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Verbale n. 12 del 28/09/2018
BILANCIO CONSOLIDATO 2017
L’Organo di revisione del Comune di CASTEL RITALDI, nominato con delibera consiliare n. 47 del 20/12/2017,
ha proceduto ad esaminare lo schema del bilancio consolidato 2017, unitamente agli allegati di legge e la
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2017;
Rilevato
che nel proprio operato si è uniformato ai principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, dal DPCM
28/12/2011 e ai principi contabili OIC n. 17 (bilancio consolidato);
Visto:
−

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

−

il D.Lgs. n. 118/2011

−

il DPCM 28/12/2011;

−

il regolamento di contabilità;
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2017 del
Comune di CASTEL RITALDI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Città di Castello, 28/09/2018
IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Berretti

INTRODUZIONE
Il sottoscritto Dott. Carlo Berretti, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 47 del
20/12/2017;
 ricevuta in data 19/09/2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del bilancio consolidato per
l’esercizio 2017, completi dei seguenti documenti:
a) conto economico consolidato;
b) stato patrimoniale consolidato;
c) nota integrativa;
 visto il rendiconto dell’esercizio 2017;
 visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 visto il DPCM 28/12/2011;
 visto il regolamento di contabilità;
 visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
 presa visione della documentazione e le carte di lavoro che hanno condotto alla predisposizione del bilancio
consolidato;
DATO ATTO CHE
 il bilancio consolidato è stato compilato secondo i principi contabili;
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul bilancio consolidato per l’esercizio 2017.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 rappresenta il primo bilancio consolidato redatto dal Comune di
CASTEL RITALDI. Di conseguenza, non sono presenti le variazioni delle voci di bilancio rispetto a quelle
dell’esercizio precedente.
In conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 28/12/2011 e del principio contabile del bilancio
consolidato all. 4 al citato decreto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 27/07/2018, sono
stati approvati gli elenchi degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli organismi
rientranti nell’area di consolidamento.
Gli elenchi sono di seguito riportati:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
Denominazione

Forma
Giuridica

Valle Umbra
Servizi SPA

SPA a
capitale
interamente
pubblico

Società
partecipata

Vus Com SRL

SRL a
capitale
interamente
pubblico

Società
partecipata

SPA a
capitale
interamente
pubblico

Società
partecipata

Sviluppumbria
SPA

Classificazione

%
partecipazione

2,47

2,47
(partecipazione
indiretta tramite
Valle umbra
servizi SPA)

0,057

Riferimenti
normativi

Note

Art.
11
quinquies
D.Lgs 118

Partecipazione
rilevante ai fini del
consolidamento

Art.
11
quinquies
D.Lgs 118

Partecipazione
rilevante ai fini del
consolidamento

Art.
11
quinquies
D.Lgs 118

PARTECIPAZIONE
IRRILEVANTE

Riferimenti
normativi

Note

Art.
11
quinquies
D.Lgs 118

Partecipazione
rilevante ai fini del
consolidamento

Art.
11
quinquies
D.Lgs 118

Partecipazione
rilevante ai fini del
consolidamento

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017

Denominazione

Forma
Giuridica

Classificazione

Valle Umbra
Servizi SPA

SPA a
capitale
interamente
pubblico

Società
partecipata

Vus Com SRL

SRL a
capitale
interamente
pubblico

Società
partecipata

%
partecipazione

2,47

2,47
(partecipazione
indiretta tramite
Valle umbra
servizi SPA)

L’individuazione dell’area di consolidamento è conforme ai principi contenuti nel DPCM 28/12/2011. In
particolare, a decorrere dall’esercizio 2017:

•

sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in

house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione;
•

sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza

inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo: - totale dell’attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Sono considerate irrilevanti,
e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società
partecipata se non affidataria diretta di servizi.
È stato applicato il criterio di irrilevanza sui seguenti organismi: Sviluppumbria Spa.
Il metodo di consolidamento seguito per i vari organismi è il seguente:
Denominazione

Metodo di consolidamento

Valle Umbra Servizi SPA

Proporzionale

Vus Com SRL

Proporzionale

CONTO ECONOMICO
Il conto economico consolidato si chiude con un risultato della gestione di € -148.760,28, così determinato:
Conto
economico
comune

Voci
Valore della produzione

2.529.811,85

Costi della produzione

Rettifiche di
consolidamento

Conto
economico
consolidato

-2.685.047,03

1.983.355,99
-1.823.784,20

-4.508.831.23

Risultato della gestione operativa

-155.235,18

159.571,79

4.336,61

Proventi e oneri finanziari

-31.459,53

-16.639,05

-48.098,58

0

-3.730,69

-3.730,69

-255,47

-8.231,53

-8.554.67

Imposte sul reddito

-39.451,75

-53.261,2

-92.712,95

Risultato di esercizio

-226.401,93

77.641,65

-148,760,28

Rettifiche di valori di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari

di cui: di pertinenza di terzi

4.513.167,84

62,86

STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune e
delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, è il seguente:
Stato
patrimoniale
comune

Rettifiche di
consolidamento

Bilancio
consolidato
14.734,14

14.415.343,93

13.951,72
1.281.041,63

15.696.385,56

Immobilizzazioni finanziarie

6.245,00

873,99

7.118,99

Totale immobilizzazioni (a)

14.422.371,35

1.295.867,34

15.718.238,69

Voci
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

782,42

0

27.432,76

27.432,76

763.164,18

1.220.005,71

1.983.169,89

0

0

0

Disponibilità liquide

492.694,38

618.466,46

Attivo circolante (b)

1.255.858,56

125.772,08
1.373.210,55

2.629.069,11

12.864,63

71.021,61

83.886,24

Totale attivo (a) + (b) + (c)

15.691.094,54

2.740.099,5

18.431.194,04

Patrimonio netto (a)

14.395.166,79

337.457,7

14.732.624,49

Patrimonio netto del gruppo

14.395.166,79

332.997,62

14.728.164,41

0

4.460,08

18.443,23

4.460,08
440.206,59

458.649,82

TFR

0

102.088,41

102.088,41

Debiti

1.076.670,40

1.516.975,13

2.593.645,53

200.814,12

343.371,67

544.185,79

15.691.094,54

2.740.099,5

18.431.194,04

Rimanenze
Crediti
Attività finanz. Che non costituiscono immobilizz.

Ratei e risconti attivi (c)

Patrimonio netto di terzi
Fondo per rischi e oneri

Ratei e risconti passivi
Totale passivo

I valori inseriti nelle “Partecipazioni in altri soggetti” comprendono le partecipazioni del Comune in società non
incluse nel bilancio consolidato. Sono stati elisi i soli valori delle partecipazioni delle società incluse nel
perimetro di consolidamento con le relative frazioni del patrimonio netto, con le modalità indicate nella nota
integrativa.

NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa consolidata illustra i principali aggregati del bilancio consolidato ed i risultati di conto
economico. Illustra, inoltre:
•

i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del bilancio consolidato;

•

la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune;

•

i criteri di valutazione delle voci di bilancio e le aliquote di ammortamento;

•

i criteri di eliminazione delle operazioni infragruppo e di elisione del valore delle partecipazioni e degli
utili;

•

tutte le altre informazioni previste dal principio contabile del bilancio consolidato.

•

CONCLUSIONI
Sulla base delle analisi e considerazioni espressi, si esprime parere FAVOREVOLE all’approvazione del
bilancio consolidato del Comune di CASTEL RITALDI per l’esercizio 2017 da parte del Consiglio Comunale.
IL REVISORE UNICO
Dott. Carlo Berretti

