
Altri proventi finanziari € 1 100,00% 
Totale proventi finanziari € 1 100,00% 
Interessi passivi € 1 100,00% 
Altri oneri finanziari € 0 0,00% 
Totale oneri finanziari € 1 100,00% 

Totale della Macro-classe C € 0 
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Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari" Importo % 

Proventi da permessi di costruire € 0 0,00% 
Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0 0,00% 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 17.071 100,00% 
Plusvalenze patrimoniali € 0 0,00% 

Altri proventi straordinari € 0 0,00% 

Totale proventi straordinari € 17.071 100,00% 
Trasferimenti in conto capitale € 0 0,00% 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 1.000.161 91,22% 
Minusvalenze patrimoniali 0 0,00% 
Altri oneri straordinari  € 96.285 8,78% 
Totale oneri straordinari € 1.096.446 100,00% 

Totale della Macro-classe E -€ 1.079.375 100,00% 
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3) Lo Stato Patrimoniale Consolidato 2019  

L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo oggetto di consolidamento per l’esercizio 2019. Il pas-
sivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che l’Unione Valli e Delizie e gli organismi del perimetro di consolidamento 
2019 hanno reperito da soci e da terzi.  Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separa-
ta dei dati relativi all’Ente capogruppo Unione Valli e Delizie e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:  

Stato patrimoniale Capogruppo Impatto dei valori consolidati Bilancio consolidato 

Totale Crediti verso partecipanti € 0 € 0 € 0 
Immobilizzazioni immateriali € 0 € 25 € 25 
Immobilizzazioni materiali € 158.657 € 724 € 159.381 
Immobilizzazioni finanziarie € 4.276 -€ 4.274 € 2 
Totale Immobilizzazioni € 162.933 -€ 3.525 € 159.408 

Rimanenze € 0 € 2 € 2 

Crediti € 1.439.340 € 611 € 1.439.951 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0 € 0 € 0 

Disponibilità liquide € 1.129.957 € 96 € 1.130.053 

Totale attivo circolante € 2.569.297 € 709 € 2.570.006 

Totale ratei e risconti attivi € 0 € 40 € 40 
TOTALE DELL'ATTIVO € 2.732.230 -€ 2.776 € 2.729.454 

Patrimonio netto € 231.515 -€ 3.251 € 228.264 
di cui riserva di consolidamento -€ 3.115 
Fondi per rischi ed oneri € 75.060 € 5 € 75.065 
TFR € 0 € 37 € 37 
Debiti € 1.682.981 € 383 € 1.683.364 
Ratei e risconti passivi € 742.674 € 50 € 742.724 

TOTALE DEL PASSIVO € 2.732.230 -€ 2.776 € 2.729.454 
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Il patrimonio netto presenta un decremento per un importo di  - € 3.251 dato da: 

'* variazione del risultato di esercizio:    -€ 136  

'* totale delle riserve di consolidamento: -€ 3.115  

* totale Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi: € 0  
 
 
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale consolidato: 
 

Stato patrimoniale Bilancio consolidato % 

Totale Crediti verso partecipanti € 0 0,00% 

Immobilizzazioni immateriali € 25 0,00% 
Immobilizzazioni materiali € 159.381 5,84% 
Immobilizzazioni finanziarie € 2 0,00% 
Totale Immobilizzazioni € 159.408 5,84% 
Rimanenze € 2 0,00% 
Crediti € 1.439.951 52,76% 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0 0,00% 
Disponibilità liquide € 1.130.053 41,40% 
Totale attivo circolante € 2.570.006 94,16% 
Totale ratei e risconti attivi € 40 0,00% 

TOTALE DELL'ATTIVO € 2.729.454 100,00% 
Patrimonio netto € 228.264 8,36% 
Fondi per rischi ed oneri € 75.065 2,75% 
TFR € 37 0,00% 
Debiti € 1.683.364 61,67% 
Ratei e risconti passivi € 742.724 27,21% 

TOTALE DEL PASSIVO € 2.729.454 100,00% 

 
 
 

L'attivo patrimoniale del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a € 2.729.454, di cui € 159.408 per immobilizzazioni, € 2.570.006 di ca-
pitale circolante e € 40 di ratei e risconti attivi. 
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Stato patrimoniale 
Bilancio consolidato 

2019 
Bilancio consolidato 

2018 
Differenza 

Totale Crediti verso partecipanti € 0 € 0 € 0 

Immobilizzazioni immateriali € 25 € 45 -€ 20 
Immobilizzazioni materiali € 159.381 € 191.288 -€ 31.907 
Immobilizzazioni finanziarie € 2 € 3.140 -€ 3.138 
Totale Immobilizzazioni € 159.408 € 194.473 -€ 35.065 
Rimanenze € 2 € 1 € 1 
Crediti € 1.439.951 € 2.039.189 -€ 599.238 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0 € 0 € 0 
Disponibilità liquide € 1.130.053 € 1.385.058 -€ 255.005 
Totale attivo circolante € 2.570.006 € 3.424.248 -€ 854.242 
Totale ratei e risconti attivi € 40 € 25 € 15 

TOTALE DELL'ATTIVO € 2.729.454 € 3.618.746 -€ 889.292 
Patrimonio netto € 228.264 € 1.184.972 -€ 956.708 
Fondi per rischi ed oneri € 75.065 € 20.560 € 54.505 
TFR € 37 € 16 € 21 
Debiti € 1.683.364 € 1.740.522 -€ 57.158 
Ratei e risconti passivi € 742.724 € 672.676 € 70.048 

TOTALE DEL PASSIVO € 2.729.454 € 3.618.746 -€ 889.292 

 

Lo Stato Patrimoniale Passivo del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 è pari a € 2.729.454, di cui € 228.264 a titolo di Patrimonio Netto, 
€ 75.065 di Fondi per Rischi ed Oneri, € 37 per Trattamento di Fine Rapporto, € 1.683.364  a titolo di Debito e € 742.724 di Ratei e Risconti pas-
sivi e Contributi agli Investimenti. 
 

4) Fatti di rilievo relativi all’esercizio 2019  

La relazione sulla gestione illustra la situazione complessiva delle aziende incluse nell’area di consolidamento, così da evidenziare l’andamento del-
la gestione nel suo complesso. Non si segnalano fatti di rilievo relativi all’esercizio 2019 
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5) Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato  

Nel mese di marzo 2020, l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha raggiunto una diffusione ampia all’interno del territorio ove opera il 
Gruppo che, fin dall’inizio dell’emergenza, ha gestito la situazione in modo proattivo sotto differenti aspetti.  

L’emergenza Covid-19 può certamente qualificarsi come evento sorto dopo il 31 dicembre 2019, i cui effetti quindi non possono essere conside-
rati come esistenti a tale data. I fatti e i relativi effetti sui valori di bilancio devono pertanto reputarsi di competenza degli esercizi chiusi successi-
vamente al 31 dicembre; non si rende perciò necessaria alcuna modifica dei valori relativi al bilancio consolidato 2019. 

Si valutano i potenziali impatti dell’emergenza Covid-19 sul business, sulla situazione finanziaria e sulla performance economica. A riguardo, in 
considerazione della continua evoluzione dell’emergenza sanitaria, dei suoi effetti e dei relativi provvedimenti che verranno assunti dal Governo, 
gli organi decisori dell’Ente capogruppo e di tutti i soggetti appartenenti al perimetro di consolidamento continueranno a monitorare la situazione 
e ad aggiornare le proprie previsioni, con l’obiettivo di fornire tempestivamente e, per quanto possibile, adeguate risposte anche in via preventiva.  

I principali fenomeni che possono avere impatti economici negativi sui bilanci delle società sono costituiti da: 

- contrazione dei ricavi per la diminuzione della domanda; 

- difficoltà di recupero dei crediti vantati nei confronti di imprese più fragili o appartenenti a settori a rischio; 

- difficoltà a realizzare il business a seguito dell’interruzione della produzione della catena di fornitura, per indisponibilità del personale e/o per 
chiusura di punti vendita; 

- difficoltà nella raccolta di finanziamenti; 

- impatti sui prezzi delle commodity. 

Ancorché l’emergenza sanitaria abbia determinato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i cui effetti non risultano a oggi ancora 
pienamente prevedibili nella loro portata, il Gruppo Unione Valli e Delizie può monitorare gli elementi necessari per effettuare una previsione, 
prendendo in considerazione uno scenario necessariamente di breve termine, in relazione ai possibili impatti della crisi sulla redditività del Grup-
po, sulla sua situazione finanziaria oltre che sui possibili effetti sul valore dei propri asset patrimoniali.  
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L’impatto sul risultato di esercizio consolidato del Gruppo potrebbe essere limitato a solo una parte della crescita prevista per il 2020 per i sogget-
ti appartenenti al perimetro di consolidamento, per i quali la parte prevalente del volume di affari di questi soggetti è generato da attività regolate 
o disciplinate da contratti di servizio che operano a ricavi riconosciuti. 

