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1. BILANCIO CONSOLIDATO ENTI SPERIMENTATORI DEI SIS TEMI CONTABILI 

ARMONIZZATI 

La redazione ed approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune a partire dall’anno 2017, 

riferito all'esercizio 2016, è disciplinato dalle seguenti normative: 

T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.: 

� articolo 151 comma 8: 

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 

enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di 

cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

� articolo 233-bis: 

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 

consolidato fino all'esercizio 2017"; 

� articolo 147-quater comma 4: 

"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni". 

D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.: 

� “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4, disciplina le 

modalità e i criteri di redazione del documento; 

� allegato 11-bis, schema del bilancio consolidato. 

 

2. FUNZIONI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell’attività 

complessiva svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e 

le sue società controllate e partecipate. 

Il Bilancio consolidato è uno strumento informativo e di verifica interno ai fini della programmazione 

e controllo del gruppo Comune e di comunicazione verso l'esterno. 

Il documento consente: 

� una valutazioni sulla performance finanziaria ed economico-patrimoniale del gruppo; 

� un’analisi prospettiva sulla gestione del gruppo. 
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Tra le funzioni del bilancio consolidato la funzione informativa è sicuramente la più importante anche 

se non sempre tale documento riesce a far fronte a tutte le istanze conoscitive dei suoi potenziali 

utilizzatori. 

 

3. AREA DEL CONSOLIDAMENTO E METODO DI CONSOLIDAMEN TO 

Area del Consolidamento 

Il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 

118/2011, tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede che ai fini 

dell'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo 

Comune, l'ente capogruppo Comune di Volvera deve predisporre ed approvare in Giunta Comunale 

due distinti elenchi comprendenti: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica in applicazione 

dei principi indicati nel paragrafo 2 “Gruppo Amministrazione” del “Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, 

sono a capo di un gruppo di amministrazione pubbliche o di imprese; 

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel consolidamento; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19 aprile 2017 sono stati approvati i due elenchi sopra 

citati riferiti all'anno 2016 e di seguito vengono esplicitati i criteri adottati per la loro individuazione. 

Al paragrafo 2 “Gruppo Amministrazione” del “Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato” è previsto che i componenti del gruppo amministrazione siano individuati tra: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, trattasi di articolazioni 

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato 

della capogruppo; 

2. gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti 

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 

a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza 

dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche 

di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a 

decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività 

dell’ente o dell’azienda; 
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d. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 

quota di partecipazione; 

e. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 

consente tali contratti o clausole; i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con 

enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 

l’esercizio di influenza dominante; 

3. gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e 

privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle 

condizioni di cui al punto 2; 

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

a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 

influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole; i contratti di servizio pubblico e 

di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 

contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 

5. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

 

Visto che: 

� la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di 

“diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di 

partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione; 

� in fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 non sono considerate le società quotate e 

quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 

� ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la 

differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società; 

� ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo 

elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Volvera nel caso di: 

a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei 

seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento 
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per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 

finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate;. i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 

alluvioni e altre calamità naturali). 

 

Dopo attenta analisi del portafoglio partecipazioni del Comune di Volvera, degli atti e dei rapporti 

giuridico - finanziari dello stesso con i propri enti e società partecipate è stato individuato il seguente 

elenco dei soggetti appartenenti al gruppo Comune di Volvera: 

Organismi strumentali: 

� nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011. 

Enti strumentali controllati: 

� nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D. Lgs. n. 118/2011. 

Enti strumentali partecipati, con l’indicazione, per ciascuna partecipata, della rilevanza ai fini del 

perimetro di consolidamento: 
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Quota di 
partecipazione 

diretta 
(%) 

Codice 
Fiscale 

Denominazione 

Quota di 
partecipazione 
dell'organismo 

a 
partecipazione 

diretta 
nell'organismo 

a 
partecipazione 
indiretta (%) 

Codice Fiscale 
organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 

Denominazione 
organismo a 

partecipazione 
indiretta 

Quota di 
partecipazione 
nell'organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 
(%) 

RILEVANZA AI FINI 
DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO  

GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 
COMUNE DI 
VOLVERA 

(GAP) 

0,87000 05059960012 
ACEA PINEROLESE 

INDUSTRIALE 
S.P.A. 

        
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      5,09289 09479040017 
DISTIBUZIONE 

GAS NATURALE 
S.R.L. 

0,04431 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

  
 

  3,05573 10844400019 
ACEA POWER 

S.R.L. 
0,02658 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

  
 

  3,05573 10751240010 
ACEA AMBIENTE 

SRL 
0,02658 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      1,52787 08982800016 
SISTEMI 

TERRITORIALI 
LOCALI S.R.L. 

