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PREMESSA : O BB L I G AT O RIET A' ED O BIETT IW DEL C O N S O L ID AMENT O

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni
utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della
spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti
pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici,
quali gli organismi partecipati.
La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di
programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone I'efficacia a
posteriori, anche ai fini correttivi.
Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione
"capogruppo" , per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi.
Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende I'avvio con il Documento
Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto,
trae dal Bilancio Consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la

pianificazione e la programmazione del "Gruppo".
Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci
degli enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti

strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle

proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato
dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo

argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica

(L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L.

42/200e).
Il Decreto Legislativo del ?3/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'att.2,
comma "1, e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane,

comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano

comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di

bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società

controllate e partecipate ed altri organismi controllati".
Il D.L. 174 d,;1i,0/10/2012 ha introdotto l'articolo747 - quater del TUEL, disponendo che

"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"'
per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società

partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio

consolidato (allegato n.4/4 al D.Lgs. 11'8/201'1).

Tale principio pievede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che

rapprlsenf in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie



Comune di Picinisco - Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partecipate.
Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere
seguite per redigere il bilancio consolidato.
In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze
informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione
e progranunazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze
patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad
un' amministrazione p ubblica.
Il bilancio consolidato è obbligatorio, dall'esercizio 2O'!,6, con riferimento all'esercizio
2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del D. Lg*718/201.1, con le seguenti
eccezioni:

'gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato
all' esercizi o 2017, con riferimen to all' ese r cizio Z0-!, 6;
'i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione
del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizi o2017.
Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai
relativi allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di riferimento.

Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l'Ente locale, in
veste di capogruPpo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.
Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati ior, ,rn
commento complessivo sull'andamento del Gruppo.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura
del bilancio consolidato del Comune di Picinisco secondo il dettato del D.Lgs. 718/2011,
e dei principi contabili applicati correlati.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali
documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo Àostra la situazione
patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento
economico d'esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune
di Picinisco, in qualità di capogruppo.

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota
integrativa: la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell'Area di
Consolidamento, Ia scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le
Operazioni Infra-gruPPo e fornisce una disamina tecnica sul iontenuto dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico.

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti:
1. Area e metodo di consolidamento;
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2. Operazioni preliminari al consolidamento;
3. Consolidamento
4. Nota integrativa

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consoliclato consiste nel procedere
alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare
correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le

esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri
e le regole contenuti nei principi contabili.

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PICTNISCO

ll Comune di Picinisco direttamente al capitale delle ti società:

ieta Ambiente avt0/2004 t20.690 98.91%

inone S.p.A.

Il Comune di
livello.

Picinisco non partecipa inclirettamente al capitale di società di seconclo

tE PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE

So.i"ta SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S'P'A'

4
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D.Lgs 11812011

&1. ll.qulnqulo. Soci€tà partecipale

3. In fasc dl p-rlma applicazlono dol prasonto decreto, con
riforimonto agli ererclzi 20lS .20.17,

par rocleta perleclpata
cla una regione o da un onlo tocelo,

siintende la socierà 
" "::'riEîff3'f,"-JiJ;f,rootica 

afndarafia di

della regione o dell.ente loc€te.
lndipendentomonte dalla quota di partecipazione.

Saf Spa è Ia sigla che sta per Società Ambiente Frosinone, ed è composta dai
Comuni della provincia di Frosinone più l'Amministrazione Provinciale: ciascuno in
quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo è ricevere rifiuti prodotti dai
Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli ecc...) e lavorare ciÒ che
rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia.

Il Comune di Picinisco ha sottoscritto un contratto di servizio per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.

l.b INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme
costituenti il "gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti,
importante lavoro di analisi delle proprie partecip azioni.
Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-
finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunali in base at tipo di controllo
esercitato dalla capogruPPo Comune di Picinisco sulle singole società ed organismi
partecipati si determina l'area di consolidamento.
Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di
consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (allegato n. 4/ 4al D.Lgs. 1,18/2011).
Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene
l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte
del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte
dell'area di consolidamento;

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere
inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

delle aziende
comporta un
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a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri,
una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e

le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
caPogruPPo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare
non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a

quelle sopra richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando
i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della

produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti
positivi della gestione" dell'ente".

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

ragionivoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura

straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).Se alle scadenze previste i

bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-

consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Qui di seguito si evidenzia una

normativa vigente in materia di
consolidamento:

e dalle aziende
nei cui confronti
la capogruppo

breve tabella riassuntiva che riporta con chiarezza

organismi societari e utile alla definizione dell'area
la
di

ha il possesso, diretto o indiretto, della

nell'ente o nell'azienda
maggioranza esercitabilivotl

ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o

rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,

competenti a definiié le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a

deciàere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione

dell'attività di un ente o di un'azienda

esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle

sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e [e

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda

1,.,
Jstrumentale: enti

lpubblici e privati
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ha I'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi
percentuali superiori alla quota di partecipazione

società a totale partecipazione pubblica
locali della regione o dell'ente locale
partecipazione

dalla legge, per

aflidatarie dirette di servizi pubblici
indipendentemente dalla quota di

Si fa presente che il D.M' L8 maggio 2017 hamodificato il principio contabile relativo al
bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi
partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno aipticJUili dal
2018 con riferimento all'esercizi o 2017.

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi:

- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
o Comune di Picinisco
o società partecipata: società Ambiente Frosinone sAF s.p.A.

- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO
. Comune di Picinisco
o società partecipata: società Ambiente Frosinone sAF s.p.A.