Si potrebbero invece stimare impatti più severi sulla redditività dell’Ente capogruppo e di tutti i soggetti del perimetro più esposti al calo delle en-
trate e dei ricavi connessi a servizi connessi ad attività e consumi direttamente condizionati dall’emergenza Covid-19 e dalle disposizioni assunte 
per farvi fronte. Va tuttavia evidenziato che in considerazione della tipologia di rapporto che l’Unione ha con Lepida S.p.A. e dell’esigua entità di 
partecipazione che l’unione detiene in Lepida, non sono ipotizzabili  criticità significative a carico dell’Unione. 

 

6) Verifica dei risultati raggiunti in relazione al Documento Unico di Programmazione (DUP)  

Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) è lo strumento di programmazione generale istituito dalla legge di riforma del sistema di con-
tabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e previsto dall’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). 

La sua struttura è declinata nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), con 
particolare riferimento ai punti 4.2, 8, 8.1,8.2, 8.3. Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione economico finanziaria.  

Il D.U.P. descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’amministrazione comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con 
cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell’ente, che dovranno essere tradotti nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai di-
rigenti. 

Nella Sezione Strategica del D.U.P. , nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti gli obiettivi strategici dell’Ente. Per ogni obiettivo strategico è 
individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. 

Nella Sezione Operativa, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, deve definire gli obiettivi dei programmi all’interno delle 
singole missioni. Tra i contenuti minimi della SeO il principio 4/1 prevede l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti par-
te del gruppo amministrazione pubblica. Inoltre, l’analisi delle condizioni operative deve fare riferimento anche alla descrizione e all’analisi della 
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situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli e-
quilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, 
sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

Al contenuto del D.U.P. si collega l’attività di implementazione dell’obbligo, posto in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abi-
tanti dall’articolo 147-quater del TUEL, di definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate, da esso partecipate. L’Ente capogruppo 
è tenuto ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli o-
biettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bi-
lancio dell'ente. 

Si rappresenta nel seguente prospetto l’esito del monitoraggio: 

Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

1.  ECONOMIA E TU-
RISMO 

1.1 Settore economico 
primario 

M16 Agricoltu-
ra, politiche 
agroalimentari 
e pesca 

1.1.1.Valorizzazione del settore pri-
mario e della tradizione agricola loca-
le 

100% 1.1.1.2. Sostegno finanziario alle imprese agricole che vor-
ranno fare investimenti tesi all'ammodernamento tecnologico 
(Progetto AGRIFIDI) 

1.1.1.3 Tutela e valorizzazione della biodiversità attraverso 
l'allargamento del riconoscimento di Riserva MAB UNESCO 
all'Oasi di Campotto, VI stazione del Parco del Delta del Po, 
e il ripopolamento delle specie ittiche autoctone 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 

1.2 Settore economico 
secondario 

M14 Sviluppo 
Economico e 
competitvità 

1.2.1 Sostegno alle imprese e alle 
neo-imprese del territorio 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL 
COMUNE DI ARGENTA  

- 1.2.1.1 Favorire la transizione scuola/lavoro e l'occupazione 
giovanile 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 

1.2.2 Valorizzazione del centro storico 
e commerciale 

100% 1.2.2.1  Attuazione L. 41/2000 annualità 2015: incarico pro-
fessionale per elaborare progetto partecipato per definire le 
linee guida per la riqualificazione del centro urbano (FASE 1) 
Incarico di progettazione e esecuzione lavori 
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Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

1.2.2.2 Attuazione legge 41 Completamento del portale onli-
ne del centro commerciale naturale (FASE 2) 

1.2.2.3 Attuazione legge 41 Realizzazione di un programma 
di promo-valorizzazione del centro commerciale naturale 
(FASE 3) 

1.3 Settore turistico M07 Turismo 1.3.1 Sviluppo integrato del territorio 100% 1.3.1.1 Accordi di collaborazione Unione-Delta 2000. Proget-
to per lo sviluppo integrato agricoltura biologica/turismo so-
stenibile/pesca sportiva/enogastronomia 

2.   SVILUPPO DEL 
TERRITORIO E SO-
STENIBILITA’ AM-
BIENTALE 

2.1.  Sviluppo sostenibile 
del territorio: green eco-
nomy 

M09 Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del terri-
torio e 
dell’ambiente 

2.1.1 Riqualificazione insediativa ed 
energetica dei centri urbani 

100% 2.1.1.1 Incentivazione investimenti immobiliari sul patrimonio 
edilizio esistente 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 

2.1.1.2 Attivazione Sportello Energia: messa a sistema di 
informazioni rivolte a famiglie ed imprese per la riqualificazio-
ne energetica degli edifici 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 
2.1.1.3 Ridefinizione contratto di servizio immobili che com-
prenda la manutenzione ordinaria programmata e la gestione 
calore 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 
2.1.1.4 Attuazione PAES: Piano d'azione per l'energia soste-
nibile 

2.1.2  Valorizzazione parchi e aree 
verdi del territorio comunale 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL 
COMUNE DI ARGENTA  

- 2.1.2.1 Realizzazione interventi strutturali tesi ad ottimizzare 
la manutenzione e gestione del verde pubblico 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 

2.1.3 Riduzione inquinamento am-
bientale e tutela ambientale 

100% 2.1.3.1 Pontenziamento della raccolta differenziata 
 
OBIETTIVO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ARGEN-
TA 
2.1.3.2 Microzonazione sismica di 3° livello 

2.1.4 Conoscenza del territorio a fini 100% 2.1.4.1 Mappatura edifici pubblici e privati con presenza di 
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Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

ambientali amianto 

2.1.4.2 Censimento dei maceri come da indicazioni della 
Giunta Unione 

2.2 Sviluppo del territorio M08 Assetto 
del territorio 
ed edilizia abi-
tativa 

2.2.1 Sviluppo assetto urbanistico del 
territorio 

73% 2.2.1.1 Adeguamenti ed attuazione dei POC vigenti dei tre 
Comuni (Piani Operativi Comunali)  

2.2.1.2 Redazione del nuovo Regolamento Edilizio dell'Unio-
ne 
2.2.1.3  Progetto Sportello Unificato SUE-SUAP (art.4 com-
ma 3 della LR 15/201 
2.2.1.4 Adeguamento alla nuova normativa regionale in ma-
teria Urbanistica L.R. 24/2017 

3.   SALUTE SOCIALE 
E SANITARIA 

3.1. Politiche sociali e as-
sistenziali 

M12 Diritti so-
ciali, poltiche 
sociali e fami-
glia 

3.1.1 Garantire e migliorare l'eroga-
zione dei servizi rivolti ai minori (so-
stegno alla genitorialità, tutela minori) 
 
OBIETTIVO TERMINATO  

100% 3.1.1.1 Attuazione revoca conferimento della funzione "servi-
zi sociali area minori" dall'Unione e affiancamento all'ASP al 
fine della presa in carico dell'attività senza generare disservi-
zi all'utenza 
 
OBIETTIVO TERMINATO  

4.    PREVENZIONE E 
SICUREZZA TERRI-
TORIALE E SOCIALE 

4.1 Sicurezza urbana e 
legalità 

M03 Ordine 
pubblico e si-
curezza 

4.1.1 Messa in campo di azioni atte a 
favorire l'incremento dei livelli di sicu-
rezza dei cittadini 

93% 4.1.1.1 Riorganizzazione Corpo di Polizia Municipale 

4.1.1.2 Adesione a bando della CCIAA di FE ed erogazione 
di contributi per sostenere le imprese locali che vogliono do-
tarsi di sistema di sicurezza 
 
OBIETTIVO ANNULLATO  
4.1.1.3 Concessione di contributi per sostenere le famiglie 
che  vogliono dotarsi di impianti di sicurezza da installare 
presso per proprie abitazioni private 
 
OBIETTIVO TERMINATO  

4.1.1.4 Installazione di un sistema di videsorveglianza passi-
va nell'area del Mezzano 
 
OBIETTIVO ACCORPATO AL 4.1.1.6  

4.1.1.5 Sottoscrizione e fruizione di polizza collettiva contro i 
furti e gli atti predatori a favore dei cittadini 
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Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

4.1.1.6 Potenziamento rete videorveglianza nel territorio 
dell'Unione e ampliamento rete di controllo oltre l'Unione at-
traverso protocollo di intesa con la Prefettura  
4.1.1.7 Sviluppo e potenziamento vigilanza con l'ausilio della 
vigilanza privata sul solco delle indicazioni del protocollo 
"1000 occhi sulla città" 
 