0,01329 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

0,87000 08547890015 
ACEA PINEROLESE 

ENERGIA S.R.L. 
        

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      1,78261 09974630015 E-GAS S.R.L. 0,01551 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      100,00000 10998990013 
APE 

RINNOVABILI 
S.R.L. 

0,87000 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 
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Quota di 
partecipazione 

diretta 
(%) 

Codice 
Fiscale 

Denominazione 

Quota di 
partecipazione 
dell'organismo 

a 
partecipazione 

diretta 
nell'organismo 

a 
partecipazione 
indiretta (%) 

Codice Fiscale 
organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 

Denominazione 
organismo a 

partecipazione 
indiretta 

Quota di 
partecipazione 
nell'organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 
(%) 

RILEVANZA AI FINI 
DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO  

GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 
COMUNE DI 
VOLVERA 

(GAP) 

0,87000 94550840014 
CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE 
        

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      0,11737 08566440015 

TRATTAMENTO 
RIFIUTI 

METROPOLITANI 
S.P.A. 

0,00102 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      6,24000 09247680011 

ATO R - 
ASSOCIAZIONE 

D'AMBITO 
TORINESE PER IL 

GOVERNO DEI 
RIFIUTI 

0,05429 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

 8,79000  
 

95551120017  

C.I.DI S. - 
CONSORZIO 

INTERCOMUNALE 
DI SERVIZI  

            

 SI - incidenza superiore 
al 10% della posizione 

patrimoniale, economico 
e finanziaria del Comune 

di Volvera rispetto a: 
- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi 

caratteristici. 
  

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 
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Quota di 
partecipazione 

diretta 
(%) 

Codice 
Fiscale 

Denominazione 

Quota di 
partecipazione 
dell'organismo 

a 
partecipazione 

diretta 
nell'organismo 

a 
partecipazione 
indiretta (%) 

Codice Fiscale 
organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 

Denominazione 
organismo a 

partecipazione 
indiretta 

Quota di 
partecipazione 
nell'organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 
(%) 

RILEVANZA AI FINI 
DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO  

GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 
COMUNE DI 
VOLVERA 

(GAP) 

0,44000 03274810237 
CONSORZIO 

ENERGIA VENETO 
        

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      10,00000 03147280238 
E-

GLOBALSERVICE 
S.P.A. 

0,04400 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

  
 

  12,00000 03489670236 
GLOBAL POWER 
SERVICE S.P.A. 

0,05280 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      12,00000 03443420231 
GLOBAL POWER 

S.P.A. 
0,05280 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

0,00017 07937540016 

SOCIETA' 
METROPOLITANA 
ACQUE TORINO 

S.P.A. 

        
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      51,00000 09244190014 

SOCIETÀ 
CANAVESANA 
ACQUE (SCA) 

S.R.L. 

0,00009 
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

  
 

  51,00000 09909860018 
AIDA AMBIENTE 

S.R.L. 
0,00009 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

  
 

  50,00000 11100280012 
SVILUPPO 

IDRICO S.P.A. 
0,00008 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

      91,62000 06087720014 
RISORSE IDRICHE 

S.P.A. 
0,00016 

NO - partecipazione 
inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 
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Quota di 
partecipazione 

diretta 
(%) 

Codice 
Fiscale 

Denominazione 

Quota di 
partecipazione 
dell'organismo 

a 
partecipazione 

diretta 
nell'organismo 

a 
partecipazione 
indiretta (%) 

Codice Fiscale 
organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 

Denominazione 
organismo a 

partecipazione 
indiretta 

Quota di 
partecipazione 
nell'organismo 

a 
partecipazione 

indiretta 
(%) 

RILEVANZA AI FINI 
DEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO  

GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 
COMUNE DI 
VOLVERA 

(GAP) 

0,87000 10381250017 

ACEA SERVIZI 
STRUMENTALI 
TERRITORIALI 

S.R.L. 

        
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

0,05000 7401840017 

AGENZIA DI 
ACCOGLIENZA E 

PROMOZIONE 
TURISTICA DEL 

TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA 

DI TORINO 
(CONSORZIO) 

        
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

NO - organismo non 
funzionale all'attività 

dell'Ente 

0,40000 1995120019 

CONSORZIO PER IL 
SISTEMA 

INFORMATIVO 
(CSI PIEMONTE) 

        
NO - partecipazione 

inferiore all'1% 

SI - organismo 
funzionale all'attività 

dell'Ente 
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Metodo di consolidamento 

I metodi proposti al punto 4.4 del Principio contabile concernente il bilancio consolidato per il 

consolidamento sono i seguenti: 

Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel bilancio consolidato sia degli elementi 

patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri) dei bilanci degli organismi 

compresi nell'area del consolidamento. Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti 

nel bilancio consolidato diventano la risultante della sommatoria dei valori di bilancio dell'ente e degli 

organismi rientranti nell'area del consolidamento, ferme restando le successive operazioni di rettifica 

relative alle operazioni infragruppo, al valore delle partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del 

patrimonio netto. Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è 

rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, 

distintamente da quella della capogruppo. 

Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato l'importo proporzionale alla 

quota di partecipazione con riferimento ai bilanci degli organismi partecipati rientranti nell'area del 

consolidamento. In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori di bilancio 

della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla percentuale di partecipazione 

della controllante nel capitale di ciascuna controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di 

eliminazione delle partite infragruppo, che sono sempre rettificate in proporzione alla quota di capitale 

dell’organismo partecipato detenuta dalla controllante. 

Il metodo scelto per il consolidamento nella redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di 

Volvera è il “metodo proporzionale”. 

 

4. RETTIFICHE DA OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Una fase importante nell'elaborazione del bilancio consolidato dopo aver definito l'area del 

consolidamento e scelto il metodo di consolidamento consiste nella registrazione delle rettifiche 

derivanti da operazioni infragruppo: 

1. eliminazione dei costi e ricavi fra organismi appartenenti all'area del consolidamento; 

2. eliminazione di debiti e crediti reciproci fra organismi appartenenti all'area del consolidamento; 

3. eliminazione di utili e perdite infragruppo. 

È necessario eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici 

componenti il gruppo, perché costituiscono trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso, se tali 

operazioni non fossero eliminate i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. 

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 

l’accertamento delle eventuali differenze. 

Nel conto economico consolidato per i proventi ed i trasferimenti correnti si è proceduto al 

consolidamento integrale dei ricavi e dei costi dei soggetti rientranti nell'area del consolidamento. Le 
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rettifiche apportate riguardano i trasferimenti correnti di fondi al C.I. di S. - Consorzio Intercomunale 

di Servizi per l'esercizio finanziario 2016, per un importo complessivo pari ad Euro 364.531,20. 
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5. BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VOLVER A CON DETTAGLIO DELLE RETTIFICHE - 
esercizio 2016 

  CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO COMUNE 
di 

VOLVERA 

CONSORZIO 
CIDIS 

Consolidato 
LORDO 

RETTIFICHE 
Consolidato 

FINALE 

Rif. Rif. 

   
COMUNE di 
VOLVERA 

CONSORZIO 
CIDIS 

art. 
2425 cc 

DM 
26/4/95 

   A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE          
1   Proventi da tributi  3.014.981,02 - 3.014.981,02   3.014.981,02   2   Proventi da fondi perequativi   656.503,32 - 656.503,32   656.503,32   3   Proventi da trasferimenti e contributi  781.434,37 7.515.852,13 1.442.077,77  - 364.531,20 1.077.546,57   
 

a  Proventi da trasferimenti correnti  272.977,66 7.515.852,13 933.621,06 
 

- 364.531,20 569.089,86 
 

A5c 

 
b  Quota annuale di contributi agli investimenti  

 
- - 

  
- 

 
E20c 

 
c  Contributi agli investimenti  508.456,71 - 508.456,71 

  
508.456,71 

  
4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  357.181,19 35.961,89 360.342,24   360.342,24 A1 A1a 

 
a  Proventi derivanti dalla gestione dei beni  298.650,20 - 298.650,20 

  
298.650,20 

  
 

b  Ricavi della vendita di beni  
 

- - 
  

- 
  

 
c  Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  27.219,43 35.961,89 30.380,48 

  
30.380,48 

  
5  

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

6 
 

 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  
 

- - 
  

- A3 A3 
7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   - -   - A4 A4 
8   Altri ricavi e proventi diversi  313.899,47 139.079,50 326.124,56   326.124,56 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)  5.123.999,37 7.690.893,52 5.800.028,91 - - 364.531,20 5.435.497,71   
   B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE          
9    Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  123.795,92 3.099,00 124.068,32   124.068,32 B6 B6 
10   Prestazioni di servizi   2.762.060,80 2.833.709,36 3.011.143,85   3.011.143,85 B7 B7 
11 

 
 Utilizzo  beni di terzi  141.107,21 - 141.107,21 

  
141.107,21 B8 B8 

12   Trasferimenti e contributi  469.722,68 2.583.242,28 696.789,68 - 364.531,20  332.258,48   
 

a  Trasferimenti correnti  469.722,68 2.583.242,28 696.789,68 - 364.531,20 
 

332.258,48 
  

 
b  Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.  