Nella nota integrativa sono inseriti i due elenchi, fornendo dettagli informativi aggiuntivi,
come richiesto dalla normativa.

esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole stafutarie, nei
casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente I'attività oggetto di tali contratti presuppongono I'esercizio di
influenza dominante

ha ilpossesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinariu ó dispott" di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria

ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I
contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali còntratti presuppongono
I'esercizio di influenza dominante

Società
controllate: nei
confronti delle
quali I'Ente

Società
partecipate

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO
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L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura

descritta nel Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente
normativa il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano

nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.
Unà corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili

dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili

da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da

consentire I'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti

inclusi nell'aròidi consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e

contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio

consolidato.
A tal fine I'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di rifermento, le

direttive necessarie pér ràtta".e possibile la predisposizione del bilancio consolidato'

In particolare, la.uiogrtrppo invita i compónenti del gruPPo ad adottare il criterio del

patrimonio netto per-contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del

gruPPo.

Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del

bilancio consolidato, segue una comPlessa attività di omogenizzazione- dei dati: le

verifiche preliminari ri[uardano le ìondizioni di uniformità temporale, formale e

sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temPorale' si procede a verificare che i

bilanci siano riferiti al medesimo esercìzio e tutti coincidenti con l'anno solare'

L,uniformità formale si ottiene attraverso preli,a riclassificazione dei bilanci approvati

dalle singole partecipate secondo lo schemi d"l bitut cio consolidato vigente (allegato 11'

al D. Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse'

che caratte rizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e'

dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese'

L,applicazione del d.lgs. 735/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità

economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della

caPogruPPoedeglientistrumentaliincontabilitàfinanziaria.
In particolare:
- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del

patrimonio neúo), conti d'ordine e aggi e d,ilaggi di emissione;

- i Costi di ricerca, sviluppo, 
"pubbfiJita capitalizzati sono eliminati dalle

immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute

con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una

riserva pàr le operaiioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
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- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti
eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella
parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che
derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di coperfura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la
riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono
commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e
continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che
sia consentito da una specifica legge di rivaluta zione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è
determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi
del bilancio201'5. Ripristino di valore dell'avviamento = viene espressamente precisato il
divieto di ripristino delle svalutazioni dell,avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortrzzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non
è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;

Tutte Ie voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal D.
Lgs.718/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi maggiore,
in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla tase delle informazioni ctre gli
organismi devono fornire alla capogruppo).

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi
principali di scritture contabili: le elisioni e Ie rettifiche.

Le elisioni.

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i
dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato
rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo
Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria,le elisioni rappresentano scritture
contabili hnalizzate proprio a far si che il bilancio consolidato 

- 
includa soltanto le

operazioni che comPonenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi
estranei al gruppo.
Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci,
che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruipo e
che, se non eliminate, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.
La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite
reciproche e l'accertamento delle evenfuali differenze.
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La scritture di elisione non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio
netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive
del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di
funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e
i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le

vendite).
L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruPPo

di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.
Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruPpo in ciascuna

componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna

componente del gruPPo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e

delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazìone degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruPPo compresi

nel valore contabilé di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad

esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di

immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo'

1..Nell'ambito delle operazioni di consolidamento della società partecipata SAF S'P'A',

il Comune ha proweduto ad eliminare le operazioni infragruppo relative. ai crediti e

debiti reciproci al31,.12.2016 e ai ricavi e corti derivanti dall'erogazione del servizio di

smaltimento dei rifiuti svolti dalla società per l'Ente. In particolare:

o sono state evidenziate nello Stato Patrimoniale del bilancio consolidato riferito

alla Saf le poste relative ai crediti e debiti reciproci esistenti al3'l'.12'201,6.

I crediti della Saf S.P.A. nel confronti del Comune per l'importo di € 3'923'41

(escluso IVA) sono stati sottratti al totale dei crediti del consolidato e '
contemporanéamente, al totale dei debiti per lo stesso valore, in ragione della

percentuale di partecipazione dell' 1"09 %'

. :sono stati sterili zzati irisultati del Conto Economico della consolidata Saf S'p'A',

eliminando i costi e i ricavi, semPre in ragione della percentuale di partecipazione

del comun e d,ell'7,09%, scaturenti dal servizio Prestato dalla saf.

Le rettifiche.
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. Ad esempio, può essere necessario

procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi

ammortamenti se effettuati con aliquote differenti p"t1" medesime tipologie di beni o gli

accantonamenti al fondo svalutazione crediti'
E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei

conservazione di criteri difformi sia Più idonea

rappresentazione veritiera e corretta' In questi casi'

criteri di valutazione quando la
a realízzare l'obiettivo della
l'informativa suPPlementare al

t0
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bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i
motivi che ne sono alla base.
La difformità nei principi contabili adottati da una o più conkollate, è altresi accettabile,
se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore
consolidato della voce in questione.
Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul
patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora
tealizzatr con terzi. Ad esempio, se una componente deigruppo ha ,r""t àrrto ad un,altra
comPonente del gruPpo un immobile, realizzando una plusvàlenza o una minusvalenza,
ma l'immobile è ancora Presente all'interno del gruppo, la minusv alenzao la plusvalenza
rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha 

"i"a,rto il bene deve essere eliminata. Di
conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del
gruppo nel suo complesso.
Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di
operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportiìo un trattamento
fiscale difforme. Ad esempio,l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni
pubbliche a comPonenti del gruppo per le quali I'IVA e aìaaiuile, non è oggetto dieliminazione e rientra tra i costi del contó economico consolidato;

3. CONSOLIDAMENTO
I bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati
voce Per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loroi corrispondenti valori dello stato patriÀoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e delconto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) ,".orrdo due possibili modalità:- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli entistrumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- qer un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento aibilanci delle società partecipate (cd. metodo iroporziónare;.Il.metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente eserciti un ruolodi controllo e/o di capogruppo.
Il metodo proporzionale-è invece più indicato nei casi in cui iI Comune detiene una quotadi partecipazione minoritariu 

" 
t ór, possa esercitare un ruolo di controllo.