4.1.1.8 Rafforzamento del coordinamento con il Volontariato 
per vigilanza territorio, ambiente e sicurezza urbana 
 

M11 Soccorso 
Civile 

4.1.2 Promuovere la cultura della Pro-
tezione Civile 

100% 4.1.2.1 Redazione e divulgazione piano di protezione civile 
 
OBIETTIVO IN CONDIVISIONE CON IL SETTORE OO.PP. 
DEL COMUNE DI ARGENTA E CON I SETTORI TECNICI 
DEI COMUNI DI PORTOMAGGIORE E OSTELLATO  
4.1.2.2 Adeguamento dei piani comunali di protezione civile 
al D.Lgs. 1/2018 e alla delibera di G.R. n. 1439 del 
10/09/2018 

5. AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA TRASPA-
RENTE ED EFFI-
CIENTE 

5.1 Programmazione e 
gestione finanziaria, eco-
nomica e patrimoniale 
dell'Ente 

M01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

5.1.1 Attuazione nuovo sistema con-
tabile armonizzato 

100% 5.1.1.1 Pianificazione economica e finanziaria delle entrate 
dell'ente ed ottimizzazione della gestione dei flussi finanziari  

5.1.2 Rivisitazione dei rapporti finan-
ziari tra l'Unione ed i comuni aderenti 
alla luce del nuovo ordinamento con-
tabile 

100% 5.1.2.1 Analisi dei rapporti finanziari tra l'Unione ed i comuni 
aderenti ed adozione nuove modalità di contabilizzazione dei 
rapporti reciproci 

5.1.2.2 Approvazione bilancio consolidato   

5.2 Amministrazione pub-
blica digitale, trasparente 
ed efficiente 

M01 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione 

5.2.1 L'ente al servizio delle imprese: 
meno burocrazia, più impresa 

54% 5.2.1.1 Semplificazione e innovazione delle procedure ammi-
nistrative inerenti le attività imprenditoriali 

5.2.2 Riduzione del digital divide  25% 5.2.2.1 Diffusione della fibra ottica e della banda larga e po-
tenziamento del free wifi 

5.2.3 Adeguamento dei sistemi di 
gestione informatica dei documenti 
(DPCM 13 novembre 2014) entro il 
termine di legge del 12 agosto 2016. 

84% 5.2.3.1 ISTANZE ON LINE - adozione strumenti per compila-
zione on line delle istanze tramite il sito internet degli enti  

5.2.3.2 PROTOCOLLO INFORMATICO E ATTI DIGITALI 
Adeguamento software gestionali  degli enti e dell'Unione al 
fine del rispetto degli obblighi imposti dal CAD entro il 2017 
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Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

5.2.3.3 SITI INTERNET prosecuzione progetto di reimposta-
zione siti dei Comuni e dell'Unione nell'ottica dell'armonizza-
zione e dell'introduzione di metodologie di aggiornamento 
contenuti facilitate (nuovo sito per Portomaggiore e Ostellato) 

5.2.4. L'ente come "casa di vetro" di 
tutti i cittadini: dare piena attuazione 
al programma della trasparenza pre-
visto dal D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i. 

100% 5.2.4.1 Completare e perfezionare gli obblighi di pubblicazio-
ne previsti dal D.Lgs. 33/2013  e dalle linee guida elaborate 
dall’ANAC  

5.2.4.2 Attuare le misure di prevenzione della corruzione con-
tenute nel P.T.P.C. 2016-2018  e negli aggiornamenti ai 
trienni successivia, a partire dalle misure organizzative di 
carattere generale, per finire con le misure specifiche colle-
gate alle diverse "aree di rischio" ed aggiornare annualmente 
il PTPC, coordinandolo con i PTPC dei Comuni, con l'obietti-
vo di una sempre maggiore omogenizzazione dei  modelli, a 
partire dal PTPC 2018-20 

5.2.4.3 Misure di anticorruzione.  

5.2.4.4 Diffusione dell'etica e della legalità.   

5.2.4.5 Formazione operativa anticorruzione. 

5.2.4.6 Misure di sicurezza e trattamento dati: attuazione del-
le disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. 101/2018. 

5.2.5. Adeguamento organizzativo e 
funzionale della Pubblica Amministra-
zione 

100% 5.2.5.1 Servizio di centrale unica di committenza – area am-
ministrativa, supporto a tutti i Servizi dei Comuni facenti parte 
dell’unione e dell’Unione stessa, nell’effettuazione delle ac-
quisizioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, 
dei lavori di importo superiore a 150.000 euro  e negli appalti 
unificati, in coerenza con le nuove disposizioni in materia ri-
servatezza delle comunicazioni e delle modalità telematiche 
di acquisizione (artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016) 

5.2.6 Attuazione politiche integrate 
del personale promosse dall'Unione e 
dai Comuni in una logica di conteni-
mento dei costi e rispetto dei vincoli in 

99% 5.2.6.1 Analisi e monitoraggio costante delle spese di perso-
nale dei 4 enti  in modo integrato e promuovendo politiche 
condivise. Adeguamento modalità di calcoli alla nuova conta-
bilità- introduzione meccanismi di armonizzazione 
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Mandato del Presi-
dente 

DUP 2019-2021 Unione Valli e Delizie 

Sezione Strategica  Sezione Operativa 

Linee programma-
tiche Indirizzi strategici Missione Obiettivi strategici 

SAL Obietti-
vo strategico 
al 31.12.2019 

Obiettivi Operativi 

materia di personale 5.2.6.2 Costituzione dei fondi salario accessorio in modo 
tempestivo e definzione contrattazioni decentrate integrative 
in tempi ragionevoli e comunque entro la fine dell'anno 

5.2.6.3. Attuazione nel rispetto dei tempi previsti dei 4 piani 
occupazionali annuali 
5.2.6.4 Prosecuzione processo di armonizzazione nella ge-
stione del rapporto di lavoro presso 4 enti  anche attraverso 
nuovi strumenti per la rilevazione delle presenze (fe-
rie/permessi/timbrature ecc..) 

5.2.6.5 Realizzazione per quanto di competenza del progetto 
PASS WEB dell'INPS per la sistemazione delle banche dati 
previdenziali dei dipendenti 

5.2.6.6. Attuazione nuove regole per il riconoscimento delle 
progressioni orizzontali e revisione dei sistemi di misurazione 
e valutazione nei 4 enti anche alla luce della modifica del 
d.lgs. 190/2009 

5.2.6.7. Gestione processo di trasferimento del personale 
dall'Unione all'ASP (con periodo comando iniziale) a decorre-
re dal 01.01.2017 in seguito alla revoca della funzione servizi 
sociali area minori  
 
OBIETTIVO TERMINATO  

5.2.6.8. Applicazione nuovi CCNL degli enti locali 

5.2.6.9. Revisione regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi in una logica di armonizzazione tra enti 

 

Rispetto a quanto riportato nei documenti di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, si rileva che i risultati raggiunti sono in linea con 
gli indirizzi strategici definiti nei predetti documenti.



 

23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA  
  



 

24 
 

Indice 

1. Presupposti normativi e di prassi 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Unione Valli e Delizie 

3. La composizione del Gruppo Unione Valli e Delizie 

4. I criteri di valutazione applicati 

5. Le operazioni infragruppo 

6. La redazione del Bilancio consolidato e le differenze di consolidamento 

7. Ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiori a cinque anni 

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura 

delle garanzie 

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patri-moniale, quando il loro 

ammontare è significativo. 

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento 

11. Composizione delle voci “proventi straordinari e oneri straordinari” quando il loro ammontare è significativo 

12. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali 

funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento 

13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura. 

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo 

 

  



 

25 
 

1. Presupposti normativi e di prassi 

Il bilancio consolidato è disciplinato dal 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 

5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio conta-

bile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126.  

Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto 
nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Princi-
pi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il 
Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nel dicembre 
2016. 

In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società con-
trollate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica; 

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predi-
sporre due distinti elenchi concernenti: 

• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

• gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

L’Unione Valli e Delizie è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2019. L’obbligo è 
previsto anche dal novellato articolo 233-bis del TUEL 267/2000. 
 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Unione Valli e Delizie 

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilan-
cio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo 
le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al ci-
tato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 
2017. Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello 
Stato, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html, nella versione aggiornata al DM 1 agosto 
2019. 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Unione Valli e Delizie ha preso avvio 
dalla Delibera di Giunta n. 13 del 26/02/2020 e aggiornata successivamente con Delibera n. 40 del 
26/08/2020 con cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appar-
tenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 
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Successivamente, in ossequio ai dettami del Principio contabile applicato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 
118/2011 (con particolare riferimento al paragrafo 3.2 lettera c), con nota prot. n. 5930 del 10/03/2020è 
stata trasmessa, all’unica società compresa nel perimetro di consolidamento, formale comunicazione della 
sua inclusione nel perimetro con annessa la deliberazione GC n. 13/2020. In data 23/06/2020, con prot. n. 
13122/2020 sono state trasmesse a Lepida Scpa le direttive e le linee guida previste per la redazione del bi-
lancio consolidato 2019, al fine di consentire alla stessa di predisporre le informazioni di dettaglio riguardan-
ti le operazioni infragruppo (fra cui si citano crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad 
operazioni effettuate tra i componenti del gruppo). 