 
- - 

  
- 

  
 

c  Contributi agli investimenti ad altri soggetti  
 

- - 
  

- 
  

13   Personale  1.195.605,52 1.683.403,30 1.343.576,67   1.343.576,67 B9 B9 
14   Ammortamenti e svalutazioni  682.307,97 89.494,65 690.174,55   690.174,55 B10 B10 

 
a  Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali  10.029,90 32.883,65 12.920,37 

  
12.920,37 B10a B10a 

 
b  Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  672.278,07 47.278,00 676.433,81 

  
676.433,81 B10b B10b 

 
c  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

 
- - 

  
- B10c B10c 

 
d  Svalutazione dei crediti  

 
9.333,00 820,37 

  
820,37 B10d B10d 

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

16   Accantonamenti per rischi   - -   - B12 B12 
17   Altri accantonamenti   - -   - B13 B13 
18   Oneri diversi di gestione  9.377,83 33.783,94 12.347,44   12.347,44 B14 B14 

   TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)  5.383.977,93 7.226.732,53 6.019.207,72 - 364.531,20 - 5.654.676,52   

  
 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (A-B)  - 259.978,56 464.160,99 - 219.178,81 364.531,20 - 364.531,20 - 219.178,81   
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  CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO COMUNE 
di 

VOLVERA 

CONSORZIO 
CIDIS 

Consolidato 
LORDO 

RETTIFICHE 
Consolidato 

FINALE 

Rif. Rif. 

   
COMUNE di 
VOLVERA 

CONSORZIO 
CIDIS 

art. 
2425 cc 

DM 
26/4/95 

  
 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

        
  

 Proventi finanziari  
        

19   Proventi da partecipazioni  14.018,54 - 14.018,54   14.018,54 C15 C15 

 
a  da società controllate  

 
- - 

  
- 

  
 

b  da società partecipate  
 

- - 
  

- 
  

 
c  da altri soggetti  14.018,54 - 14.018,54 

  
14.018,54 

  
20   Altri proventi finanziari   1,91 0,17   0,17 C16 C16 

   Totale proventi finanziari  14.018,54 1,91 14.018,71   14.018,71   
  

 Oneri finanziari  
        

21   Interessi ed altri oneri finanziari  21.776,13 11.691,87 22.803,85   22.803,85 C17 C17 

 
a  Interessi passivi  21.776,13 11.691,87 22.803,85 

  
22.803,85 

  
 

b  Altri oneri finanziari  
 

- - 
  

- 
  

   Totale oneri finanziari  21.776,13 11.691,87 22.803,85 
  

22.803,85 
  

  
 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -                    

7.757,59 
-                  

11.689,96 
-                   

8.785,14 
- - -                    

8.785,14   

   D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE          22   Rivalutazioni    - -   - D18 D18 
23 

 
 Svalutazioni  

 
- - 

  
- D19 D19 

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

24 
 

 Proventi straordinari  1.249.683,97 22.177,73 1.251.633,39 
  

1.251.633,39 E20 E20 

 
a  Proventi da permessi di costruire   486.728,55 - 486.728,55 

  
486.728,55 

  
 

b  Proventi da trasferimenti in conto capitale  3.500,00 - 3.500,00 
  

3.500,00 
  

 
c  Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  738.069,71 22.177,73 740.019,13 

  
740.019,13 

 
E20b 

 
d  Plusvalenze patrimoniali  

 
- - 

  
- 

 
E20c 

 
e  Altri proventi straordinari  21.385,71 - 21.385,71 

  
21.385,71 

  
   Totale proventi straordinari  1.249.683,97 22.177,73 1.251.633,39   1.251.633,39   

25   Oneri straordinari  34.220,08 76.886,85 40.978,43   40.978,43 E21 E21 

 
a  Trasferimenti in conto capitale  22.913,88 - 22.913,88 

  
22.913,88 

  
 

b  Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  7.377,83 76.886,85 14.136,18 
  

14.136,18 
 

E21b 

 
c  Minusvalenze patrimoniali  

 
- - 

  
- 

 
E21a 

 
d  Altri oneri straordinari   3.928,37 - 3.928,37 

  
3.928,37 

 
E21d 

   Totale oneri straordinari  34.220,08 76.886,85 40.978,43   40.978,43   

  
 Totale (E) (E20-E21)  1.215.463,89 -                  

54.709,12 
1.210.654,96 

  
1.210.654,96 

  

   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  947.727,74 397.761,91 982.691,01   982.691,01   
26 

 
 Imposte 92.428,47 - 92.428,47 

  
92.428,47 22 22 

27  
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO  

(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)  855.299,27 397.761,91 890.262,54   890.262,54 23 23 

28 
 

 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi  
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6. NOTA INTEGRATIVA 

I Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal Principio contabile della 

contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.. 

