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Tipologia Organismi partecipati

% di 
partecipazione  
diretta Comune 

di Argenta

Metodo di 
consolidamento

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 55,00% Integrale

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Delta del Po (L.R.24-2011)

6,00% Proporzionale

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara 5,03% Proporzionale

SOCIETA' CONTROLLATE Soelia S.p.A. e gruppo 100,00% Integrale

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ARGENTA ANNO 2016
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al D.Lgs 118/2011

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 14.500.024              

2 Proventi da fondi perequativi -                                 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.961.083                

a Proventi da trasferimenti correnti 1.894.936                     A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 457.441                        E20c
c Contributi agli investimenti 608.706                        

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 177.529.160            A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 476.474                 
b Ricavi della vendita di beni 8.622                     

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 177.044.064          
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 204.716-                    A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 118.725                    A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.595.686                A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 5.313.647                A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 201.813.609            

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 96.217.367              B6 B6

10 Prestazioni di servizi 72.336.298              B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 470.694                    B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 4.059.080                

a Trasferimenti correnti 3.749.129                     

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 165.465                        

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 144.486                        

13 Personale 10.837.990              B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 8.019.963                B10 B10
 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 990.822                        B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 5.034.550                     B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                      B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 1.994.591                     B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 13.259-                      B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 965.870                    B12 B12

17 Altri accantonamenti 368.132                    B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 3.253.655                B14 B14
totale componenti negativi della gestione B)  196.5 15.790          

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GEST IONE ( A-B) 5.297.819              

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 329.413                    C15 C15
a da società controllate -                                      

b da società partecipate -                                      

c da altri soggetti 329.413                        

20 Altri proventi finanziari 679.778                    C16 C16
Totale proventi finanziari 1.009.191              

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 3.282.565                C17 C17

a Interessi passivi 438.656                   

b Altri oneri finanziari 2.843.909                

Totale oneri finanziari 3.282.565              
totale (C) 2.273.374-               

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 3.828                        D18 D18
23 Svalutazioni 582.500                    D19 D19

totale ( D) 578.672-                 
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20
a Proventi da permessi di costruire -                                      

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                      

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 795.950                        E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 10.068                           E20c

e Altri proventi straordinari -                                      

totale proventi 806.018                 
25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 5.400                             

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 245.712                        E21b
 c Minusvalenze patrimoniali -                                      E21a
 d Altri oneri straordinari 59.992                           E21d

totale oneri 311.104                 
Totale (E) (E20-E21) 494.914                 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  2.94 0.687              

26 Imposte (*) 1.165.507                22                     22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota d i pertinenza di 
terzi) 1.775.180              23                     23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 147.622                 
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato A)
Allegato n. 11 
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al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

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

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                           
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 4.610,000               BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 544.672                  BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 70.346                    BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 246.715                  BI4 BI4

5 avviamento 2.584.823               BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 3.080.036               BI6 BI6

9 altre 3.784.035               BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 10.315.237              

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 37.103.609                

1.1 Terreni 2.159.170                    

1.2 Fabbricati -                                 
1.3 Infrastrutture 32.586.669                  

1.9 Altri beni demaniali 2.357.770                    

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 75.681.677                 
2.1 Terreni 3.878.699                     BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                              

2.2 Fabbricati 44.479.453                   

a di cui in leasing finanziario -                              

2.3 Impianti e macchinari 19.282.998                   BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario -                                      

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.558.393                     BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 17.774                          

2.6 Macchine per ufficio e hardware 29.268                          

2.7 Mobili e arredi 78.115                          

2.8 Infrastrutture -                                 

2.9 Diritti reali di godimento -                                 

2.99 Altri beni materiali 5.356.977                     

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 16.224.479                BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 129.009.765            

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 4.221.694                  BIII1 BIII1

a imprese controllate -                                BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 46.947                          BIII1b BIII1b
c altri soggetti 4.174.747                    

2 Crediti verso 642.135                      BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche -                                 

                                                        di cui entro i 12 mesi: -                                

b imprese controllate -                                 BIII2a BIII2a
                                                        di cui entro i 12 mesi: -                                

c imprese  partecipate -                                 BIII2b BIII2b
                                                        di cui entro i 12 mesi: -                                

d altri soggetti 642.135                        BIII2c BIII2d BIII2d
                                                        di cui entro i 12 mesi: 640.870                       

3 Altri titoli 22.679                        BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.886.508                
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 144.211.510            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 2.749.546                     CI CI
Totale 2.749.546                

Allegato n. 11 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
2016

II Crediti       (2)
1 Crediti di natura tributaria 1.866.650                  

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                

b Altri crediti da tributi 1.866.650                    

c Crediti da Fondi perequativi -                                

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.515.055                  

a verso amministrazioni pubbliche 1.441.018                    

b imprese controllate -                                                                                                                                CII2
c imprese partecipate -                                CII3 CII3
d verso altri soggetti 74.037                          

3 Verso clienti ed utenti 72.653.351                CII1 CII1

                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                               

4 Altri Crediti 4.889.485                  CII5 CII5
a verso l'erario 676.165                       

b per attività svolta per c/terzi 125.909                       

c altri 4.087.411                    

                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                

Totale crediti 80.924.541              

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

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

2 altri titoli 2.495                           CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 2.495                       

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 3.063.739                  

a Istituto tesoriere 2.713.620                    CIV1a
b presso Banca d'Italia 350.119                       

2 Altri depositi bancari e postali 5.825.499                  CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 153.044                      CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

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

Totale disponibilità liquide 9.042.282                
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 92.718.864              

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 114                              D D

 2 Risconti attivi 2.212.475                  D D
TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 2.212.589                

TOTALE DELL'ATTIVO 239.142.963            
(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 indosponibili



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

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

I Fondo di dotazione 28.859.562                AI AI

II Riserve 50.975.858                

a da risultato economico di esercizi precedenti 5.725.589                  

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale 42.549.188                AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 2.701.081                  

III Risultato economico dell'esercizio 1.775.180                  AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertine nza di 
terzi 81.610.600                

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 2.531.736                  

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 147.622                      

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.679.358                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 81.610.600              

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 54.153                     B1 B1

2 per imposte 301.442                   B2 B2
3 altri 3.215.957                B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                           

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 3.571.552                

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.695.273                C C
TOTALE T.F.R. (C) 1.695.273                

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 57.779.450                

a prestiti obbligazionari 5.400.750                        D1e D2 D1
                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                     

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                    

                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                    

c verso banche e tesoriere 37.905.541                     D4 D3 e D4
                                                        di cui oltre i 12 mesi: 4.383.743                          

d verso altri finanziatori 14.473.159                     D5
                                                        di cui oltre i 12 mesi: 3.749.681                          

2 Debiti verso fornitori 46.722.343                D7 D6

3 Acconti 24.483                        D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 3.297.211                  

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                     

b altre amministrazioni pubbliche 2.773.242                        

c imprese controllate -                                    D9 D8
d imprese partecipate -                                    D10 D9
e altri soggetti 523.969                           

5 altri debiti 25.208.910                D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 19.057.851                     

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 140.991                           

c per attività svolta per c/terzi (2) -                                    

d altri 6.010.068                        

                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                     

TOTALE DEBITI ( D) 133.032.397            

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 31.337                        E E

II Risconti passivi 19.201.804                E E

1 Contributi agli investimenti 12.678.720                     

a da altre amministrazioni pubbliche 12.678.720                       

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali 1.035.522                       

3 Altri risconti passivi 5.487.562                       

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 19.233.141                     

TOTALE DEL PASSIVO 239.142.963            

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 1.583.053                        

2) beni di terzi in uso 2.389                                

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 143.698                           

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.729.140                
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

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

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 presenta 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 
allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.  

1. Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Argenta  

Il “Gruppo Comune di Argenta " ai fini della redazione del bilancio consolidato  è così costituito:  

 

Il bilancio consolidato del Comune di Argenta si chiude con un utile consolidato, al netto delle 
imposte) di € 1.775.180 (di cui utile consolidato di pertinenza di terzi € 147.622).  

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e 
straordinaria:  

• la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività “tipiche ", per le quali il Comune e le 
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;  

• la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse 
finanziarie e ad investimenti finanziari;  

• la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente 
correlate alle “attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di 
consolidamento.  

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione 
sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Argenta :  
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Conto economico Comune Impatto dei valori 
consolidati 

Bilancio 
consolidato 

Valore della produzione € 22.215.599,66 € 179.598.009,34 € 201.813.609,00 
Costi della produzione € 20.264.429,71 € 176.251.360,29 € 196.515.790,00 
Risultato della gestione operativa € 1.951.169,95  € 3.346.649,05 € 5.297.819,00 
Proventi e oneri finanziari -€ 435.439,94 -€ 1.837.934,06 -€ 2.273.374,00 
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 2.97 1.708,82 -€ 3.550.380,82 -€ 578.672,00 
Proventi e oneri straordinari € 542.072,67  -€ 47.158,67 € 494.914,00 
Imposte sul reddito € 156.726,61 € 1.008.780,39 € 1.165.507,00 
Risultato di esercizio € 4.872.784,89  -€ 3.097.604,89 € 1.775.180,00 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico 
consolidato, suddivise per macro classi.  

Componenti positivi della gestione
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione" Importo %
Proventi da tributi € 14.500.024,00 7,18%
Proventi da fondi perequativi € 0,00 0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi € 2.961.083,00 1,47%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 177.529.160,00 87,97%
Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -€ 204.716,00 -0,10%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 118.725,00 0,06%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 1.595.686,00 0,79%
Altri ricavi e proventi diversi € 5.313.647,00 2,63%

Totale della Macro-classe A € 201.813.609,00 100,00%  

 

Componenti negativi della gestione
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione" Importo %
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 96.217.367,00 48,96%
Prestazioni di servizi € 72.336.298,00 36,81%
Utilizzo  beni di terzi € 470.694,00 0,24%
Trasferimenti e contributi € 4.059.080,00 2,07%
Personale € 10.837.990,00 5,52%
Ammortamenti e svalutazioni € 8.019.963,00 4,08%
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

-€ 13.259,00 -0,01%
Accantonamenti per rischi € 965.870,00 0,49%
Altri accantonamenti € 368.132,00 0,19%
Oneri diversi di gestione € 3.253.655,00 1,66%

Totale della Macro-classe B € 196.515.790,00 100,00%  

Proventi e oneri finanziari
Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari" Importo %
Proventi da partecipazioni € 329.413,00 32,64%
Altri proventi finanziari € 679.778,00 67,36%
Totale proventi finanziari € 1.009.191,00 100,00%
Interessi passivi € 438.656,00 13,36%
Altri oneri finanziari € 2.843.909,00 86,64%
Totale oneri finanziari € 3.282.565,00 100,00%

Totale della Macro-classe C -€ 2.273.374,00  
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Rettifiche di valore di attività finanziarie
Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività fi nanziarie" Importo %
Rivalutazioni € 3.828,00 100,00%
Svalutazioni € 582.500,00 100,00%

Totale della Macro-classe D -€ 578.672,00 100,00%  

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari" Impor to %
Proventi da permessi di costruire € 0,00 0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0,00 0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 795.950,00 98,75%
Plusvalenze patrimoniali € 10.068,00 1,25%
Altri proventi straordinari € 0,00 0,00%
Totale proventi straordinari € 806.018,00 100,00%
Trasferimenti in conto capitale € 5.400,00 1,74%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 245.712,00 78,98%
Minusvalenze patrimoniali € 0,00 0,00%
Altri oneri straordinari € 59.992,00 19,28%
Totale oneri straordinari € 311.104,00 100,00%

Totale della Macro-classe E € 494.914,00 100,00%  

2. Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica  
L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica Comune di Argenta.  
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le 
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.  
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione 
separata dei dati relativi al “Comune di Argenta " e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento:  
 

Stato patrimoniale Comune Impatto dei valori 
consolidati 

Bilancio 
consolidato 

Totale Crediti verso partecipanti € 0,00  € 0,00 € 0,00 
Immobilizzazioni immateriali € 4.160.340,34 € 6.154.896,66 € 10.315.237,00 
Immobilizzazioni materiali € 76.520.348,17 € 52.489.416,83 € 129.009.765,00 
Immobilizzazioni finanziarie € 29.845.613,60 -€ 24.959.105,60 € 4.886.508,00 
Totale Immobilizzazioni € 110.526.302,11  € 33.685.207,89 € 144.211.510,00 
Rimanenze € 0,00 € 2.749.546,00 € 2.749.546,00 
Crediti € 7.714.411,45 € 73.210.129,55 € 80.924.541,00 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0,00 € 2.495,00 € 2.495,00 
Disponibilità liquide € 2.736.982,40 € 6.305.299,60 € 9.042.282,00 
Totale attivo circolante € 10.451.393,85  € 82.267.470,15 € 92.718.864,00 
Totale ratei e risconti attivi € 90.294,23  € 2.122.294,77 € 2.212.589,00 

TOTALE DELL'ATTIVO  € 121.067.990,19 € 118.074.972,81 € 239.142.963,00 
Patrimonio netto € 78.745.446,31 € 2.865.153,69 € 81.610.600,00 
di cui riserva di consolidamento € 4.031.838,00 

Fondi per rischi ed oneri € 998.025,87 € 2.573.526,13 € 3.571.552,00 
TFR € 0,00 € 1.695.273,00 € 1.695.273,00 
Debiti € 24.532.556,58 € 108.499.840,42 € 133.032.397,00 
Ratei e risconti passivi € 16.791.961,43 € 2.441.179,57 € 19.233.141,00 

TOTALE DEL PASSIVO  € 121.067.990,19 € 118.074.972,81 € 239.142.963,00 
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il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di  € 2.865.154,00 dato da: 
'* variazione del risultato di esercizio:    -€ 3.097.604,00 