Le suddette direttive e linee guida forniscono, in presenza di società da consolidare che già elaborano a loro 
volta un bilancio consolidato, chiari indirizzi che le stesse sono tenute a seguire sia in merito ai criteri di va-
lutazione di bilancio da assumere, sia in merito loro alle modalità di consolidamento in accordo alla discipli-
na civilista eventualmente seguita da tali soggetti nella elaborazione di tali bilanci. 

L’Ente capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte della società componente il Gruppo in 
data 29/07/2020, prot. n. 16823/2020, oltre i termini di legge del 20/07/2020,  in quanto la scadenza di ap-
provazione del bilancio consolidato è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2020 come disposto 
dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. 

La società ha, quindi, trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed ap-
profondito nei successivi paragrafi. 

3. La composizione del Gruppo Unione Valli e Delizie 

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società con-
trollate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. Il perimetro di 
consolidamento è un sottoinsieme del gruppo pubblica amministrazione. 
 
Come da delibera n. 13 del 26/02/2020, aggiornata con delibera n. 40 del 26/08/2020, il perimetro di con-
solidamento è il seguente: 
 
 

Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale sociale  
Codice fiscale 

Partiva Iva 

% possedu-
ta 

Metodo di con-
solidamento 

Spese di per-
sonale com-

plessiva 

Eventuali perdi-
te e/o opera-

zioni finanziarie 
ripianate negli 
ultimi tre anni 

% ricavi della Ca-
pogruppo su rica-

vi propri 

Società partecipate  
          

Lepida SpA 

Via della Libera-
zione, 15 - 40128 
Bologna – CS: € 
69.881.000 i.v. - 
C.F./P.IVA: 
02770891204 

0,0014% Proporzionale € 26.052.400 nessuna 0,00% 
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Si riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni 
di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011: 

 

 

SOCIETA PARTECIPATE Missioni di bilancio art 11-ter c.3 D.Lgs. 
118/2011 

Lepida S.p.A. 
01 Servizi istituzionali,  generali e di 

gestione 
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4. I criteri di valutazione applicati 

Il principio contabile applicato allegato 4/a al D.Lgs. 118/2011 prevede che nei casi in cui i criteri di valuta-
zione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, 
pur se corretti, l’uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci in sede di consolidamento opportune retti-
fiche, definite rettifiche di pre-consolidamento. 

Le scritture in questione, definite scritture di pre-consolidamento, possono essere effettuate extra-
contabilmente sui valori di bilancio da consolidare, sia contabilmente come scritture di pre-consolidamento. 

Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e la loro ori-
gine possono risiedere negli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, in asimmetrie tempo-
rali causate dalla differente modalità di rilevazione contabile, ovvero in asimmetrie causate dal differente si-
stema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all’Ente capogruppo. 

Nel caso in esame la motivazione principale è dovuta all’uniformità formale (es. adeguamento componenti 
straordinari di reddito che nel conto economico civilistico confluiscono nelle voci A5 e B14). In secondo 
luogo, si tratta di rettifiche di pre-consolidamento operate che vanno ricondotte agli sfasamenti temporali 
dovuti a differenti sistemi contabili, nonché alle asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato 
dai componenti del gruppo rispetto all’Ente capogruppo. 

Si segnala che non si è ravvisata la necessità per l’Ente capogruppo di effettuare direttamente delle rettifiche 
in risposta alla necessità di adeguare i saldi di bilancio dei componenti del gruppo eventualmente non rispet-
tosi delle direttive di consolidamento impartite dall’Ente stesso tenuto conto della non significatività delle 
rettifiche stesse. 

Qualora le direttive di consolidamento impartite dall’Ente capogruppo non venissero rispettate da singoli 
componenti del perimetro, l’Ente stesso si riserva di operare sulla base della documentazione contabile e di 
bilancio reperita essa stessa la riclassificazione del bilancio dei soggetti inadempienti dotato del necessario 
presupposto della coerenza temporale, formale e sostanziale, nonché l’elaborazione di tutte le rettifiche di 
pre-consolidamento che si rendessero eventualmente necessarie. Eventuali informazioni aggiuntive necessa-
rie all’elaborazione del bilancio consolidato verrebbero recuperare sinteticamente facendo riferimento anche 
all’intera mole della documentazione contabile e di bilancio a disposizione dell’Ente capogruppo. 

Si fa presente, in ogni caso, che nel Documento 12 dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revi-
sione degli Enti locali” – “Controlli sul bilancio consolidato” pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti ed Esperti contabili viene precisato che: “L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fi-
ni dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati contabili è effettuata sulla base delle informazioni trasmes-
se dai componenti del gruppo. L’Organo di revisione dell’ente capogruppo non è tenuto, in nessun caso, a 
valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi componenti dell’area di consolidamento 
rispetto ai bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è tenuto l’ente capogruppo, in quanto la con-
formità in questione costituisce una responsabilità dei soli componenti da consolidare”. 



 

29 
 

A riguardo si fa inoltre presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile 

derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizza-

re 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». 

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di 
rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazio-
ne adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata 
differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione 
comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ri-
tiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da 
rendere necessaria l’effettuazione di apposite scritture di rettifica.  

 

5. Le operazioni infragruppo 

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministra-
zione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento 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'uni-
ca entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si 
è pertanto 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 e-
stranei al Gruppo. 

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili 
ha visto il ruolo attivo dell’Unione Valli e Delizie, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con la società par-
tecipata, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture 
di rettifica. 

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo presuppor-
rebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'am-
bito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e 
principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti 
locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse 
caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scrit-
ture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che 
devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle pro-
cedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del si-
stema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pub-
blici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consoli-
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damento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registra-
zione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (opera-
zioni infragruppo). 

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 
2019 dell’Ente capogruppo, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'en-
te e lasocietà partecipata) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative ope-
razioni;  una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impo-
stare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio 
consolidato 2019 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto degli 
stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere programmati incontri con i referenti am-
ministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rileva-
zione delle operazioni infragruppo, al fine di conseguire l’auspicabile obiettivo di riallineamento delle partite 
reciproche entro il termine di chiusura del corrente esercizio finanziario. 

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al 
bilancio consolidato 2019, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel 
perimetro di consolidamento. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei 
bilanci e delle informazioni trasmesse dalla società compresa nel perimetro di consolidamento, richieste dalla 
capogruppo con nota prot. n. 13122 in data 23/06/2020. 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2019 all'interno del Gruppo Unione Valli 
e Delizie, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e 
servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto 
capitale e di parte corrente, ecc.; 

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo 
per trasferimento di parte corrente da parte della Capogruppo); 

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini 
qualitativi e quantitativi; 

4. sistemazione contabile dei disallineamenti, anche con l’elaborazione delle opportune scritture di 
pre-consolidamento. 

Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e la loro ori-
gine sono già state enunciate nel Punto 4 della presente Nota integrativa cui si fa rinvio. 

Nel caso in esame la motivazione principale delle rettifiche di pre-consolidamento operate va ricondotta agli 
sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, mancata rilevazione di costi/ricavi da parte degli 
organismi partecipati, nonché alle asimmetrie causate dal differente sistema contabile adottato dai compo-
nenti del gruppo rispetto all’Ente capogruppo. 
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L’Ente pone a confronto i saldi reciproci infragruppo desunti dai bilanci e dalle informazioni reperite dai 
suoi uffici e dai componenti ( Ricavi infragruppo dell’Ente capogruppo verso la società A in confronto con i 
costi infragruppo della Società A verso l’Ente capogruppo, i crediti infragruppo dell’Ente capogruppo verso 
la società A in confronto con i debiti infragruppo della Società A verso l’Ente capogruppo e così via) al fine 
di individuare e quantificare i disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi dei saldi infragruppo. In ba-
se alle motivazioni sopra riportate i disallineamenti dei saldi reciproci vengono riportati nelle scritture di eli-
sione come importo delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti che “quadrano” il totale al-
gebrico delle movimentazioni in dare e in avere operate con le scritture di elisione delle partite infragruppo. 

A ben vedere infatti il risultato contabile di un allineamento del saldo reciproco effettuato con una preventi-
va scrittura di pre-consolidamento e poi con una successiva scrittura di elisione dei saldi così allineati è ana-
logo a quello che si ottiene operando l’allineamento direttamente nella scrittura di elisione. 