Il processo di redazione del bilancio consolidato richiede che i bilanci dei singoli organismi e del 

Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. Nel bilancio consolidato redatto è 

stata verificata una sostanziale omogeneità, in quanto l’unico organismo rientrante nel perimetro di 

consolidamento è un consorzio di funzioni, pertanto, ai fini contabili è un ente locale sottostante alle 

regole della contabilità finanziaria 

I criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Volvera nella valutazione delle componenti positive e 

negative del patrimonio sono previsti Principio contabile della contabilità economico-patrimoniale 

approvato come allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011: 

� Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, 

comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente 

imputabili. Tale valore è rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono 

rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, 

valutato in cinque anni (coefficiente di ammortamento al 20%). 

� Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i 

terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario 

dei beni mobili ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.. A patrimonio vanno 

indicati i valori netti residui, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento; le immobilizzazioni 

materiali sono valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione. Se il bene non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest’ultima 

costituisce costo capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito 

verso l’erario e non è capitalizzata. Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del 

valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli 

ammortamenti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I coefficienti di 

ammortamento adottati, ai sensi dell’art. 229 del D. Lgs. n. 267/2000, sono i seguenti: 

- edifici anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%; 

- strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; 

- macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%; 

- attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20%; 

- automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%; 

- altri beni al 20%. 

� Immobilizzazioni in corso: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione, trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non 
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ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di 

collaudo; solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle 

immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni 

materiali dell’attivo patrimoniale. Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere 

relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest’ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti 

non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l’erario non è capitalizzata. 

� Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell’ente in imprese 

controllate, collegate ed in altre imprese. La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il 

metodo del costo di acquisto eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al 

costo; con eccezione di due società controllate per le quali la valutazione è sempre stata effettuata 

con il metodo del patrimonio netto. 

� Rimanenze: sono valutate al costo di acquisto. 

� Crediti: sono valutati al valore nominale. 

� Disponibilità liquide: vi rientra il fondo di cassa, comprensivo dell’importo complessivo 

depositato presso il tesoriere. Il fondo di cassa è valutato al valore nominale. 

� Ratei e risconti attivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono valutati 

secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti i 

proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti attivi 

devono essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi. 

� Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In generale la 

variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell’esercizio, oltre alle 

eventuali rettifiche ed integrazioni per errori nella ricostruzione iniziale della consistenza del 

patrimonio o per rilevazioni di bilancio per le quali risulta più corretto variare la voce del 

patrimonio netto piuttosto che recepirle a conto economico, come eventi straordinari di gestione 

(es. rivalutazioni). 

� Debiti: i debiti iscritti nel passivo patrimoniale sono valutati al valore residuo. 

� Ratei e risconti passivi: sono quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi e sono 

valutati secondo le norme del codice civile. In particolare: nella voce ratei passivi devono essere 

iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi; nella voce risconti 

passivi devono essere iscritti i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 

di esercizi successivi. 

� Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti): trattasi di contributi 

in conto capitale ricevuti dall’ente per il finanziamento di investimenti: opere pubbliche del 

patrimonio dell’ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a 

terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d’investimento. I conferimenti sono iscritti 
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nel passivo patrimoniale al valore nominale ed esistono diverse modalità di scarico di tali fondi. Il 

metodo scelto dall’ente è il “metodo dei ricavi differiti o ricavi pluriennali”, attraverso il quale, il 

fondo viene ridotto ogni anno in proporzione alla durata dell’ammortamento dell’investimento 

effettuato dall’ente (opera pubblica, manutenzione straordinaria, beni mobili, immobilizzazioni 

immateriali); le quote di ricavi pluriennali corrispondenti alle quote di ammortamento dei beni da 

essi finanziati, sono contabilizzate alla voce A.5) Proventi diversi del conto economico. 

� Conti d’ordine: sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale – finanziaria 

esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi 

rientrano tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell’esercizio non hanno generato 

economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale. 