Come si deduce dalla lettura del|aileg ato 4/ 4al D.Lgs. 1,rg/20r1,:
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Altegato n..U4.l D.Lgs 11E/2011
PRINCIPIO CONTABIL€ APPLICATO COilCERN€NTE IL EILANCIO

CONSOLIDAÎO

- per l'intero impolo delle voci contabilicon
riferimento ai bilanci degli enti strumentali

controllati e delle societa controllate
- (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di
parlecipazione, con riferimento ai bilanci delle

societa partecipate e degli enti strumentali
partecipati (cd. metodo proporzionale).

Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni

organismo comPreso nel gruppo di consolidamento:

Ente consolidato Metodo utilizzato th
consolidamento

Proporzionale t.09%

compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e rettifica, i bilanci della capogruPPo e

dei componenti del gruPPo sono aggregativoce Per voc.e, facendo riferimento ai singoli

valori contabili, rettilicù- ro^^uttdó tiu loro ì corrispondenti valori dello stato

patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e

proventi, costi e oneri).
Occorre infine identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente

o gruppo intermedio che compone il gruppo, nel caso in cui si sia adottato il metodo

integrale, la quota di pertinen za dí terú'dél risultato economico d'esercizio ela quota di

pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della

caPogruPPo.
Nel nostro caso, avendo applicato il metodo proporzionale, nel bilancio consolidato si

evidenzia esclusivamente la^quota del valore deli partecipate di proprietà del gruppo e

non il suo valore globale, non comPfende la voce "patrimonio netto di tefzT" ne quella di
,,utile di terzi" nel conto economic-o, le quali sono automaticamente escluse'

Avendo utt]izzatoil metodo proporzionale, non saranno evidenziate' dunque' le poste

relative al patrimonio .r"tto ài rcrzi e dell'utile di tetzi essendo ciò escluse

automaticamente dal consolidato'
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4. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di
informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati
economici patrimoniali.
Di seguito vengono pertanto analizzatt gli aspetti richiesti dalla normativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI.

Per quanto riguarda l'uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri
adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto
la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori
da consolidare.
Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative
allegate ai rispettivi rendiconti/ bilanci.

Analisi Economica

Al fine di comprendere I'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento
al risultato dell'esercizio, quale valore esprimente la capacità dell'ente pubblico, inteso in
senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato
offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo.

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva
dell'ente in tre aree distinte: risultato della gestione "caratteristica", risultato della
gestione finanziaria, risultato della gestione straordinaria.

Il risultato della gestione ovvero la differenza fua componenti positivi e negativi della
gestione, pari a complessivi € 815.547,00 è determinato per differenza tra le risorse
acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l'erogazione
dei servizi, dall'altro.

Il totale delle somme inserite tra i costi e i ricavi di gestone della Saf S.p.A. è stato depurato delle
operazioni infragruppo intervenute tra Saf S.p.A. e il Comune.
In particolare, sono stati eliminati, tra i ricavi e i costi da inserire nel consolidato, i ricavi derivanti
dal servizio di smaltimento rifiuti pagato (costo) dal Comune alla Saf S.p.A. nel 2016 pari a €
53.362,44; Il risultato finale e stato inserito ridotto all'l.09Yo all'interno del consolidato per €
581,65.
Così il risultato della gestione del Comune di Picinisco, pari a € 815.811,29, è diminuito
per la differenza tra componenti positive e negative della gestione Saf S.p.A., pari a -
24.256,00, ricalcolate in base alla quota di partecipazione dell'1,09%, incidendo, di futto,
sul Risultato del Consolidato per il valore negativo di -264,00 (pari all'l,\g% di -
24.256,00).
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Il risultato della Éestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i
proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli
investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società
partecipate e gli interessi attivi;

I proventi del comune di Picinisco (costituiti dagli interessi attivi) e i suoi oneri finanziari
(anch'essi interessi passivi su mutui) esposti di seguito:

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 201,6 201,5

€ -&.846,90 € 0,00

sono modificati con i seguenti dati della Saf S.p.A.:

. Saf S.p.A., con integrazione nel consolidato dei valori all'7.09% di quelli in bilancio
Saf:

2016 2015

:l PROVEilTT ED OilEnl Flr.lAllzlARl

Ptovèrli i rianuirri

19 PtoYGíli (b prrtecifrioni

r da socÈtà conlroilrle

b óE socictà prriccpotc

c da olri soBètti

20 Ati tro\cnti lnrnian

0.00

0,00

I 0 072.20

0,00

0,00

0,00

8.630,'10

obl€ provcrîti lnrnziaÍi 10.012,N E.63{t,40

Oneri firEnri6ri

1 Infr!ùli cd rlùi orEri tnlmbri
I InterÈ3g D839vl

b Atn úcrilnan:hri

0.00

2 7r0.s

0,00

|.907,42

lobb oFi únarui!ri 2.il0,56 1.nf ,12

l'oTALE PROVT rrl E0 ottERl FlllAilaARl (cl 7.36t,54 6.f22,98

)) RETîtftcttE Dl VALORE AT'IllrrA' flilAHaARlE

72 Rivaluta:bni

73 S'rrlutailfll

0.00

0.00

0.00

6r9.2{

TALÉ RETIIFIC}IE ID) 6,r9,24

Di seguito si riportano i dettagli relativi alla nota integrativa al Bilancio Saf S.p-A- per

l'analisi delle poste Proventi e Oneri finanziari:
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Proventi e oneri finan ziari
Ldh cr..a. G drf Gcnto rooocmbc rorn rreil rltrv-rI i||q f eeirpenrn! pcrlgvl . n{túrl Cl rlullrFroorpÈlco.f.r.|.uttlo Gonr..t coÍ ríún|tt lnenarr-oriimfr* crntrlùzrrr cir oprruntch. e.D-rrro FsF.rGl. crrl, plurvrtrrr.l . mtnurntru drbiijÉ.;iaEdrt . tÉi, r..t crpo""r,cotlÉ barE.rl. quúd bcdnr n.lh trnroù{lFr-lorl r;rr.Etrmlu-dt sJ.trlrt nih|r| rcru r DrlElyil.rtÍ a par{lt ru c.nÉa.