Esempio: se ad un Ente capogruppo risultano ricavi infragruppo verso la Società A pari a 10 € e conte-
stualmente alla Società risultano costi infragruppo verso l’Ente capogruppo pari a 6 €, valutato che occorre 
adeguare il valore dei costi della Società A, si effettua la scrittura di pre-consolidamento:  

Costo Società A  a  Riserve per risultato economico di esercizi precedenti   4 € 

Successivamente si elidono i saldi reciproci riallineati: 

Ricavi Ente cap  a  Costo Società A           10 € 

Se invece elido, in base alle considerazioni effettuate in merito alla natura del disallineamento, i Ricavi infra-
gruppo risultanti all’Ente capogruppo contro i Costi infragruppo registrati dalla Società A, effettuando in ta-
le sede il riallineamento, avremo la seguente scrittura: 

Ricavi Ente Capogruppo a Diversi  10 € 
 a Costi Società A 6 €  

  
Riserve da risultato economico di 
esercizi precedenti 4 €  

La procedura di rideterminazione dei saldi realizzata dall’Ente Capogruppo ha tenuto conto anche delle po-
sizioni reciproche infragruppo che intercorrono fra i singoli componenti del perimetro. 

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di 
elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetra-
ibile pagata dall’Ente capogruppo ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è 
stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. 

Al riguardo si fa presente che con il meccanismo dello split payment nella contabilità dell’Ente capogruppo, 
il debito vs fornitori resta aperto anche per la componente split sino al pagamento della fattura. In tale sede, 
infatti, viene effettuato il regolarizzo contabile con evidenziazione in partita di giro del debito vs l’Erario.  
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Si evidenzia che nel caso in specie le discordanze segnalate non sono riconducibili ad un mancato impegno 
di risorse da parte dell’Ente Capogruppo a fronte di maggiori debiti, accertati ed effettivamente dovuti, nei 
confronti dei rispettivi componenti del perimetro, pertanto non si è reso necessario attivare procedure di ri-
conoscimento dei debiti fuori bilancio. 

L’Ente capogruppo, di concerto con i soggetti partecipati, ha provveduto ad asseverare in sede di Rendicon-
to della gestione i propri debiti/crediti reciproci. Dall’asseverazione è emersa una differenza di Euro 
3.646,14 che corrisponde ad un conguaglio positivo, che la società consortile ha determinato e riconosciuto 
all’ente in fase di bilancio consuntivo 2019 dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti nel corso 
dell’esercizio 2019. Tale somma è stata oggetto di nota di accredito verso l’Unione nel corso dell’esercizio 
2020.  

In sede di istruttoria dei saldi reciproci non è emersa la presenza di discordanze tra l’asseverazione e la veri-
fica delle operazioni infragruppo comunicate all’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio conso-
lidato.  

 

6. La redazione del Bilancio consolidato e le differenze di consolidamento 

Nel bilancio consolidato i valori delle società partecipate confluiscono pro-quota in proporzione alla percen-
tuale posseduta. I valori delle società controllate confluiscono nel bilancio consolidato per il loro intero im-
porto, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi, 
distintamente da quelle della capogruppo. 

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del bi-
lancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della parte-
cipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio 
netto della controllata alla data di consolidamento. 

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle 
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispon-
dente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eli-
minazione si determina la differenza di consolidamento da annullamento. 

La differenza di consolidamento da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della parte-
cipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patri-
monio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, 
D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento da annullamento, si è in presenza di una dif-
ferenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipa-
zione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di ac-
quisto della partecipazione medesima. 
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Si è invece in presenza di una differenza negativa da consolidamento quando il costo originariamente soste-
nuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile 
della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di acquisi-
zione della quota di partecipazione, in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre se-
condo il Principio OIC, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel con-
solidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33.  

Va detto che lo stesso OIC n. 17, al paragrafo 52, definisce la data in cui l’impresa è inclusa per la prima vol-
ta nel consolidamento come la “data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa 
controllata”. Questa seconda modalità di implementazione del processo di consolidamento delle voci di bi-
lancio, consentita dal primo comma dell’articolo 33 e del Principio OIC, viene pertanto interpretata 
nell’accezione di determinazione dell’eventuale differenza esistente tra il costo di una partecipazione e la cor-
rispondente quota di patrimonio netto con riferimento ai valori del bilancio di chiusura del primo esercizio 
consolidato. Tale ultimo criterio, peraltro ripreso nell’esemplificazione riportata in Appendice al Principio 
contabile applicato relativo al bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs.118/2011, è quello im-
piegato per determinare la differenza di consolidamento da annullamento in sede di elaborazione del bilan-
cio consolidato dell’Unione Valli e Delizie, in quanto risulta complesso ed in definitiva impraticabile o non 
conveniente risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto 
da parte dell'Ente capogruppo. 

Sul punto occorre altresì tenere in dovuta considerazione le significative differenze sulla derivazione delle 
voci di partecipazione indicate nei bilanci delle amministrazioni armonizzate, sulla loro natura contabile, 
nonché sui criteri di valutazione dettati per loro dai principi contabili di cui agli Allegati al D.Lgs. n. 
118/2011, rispetto alle analoghe poste di bilancio previsti per i bilanci civilistici. 

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale 
di cui all’Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 6.1.3 “immobilizzazioni finanziarie” stabilisce che par-
tecipazioni in società controllate o partecipate debbano essere iscritte in base al “metodo del patrimonio net-
to” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile, ma – prosegue – “Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilan-

cio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate 

sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente. […] Se non è 

possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto 

di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni 

di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” 

dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. […] Nel rispetto del principio contabile generale n. 

11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patri-

monio netto  dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.” 

Ancora nel citato Principio contabile si stabilisce che “sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al 

fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un 

patrimonio netto attivo o passivo.” […] “In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo 

di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo 
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di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le im-

mobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una 

quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile.” 

L’Ente ha pertanto ritenuto di procedere all’adeguamento del valore delle partecipazioni appartenenti al 
Gruppo Amministrazione Pubblica, aggiornandoli, in aderenza con il metodo del patrimonio netto (secondo 
le modalità disposte dal Principio OIC 17 punti 107-112), ai bilanci di esercizio dell’anno di riferimento del 
prospetto consolidato. Di seguito vengono riportate le scritture di adeguamento del valore delle partecipa-
zioni: 

CEA D22 - Rivalutazioni € 137 € 0 
Rettifica Rivalutazione partecipazione Capogruppo in Lepida 
ScpA  

CEA D22 - Rivalutazioni € 0 € 1 
Rettifica Rivalutazione partecipazione Capogruppo in Lepida 
ScpA  

SPA AIIa - 
Riserve da risultato economico di esercizi pre-
cedenti € 0 € 136 

Rettifica Rivalutazioni/Svalutazioni partecipazioni Capo-
gruppo 

SPD 
BIV1c - Partecipazioni in altri soggetti € 0 

€ 
4.276 Adeguamento partecipazione Capogruppo in Lepida ScpA  

SPD 
BIV1c - Partecipazioni in altri soggetti 

€ 
1.025 € 0 Adeguamento partecipazione Capogruppo in Lepida ScpA  

SPA AIIa - 
Riserve da risultato economico di esercizi pre-
cedenti 

€ 
3.251 € 0 

Rettifica Rivalutazioni/Svalutazioni partecipazioni Capo-
gruppo 

 

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di consolida-
mento da annullamento, l'ente ha posto a confronto i valori di iscrizione nel proprio Stato patrimoniale 2019 
(rettificati ove necessario mediante le scritture sopra illustrate, nonché delle ulteriori scritture che si rendes-
sero necessarie) delle partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, 
con il valore del loro patrimonio netto corrente rettificato da eventuali scritture di pre-consolidamento. Se la 
sommatoria di tali ultimi valori non risulta essere coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di 
partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, si determina una differenza di consolidamento 
da annullamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Princi-
pio contabile OIC n. 17. Le modalità di allocazione della differenza di consolidamento da annullamento so-
no conformi alle previsioni circa il trattamento delle differenze di consolidamento da annullamento indicate 
ai punti 53 e seguenti della versione del Principio OIC n. 17 emanato nel dicembre 2016 ed aggiornata con 
gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017. 

In aderenza alle prescrizione del Principio OIC n. 17 la differenza negativa di consolidamento da annulla-
mento può essere imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro va-
lore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle im-
poste anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L’eventuale eccedenza negativa, se non è ri-
conducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, può esse-
re contabilizzata in una voce di riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolida-
mento”. La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui al precedente 
paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in 
un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, tra le passività patrimoniali consolidate. 
Tale fondo può essere utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di 
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sua stima all’atto dell’acquisto. L’utilizzo del fondo, rilevato contabilmente con separata evidenza nei pro-
venti straordinari, va poi effettuato a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese. 

