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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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