I ptwtnll 
' orrrl 4 nÚtl *rrnrlrlr rcr rlrrE l*rlúfl tn bor.Ia oontpabnr. affi.dcaùr*úrb.

21A.673

244.673

Rettifiche di valore di attivita e passività finanziarie

Rm.""t 
ha proocduto ad elcsna svduta-brìo o rivatutaelorE o rlfirttro dt valoc dl sttivftA e peasività

La sintesi dei risultati economici 2015 e 2016 di ciascun componente del Consolidato è qui
di seguito evidenziata (ricordando che-i dati esposti per Saf S.p.A. sono ridotti in ragione
della percentuale di partecipazione del Comune):

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMIJNE PICIN ISCO
Ente 001

20t6
649.924,00

19.429,00
630.396,00

2015

Ripartizione degli interessi € altri oneri finanziari per
tipologia di debiti

hb|rr.le #onrl||or'Ebrl

D.òff frro brncfrr

ToU.

Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell'esercizio

CON TO ECONOMICO CONSOLIDA TO
Ente 002: S.A.F. (SOC|ETA'AMBtEilTE FROSTNONE) S.p.A

ISU LTATO PRtt{A DE U_E tMpO S'IE (AB+C+fhE }

ISU LTATO DE LUE SE RCtZtO (congeirsivo oetÈìióG

TATO DELL.ESERCIZIO di ccrftenza d terzi
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Di seguito, invece, il risultato complessivo del Consolidato:

cot{To EcoNoMlco coNsoLlDA To

2o16 2ol5

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
RISULTATO DELU ESERCIZ,IO

65ó.888,00
22.0t4,00

634.874,00

n risultato d'esercizio evidenza come siano ininfluenti i risultati dei bilanci

consolidati sull'andamento complessivo della caPog1uPPo, in quanto è bassa la
percentuale di partecipazione deli'Ente ai singoli enti e società (l.O9ol,per la Saf S.p.A')'

bingolarmente si rileva un buon andamento della gestione della società partecipata

Saf"S.p.A. che ha tealizzatoun risultato d'esercizio che incide positivamente su quello

del Cnp per l'importi di € 4.510,47 (valore complessivo del risultato d'esercizio + €

413.805,00).

Analisi patrimoniale

ATTIVITÀ

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla

contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio'

evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza

iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici' attivi

e passivi, suscettibili di valutazione; ìf risultato patrimoniale. dell'Ente viene

contabilmente rappfesentato come differenziale, determinando la consistenza netta della

dotazione Patrimoniale-

LE ATTIVITA sono esPoste in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco

temporale necessario aflinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite' in

risorse monetarie:

. l,attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc"') e mobili

di proprietà dell'en-, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine;

rappresenta la parte di capitale impiegato pér.rr, arco temporale di medio-lungo periodo;
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Gli elementi patrimoniali destinati a essere uttlizzatrdurevolmente dall'ente sono iscritti
tra le immobllizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali
ed immateriali tra le immobil izzazioni (stato patrimoniale) è il veriiicarsi, alla data del 31
dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo dì proprietà dei beni stessi.

La classe di valori relativi alle immob ilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali:I) Immobiliz zazioni immateriali
I I) Immobilizzazioni materiali
III) Immob ilizzazioni finanziarie.

I MMOB IL IZZ AZIONI IM MATERIAL I

Le immobilizzazioniimmateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze
e marchi e diritti simili; in tale voce vi sono i iosti sostenuti per l'acquisto diIicenze d'uso dei software.
Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni
cli terzi ed i costi di impianto e di ampliamento.
Si rimanda l'analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto diconsolidamento.
Di seguito i riepiloghi delle voci esposte nelle percentuali corrisponclenti a ciascuncomponente, tenendo conto che ilg0XdNde di (t elú's;r<) non haimmobiliz zazioni immateriali :

STA TO PATRIMONIA [E CON SOLIDATO ATNVO
Ente 002: SA.F. (SOCtETA'AMBtENTE FROS0,IONE) S.p.A

20'6 2m5
AlcREomvs.LoSrATo É@
PER LAPARTEOPA.aOIIE ALFOHDO OI OOTAZTOIIE 0.00 0.00
ToTALE cRE DrTt 

"s 
pAq6e tpAilTi-E 0,00 0'0

I slt Ar,lpeilnfAzolrr
I

ll tnrroulizzatidti irnÍEteriali

I I Codi cli impianto e di amptiamerto
2 Codi di ricerca syilrppo e pubbticjtà

3 Difltti di brÈ,rrtto ed utilizza:ione oDere
delt ingeqno

4 Corrcessioni, lcenze. marchi e dirrtti simile
S Arrhmento

6 lmmcbilizzaioni in cúso ed acconti
I Atre

0,00

0.00

170.30

0,00

0,00

0,c0

36.06l

0,00

0,00

r0|,99

0,00

0.00

0,00

16,36
Totale inrrnoòitizzaziori imrnsleris li a)6,36 f t18,35
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IMMOB ILIZZ AZIONI MATERIALI

Le immobílizzazioni materiali accolgono I'insieme dei
immobili, a disposizione del gruPPo comunale e passibili

Società Ambiente Frosinone S.p.A.
20L6

beni tangibili, sia mobili
d' uttlizzo p lu ri enna Ie.