'* totale delle riserve di consolidamento: € 4.031.838,00 
* variazione riserve di capitale per elisioni -€ 2.000,00 

* totale Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi: € 1.932.920,00 
 

 

 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale 
consolidato:  

 

Stato patrimoniale Bilancio 
consolidato % 

Totale Crediti verso partecipanti € 0,00  0,00% 
Immobilizzazioni immateriali € 10.315.237,00 4,31% 
Immobilizzazioni materiali € 129.009.765,00 53,95% 
Immobilizzazioni finanziarie € 4.886.508,00 2,04% 
Totale Immobilizzazioni € 144.211.510,00  60,30% 
Rimanenze € 2.749.546,00 1,15% 
Crediti € 80.924.541,00 33,84% 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 2.495,00 0,00% 
Disponibilità liquide € 9.042.282,00 3,78% 
Totale attivo circolante € 92.718.864,00  38,77% 
Totale ratei e risconti attivi € 2.212.589,00  0,93% 

TOTALE DELL'ATTIVO  € 239.142.963,00 100,00% 
Patrimonio netto € 81.610.600,00 34,13% 
Fondi per rischi ed oneri € 3.571.552,00 1,49% 
TFR € 1.695.273,00 0,71% 
Debiti € 133.032.397,00 55,63% 
Ratei e risconti passivi € 19.233.141,00 8,04% 

TOTALE DEL PASSIVO  € 239.142.963,00 100,00% 

3. Finalità del Bilancio consolidato  

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Argenta ne rappresenta la 
situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative 
dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione 
d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.  

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 
maggiore efficacia il proprio 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 governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di 
consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 148 del 22 settembre 2017.  
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Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Argenta intende 
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e 
normativamente 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 175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica. Altresì in termini di 
modalità di controllo degli organismi partecipati da parte degli enti locali, gli articoli 147 quater e 
147 -quinquies del D. Lgs. 267/2000 dispongono che:  
 
Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate  
- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 
società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture 
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.  
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere 
la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il 
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  
- 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.  

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari  
- c. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario 
degli organismi gestionali esterni.  

4. Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato  
 
Dopo la chiusura dell’esercizio 2016 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo: la fusione per 
incorporazione di Soelia Officine srl in Soelia spa, lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione 
di Terre s.r.l., l’aumento di capitale sociale di Soelia s.p.a.. 
 
Soelia Officine s.r.l. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 21/04/2017, il comune ha preso atto, 
condividendone l’intento, del progetto di fusione della società Soelia officine srl in Soelia spa, 
approvando le modifiche allo statuto di Soelia spa, nello specifico all’oggetto sociale,  necessarie a 
consentire la prosecuzione delle attività della società “incorporanda” da parte dell”incorporante”. 
Soelia officine srl, partecipata al 100% da Soelia spa, ha natura strumentale nei confronti della 
controllante, essendo il soggetto che si occupa di fornirle servizi manutentivi per i mezzi operativi e 
gli autoveicoli e, al contempo, opera sul mercato offrendo servizi di assistenza, manutenzione e 
revisione dei mezzi. 
La società non soddisfa il requisito di cui all’art.20, c.2, lett.a), come peraltro evidenziato già nella 
relazione accompagnatoria al progetto di fusione. Considerato pertanto che, sarebbe comunque 
stato necessario valutare la detenibilità della partecipazione per la mancanza di un requisito di legge 
e che la fusione per incorporazione della società rientra nel processo di razionalizzazione delle 
partecipazioni che il comune avrebbe dovuto affrontare pur con l’intenzione di salvaguardare la 
prosecuzione delle attività attualmente gestite da Soelia officine srl soprattutto nei confronti di 
Soelia spa, l’amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione proposto dalla 
controllante Soelia spa. 



8 

 

Il progetto di fusione, redatto ai sensi dell’art.2505 del Cod. civ. ( incorporazione di società 
interamente posseduta), non produce una modificazione dell’assetto patrimoniale di Soelia spa in 
quanto nella società incorporante si sostituisce il valore della partecipazione, iscritto all’attivo, con i 
valori dell’attivo e del passivo della società incorporata, attuando un’operazione meramente 
permutativa e subentrando senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi dell’incorporata. 
Il bilancio 2016 di Soelia officine srl è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 28/02/2017. Il 
progetto di fusione per incorporazione è stato approvato dal consiglio d’amministrazione di Soelia 
spa il 15/03/2017. 
In data 17/05/2017 l’assemblea dei soci di Soelia spa ( verbale Notaio Luisa Vacchi Rep. 
n.5.770/3.816 registrato all’Agenzia delle Entrate di Ferrara il 22/05/2017 al n.2924 serie IT) e di 
Soelia officine srl (verbale Notaio Luisa Vacchi Rep. n. 5.771/3.817 registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Ferrara in data 22 maggio 2017 al num. 2927) ha deliberato l’approvazione del progetto 
di fusione per incorporazione di Soelia officine srl in Soelia s.p.a. 
Con atto del notaio Vacchi Luisa in data 07/08/2017 è stata attuata la fusione per incorporazione 
con effetto dal 07/08/2017, data di iscrizione dell’atto al registro delle imprese di Ferrara.  
 

Terre s.r.l. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 21/04/2017 è stato disposto l’avvio della 
procedura di scioglimento volontario anticipato e conseguente liquidazione della società Terre s.r.l., 
ai sensi dell’art.2484 del Cod. civ., c.1, punto 6. 
Nella ricognizione propedeutica al Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipate, come 
previsto dall'art. 24 del TUSP, ancor prima dell’approvazione del decreto correttivo, già emergeva 
che la società Terre s.r.l. non soddisfa il requisito di cui all'art.20, c.2, lett. d),  in quanto il fatturato 
medio, intendendo con tale espressione “l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da 
prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio,integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al 
netto delle relative rettifiche, ovvero in sostanza la grandezza risultante dai dati considerati ai nn.1 e 
5 della Lettera A) dell'art.2425 cod. civ.” ( Corte Conti -Sez. Reg.le di Controllo per l'Emilia Romagna 

– delib. n.54/2017) risulta inferiore al milione di euro ed anche ai cinquecentomila euro previsti per 
l'applicazione immediata, in via transitoria,nella formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016.   