La differenza positiva di consolidamento da annullamento può invece essere imputata, ove possibile, a cia-
scuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori 
non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le im-
poste anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. Se la differenza positiva da an-
nullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel 
precedente paragrafo, il residuo può essere imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immate-
riali “a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC n. 24 “Immobi-

lizzazioni immateriali”. Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e 
sull’avviamento della controllata andrebbe imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di ge-
stione”. Su quest’ultimo punto occorre tenere presente che la versione vigente del Principio contabile OIC 
17, che contiene questa prescrizione, è stata approvata nella sua attuale versione nel mese di dicembre del 
2017 quando già era entrato in vigore il nuovo schema di bilancio di esercizio civilistico, che nel Conto eco-
nomico rispetto alla versione previgente non conteneva più la rappresentazione alle lettere D) ed E) dei pro-
venti e degli oneri relativi alla gestione straordinaria. Nella versione precedente del Principio OIC 17 si stabi-
liva che tale residuo andasse invece imputato al Conto economico alla voce di gestione straordinaria del pro-
spetto civilistico E 21 “Oneri”. 

Il prospetto di bilancio consolidato attualmente in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 contempla tuttavia 
ancora al Conto economico le lettere D) ed E) relative alla gestione straordinaria, in ragione della scelta ope-
rata dalla commissione ARCONET, assunta in considerazione della non applicabilità del Dlgs n. 139/2015 
agli enti locali, di non procedere quindi a significative modifiche dello schemi armonizzati di Conto econo-
mico e stato patrimoniale. In ordine a queste considerazioni generali si ritiene pertanto opportuno allocare il 
residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della con-
trollata alla voce di Conto Economico Ex D.Lgs. n. 118/2011 E 25 d) “Altri oneri straordinari”. 

In merito all’allocazione della differenza di consolidamento da annullamento positiva si richiamano per 
completezza di esposizione le posizioni sostenute da autorevole dottrina1. Viene fatto presente che nei casi 
in cui si decide di effettuare il confronto tra il costo di acquisizione della partecipazione di controllo ed il 
corrispondente patrimonio netto della società partecipata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui 
il soggetto partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, eventuali differenze emerse a fronte 
della comparazione potrebbero essere invero influenzate da molteplici variazioni subite dai due termini di 
confronto nel periodo intercorrente fra la data di consolidamento e la data di acquisizione della partecipa-
zione stessa. A ben vedere quindi tale dottrina riterrebbe una scelta più corretta non allocare automatica-
mente queste differenze di consolidamento secondo le modalità previste dal Principio OIC n. 17, bensì at-
tribuirle genericamente ad una riserva del patrimonio netto, che permarrà nei bilancio consolidati successivi 
fino al momento della cessione della partecipazione. 

In riferimento al consolidamento dei singoli soggetti del perimetro sono state rilevate le seguenti differenze 
di consolidamento da annullamento: 

                                                 
1Pisoni-Busso-Rizzato, Il bilancio consolidato-Principi GAAP e operativi, Milano, Giuffrè Editore, Pagg.384-385 
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DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO    

  

Quota di 
patrimo-
nio netto 
da bilan-
cio del 

soggetto  

Rettifiche di 
pre-

consolida-
mento  

Quota di 
patrimo-
nio netto 

da an-
nullare  

Valore della 
partecipa-
zione nel 
bilancio 
dell’Ente 

Capogrup-
po  

Rettifiche di 
pre-

consolida-
mento  

Valore Svalutazio-
ne/Rivalutazione della 
partecipazione rettifi-

cato  

Valore della 
partecipa-
zione da 
annullare  

Differenza 
di Annul-
lamento   

 

Lepi-
da € 1.024 € 0 € 1.024 € 4.276 -€ 3.251 € 1 € 1.024 € 0 

 

To-
tale  € 1.024 € 0 € 1.024 € 4.276 -€ 3.251 € 1 € 1.024 € 0 

 

 
L’Ente capogruppo, valutato che non è possibile o conveniente allocare, in tutto o in parte, le differenze di 
consolidamento da annullamento positive evidenziate sopra, né alle correlate attività e passività identificabili 
acquisite/assunte, nei limiti dati dall’ OIC n.17, né alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateria-
li della controllata, ha ritenuto di imputaretali eventuali importi “residuali”, per effetto del combinato dispo-
sto dei punti 54, 55, e 56 dell’OIC n.17 e del D.Lgs. n. 118/2011, preso atto delle considerazioni esposte nel 
precedente paragrafo, a Conto economico alla voce E 25 d) “Altri oneri straordinari”. 
 
Dato che non è possibile né imputare, in tutto o in parte, a decurtazione delle attività e passività iscritte in 
bilancio, nei limiti dati dall’ OIC n.17, né ricondurre alla previsione di risultati economici sfavorevoli, le dif-
ferenze di consolidamento da annullamento negative sopra evidenziate, tale “eccedenza” negativa viene con-
tabilizzata, preso atto delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, iscrivendola fra le riserve di 
consolidamento del patrimonio netto, secondo i punti 56, 57, 58, 59 e 60 dell’OIC n.17. 
 
Nella differenze di consolidamento viene inoltre ricompreso il saldo delle scritture di elisione e rettifica. La 
differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni oltre al saldo delle 
scritture di rettifica e di elisione è pari ad -€ 3.115e viene rilevata nelle Riserve da risultato economico di e-
sercizi precedenti.  

L’importo complessivo delle differenze di consolidamento è così determinato: 

 

Descrizione Conto Dare Avere Note di commento 
Riserve risultato economico di esercizi pre-
cedenti € 0 € 136 

Rettifica Rivalutazioni/Svalutazioni partecipazioni Capo-
gruppo 

Riserve risultato economico di esercizi pre-
cedenti € 3.251 € 0 

Rettifica Rivalutazioni/Svalutazioni partecipazioni Capo-
gruppo 

Riserve risultato economico di esercizi pre-
cedenti € 1.024 € 0 Annullamento partecipazione Lepida ScpA  
Riserve risultato economico di esercizi pre-
cedenti   € 0 

Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento 
Lepida ScpA  

Riserve risultato economico di esercizi pre-
cedenti € 0 € 1.024 

Aggregazione voci del patrimonio netto per annullamento 
Lepida ScpA  

  € 4.275 € 1.160 Movimentazioni 

    -€ 3.115 Saldo  
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La Riserva da risultato economico di esercizi precedenti è pari ad € 1.015.788e scaturisce dalla seguente 
composizione: 
 

-    Riserva da risultato economico di esercizi precedenti nel  

bilancio della Capogruppo 1.018.903 €  

-    Riserva da risultato economico di esercizi precedenti  

per effetto delle rettifiche di consolidamento  -                               3.115 €  

-    Riserva da risultato economico di esercizi precedenti nel  

bilancio consolidato 1.015.788 €  
 
 
 
Nel Conto economico e nello Stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il grup-
po, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata ai sensi dei punti 4.3 e 4.4 
del Principio applicato relativo al bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 la quo-
ta di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di 
terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza dell’Ente capogruppo.  
Le quote del patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costi-
tuite in ottemperanza al punto n. 98 del Principio OIC n. 17 ed ai criteri utilizzati nell’esemplificazione ri-
portata in Appendice al Principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 
al D.Lgs.118/2011, dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio 
della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, 
per le rettifiche di principi contabili non omogenei o per le altre rettifiche da consolidamento necessarie. 
 
 

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come 
richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 
118/2011. 

7. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni 

Non sono presenti crediti e debiti di durata superiore a cinque anni. 

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti e dei crediti. 
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Durata residua 
dei debiti oltre i 5 
anni 

CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

D1a) Prestiti ob-
bligazionari 

€ 0 € 0 € 0 

D1b) Deb. fin. v/ 
altre amministra-
zioni pubbliche 

€ 0 € 0 € 0 

D1c) Deb. fin. v/ 
banche e tesoriere 

€ 0 € 0 € 0 

D1d) Deb. fin. v/ 
altri finanziatori 

€ 0 € 0 € 0 

D2) Debiti verso 
fornitori 

€ 0 € 0 € 0 

D3) Acconti € 0 € 0 € 0 
D4a) Deb. trasf. e 
contrib. v/ enti 
finanziati dal ser-
vizio sanitario na-
zionale 

€ 0 € 0 € 0 

D4b) Deb. trasf. e 
contrib. v/ altre 
amministrazioni 
pubbliche 

€ 0 € 0 € 0 

D4c) Deb. trasf. e 
contrib. v/ impre-
se controllate 

€ 0 € 0 € 0 

D4d) Deb. trasf. e 
contrib. v/ impre-
se partecipate 

€ 0 € 0 € 0 

D4e) Deb. trasf. e 
contrib. v/ altri 
soggetti 

€ 0 € 0 € 0 

D5a) Altri debiti 
tributari 

€ 0 € 0 € 0 

D5b) Altri debiti 
verso istituti di 
previdenza e sicu-
rezza sociale 

€ 0 € 0 € 0 

D5c) Altri debiti 
per attività svolta 
per c/terzi 

€ 0 € 0 € 0 

D5d) Altri debiti 
altri 

€ 0 € 0 € 0 

Totale € 0 € 0 € 0 

 
  



 

39 
 

 

Durata residua 
dei crediti oltre i 
5 anni 

CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

CII1a) Crediti da 
tributi destinati al 
finanziamento del-
la sanità 

€ 0 € 0 € 0 

CII1b) Altri crediti 
da tributi 

€ 0 € 0 € 0 

CII1c) Crediti da 
Fondi perequativi 

€ 0 € 0 € 0 

CII2a) Cred. trasf 
e contrib. v/ am-
ministrazioni pub-
bliche 

€ 0 € 0 € 0 

CII2b) Cred. trasf 
e contrib. v/ im-
prese controllate 

€ 0 € 0 € 0 

CII2c) Cred. trasf 
e contrib. v/ im-
prese partecipate. 