2015

sla

s.987.769,91

1.332.993.60

309.2,t9,86

0,00

5.678.520,08

1.332.993.60

0,00

7.889.217,76

a026.586,43

17,1.397,31

120.076,99

0,00

6.245.477,95

5906.N9,44
0,00

70.832,05

0,00

10.818,38

7.a59,79

852,'r1

12.101,27

1.366.69,1,0,1

0,00

s81,56

1.100.931,13

2531 671.98

309.249,85

0,00

6.893.170,62

2531.671.98
0,00

&015.007,57

5869.465.U
179.a12,71

120 076.99

0,00

6.686.S44,31

5749.388,05
0,00

155.223,03

0,00

f 2.008,9f)

5.689,87

2.,{5.9,65

lnrrpblizzazioni núedali (3)

1 BenidemEnisli
di cui Pat nonb ÙtdipnÈile

't . î TerrEni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

di cui pEúinonb ùIdip,onltib

1.9 Atri Eni demaniali

lll 2 Ajtre immobilizzazioni materiali (3)

di cui pEtrÙnonb ildi*oot tE

di cui patsinonia i?di.Pondffe

a di cui in leasing fnanaarlo

2.2 F$bricati
di cui Pdtrimonb i'tdiPonilile

a di cui in leasing finanziario

2.3 lmpianti e macchinan

a di cui in leasing f nanzhrio

2.1 AtreEature indudriali e @mmercial'

2.3 [l ezi di traspono

2.6 Ll6cctÚne per uficio e hardvare

2.7 Hobili e snedi

2.8 Intastrutture

2.9 Diritti resli di godimento

2.99 Atri bni maieúali

lmmobilizzaàoni in cqso ed scconti

2.1 Terreni

La Società Ambiente Frosinone s.P.A. ha inserito nella nota integrativa al proprio Bilancio

la seguente Precisazione in merito agli ammortamenti:

Arrrmortamefrto
uÍnl|tÚlrm..l.oÚr|btnmoD|nEÉn|lÚrnÍ.d.rÒÚFrt'rrtùrÉo,cnr|Únrr&}l.lnc|Í|
trulúo, In rrffi.o ei.;'Jieu. Fo..fUnf af ifnr.rpr *irtpmorft'*r dl o0nl 

'ltEolo 
b'n' o

co.E.trcodoOrlr nrrroonrzdo6 fnogg11[,, lnfiÚ,f a11lopmaió-Z113rulfr ÈErllun'Crrn-
cb.t,rtrf,r....tcúrt "E;it a.-;ir;*l;ili.f,$-m3t a:L?:rt* c vrr 

'cdrorÚlat 
rtL -l htt'

*:113l!a::ftf-Ei.ffgÉ-f ffi iff Fi+-'ornsurrnr'.rtp!*"1
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Il Comune ha inserito i valori delle immobllizzazioni materiali della SAF S.p.A. così come
ammortizzati dalla stessa, senza apportare modifiche al metodo utilizzato.

IM MO B IL TZZ AZIONI FINANZ IARI E

Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali.

A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello
relativo all'elisione della voce di partecipazione nelle diverse società.
L'importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri
organismi partecipati non facenti parte dell'area di consolidamento.

Di seguito si evidenziano le componenti delle immobiliz zazionifinanziarie.

La quota di partecipazione dell'Ente aila sAF ammonta ad e|326.00.

L'importo delle immobilizzazioni fi nanziarie
24.142,00.
Dettaglío del valore dei crediti

delfa saf si riferiscono alla quota dell'1.0g%

immobi I izz.ati verso altri

di€

Ilocrlrlonr

ffi 
a Íonr€ne DfeÈ€f D€r nobgsb a tmgo bmins n_ duo palc gonmat!

Ceurlono lftlo rcdc Frosinotu

Canzlmc Enal par fomitura rada Frclnonc

lou.

Vdott
confrbb

Frlr
rrh

23.100 23.lm

t.0@ LOOo

12 12

21.112 21-142

Società Ambiente Frosinone S.p.A.
lV lmmobllir:arlont Flnanilirh (l)

1 P6rlecipariqta in

a imprese controllale

b impreie partecipate

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altr€ amministraaoni pubbliche

b impr€g€ conlrollat€

c rmpr€se pal€cipatÉ

d altn soggrrui

3 Altri ritoai

0,00

0,00

0,00

0,00

263,1 5

0,00

0,00

0,00

263,1 5

0,00
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RIMANENZE

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in
magazzinodestinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle

scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio'

Il bilancio del Comune non evidenzia rimanenze per l'anno 2016.

Nel Bilancio consolidato della saf s.p.A. sono inserite rimanenze Per € 8.129,68 pati

all'1.09% delle rimanenze del bilancio saf s.p.A, pari a complessive€745.842,00, come di

seguito esposto:

Yrlorc dl llnc
rcrrclrbVebru dl Inttlo

.a-thlo
Vdulonc

nclltrrclzlo

mt[tta Prlrr, tsrrldarh o di
GOt|ulllo

Totrb rlmtnanta

616.6{16

G18-68{l

127.1* 745.U2

1Z?.1U 715.l,42

LcflrnarEnz.tf|msga..iErorrococtjùllîedabèride3tirsj'|Úf€tlomant€fimenlodcgH|mp|entipor
ascburru la rmrmalc sttivílA della eOcEtA e COre Wfutatt 

'n 
b'l€ndo el co'b dl toq|JtÚto' La valutazbrE

deffe rtranon ú 6t m14,à2,rÉ al mltì6..' ttt :f oo"io Ji"cq,rbio e.vtlo. 6.1 ?6a;z4zlono Ò ltatà 6ffettu€L in

cdrtafize dl .ppltcaàoa dd mdo(r da lt.elulraone, È staio segrlto rl mobdo dcl 6sb gp€C$lco

effotthramento sosienuto per racquiero dt oeni siftgpao bons o pcr ls sua rael|tr"a:jonc'

ln rofadorÉ e quento atabilllo dall'e.l-z42}ibis c-l n. 6 c,c" ei F Gdtt cho nel blbncb d gln?;,zolg 6
lod.rtà non ha camUiato mJoao di vahíarlorrc dols rimeÀna-e In magnrzino' I marofitll proEontl in

magszírrc EpFlartfigono afè rrgu€nli cetcgÉti6 dl beni:

. Parti dl r*xrnbio;
r Gerburentl o Lubrillcanti

AJa dda óel 31 d6emút 2o1o nút rtsdtrfio prcÉerÉ in lmplanlo rr.ra€riali recuperatl da da*tineFi Jla

veridifa.