Nell'ambito del riassetto societario del gruppo Soelia, tenuto conto della mancanza del requisito del 
fatturato minimo di cui all'art.20, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, in capo a Terre, si è pertanto  
deliberata “l'approvazione del percorso finalizzato alla liquidazione della società, con impegno da 
parte dei singoli soci a sottoporre l'operazione ai singoli organi competenti ai fini dell'ottenimento 
delle autorizzazioni necessarie affinchè, in assemblea straordinaria della società Terre s.r.l., possa 
essere deliberato lo scioglimento volontario della società ai sensi dell'art.2484 del cod. civ., c.1, 
punto 6, nominato il liquidatore e stabilito il relativo compenso”.  
Per quanto attiene alle attività di interesse pubblico svolte dalla società,richiamata la Legge Regione 
Emilia Romagna 25/3/2016, n.4 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche 
di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 
4/3/1998, n.7” che all’art.4 prevede che ai Comuni e alle Unioni di comuni compete la valorizzazione 
dell’economia turistica del proprio territorio e che ai fini del D. Lgs. N.175/2016 trattasi di servizio di 
interesse generale di competenza comunale in base a norma speciale e considerato che l’attività di 
valorizzazione dei beni culturali di proprietà dell’ente può essere affidata in-house secondo 
l’interpretazione del combinato disposto dell’art.112 e 115 comma 6 del “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio”, con la medesima deliberazione consiliare con cui si è deciso lo scioglimento di Terre 
srl, si è disposto che i servizi gestiti dalla società continueranno ad essere espletati da Soelia spa, 
società in –house del comune di Argenta, senza che vengano alterate le condizioni economiche 
originarie ( corrispettivi): non si modificherà l’assetto dell’economicità dei servizi stessi e 
permanendo il controllo societario direttamente da parte del comune su Soelia spa non muterà 
nemmeno l’assetto del controllo societario. 

In occasione dell’approvazione del rendiconto finanziario 2016 del comune di Argenta è stata 
accantonata una quota di avanzo pari ad € 50.000,00 per fronteggiare eventuali oneri imprevisti che 
dovessero ricadere in capo all’ente in conseguenza della messa in liquidazione della società. 
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Soelia s.p.a. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n.43 del 27/05/2017 è stato approvato l’aumento di 
capitale sociale di Soelia s.p.a. in misura pari ad € 1.142.500,00, mediante attribuzione della riserva 
di capitale di pari importo costituita a seguito di conferimenti di fondi liquidi in conto futuro aumento 
di capitale sociale disposti dal socio unico comune di Argenta. 
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NOTA INTEGRATIVA  

 

1. Presupposti normativi e di prassi 

Il bilancio consolidato degli enti locali 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 contabile 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 
Principi 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 nell'agosto 2014. 
 
In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 
- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica; 
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a 
predisporre 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. 

Il Comune di Argenta è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Argenta 
riferito all'esercizio 2016. Avendo esercitato la facoltà di rinvio prevista dalla norma, si tratta del 
primo bilancio consolidato. 

Al 31.12.2016 gli organismi partecipati dal Comune di Argenta sono rappresentati nella tabella 
seguente: 
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Per l'anno 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 02/04/2016 ad oggetto “Definizione 
Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio 
consolidato 2016”, aggiornata con deliberazione G.C. n. 148 del 22.09.2017, il Comune di Argenta 
ha: 

- definito il Gruppo Amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento per l'anno 2016; 

- approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2016. 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 

Pubblica Comune di Argenta 

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi 
di 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 
di cui all'allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2016. 

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello 
Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 30 marzo 2016. 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Argenta ha preso avvio 
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 2/4/2016 ”, aggiornata con deliberazione G.C. n. 
148 del 22.09.2017, in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati 
gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 

Con nota n.17401 del 26.10.2016, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di 
consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 
02/04/2016 sopraccitata e le linee guida previste per la redazione del bilancio consolidato 2016, al 
fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del 
consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo 
(crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i 
componenti del gruppo). 

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento, su richiesta di questo 
Comune prot. n. 13512 del 09.08.2017, hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni 
infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo. 

3. La composizione del Gruppo Comune di Argenta 

Secondo quanto indicato dal principio contabile applicato allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011,il 
termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. 
 
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. 
 
Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 
1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 

comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della 
capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le 
fondazioni; 
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2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 
11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo: 

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

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 
superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 
legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso 
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente 
(ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, 
previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti 
dell’ente controllante. 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.  
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno 
precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo 
superiori all’80% dei ricavi complessivi. 
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia 
stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 
 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, 
comma 2, 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. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile 
Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali 
l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di 
società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento 
dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio 
consolidato del gruppo; 

3.1 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. L’influenza dominante si 
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità 
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività 
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. 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.  

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno 
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% 
dell’intero fatturato. 
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata 
avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. 
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In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non 
sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari 
quotati in mercati regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con riferimento 
all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 
o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 
quotata. 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Argenta al 31.12.2016 si compone, oltre che 

dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi: 

Tipologia Organismi partecipati
% di partecipazione  
diretta Comune di 

Argenta

% di partecipazione  
indiretta Comune di 

Argenta
Evidenze

ORGANISMI STRUMENTALI Nessuno detenuto

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
ASP - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

55,00%

Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità - Delta del 
Po (L.R.24-2011)

6,00%

Azienda Casa Emilia 
Romagna (ACER) Ferrara

5,03%

SIPL Scuola Interregionale di 
Polizia Locale 

0,1386%

Soelia S.p.A. 100,00% CAPOGRUPPO

Terre S.r.l. 39,00% (*) (*) + 51% tramite Soelia S.p.A. (totale 90%)

Soenergy S.r.l. 85,00% Partecipazione indiretta per il tramite di Soelia S.p.A.

Soelia Officine S.r.l. 100,00% Partecipazione indiretta per il tramite di Soelia S.p.A

Secif S.r.l 60,45% Partecipazione indiretta per il tramite di Soelia S.p.A

SOCIETA' PARTECIPATE Lepida S.p.a. 0,0016%

La società gestisce, per il tramite dell’Unione Valli e Delizie, 
servizi di interesse generale; in particolare, pur fornendo 
perlopiù servizi strumentali all'ente/Unione, presta servizi 
con rapporto di utilità diretto col territorio e la popolazione di 
riferimento dell’ente. 

SOCIETA' CONTROLLATE

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  DEL COMUNE DI ARGE NTA ANNO 2016

 

 

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 

Organismo partecipato Sede 
Capitale sociale 

% 
posseduta  

Metodo di 
consolidamento  

Spese di 
personale 

complessive 

Eventuali 
perdite e/o 
operazioni 
finanziarie 

ripianate negli 
ultimi tre anni 

% ricavi 
del 

Comune 
su ricavi 

propri 

Enti strumentali controllati             

ASP EPPI MANICA SALVATORI 
Via Provinciale 53, 
Argenta (RA) – 
CS: € 507.683 i.v. 

55,00% Integrale € 709.101,00 nessuna 17,39% 

Enti strumentali partecipati             
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ACER FERRARA 

Corso Vittorio 
Veneto 7, Ferrara 
(FE) – CS: € 
329.352 i.v. 

5,03% Proporzionale € 2.844.642,00 nessuna 1,07% 

ENTE GESTIONE PARCHI DELTA 
DEL PO  

Corso G. Mazzini 
200, Comacchio 
(FE) – CS: € 
902.138,38 i.v. 

6,00% Proporzionale € 905.248,84 nessuna 0,82% 

Società controllate             

SOELIA SPA 

Via Vianelli 1, 
Argenta (FE) – 
CS: € 22.002.770 
i.v. 