Di seguito si riportano i prospetti riepilogativi della situazione dei risultati di bilancio consolidato per 

l’esercizio 2016 evidenziati nel conto economico consolidato e la situazione dell'attivo e passivo 

patrimoniale consolidato. 
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  CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 
2016 

riferimento  riferimento  

   art.2425 cc DM 26/4/95 

     A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     
1    Proventi da tributi  3.014.981,02   
2    Proventi da fondi perequativi   656.503,32   
3    Proventi da trasferimenti e contributi  1.077.546,57   
   a   Proventi da trasferimenti correnti  569.089,86 

 
A5c 

   b   Quota annuale di contributi agli investimenti  - 
 

E20c 
   c   Contributi agli investimenti  508.456,71 

  
4    Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  360.342,24 A1 A1a 
   a   Proventi derivanti dalla gestione dei beni  298.650,20 

  
   b   Ricavi della vendita di beni  - 

  
   c   Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  30.380,48 

  
5    Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)  - A2 A2 
6    Variazione dei lavori in corso su ordinazione  - A3 A3 
7    Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  - A4 A4 
8    Altri ricavi e proventi diversi  326.124,56 A5 A5 a e b 
     TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)  5.435.497,71   
     B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     
9     Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  124.068,32 B6 B6 
10    Prestazioni di servizi   3.011.143,85 B7 B7 
11    Utilizzo  beni di terzi  141.107,21 B8 B8 
12    Trasferimenti e contributi  332.258,48   
   a   Trasferimenti correnti  332.258,48 

  
   b   Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.  - 

  
   c   Contributi agli investimenti ad altri soggetti  - 

  
13    Personale  1.343.576,67 B9 B9 
14    Ammortamenti e svalutazioni  690.174,55 B10 B10 
   a   Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali  12.920,37 B10a B10a 
   b   Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  676.433,81 B10b B10b 
   c   Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  - B10c B10c 
   d   Svalutazione dei crediti  820,37 B10d B10d 

15    Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)  - B11 B11 
16    Accantonamenti per rischi  - B12 B12 
17    Altri accantonamenti  - B13 B13 
18    Oneri diversi di gestione  12.347,44 B14 B14 
     TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)  5.654.676,52 

  

    
 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (A-B)  -               219.178,81   

     C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     
     Proventi finanziari  

   
19    Proventi da partecipazioni  14.018,54 C15 C15 
   a   da società controllate  - 

  
   b   da società partecipate  - 

  
   c   da altri soggetti  14.018,54 

  
20    Altri proventi finanziari  0,17 C16 C16 
     Totale proventi finanziari  14.018,71   
     Oneri finanziari  

   
21    Interessi ed altri oneri finanziari  22.803,85 C17 C17 
   a   Interessi passivi  22.803,85 

  
   b   Altri oneri finanziari  - 

  
     Totale oneri finanziari  22.803,85 

  
     TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -                   8.785,14 

  
     D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

22    Rivalutazioni   - D18 D18 
23    Svalutazioni  - D19 D19 
     TOTALE RETTIFICHE (D)  -   
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  CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 
2016 

riferimento  riferimento  

   art.2425 cc DM 26/4/95 

     E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI  
   

24    Proventi straordinari  1.251.633,39 E20 E20 
   a   Proventi da permessi di costruire   486.728,55 

  
   b   Proventi da trasferimenti in conto capitale  3.500,00 

  
   c   Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  740.019,13 

 
E20b 

   d   Plusvalenze patrimoniali  - 
 

E20c 
   e   Altri proventi straordinari  21.385,71 

  
     Totale proventi straordinari  1.251.633,39   

25    Oneri straordinari  40.978,43 E21 E21 
   a   Trasferimenti in conto capitale  22.913,88 

  
   b   Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  14.136,18 

 
E21b 

   c   Minusvalenze patrimoniali  - 
 

E21a 
   d   Altri oneri straordinari   3.928,37 

 
E21d 

     Totale oneri straordinari  40.978,43   
     Totale (E) (E20-E21)  1.210.654,96   
     RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  982.691,01   

26    Imposte (*)  92.428,47 22 22 

27   
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO  

(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)  890.262,54 23 23 

28    Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi     
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(ATTIVO) 
2016 2015 

Rif. Rif. 

    
art. 