CREDITI

La voce crediti accoglie i crediti di natuta commerciale o d'altra natura non costituenti

immobiliz zazioni finanzia rie'

per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito

del Comune di picinisco con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione pubblica

ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società.

In particolafe, i[ totaie dei crediti della Saf S.p'À' è stato depurato delle somme relative ai

.r"diti vantati nel confronti del Comune:

DISPONIBILITA TIQUIDE
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Misurano il valore complessivo di
direttamente sotto forma di liquidità
tempo, quali i depositi bancari.

tutte quelle attività correnti che si presentano
o trasformabili in moneta di conto in brevissimo

Di seguito il dettaglio delle disponibilità di ciascuna partecipata, con indicazione dei valori espressi
in ragione della quota di partecipazione del Comune:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall,art. 2424 -bis,
comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote dicosti/oneri che avranno manifestazione finanzìaria futura (liquidazione della spesa), ma
che devono, Per competenza, essere athibuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote difitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono raPPresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nell'esercizio (accertamento déil'entrata/incasso), ma che vanno rinviati inquanto di competenza di futuri esercizi.

La composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale della Saf S.p.A.risulta essere la seguente:

Rf.l fúyl
Fbbi etgvi su FoÍrzaFlóelrgsorta OOFACE p€r b ec|bn€ ddrlm!|||nb
Cq|Fs$ ruùùttcnÈ

Artblr|doîi AÍb

8o{i 3u1e

Eolli autom.zzi

Canoní Henubnzioni

ÎOTALE

PASSIVITÀ

IL PATRIMONIO NETTO

'lnznuc
1 r0 ?41

!0115

o

3(}c

3.78i1

an0
1rr.a17

!tflilim15
1.F.Ztl

26,U4

52{

308

137

| 76.t72

II patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle
(netto patrimoniale), daile riserve (da risultato economico di
capitale, da permessi di costruire per Ia parte destinata
investimenti, e dal risultato economicó deil,esÉrcizio): misura ir
dell'ente, ottenuto quale differenza tra re attività e le passività

risorse proprie dell'ente
esercizi precedenti, da

al finanziamento degli
valore dei mezzi propri
patrimoniali.
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Il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, alla data di chiusura del

bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio'

FONDI RISCHI ED ONERI

I fondi accantonati nel consolidato si riferiscono principalmente a passività potenziali

vincolate nell'avanzo di amministrazione 2016 e al fondo per perdite future delle società

partecipate, oltre al fondo crediti dubbia esigibilità'

Per il comune capogruppo i fondi sono riferiti all'accantonamento obbligatorio per Fondo

crediti di dubbia esigibilità.

per l,analisi dei fondi accantonati della saf s.P.A., si riporta di seguito l'estratto della

nota integrativa al Bilancio della società (con importi esposti senza l'applicazione della

percentuale di possesso del Comune):

22



Comune di Picinisco - Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

Nel òdao reftivo el'eaerciúo crti/lo el 3l/t2/2Of6 non rcr|o pr!!€îù rùrrítrîtl tfEnrfl ddlvdi púrryi,
nó .oîo autti acorpor.li daf @n&|ttr rrt ndrl rrvm-ú fhandri awnli i cqullt dl drhrù-

Nel plolp.{b +" "90,I. 
a |oÍnlo I dctt eb dci movimer*í iìh'wnud nC co.lo dctf..eÎgtdo ogDetbddpr€rcrù ùlendo ncllo p6ù. d.lta rccú Fórdi par rLfi € orErt,

Fcodo fr rrrlrnrnr dl tordo p* lnpc|. îolrlr fondl prrqdro|EtroÙùlgH.hflt rncúorfif rhcl||ronjrt

Y.brlCllotsb
i.fctlo 0.734

YrblcÍ
n |:r..rcLb

?oúwtdc|l €.t3i

Y.br. al rln
...rEtb 1l.g

lnformazioni sui fondi per rischi e oneri

790.aoE rÉ2@

l,'É.@4 f 9a.759

e7€ ryO 9S1.959

Fondl pcr rbcht od oncd

| -toîc prrúetrr reorf .F9!Fcc, îd rrg.bdd 9'hcbr rldh corr*nn Eommtsr.Ò0.,".rt al ea .ccrrnr'.ad rrÈ|orn eno d-ro d ó;,. F.rúfb o .r.Dfl .l ,,rra órb?rnr.,.ar . crh,''. cr'. o pfot-r.. u c{r 't-,o.. o I .ur aÉ l.onnt*r' FÉ ùr(tvbrrhilnlî'it L'mfi Úflccrlroort||trl i ijit "t-;,r rlrrnlorlbÉnrd.lcd dLú.0rd.lùrtb, M hctrrr lr rnr treet ejmnd n iifric" rtrriorb rd rilùlb. na.rh Drnq.ssr.o b .o.bhir rrl rr G.rù o-F ilii. dra rd,.ra,,i-Òt;rdr;-frn -.r n arr.frdt o Érsrttrard a utortho r -r*rildiiii,t nrtnr, rr ro- bnrfi h co.,drhndon.lùcL b lîfÙtEo.tl dhrrú fiDotúan rooo t crÉtià rb|'c.'Ghto ollno rlt dttr il |utubmrllprrrtbbktdo. 
it|t rhD.no Òt c,tbrio dt clrtcdom gf oA..D|! q|ùrni fu rccrnbnrrrln0 p.. ilcil .d oú..,rlrÚvl dfrtlfvrl crnnrrlrdcr r rmorr roro r[idfnr b rcd ddh ohcr f ori coco*ononrco
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dfvlra drla úocl 3.12 o &tt, rnoncr ell aca|.rtoortÌtnf Far rtchl 
'd 

omd T Lt|Yl dl'rltù,|tl
înrnrlúla o |traorúlr|.|b aot|o hcrltd fLFtthilÉnL.l|a Éc. C d.l Gorto ocanonJco.