100,00% Integrale € 7.389.220,00 nessuna 3,20% 

 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Argenta, non 
fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società: 

• SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale – partecipazione irrilevante; 

• Terre s.r.l. – partecipazione irrilevante e già ricompresa come società partecipata indiretta nel 
perimetro di consolidamento di Soelia S.p.A. il cui bilancio consolidato e già oggetto di 
consolidamento; 

• Soelia Officine S.r.l. – partecipazione irrilevante e già ricompresa nel perimetro di 
consolidamento di Soelia S.p.A. il cui bilancio consolidato è già oggetto di consolidamento; 

• Secif S.r.l - partecipazione irrilevante e già ricompresa nel perimetro di consolidamento di 
Soelia S.p.A. il cui bilancio consolidato è già oggetto di consolidamento; 

• Lepida S.p.A. - partecipazione irrilevante  

• Soenergy S.r.l. – già ricompresa nel perimetro di consolidamento di Soelia S.p.A. il cui 
bilancio consolidato è già oggetto di consolidamento; 

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..  

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel 
perimetro di consolidamento del Comune di Argenta, nonché di una loro classificazione secondo le 
missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011: 
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4. I criteri di valutazione applicati 

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da 
consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali 
bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. 

A riguardo si fa 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 realizzare 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 
valutazione 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 ritiene 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 
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento 
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hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che 
lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 
economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro 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 estranei al Gruppo. 

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati 
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli 
organismi partecipati, 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 
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere 
riscontrabile nell'ambito 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 scritture 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 procedure, 
dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del 
sistema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento portante delle metodologie di rilevazione degli 
enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel 
perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e 
metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere 
ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo). 

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio 
consolidato 2016 del Comune di Argenta, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare 
quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti 
nella rilevazione delle relative operazioni;  una volta quantificati, sono state analizzate le cause 
all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste 
ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2016 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 amministrativi 
degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione 
delle operazioni infragruppo. 

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica 
apportate al bilancio consolidato 2016, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli 
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti 
sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica 
con il medesimo criterio. 
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L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle 
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con 
nota prot. n.13512 del 09.08.2017. 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

1.  individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di 
Argenta, 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 del Comune) 

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

4.sistemazione contabile dei disallineamenti 

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 (punto4.2). Ad 
esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune 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. 

 

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento 

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in 
proporzione alla percentuale posseduta. I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio 
consolidato per il loro intero importo, 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 bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il 
valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente 
frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

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 
corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per 
effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento. 

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione 
iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo33, comma 1, 
D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 
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Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di 
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre 
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta 
nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 
33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del 
Bilancio consolidato del Comune di Argenta, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al 
valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte 
dell'ente. 

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza 
iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della 
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 
originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione 
di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di 
consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 
2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il 
valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata non 
coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del 
Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del 
Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17. 

Si fa presente che le differenze di consolidamento vengono allocate per prassi professionale nel 
conto “Utili (perdite) a nuovo”. 

La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni dell’ente 
capogruppo negli enti strumentali e nelle società appartenenti al perimetro di consolidamento è 
pertanto pari ad euro 4.031.838 e viene rilevato nelle Riserve di Capitale. 

Si fornisce l’illustrazione della composizione delle voci “Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di 
terzi” (pari ad € 2.531.736) e per il “Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi” (pari a 
€ 147.622) indicate nello Stato patrimoniale consolidato: 

 

  Società % gruppo 
% terzi 
diretti P. Netto di terzi 

Utile/perdita di 
terzi 

  ASP EPPI MANICA SALVATORI. 55,000 45,000 1.932.920 2.697 
  SOELIA SPA 100,000 0,000 0 0 
  Totale da partecipate     1.932.920 2.697 
 Valori provenienti da consolidato Soelia    598.816 144.925 
 Totale consolidato   2.531.736 147.622 

Ai valori della presente tabella occorre sommare euro 598.816 euro per la voce “Fondo di dotazione 
e riserve di pertinenza di terzi” ed euro 144.925 per la voce “Risultato economico dell’esercizio di 
pertinenza di terzi”, derivanti dal consolidamento delle due voci presenti nei prospetti del bilancio 
consolidato SOELIA S.p.A. 
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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 

 
 Crediti > 5 anni Debiti > 5 anni 

ACER FERRARA 0 € 365.335 € 

ASP EPPI-MANICA-

SALVATORI. 

0 € 277.854 € 

ENTE GESTIONE 

PARCHI DELTA DEL 

PO 

0 € 0 € 

SOELIA SPA 0 €  3.381.634 €  

COMUNE DI 

ARGENTA 

2.126.391  € 12.665.242 € 

 

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

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune 

 

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

Il bilancio consolidato riporta i seguenti valori totali relativamente a ratei e risconti attivi. 
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Il Comune ha rilevato risconti attivi per un importo pari ad € 90.294,23. I risconti passivi sono 
relativi per € 11.453.750,58 ai contributi agli investimenti da P.A. e per € 5.338.210,85 ad altri 
risconti passivi.  

ASP Eppi-Manica-Salvatori indica i seguenti dati:  

Saldo al Saldo al

Ratei e risconti attivi 31/12/2015 31/12/2016

Ratei attivi

Altri 662 0

costi anticipati 0 0

… 0 0

Tot Ratei attivi 662 0

Risconti attivi

Assicurazioni 2.132 1.911

Canoni di locazione 0 0

abbonamenti riviste e libri 171 225

spese telefoniche 1.270 1.184

imposta di registro 454 153

noleggi 678 116

tassa di proprietà 303 206

Altri minori 275 747

Tot Risconti attivi 5.283 4.542

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.945 4.542  
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Saldo al Saldo al

31/12/2015 31/12/2016

Ratei passivi

su oneri bancari 10 10

su interessi passivi 104 2.071

su imposta di bollo 80 0

su imposta di registro 0 67

su oneri postali 0 23

su tassa di proprietà automezzi 0 34

Tot Ratei passivi 194 2.205

Risconti passivi

Contributo c/impianti 0 0

Altri rimborsi 212 76

su fitti attivi 43.740 1.226

su contributo dai comuni del distretto 0 147.000

… 0

Tot Risconti passivi 43.952 148.302

TOTALE 44.146 150.507  

ACER Ferrara indica i seguenti dati: 
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Saldo al Saldo al

31/12/214 31/12/2015

Ratei passivi (dettagliare la voce)

Ratei interessi su mutui 525 168

…

Tot Ratei passivi 525 168

Risconti passivi (dettagliare la voce)

Contributo c/impianti 

..............

..................