2424 CC 
DM 

26/4/95 

  1   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

- - A A 

  
 

  TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)  - - 
  

  
 

  B) IMMOBILIZZAZIONI     
I 

 
   Immobilizzazioni immateriali 

  
BI BI 

  1   costi di impianto e di ampliamento - - BI1 BI1 
  2   costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - BI2 BI2 
  3   diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 11.744,57 459,24 BI3 BI3 
  4   concessioni, licenze, marchi e diritti simile - - BI4 BI4 
  5   avviamento - - BI5 BI5 
  6   immobilizzazioni in corso ed acconti 11.387,04 25.015,62 BI6 BI6 
  9   altre 4.333,96 25.474,33 BI7 BI7 

  
 

  Totale immobilizzazioni immateriali 27.465,57 50.949,19   
  

 
  Immobilizzazioni materiali (3) 

    
II 1   Beni demaniali 7.230.217,40 7.370.649,20 

  
  1.1   Terreni - - 

  
  1.2   Fabbricati 2.269.343,29 2.350.091,40 

  
  1.3   Infrastrutture 4.950.962,24 5.020.557,80 

  
  1.9   Altri beni demaniali 9.911,87 - 

  
III  2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 17.663.855,12 17.253.139,88 

  
  2.1   Terreni  4.103.055,86 1.021.075,00 BII1 BII1 
  

 
a di cui in leasing finanziario - - 

  
  2.2   Fabbricati 13.110.228,89 15.977.069,91 

  
  

 
a di cui in leasing finanziario - - 

  
  2.3   Impianti e macchinari 322.037,53 - BII2 BII2 
  

 
a di cui in leasing finanziario - - 

  
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 75.755,05 680,78 BII3 BII3 
  2.5   Mezzi di trasporto  1.221,24 2.231,56 

  
  2.6   Macchine per ufficio e hardware 20.614,54 76.029,88 

  
  2.7   Mobili e arredi 23.602,51 37.206,18 

  
  2.8   Infrastrutture - - 

  
  2.9   Diritti reali di godimento - - 

  
  2.99   Altri beni materiali 7.339,49 138.846,57 

  
  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.888.457,88 1.834.845,59 BII5 BII5 

  
 

  Totale immobilizzazioni materiali 27.782.530,40 26.458.634,67   
IV 

 
  Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

    
  1   Partecipazioni in  40.830,76 40.830,76 BIII1 BIII1 
  

 
a imprese controllate - - BIII1a BIII1a 

  
 

b imprese partecipate - - BIII1b BIII1b 
  

 
c altri soggetti 40.830,76 40.830,76 

  
  2   Crediti verso - - BIII2 BIII2 
  

 
a altre amministrazioni pubbliche - - 

  
  

 
b imprese controllate - - BIII2a BIII2a 

  
 

c imprese  partecipate - - BIII2b BIII2b 

  
 

d altri soggetti  - - 
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

  3   Altri titoli - - BIII3 
 

  
 

  Totale immobilizzazioni finanziarie 40.830,76 40.830,76   
      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  27.850.826,73 26.550.414,62   



Comune di Volvera – Città Metropolitana di Torino 
 

Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato – esercizio 2016 19 

 

   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
2016 2015 

Rif. Rif. 

    
art. 
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DM 
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  C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I 
   Rimanenze - - CI CI 

  
 

  Totale - -   
II  

 
  Crediti       (2) 

    
  1   Crediti di natura tributaria 827.398,41 1.010.791,79 

  
  

 
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - - 

  
  

 
b Altri crediti da tributi 771.866,14 987.327,99 

  
  

 
c Crediti da Fondi perequativi 55.532,27 23.463,80 

  
  2   Crediti per trasferimenti e contributi 735.638,05 1.230.609,76 

  
  

 
a verso amministrazioni pubbliche 735.638,05 1.230.609,76 

  
  

 
b imprese controllate - - 

 
CII2 

  
 

c imprese partecipate - - CII3 CII3 
  

 
d verso altri soggetti - - 

  
  3   Verso clienti ed utenti 337.525,53 517.261,29 CII1 CII1 
  4   Altri Crediti  22.840,75 56.398,48 CII5 CII5 
  

 
a verso l'erario - - 

  
  

 
b per attività svolta per c/terzi - - 

  
  

 
c altri 22.840,75 56.398,48 

  
  

 
  Totale crediti 1.923.402,74 2.815.061,32   

III  
 

  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
    

  1   partecipazioni - - 
CIII1,2,3,

4,5 
CIII1,2,3 

  2   altri titoli - - CIII6 CIII5 

  
 

  Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi  

- - 
  

IV 
 

  Disponibilità liquide 
    

  1   Conto di tesoreria 2.005.270,47 2.153.864,19 
  

  
 

a Istituto tesoriere 89.690,14 19.807,99 
 

CIV1a 
  

 
b presso Banca d'Italia 1.915.580,33 2.134.056,20 

  
  2   Altri depositi bancari e postali 94.644,00 - CIV1 

CIV1b e 
CIV1c 

  3   Denaro e valori in cassa - - 
CIV2 e 
CIV3 

CIV2 e 
CIV3 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - 
  

  
 

  Totale disponibilità liquide 2.099.914,47 2.153.864,19   
  

 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  4.023.317,21 4.968.925,51   

  
 

  D) RATEI E RISCONTI     
  1   Ratei attivi  

  
D D 

  2   Risconti attivi 
  

D D 

  
 

  TOTALE RATEI E RISCONTI  D)  - - 
  

  
 

        
      TOTALE DELL'ATTIVO  31.874.143,94 31.519.340,14   

   
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 

  

   
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

  
   

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili 
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   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
2016 2015 

Rif. Rif. 

    
art. 