Gll .Gc|n0cilmaotl dl ccm9|bîaa 6.ll'arafcElo In a.m r fonÚl tbehl dln+tl d. qÚlll
rurnrnrnrbnrd.

Fondi pcr tretttmento di quio.osnza ed obbllghl rimllf

lf|bl d lcQd r cogrrlrrr dl oill dl fln,' d.bnttn|t..d d5rq c..t . I ctd hpodo ór-

Itóaool11 rr ca.àrbtt Òl f.eeorúc I fuiu5rr r;1lh futrlr d.l npgorb r11oo r d.L .ltn
conildonl dl nuhnnbr. D|rtt|.b úal. oo,ttnlt úd |oúú|il.

I fond In o..rnr Éolgpno r fond p.|vbrnddl brrgrdr^ dlYrd 
"d 

t'.n"tr'úro dl tr' f|egorb 
'rrrt 2tl0 GG.. rcmtrl-b IndrnnlÙ sil bîtrtt, qu.ll rd cot?|o;

r lbndld| ltÉrncùl 9-c€doil dl npgorlldt colúe.'c|qrrcoorúnlrronúnudq

Gll ..GanEì.ttt .rd d fondl h úr rono dú rllrl 't 
r!G' E'd Òt Cotù errdco' ltr|'ftl 3il

;;l;a1 ,5[;ù d trond ú hi;dl p.f 5c.ún I 
'.ptcrf 

dl oolúq35r_coqffi 'coîúÍrdr S;a TrrÉrnd;11;titnd- Xrnrrnfrrrori brr Euo l.t!' rdp ttrtl 'll'dl 'L 
sÉ'

a't' 
i

t*crrtorrnnbramJr|cqrw||ql|.r.b.t.bmffih|rbgf.|don-rco|..'ú'.un

''ocrrh,o 
frrr.|ú .Jl;úatè f""d. D.r ilÍl-b cstttuo rlp-b .lb--tr.Mtl chr rrt

núrú r1. oadcr d.fi,,st-_ -t àirod rtrgr nrr-lrdrúrod h .'FGl.. d r'r'. dl

|.eúo Cv.tl. d.frlcob llto C.G

Fond pcr lmpoctl !nch. difi.rit

co|| ríffi.íb rl'Fcrd D.? rreofi, rrdrdlfhrfrr":-!9fl FI YÎi ?f-Î!!lJf tH{ d oíJf
Fr aro flt,rO0, I rncrriiJíffii cro- rnúc cttfr :ptvr' colYtolYrrrtr $rrrnÚ
1||tb yf|I|ont llDofr. il-ÈitÉ;ffi;ítco dJ;ajinlio r 5lnordb|. hcrlr' d'lrn'mb èoo

: iirJlt[lrl"t*'dd ÉÉgo cúr.fl' lslotr'|r !L 2l' 
I

|nnrectqvrd.tbG,|.'!'|tl|îó.|r||brrpodr.r||lfu|b.!I|rt.,.|.FOúUto.um!|ÍdlnrrD
hno.!ílú . un cdirrto dl il;rn".;dilrdt frrrro-lrírnorrltlddmE! ffi t-odo
iiirilqira oe z'm prrr rrrtqucr.lnrrhrÍb h rlgtqr'

A b| rofalU ll crlolo rlrlrrnr d'ftPÉG-bm -od 
prncblo oon-'b.lt|dcJo-ù'Úrdr l||F!'

dilrùr p..|tr cryrvrn rr **grn tiàgan1 rn ú-iiilrL,r ot't5c. . qs.i. fu.b' lilúl
Ídt GEb Ò Én flff;;-b{ù' rtc*^r' r-tts d'tlt ryI# -d-llorr 

rd't|il tll
t'rr pilarrat ro rncrrriiiJfrililaÉ *d.itn lfihúitaa órcl.huul dl nÚr ||uYl
rt 20tt r'r rncmru eÍ frifiiiiF-ii"l r rrlriitr, to ú..'' .t g.I,nlFlo dl ca''
aryÍa ilelt -r.rrr m c,rlid'itriù-ttt"tìtlr'É!ilrrrrt- h€Úd ddb tcld
con .euFbrt .,i rr r r*|ril"[itr" ortoun r rn![ c-cinrp*o pnE! ?I0;) 11.l prdrco

hÉofb . roa.îE'', "íiffi 6"6-fnti"i. aÍrrnriCr "du"rn 
ndh.rcrb .. cJ I

#;ó6d.., rà'hrrnlúrbÈ'-lr'Do'rlì-'

ffimlr-fr6o lfooóo l|0oab ú.il dfLf|. ì.aurrto un harnrrrl lufolL'frdon|to
rlrronrú rPvllrrtrÚno:

. hlJú.nbD.rEurÚtltF.'|rF rÚdù'fh, erlFÈ l---

. lt rrri.rlo ,'? rti ióior É d|blhrc"JLcdr drl ztÉ01 úrr dr1il lrrnol d mn
roii racdtru e arrtu e noà lncrÉrtl D" Euto 7gl'1?i|.'

. trr dnturtocl e..i- ùfOf grf df.iq|d l.c.L d.l Zl_rolt .Le|| h.l-d dl ÍÉúr- ;bililtirnníe.*irnturtti'rlnlúlGpr:umlt'0É I

L'ncfamonb ú ùto t.t3{i Ò dlrto J br08n'do lh' merÍ'e óogli mtmnr'Él'

l|glr. nrElnúbd.l ForÚ tm@Olferle.rr qro 1t6'02" r3[u'o tftocr|htEtwlùo tuo
Òltrhuo.| tlcrb ftr (ztÉft;Ú rrurr O mootnn 

'tco..i 
lttru rol t2') c w eud[ tircorti

E;GA),J.aidt" e rinó tddtih/' t{ rFR o" €tÉ 1 lc

A îrr r.Grdo I Fq|Oo rnfab dl!r'È rmrto.ir ocrgfrrdverndt .d EÚtît6'4$ t wfrl ulllzltb

Júo drrl6,o ror ;'iF i{r-..-a n -r rOAò.ri r clrd i t il. Ól O.u. n Xn núm
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L'ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle
società partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l'effettivo debito maturato verso
i dipendenti in conformità con le Leggi vigenti.