…

Tot Risconti passivi 0 0

TOTALE 525 168
 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po indica i seguenti dati:  
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GRUPPO SOELIA S.p.A. indica i seguenti dati: 

 

 
Per quanto poi attiene al contenuto della Voce “Ratei e Risconti attivi” si rimanda a quanto riportato 
nella nota integrativa al bilancio consolidato del gruppo Soelia a pag. 35: 
“I ratei e risconti attivi sono pari ad € 2.105.558,00 ( e 2.996.274 nel precedente esercizio)…..I 
Risconti  attivi sono principalmente formati da: 

- € 569.999 iscritti dalla capogruppo prevalentemente  per rinvio ad esercizi successivi  di costi 
di gestione correlati a ricavi futuri; 

- € 1.569.420,00 iscritti da Soenergy srl derivanti da forniture di gas di competenza 
dell’esercizio 2017, da commissioni relative a garanzie bancarie e dall’imposta sostitutiva 
pagata per l’affrancamento fiscale di avviamenti iscritti in esercizi passati.”  
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L’ammontare dei risconti passivi è principalmente riferibile a Soelia S.p.A. e comprende quote di 
ricavi, di competenza futura, conseguiti per la realizzazione di nuove opere e manutenzione 
straordinaria strade, nell'ambito della concessione per la gestione strade e pubblica illuminazione; il 
differimento temporale è stabilito in relazione alla durata della concessione (periodo 2007-2026); le 
opere eseguite sono iscritte nelle immobilizzazioni e la loro gestione ricade nell’ambito dei beni 
oggetto della concessione. 

 

Il bilancio consolidato riporta i seguenti valori totali relativamente agli accantonamenti. 

 

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento 
La suddivisione degli interessi passivi, al netto delle eventuali rettifiche infragruppo che hanno 
coinvolto tali voci, è la seguente: 
 

Oneri finanziari COMUNE DI 
ARGENTA ACER FERRARA 

ASP EPPI 
MANICA 

SALVATORI 

ENTE GESTIONE 
PARCHI DELTA 

DEL PO 
SOELIA SPA totale 

Interessi su prestiti 
obbligazionari 

134.501,56  € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso soci da 
finanziamenti -   € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso altri 
finanziatori (fra cui 
CDDPP) 280.255,86  € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso banche e 
tesoriere entro i 12 
mesi 23.360,34 € -   € 4.727,00 € 538,62 € -   € 5.265,62 € 
Interessi su debiti 
verso banche oltre i 
12 mesi -   € -   € 284,00 € -   € -   € 284,00 € 
Interessi su debiti 
verso controllanti 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso controllate 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso partecipate 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 
Interessi su debiti 
verso altri soggetti 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 
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Interessi su debiti 
verso fornitori 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 
Altri 

-   € 972,60 € 35,00 € -   € 2.837.889,00 € 3.277.014,36 € 

totale 438.117,76 € 972,60 € 5.046,00 € 538,62 € 2.837.889,00 € 3.282.563,98 € 

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

Il bilancio consolidato riporta i seguenti valori totali relativamente a proventi e oneri straordinari: 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire -                             -                         -                            -                                       -                           -                           

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                             -                         -                            -                                       -                           -                           

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 788.119                    -                         -                            7.831                                   -                           795.950                  

 d Plusvalenze patrimoniali 10.068                      -                         -                            -                                       -                           10.068                    

e Altri proventi straordinari -                             -                         -                            -                                       -                           -                           

Totale proventi straordinari 798.187                    -                         -                            7.831                                   -                           806.018                  

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale -                             -                         -                            5.400                                   -                           5.400                       

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 245.712                    -                         -                            -                                       -                           245.712                  

 c Minusvalenze patrimoniali -                             -                         -                            -                                       -                           -                           

 d Altri oneri straordinari 10.403                      -                         -                            49.589                                 -                           59.992                    

Totale oneri straordinari 256.115                    -                         -                            54.989                                 -                           311.104                  

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 542.072                    -                         -                            47.158-                                 -                           494.914                  

ASP EPPI MANICA 
SALVATORI

ENTE GESTIONE 
PARCHI DELTA DEL PO 

SOELIA SPA AGGREGATOCONTO ECONOMICO 
COMUNE DI 
ARGENTA

ACER FERRARA

 

 
Proventi ed oneri straordinari 
ASP Eppi-Manica-Salvatori indica i seguenti dati:  

Oneri e proventi straordinari 2015 2016

Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 0 0

Insussistenze del passivo 0 0

Proventi relativi a precedenti esercizi 0 0

Plusvalenza da alienazione partecipazione … 0 0

Proventi da consolidato fiscale 0 0

Donazioni 24 120

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive 0 0

Insussistenze dell’attivo 0 0

Oneri relativi a precedenti esercizi 0 0

…. 0 0

… 0 0

… 0 0

TOTALE 24 120  

ACER FERRARA e SOELIA S.p.A. non forniscono informazioni di dettaglio o comunque non segnalano 
la presenza di oneri e proventi straordinari nei propri bilanci.  

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po indica i seguenti dati: 
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Oneri e proventi straordinari 2016

Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 0

Insussistenze del passivo 0

Proventi relativi a precedenti esercizi 0

Plusvalenza da alienazione partecipazione … 0

Proventi da consolidato fiscale 0

…

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive 0

Insussistenze dell’attivo 0

Oneri relativi a precedenti esercizi 0

Trasferimenti in c/capitale 90.000

altri 826.481

… 0

TOTALE 916.481  

 

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 per legge 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 è stato stabilito nella delibera di C.C. n. 50 del 07/09/2015.  

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. 

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 riportano di seguito i dati estrapolati dalla nota integrativa ai bilanci dei singoli 
organismi/società. 

 

 

 

ASP Eppi-Manica-Salvatori indica i seguenti dati:  
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Compensi cariche sociali 2015 2016

Amministratori 15.813 15.813

Sindaci 0 0

TOTALE 15.813 15.813  

ACER FERRARA indica nella sua Nota integrativa i seguenti dati: 

 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po indica i seguenti dati: 

Compensi cariche sociali 2015 2016

Amministratori 36.069 36.069

Sindaci 5.000 5.000

TOTALE 41.069 41.069
 

Gruppo - SOELIA S.p.A. indica i seguenti dati: 

 

 

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

Le società del perimetro di consolidamento non possiedono strumenti derivati. 
 