€ 0 € 0 € 0 

CII2d) Cred. trasf 
e contrib. v/ altri 
soggetti 

€ 0 € 0 € 0 

CII3) Verso clienti 
ed utenti 

€ 0 € 0 € 0 

CII4a) Altri cred. 
verso l'erario 

€ 0 € 0 € 0 

CII4b) Altri cred. 
per attività svolta 
per c/terzi 

€ 0 € 0 € 0 

CII4c) Altri cred. 
altri 

€ 0 € 0 € 0 

Totale € 0 € 0 € 0 
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8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica in-

dicazione della natura delle garanzie 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento. 

 

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patri-

moniale, quando il loro ammontare è significativo. 

Si fornisce il dettaglio nelle tabelle di pagina seguente.  

Note: Eventuali lievi sbilanci tra i dati riportati in tabella e quelli sintetici di consolidato sono dovuti agli ar-
rotondamenti. 

 

 

Ratei e risconti attivi CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

Ratei attivi   € 0 

Altri € 0 € 0 € 0 

costi anticipati € 0 € 0 € 0 

interessi su mutui € 0 € 0 € 0 

Tot Ratei attivi € 0 € 0 € 0 

Risconti attivi   € 0 

Assicurazioni € 0 € 0 € 0 

Canoni di locazione € 0 € 0 € 0 

Altri  € 0 € 40 € 40 

Tot Risconti attivi € 0 € 40 € 40 

TOTALE RATEI E RI-
SCONTI ATTIVI 

€ 0 € 40 € 40 
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Ratei e risconti passivi CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

Ratei passivi   € 0 

Altri € 148.507 € 0 € 148.507 

Bancari € 0 € 0 € 0 

Salario accessorio € 0 € 0 € 0 

Tot Ratei passivi € 148.507 € 0 € 148.507 

Risconti passivi   € 0 

Contributo c/impianti  € 0 € 0 € 0 

Contributi agli investimenti € 0 € 0 € 0 

Altri € 594.167 € 50 € 594.217 

Tot Risconti passivi € 594.167 € 50 € 594.217 

Totale RATEI E RI-
SCONTI PASSIVI 

€ 742.674 € 50 € 742.724 

 

Accantonamenti per ri-
schi 

CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

acc.to per rischi potenziali € 32.000 € 0 € 32.000 

rischi su crediti € 0 € 0 € 0 

… € 0 € 0 € 0 

Tot Accant. rischi  € 32.000 € 0 € 32.000 

accontonamento sanzioni 
CDS 

€ 0 € 0 € 0 

manutenzioni € 0 € 0 € 0 

Altri € 22.500 € 0 € 22.500 
Tot Altri accantonamen-
ti 

€ 22.500 € 0 € 22.500 

TOTALE € 54.500 € 0 € 54.500 

 

 



 

42 
 

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamen-

to; 

La suddivisione degli interessi passivi è dettagliata nella tabella seguente. 

 

Oneri finanziari  CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

Interessi su pre-
stiti obbligaziona-
ri  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso soci da fi-
nanziamenti  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso altri finan-
ziatori (fra cui 
CDDPP)  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso banche e 
tesoriere entro i 
12 mesi  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso banche ol-
tre i 12 mesi  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso controllanti  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso controllate  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso partecipate  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso altri soggetti  

€ 0 € 0 € 0 

Interessi su debiti 
verso fornitori  

€ 0 € 0 € 0 

Altri  € 0 € 1 € 1 

Totale  € 0 € 1 € 1 
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11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammonta-

re è significativo 

Come noto tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di esercizio civilistico in seguito 
alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Le società hanno trasmesso in ogni caso le informazioni con 
riferimento alla classificazione precedente. Infatti, come confermato nel verbale della riunione di ARCO-
NET del 3.5.2017 in considerazione della non applicabilità del D.Lgs. n. 139/2015 agli enti locali e alle Re-
gioni, la Commissione ha ritenuto di non procedere ora e in futuro a significative modifiche dello schema di 
conto economico e stato patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011, suggerendo di effettuare le operazioni di con-
solidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate facendo riferimento alle informazioni presenti 
nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente. Il loro am-
montare, in ogni caso, non è significativo rispetto al dato complessivo. 

Si riporta in ogni caso la composizione nella tabella di pagina seguente. 

 

Oneri e proventi 
straordinari 

CAPOGRUPPO 
LEPIDA 

SPA 
Totale 

Proventi straordinari   € 0 

Sopravvenienze attive 
e insussistenze del pas-
sivo 

€ 17.071 € 0 € 17.071 

Permessi di Costruire € 0 € 0 € 0 

Plusvalenze patrimo-
niali 

€ 0 € 0 € 0 

Proventi relativi a pre-
cedenti esercizi 

€ 0 € 0 € 0 

Altri € 0 € 0 € 0 

Totale proventi € 17.071 € 0 € 17.071 

Oneri straordinari   € 0 

Sopravvenienze passi-
ve e insussistenze 
dell’attivo 

€ 1.000.161 € 0 € 1.000.161 

Oneri relativi a prece-
denti esercizi 

€ 0 € 0 € 0 

Minusvalenze patri-
moniali 

€ 0 € 0 € 0 

Altri 96.285 € 0 96.285 

Totale oneri € 1.096.446 € 0 € 1.096.446 

Totale 
- € 

1.079.374 
€ 0 € 1.079.374 
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12. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo 

per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento 

I componenti dell’Organo di revisione non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in 
organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente. Il compenso dei componenti dell’Organo di 
revisione dell’Unione Valli e Delizie è stato stabilito con delibera consiliare n. 29 del 30/07/2019. 

Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un ruolo nei 
CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese. 

Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa 
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio 
a quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento. 

Si riporta il dettaglio nella tabella seguente: 

 

Compensi cariche 
sociali 

LEPIDA 
SPA 

Amministratori € 35.160 
Sindaci € 35.000 
Totale € 71.160 

 

13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natu-

ra. 

L’Unione Valli e Delizie  e le società del perimetro non possiedono strumenti finanziari derivati.  
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14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo 

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:  

Conto DARE  AVERE  Descrizione 

CED B10 - Prestazioni di servizi € 0 € 1 
Elisione Ricavi infragruppo  Lepida - Ca-
pogruppo 

CEA A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 1 € 0 
Elisione Ricavi infragruppo  Lepida - Ca-
pogruppo 

SPD CII3 - Verso clienti ed utenti € 0 € 1 
Elisione Crediti infragruppo Lepida - Ca-
pogruppo 

SPA D2 - Debiti verso fornitori € 1 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Lepida - Ca-
pogruppo 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione nella persona di Raggi Micaela; 

 

Premesso 

 

 che con deliberazione consiliare n. 9 del 25/06/2020 è stato approvato il rendiconto 

della gestione per l’esercizio 2019; 

 che il precedente Organo di revisione con relazione approvata con verbale del 

11/06/2020 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; 

 

Visto 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05/11/2020 di approvazione dello schema di 

bilancio consolidato 2019;  

 la proposta di deliberazione consiliare, pratica PCU-21 del 05/11/2020 e lo schema del 

bilancio consolidato per l’esercizio 2019 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

 

Premesso che 

 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili 

generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

 gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale 

documento in quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come previsto dal comma 831 

della Legge 145/2018; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2020, aggiornata con D.G.U. n. 40 

del 26/08/2020, l’ente ha approvato l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 

del D.Lgs. n. 118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento 

(GAP) e l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel 

bilancio consolidato;  

 le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011), 

che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i seguenti: 
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Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale 
sociale 
Codice 
fiscale 

Partita Iva 

Tipologia di 
partecipazione 

Società 
in 

house 

Società 
affidataria 
diretta di 
servizio 
pubblico 

% 
posseduta 

direttamente 

% posseduta 
complessivamente 

% di voti 
spettanti 

in 
assemblea 
ordinaria  

Motivo di 
esclusione dal 
perimetro di 

consolidamento 

Società partecipate 

Lepida SpA 

Via della 
Liberazione, 
15 – 40128 
Bologna – 
CS: € 
69.881.000 
i.v. – 
C.F./P.IVA: 
0277089120
4 