2424 CC 
DM 

26/4/95 
       A) PATRIMONIO NETTO      
I 

 
   Fondo di dotazione  14.819.394,51 14.819.394,51 AI AI 

II 
 

   Riserve   11.676.945,40 10.894.042,92 
  

  a    da risultato economico di esercizi precedenti  643.456,27 715.853,06 

AIV, 
AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII 

AIV, 
AV, 
AVI, 
AVII, 
AVII 

  b    da capitale  4.834.927,77 4.466.357,05 AII, AIII 
AII, 
AIII 

  c    da permessi di costruire  6.198.561,36 5.711.832,81 
  

III 
 

   Risultato economico dell'esercizio  890.262,54 - AIX AIX 

  
 

   Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi  

25.606.077,37 25.713.437,43 
  

  
 

   Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi  - - 
  

  
 

   Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi  - - 
  

  
 

   Patrimonio netto di pertinenza di terzi  - - 
  

  
 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  25.606.077,37 25.713.437,43   
  

 
  

     
  

 
   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI      

  1    per trattamento di quiescenza  - - B1 B1 
  2    per imposte  - - B2 B2 
  3    altri  - - B3 B3 
  4    fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri  - - 

  
  

 
   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  - - 

  
  

 
   C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  - - C C 

  
 

   TOTALE T.F.R. (C)  - - 
  

  
 

   D) DEBITI   (1)      
  1    Debiti da finanziamento  402.924,52 453.168,61 

  
  

 
a   prestiti obbligazionari  - - D1e D2 D1 

  
 

b  v/ altre amministrazioni pubbliche  - - 
  

  
 

c  verso banche e tesoriere  - - D4 D3 e D4 
  

 
d  verso altri finanziatori  402.924,52 453.168,61 D5 

 
  2    Debiti verso fornitori  1.396.616,93 812.114,54 D7 D6 
  3    Acconti  - - D6 D5 
  4    Debiti per trasferimenti e contributi  111.997,06 220.894,69 

  
  

 
a  enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  - - 

  
  

 
b  altre amministrazioni pubbliche  500,00 4.826,25 

  
  

 
c  imprese controllate  - - D9 D8 

  
 

d  imprese partecipate  - - D10 D9 
  

 
e  altri soggetti  111.497,06 216.068,44 

  
  5    altri debiti   317.846,45 458.627,49 

D12,D13,
D14 

D11,D1
2,D13 

  
 

a  tributari  73.717,41 120.177,26 
  

  
 

b  verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  5.044,73 6.883,60 
  

  
 

c  per attività svolta per c/terzi (2)  176.153,89 35,17 
  

  
 

d  altri  62.930,43 331.531,45 
  

  
 

   TOTALE DEBITI ( D)  2.229.384,96 1.944.805,33   
  

    E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI      

I 
 

   Ratei passivi   68.180,14 27.913,00 E E 
II 

 
   Risconti passivi  3.900.574,93 3.833.184,38 E E 

  1    Contributi agli investimenti   3.758.903,58 3.757.435,23 
  

  
 

a  da altre amministrazioni pubbliche  3.758.903,58 3.757.435,23 
  

  
 

b  da altri soggetti  - - 
  

  2    Concessioni pluriennali  111.733,02 73.967,67 
  

  3    Altri risconti passivi  29.938,33 1.781,48 
  

  
 

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  3.968.755,07 3.861.097,38   
  

 
   TOTALE DEL PASSIVO   31.519.340,14 -  
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   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
2016 2015 

Rif. Rif. 

    
art. 

2424 CC 
DM 

26/4/95 
  

 
   CONTI D'ORDINE      

  
 

   1) Impegni su esercizi futuri  639.718,99 3.051,24 
  

  
 

   2) beni di terzi in uso  - - 
  

  
 

   3) beni dati in uso a terzi  - - 
  

  
 

   4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  - - 
  

  
 

   5) garanzie prestate a imprese controllate  - - 
  

  
 

   6) garanzie prestate a imprese partecipate  - - 
  

  
 

   7) garanzie prestate a altre imprese   - - 
  

       TOTALE CONTI D'ORDINE  639.718,99 3.051,24   
(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) 

 