14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo  

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti: 
    Descrizione Conto Dare Avere Note di commento 
CED B8 - Costi per godimento di beni di 0 671 Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune 
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terzi 

CED B7 - Costi per servizi 0 115.428 Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 115.394 Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 274.980 Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune 

CEA A5contribes - 
Altri ricavi e proventi contributi 
in conto esercizio 506.473 0 Elisione Ricavi infragruppo ASP-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 367.563 Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 366.892 0 Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune 

SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi 671 0 Elisione Crediti infragruppo ASP-Comune 

CED B7 - Costi per servizi 0 1.617 Elisione Costi infragruppo ASP-Comune 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 1.617 0 Elisione Costi infragruppo ASP-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 1.617 Elisione Debiti infragruppo ASP-Comune 

SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi 1.617 0 Elisione Debiti infragruppo ASP-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 50 Elisione Ricavi infragruppo ACER-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 6.641 Elisione Ricavi infragruppo ACER-Comune 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 6.691 0 Elisione Ricavi infragruppo ACER-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 1.116 Elisione Ricavi infragruppo Delta del Po-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 2.034 Elisione Ricavi infragruppo Delta del Po-Comune 

CEA A5contribes - 
Altri ricavi e proventi contributi 
in conto esercizio 1.116 0 Elisione Ricavi infragruppo Delta del Po-Comune 

CEA A5contribes - 
Altri ricavi e proventi contributi 
in conto esercizio 2.034 0 Elisione Ricavi infragruppo Delta del Po-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 2.034 Elisione Crediti infragruppo Delta del Po-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.034 0 Elisione Crediti infragruppo Delta del Po-Comune 

CED B6 - 

Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 0 174 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

CED B7 - Costi per servizi 0 4.910.819 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

CED B8 - 
Costi per godimento di beni di 
terzi 0 171.413 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 33.607 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 87.458 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 14.647 0 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 5.188.824 0 Elisione Ricavi infragruppo SOELIA-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 1.022.034 Elisione Crediti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 539.389 0 Elisione Crediti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi 393.549 0 Elisione Crediti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA D14<12 - Altri debiti < 12 mesi 89.096 0 Elisione Crediti infragruppo SOELIA-Comune 

CED C17e3 - 
Interessi e altri oneri finanziari 
altri 0 138.009 

Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune su rimb. 
fin. 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 16.725 
Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune su rimb. 
fin. 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 154.734 0 

Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune su rimb. 
fin. 

SPD BIII2a>12 - 
Cred. verso imprese contr. > 12 
mesi 0 4.453.398 

Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune su 
rimb. fin. 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 145.268 0 
Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune su 
rimb. fin. 

SPA D5<12 - Debiti v/ altri finanziatori 4.308.130 0 
Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune su 
rimb. fin. 

CED B7 - Costi per servizi 0 203.232 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 

CED B14 - Oneri diversi di gestione 0 48.305 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 172.574 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 421.695 0 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 



30 

 

SPA AVI1 - 
Riserva straordinaria o 
facoltativa 2.000 0 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 

CEA A1 - 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 416 0 Elisione Costi infragruppo SOELIA-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 1.150.981 Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune 

SPD CII1<12 - Crediti v/c < 12 mesi 0 803 Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 532.715 0 Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA D7<12 - Debiti v/ fornitori < 12 mesi 619.069 0 Elisione Debiti infragruppo SOELIA-Comune 

SPA AVIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 2.968.262 
Elisione Rivalutaz. partecipazione Comune in 
SOELIA 

CEA D18 - Rivalutazioni di partecipazioni 2.968.262  
Elisione Rivalutaz. partecipazione Comune in 
SOELIA 
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Comune di Argenta 

 

L’Organo di Revisione  

 

Verbale n. 26 del 17/10/2017 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

(Parere n. 24/2017) 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione Illustrativa comprensiva della Nota 

Integrativa; 

Visto: 

 il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis;  

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

all’unanimità 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 27/2017 relativa al bilancio 

consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 del 

Comune di Argenta che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’Organo di Revisione 

Dott.ssa Grazia Zeppa 

Dott.ssa Anna Rita Balzani 

   Dott. Cristian Poldi Allai 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione nelle persone di Dott.ssa Grazia Zeppa, Dott.ssa Anna Rita Balzani,  

Dott. Cristian Poldi Allai;  

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 45 del 27/05/2017 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 17 del 25/05/2017 ha 

espresso parere (n. 16/2017) al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

 che con deliberazione consiliare n. 65 del 28/08/2017 è stato approvato il 

rendiconto economico della gestione per l’esercizio 2016; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 24 del 14/08/2017 ha 

espresso parere (n. 22/2017) al rendiconto economico 2016; 

Visto: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 28/09/2017 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2016;  

 la proposta di deliberazione consiliare n. 27/2017, così come integrata in data 

16/10/2017, e lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione Illustrativa e 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 su 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)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria 

per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere 

dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 
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 il Comune di Argenta con deliberazione n. 19 del 18/04/2015 ha esercitato la 

facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio 

consolidato all’esercizio 2016, confermando tale intenzione con deliberazione 

consiliare n. 26 del 06/06/2016;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02/04/2016, come modificata ed 

integrata con deliberazione giuntale n. 148 del 22/09/2017, l’ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l’elenco dei soggetti componenti il GAP compresi nel bilancio consolidato;  

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 del 

Comune di Argenta, 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: 

  totale attivo patrimonio netto ricavi caratteristici
 

Comune di Argenta - anno 2016 
121.067.990,19 

 

78.745.446,31 

 

22.215.599,66 

SOGLIA DI RILEVANZA (10%) 12.106.799,019 7.874.544,631 2.221.559.966 

 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo Comune di 

Argenta” le seguenti partecipazioni: 

organismi strumentali: 

ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - quota di partecipazione 55,00%; 

enti strumentali partecipati: 

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del PO - quota di 

partecipazione 6,00%; 

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara - quota di partecipazione 5,03%; 
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società controllate: 

Soelia S.p.A. e gruppo - quota di partecipazione 100,00%; 

 risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo Comune di Argenta”, 

le seguenti partecipazioni, così come meglio esplicitato nella deliberazione di 

Giunta Comunale n. 148/2017: 

società partecipate: 

Lepida S.p.A. - quota di partecipazione 0,0016%; 

società controllate: 

Terre Srl - quota di partecipazione 39,00%; 

enti strumentali partecipati: 

SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale - quota di partecipazione 0,1386%; 

società indirette: 

Soelia Officine Srl - quota di partecipazione 100,00%; 

Secif Srl - quota di partecipazione 60,45%; 

Soenergy Srl - quota di partecipazione 85,00%; 

 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Argenta”.  

La Relazione Illustrativa comprensiva della Nota Integrativa indica, complessivamente, il 

percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le società 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 10% rispetto a quelli del Comune di Argenta.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo proporzionale per gli enti strumentali e le 

società partecipati ed integrale per gli enti strumentali e le società controllati. 