1. Diretta SI SI 0,0014% 0,0014% 0,0014% Incluso 

Enti strumentali partecipati 

SIPL Scuola 
Interregionale 
di Polizia 
Locale 

Via Busani 
14, Modena 
(MO) – 
C.F./P.IVA: 
0265890036
6 

1. Diretta NO NO 0,2703% 0,2703% 0,2703% 

Partecipazione 
inferiore al 1% 
salvo il caso 
dell’affidamento 
diretto 

 

 

Le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11), 

componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato, sono i 

seguenti : 

 

Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale 
sociale 

Codice fiscale 
Partita Iva 

% 
posseduta 

Metodo di 
consolidamento 

Spese di personale 
complessiva 

Eventuali perdite e/o 
operazioni finanziarie 
ripianate negli ultimi 

tre anni 

% ricavi della 
Capogruppo su ricavi 

propri 

Società partecipate 

Lepida SpA 

Via della 
Liberazione, 
15 – 40128 
Bologna – CS: 
€ 69.881.000 
i.v. – 
C.F./P.IVA: 
02770891204 

0,0014% Proporzionale € 26.052.400 Nessuna 0,00% 

 

 

 il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 D.Lgs. n. 118/2011); 

 l’ente con nota prot. n. 5930 del 10/03/2020 ha comunicato agli organismi, alle aziende e 

alle società l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato; 
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 l’ente alla data del 23/06/2020, con prot. n. 13122/2020 ha preventivamente impartito 

le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio 

consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011); 

 le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione del Revisore Unico sono 

corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili; 

 L’Ente capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte della società 

componente il Gruppo in data 29/07/2020, prot. n. 16823/2020, oltre i termini di legge 

del 20/07/2020, in quanto la scadenza di approvazione del bilancio consolidato è stata 

prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2020 come disposto dal D.L. n. 34/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

In particolare l’Ente ha ricevuto: 

 

1. le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi 

contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011; 

2. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema 

previsto dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011; 

 

 le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per ogni entità 

ove ognuna di esse evidenzia: 

− i criteri di valutazione applicati; 

− le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di 

elaborazione del bilancio consolidato); 

− l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni; 

− l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

− la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, quando il loro 

ammontare è significativo; 

− la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il 

loro ammontare è significativo; 

− la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie 

di finanziamento; 

− la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il 

loro ammontare è significativo; 

− l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa 

capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento; 

− gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e 

sulla loro natura; 

− l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo) 

direttamente attribuibili all’Unione, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio; 

− le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale; 
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− le perdite ripianate dall’Unione, negli ultimi tre anni, attraverso conferimenti o 

altre operazioni finanziarie. 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019 

dell’Unione Valli e Delizie si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del 

principio contabile sul consolidamento; 

 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato 

Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

 

Unione Valli e Delizie  Totale attivo 
Patrimonio 

netto 
Ricavi caratteristici 

(Proventi)* 

Valori conto economico/patrimonio 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 
(da rendiconto 2019: delibera C.U. n. 
9 del 25/06/2020) 

€ 2.732.229,93 € 231.617,08 € 7.850.182,57 

Soglia di rilevanza (3%) € 81.966,90 € 6.948,51 € 235.505,48 

 

 

 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2019 
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RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO  

ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

 

Nell’ambito delle attività di controllo, il Revisore Unico ha verificato che siano state 

contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da 

consolidare: nel caso in esame la motivazione principale delle rettifiche di pre-consolidamento 

operate va ricondotta agli sfasamenti temporali dovuti a differenti sistemi contabili, mancata 

rilevazione di costi/ricavi da parte degli organismi partecipati, nonché alle asimmetrie causate 

dal differente sistema contabile adottato dai componenti del gruppo rispetto all’Ente 

capogruppo. 

 

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO 

 

 Il Revisore Unico dell’Unione Valli e Delizie e gli organi di controllo dei rispettivi 

componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci di 

cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto 

della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 

2/2016); 

 In sede di asseverazione sono state rilevate delle difformità tra le reciproche posizioni 

contabili (ente capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento).  

Dall’asseverazione è emersa una differenza di Euro 3.646,14 che corrisponde ad un 

conguaglio positivo, che la società consortile ha determinato e riconosciuto all’ente in 

fase di bilancio consuntivo 2019 dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti nel corso 

dell’esercizio 2019. Tale somma è stata oggetto di nota di accredito verso l’Unione nel 

corso dell’esercizio 2020.  

 Non sono presenti discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle operazioni 

infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria), così come indicato 

nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni di tali difformità contabili; 

 Non sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto irrilevanti 

nell’elaborazione del bilancio consolidato. 

 

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

 Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo appartenenti al 

Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già 

alla data del rendiconto dell’esercizio 2019; 

 le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio 

consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile; 

 con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di patrimonio 

netto, sono state/non sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da 

annullamento; 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2019 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta 

della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione pubblica dell’Unione 

Valli e Delizie”. 
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti partecipati e le società 

partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori 

patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a quelli della capogruppo Unione 

Valli e Delizie.  

Ai fini dell’analisi non è stato considerato in aggiunta il criterio della sommatoria delle 

percentuali dei bilanci singolarmente irrilevanti, da inserire nel bilancio consolidato. 
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2019; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2018; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico dell’Unione Valli e 

Delizie (ente capogruppo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perdita d’esercizio deriva unicamente dalla gestione straordinaria dell’Unione Valli e Delizie 

e, in particolare, dalle “Sopravvenienze Passive” generate dall’applicazione della quota vincolata 

del risultato di amministrazione derivante da trasferimenti di parte corrente che, a stato 

patrimoniale è stata rappresentata solamente a partire dall’esercizio 2018: a fronte di 

applicazione di avanzo per euro 1.351.441,77 (che è stato imputato tra i ricavi da trasferimenti) 

era rappresentata, quale risconto passivo la quota generata dall’esercizio 2018 pari a 

354.361,09, mentre la differenza (997.080,68) è stata iscritta quale sopravvenienza passiva, in 

quanto tale somma avrebbe dovuto rettificare i ricavi imputati agli esercizi 2017 e precedenti. 

Il raffronto tra il risultato rilevato dalla Contabilità Finanziaria (681.599,59di cui 

13.178,42disponibile) e quello registrato dalla Contabilità Economica (-1.034.948,67), è dovuto ai 

diversi principi che presiedono ai due sistemi contabili. 

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l’allocazione delle 

risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle 

disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non 

sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione 

nell’esercizio successivo. 
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Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare le variazioni che subisce il 

Patrimonio netto dell’ente a seguito della gestione, i costi maturati per l’utilizzo dei fattori 

produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la 

propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell’esercizio, 

realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in 

funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il 

trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime il livello di 

equilibrio economico della gestione, cioè la sua condizione di “automantenimento” nel tempo. 

 

 

Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per le quali 

sono state operate elisioni di importo significativo: 
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(*) in caso di applicazione del metodo patrimoniale inserire i valori ponderati per la quota di 

partecipazione 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato, 

evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019; 

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018; 

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

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 25,00 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 159.381,00 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 2,00 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 1.439.951,00 

Si evidenziano le voci più significative: 

• Crediti verso amministrazioni pubbliche: euro 1.293.969 

• Crediti verso clienti ed utenti: € 12.637,00 

• Altri crediti: € 133.345,00 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 1.130.053,00 sono così costituite: 

• conti di tesoreria: euro 868.272,00 

• altri depositi bancari e postali: euro 261.781,00 

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 

228.264,00 e risulta così composto: 

 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 75.065,00 e si riferiscono a: 
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Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto l’Unione non accantona somme a tale 

titolo. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 1.683.364,00 

Si evidenziano le voci più significative: 

• Debiti verso fornitori Euro 151.205,00 

• Debiti per trasferimenti e contributi Euro 959.212,00 

Altri debiti Euro 572.930,00 

• Per la voce “Debiti verso fornitori” sono state operate elisioni per operazioni infragruppo 

per un ammontare complessivo di euro 1,00. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 742.724,00 e si riferisce principalmente a: 

• Ratei passivi Euro 148.507,00 

• Risconti passivi Euro 594.217,00 

• Contributi agli investimenti Euro 178.195,00 

• Altri risconti passivi Euro 416.022,00 

 

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 204.718,00 e si riferiscono a impegni su esercizi futuri. 

 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa illustra: 

 la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi indicati nel 

par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011; 

• i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica dell’Unione Valli e Delizie; 

• i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

• la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

• le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in 

relazione alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

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