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 2016; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2015; 

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

Conto economico 

consolidato 2016 

(A)

Conto 

economico 

consolidato                             

2015 (*)                  

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 201.813.609,00 0,00 201.813.609,00

B componenti negativi della gestione 196.515.790,00 0,00 196.515.790,00

Risultato della gestione 5.297.819,00 0,00 5.297.819,00

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 1.009.191,00 0,00 1.009.191,00

oneri finanziari 3.282.565,00 0,00 3.282.565,00

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 3.828,00 0,00 3.828,00

Svalutazioni 582.500,00 0,00 582.500,00

Risultato della gestione operativa 2.445.773,00 0,00 2.445.773,00

E proventi straordinari 806.018,00 0,00 806.018,00

E oneri straordinari 311.104,00 0,00 311.104,00

Risultato prima delle imposte 2.940.687,00 0,00 2.940.687,00

Imposte 1.165.507,00          

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 1.775.180,00 0,00 1.775.180,00

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 147.622,00 0,00 147.622,00

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 1.627.558,00 0,00 1.627.558,00

CONTO ECONOMICO

 

(*) solo per gli enti in sperimentazione 

(**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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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 del 

Comune di Argenta (ente capogruppo): 

Voce di Bilancio

Bilancio 

consolidato 2016  

(A)

Bilancio 

Comune di 

Argenta                      

2016                   

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 201.813.609,00 22.215.599,66 179.598.009,34

B componenti negativi della gestione 196.515.790,00 20.264.429,71 176.251.360,29

Risultato della gestione 5.297.819,00 1.951.169,95 3.346.649,05

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 1.009.191,00 2.677,82 1.006.513,18

oneri finanziari 3.282.565,00 438.117,76 2.844.447,24

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 3.828,00 2.971.708,82 -2.967.880,82 

Svalutazioni 582.500,00 0,00 582.500,00

Risultato della gestione operativa 2.445.773,00 4.487.438,83 -2.041.665,83 

E proventi straordinari 806.018,00 798.187,42 7.830,58

E oneri straordinari 311.104,00 256.114,75 54.989,25

Risultato prima delle imposte 2.940.687,00 5.029.511,50 -2.088.824,50 

Imposte 1.165.507,00          156.726,61

* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 1.775.180,00 4.872.784,89 -3.097.604,89 

CONTO ECONOMICO

 

(*) in caso di applicazione del metodo integrale 

Il Collegio ha proceduto a verificare i principali componenti positivi e negativi del Conto 

Economico Consolidato per le quali sono state operate elisioni. 
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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 2016;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2015; 

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

 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2016                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2015                   

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 10.315.237,00 0,00 10.315.237,00

Immobilizzazioni materiali 129.009.765,00 0,00 129.009.765,00

Immobilizzazioni finanziarie 4.886.508,00 0,00 4.886.508,00

Totale immobilizzazioni 144.211.510,00 0,00 144.211.510,00

Rimanenze 2.749.546,00 0,00 2.749.546,00

Crediti 80.924.541,00 0,00 80.924.541,00

Altre attività finanziarie 2.495,00 0,00 2.495,00

Disponibilità liquide 9.042.282,00 0,00 9.042.282,00

Totale attivo circolante 92.718.864,00 0,00 92.718.864,00

Ratei e risconti 2.212.589,00 0,00 2.212.589,00

Totale dell'attivo 239.142.963,00 0,00 239.142.963,00

Passivo

Patrimonio netto 81.610.600,00 0,00 81.610.600,00

Fondo rischi e oneri 3.571.552,00 0,00 3.571.552,00

Trattamento di fine rapporto 1.695.273,00 0,00 1.695.273,00

Debiti 133.032.397,00 0,00 133.032.397,00

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 19.233.141,00 0,00 19.233.141,00

Totale del passivo 239.142.963,00 0,00 239.142.963,00

Conti d'ordine 1.729.140,00 0,00 1.729.140,00

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 10.315.237. 

La voce è rappresentata dalle immobilizzazioni di: 

▪ Ente capogruppo per euro 4.160.341 

▪ Acer per euro 4.060 

▪ Asp per euro 10.556 
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▪ Ente Parco per euro 1.148.863 

▪ Soelia per euro 4.991.417. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 129.009.765. 

La voce è rappresentata dalle immobilizzazioni di: 

▪ Ente capogruppo per euro 76.520.348 

▪ Acer per euro 71.819 

▪ Asp per euro 4.571.289 

▪ Ente Parco per euro 18.600 

▪ Soelia per euro 47.827.709 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 34.310.938. 

La voce è rappresentata dalle immobilizzazioni di: 

▪ Ente capogruppo per euro 29.845.614 

▪ Acer per euro 69.334 

▪ Asp per euro 554 

▪ Ente Parco per euro 768 

▪ Soelia per euro 4.394.668. 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 80.924.541 di cui euro 7.714.411,45 riferito all’ente 
capogruppo ed euro 73.210.129,55 agli organismi consolidati. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 9.042.282 di cui euro 2.736.982,40 riferito 
all’ente capogruppo ed euro 6.305.299,60 agli organismi consolidati. 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
81.610.600 e risulta così composto: 

   

PATRIMONIO NETTO 2016 2015 (*)

fondo di dotazione 28.859.562,00            -                                   

riserve da capitale 42.549.188,00            -                                   

riserve da permessi di costruire 2.701.081,00              -                                   

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 5.725.589,00              -                                   

risultato economico dell'esercizio 1.775.180,00              -                                   

totale patrimonio netto capogruppo 81.610.600,00            -                                   

fondo di dotazine e riserve di pertinenza di terzi 2.531.736,00              -                                   

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi 147.622,00                  -                                   

patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.679.358,00              -                                   

totale patrimonio netto 81.610.600,00            -                                   

 
(*) per gli enti in sperimentazione 
 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 3.571.552 di cui euro 998.025,87 riferito 

all’ente capogruppo ed euro 2.573.526,13 agli organismi consolidati. 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a 

tale titolo. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 133.032.397 di cui euro 24.532.556,58 riferito all’ente 

capogruppo ed euro 108.499.840,42 agli organismi consolidati. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 19.233.141 di cui euro 16.791.961,43 riferito all’ente 

capogruppo ed euro 2.441.179,57 agli organismi consolidati. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E NOTA INTEGRATIVA 

La relazione illustrativa comprensiva della nota integrativa illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo Comune di Argenta. 

Il Collegio raccomanda di ampliare il contenuto della stessa sul fronte: 

 dei criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio; 

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

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

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

 il bilancio consolidato 2016 del Comune di Argenta è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione Illustrativa 

comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili 

generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2016 del Comune di Argenta rappresenta in modo veritiero e 

corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero 

Gruppo Amministrazione Pubblica. 

Tuttavia l’Organo di Revisione raccomanda: 

 di implementare un sistema di contabilità economico-patrimoniale che garantisca 

la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il 

profilo economico-patrimoniale; 

 di comunicare tempestivamente agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, trasmettendo 

a ciascuno l’elenco degli enti compresi nel consolidato; 

 di impartire preventivamente le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato nel rispetto del requisito dell'uniformità 

temporale, formale e sostanziale; 

 di individuare correttamente, già in sede di rendiconto, le operazioni infragruppo 

da eliminare, in quanto il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni 
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che i componenti dell'area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al 

gruppo; 

 di attivare sin d’ora un percorso che porti alla redazione interna del bilancio 

consolidato 2017. 

 

CONCLUSIONI 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, tenuto 

comunque conto che per l’Ente trattasi del primo bilancio consolidato, ai sensi dell’articolo 

239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Argenta. 

 

Argenta, 17.10.2017 

Firma digitale   L’Organo di Revisione 

 

Dott.ssa Grazia Zeppa 

 

Dott.ssa Anna Rita Balzani 

Dott. Cristian Poldi Allai 