Trattamsnto di fine rappoÉo dl favoro subordinato
Trftrrrcto nfÚ r.tpo.to

ILF!-f,b ttl .1É_rtprorb rrppc..fit .bbao_maùrrrb úno I o|Í|.odano f| €n o.rnÈ _,raotorc c d cd*ú dt bvoro vaeilc, Í aaill óri.rf. 2l2O C.C

C;orrhig orxrr t*|ùudYo calb bc'|tto h oh|.r/î úa.ttco dr I Grlrù,lo óalta EEnîFoirà ccrîoflrb-
A .of|l drflr L. 2? dr:rnbrt aOO6. n. ZÈ (t.gF Frrt.n rr|. 2OO7):

. b errdr dt îFR maù,r|!b lko d Sf dba.rrò.É A6 tórE,h_b ln ararrcrai
' b (|rlú di TFR mdrrr!.. P3r"ts'. all l' E .yrb 26r, I srtr or ofrtorr,tr. aafF ttdo é-lna,. torrnr atl picnldCna co.rlCanillrr; ao..o aLL mrytarlrt a ln arbîóa. b .|rrda grovtrdar-tdtc.lrrrr.. r drho b qrrr ó. îFR d fo..oo ot i;;r.r.;g;aà (btrxps

tii *klúàno;
r- rÚlb €-a5 C atalr|Earró b qugL fnÍrtrìr,b ùì -drrl.r|, .l ,r.t!O dr|.hCrOftr aoalha!,r rjtrtvtúrdona dd T.F.R_. r r.ro cr2.e37: ,ar. € óJt;l;;;tvoioo*r rrur,r rrc qucaú noî.rEnr $lfrù d 31t1A/2Ot6 p., rj.o ia-l!:t.ò- Lc euo" vùrs d a"d€tdi io.út iE r torro arrb rtvrl'rtrh h eillo b rtrrrtrrir+u Ò a cÍ€ d-Foidl di prtìdd.îrr (od Forúo d lc.d,;.,Li

ll ?!lativ9 .cE rrpntfiìa4b Ò dtatù|.|o rÈl Cofib óorìomho dfa robtoOa B.e C) paî arro a6f.Zl5.
prarrro' t. F-tùrùt D.! Itrttltìrù ha aaggorb o.tagondc rl totala da{c airqdc t,*t rÍabl rùlt rac at ìrc. d.a .rtgrd..rtl {. -drb ói ctrtrurn eI òj."d" rírr.b d.C-;;;ò';e.il .d a p_t r (lr.rr!b .lrhratù. crovtfD €rri.gqrt rt d t|p.r€.îd nrf'reàjrr dr qrr.rrÉi Aì-al?orfo di tavqo t1 t b ctrlt
rt. F€fdo ch. .agr.r ! !n|ì|o r dít.gb óci :no*rla fúúr,tarùr|'|d Tren_rb ót ,LÉ fr,|go.|o n aoo.1F ddfaao?c&b oggafb óal fnr..r{a DlfElo

Îfúrró d i|lr nggcrtoC lre .|ócúf-o
Vrlqtdl htrb--r.btc

Yrh.lodi.faÉl|o

Aocanb||a.|I.È naftr,G&fc
Atrr tríldonl

png. a4 di 71

C) îr.ttancnto dl flne rtpporto dl lsvoro iuùonútnrto

(Ril df 2427,9rtun cd't1ma. n 4,Cc.)
I

Sddo sl 3lrt22016
228 681

ll fondo &crntorùsto rgpprE€rìîa l'afettlrro
ta{c date. al n€tb ócah anticili conisposli.

Gli importi complessivamente
riassunti:

G72.4

46t.7 t 5

(2Or.7r 5)

S.t,o el 3f11212015
178.398

accantonati per fondi nel

2016

dcbrto defla soclrtó al 31112Ì2016,r€60 i dircndcntr h foza a

Vg|arrooi
48.2€B

Consolidato sono così

2015
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8)FO[Dt PER RlSclll E0 ONERI

1 Per trattamento diguiescenza

2 Per impode

3 Atn
,l Fmdo di consolitamento per risdli ed oneri futuri

190.'11

10.643,7.

216.636,76

0,00

95,20

8.616,08
't.517,28

0,00

TOTALE FOilO RISCHI EO Ot{ERl (B) 257.470,9t î0.228,56

CFRATTAIIIEIITO Dl FINE RAPPORTO 1a.5a9,96 13.270,25

ToTALE T.F.R. (Cl l{.549,96 13270.25

DEBITI

I debiti rappresentano obbligazioni a Pagare una determinata somma a scadenze

prestabilite.
^Nlella 

tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti,

l,operazione di eiisione nella fase di coniolidamento ha comportato il fatto che nel

bilancio consolidato siano raPPresentati solo i debiti che il gruPPo ha nei confronti di

soggetti esterni al gruppo stesso.

Inlarticolare, il tótatL-aei debiti della Saf s.p.A. è stato RETTIFICATO sottraendo le

somme relative ai crediti vantati nel confronti del comune.

Debiti assistíti da garanzie reali su benl

t-a toci.ila noo ha dabru ar3leliti dr g8l'an:l€ Éth'

Ortn lnm rtlú]it dr granrle
r ?aall

Où utrro brncùa

tÉ5 rt|rofotîld

D.tlú ltS.rtrrl

O.òtú F ro 5tsú dl prrvldraer r .l dcr'r|rzr
.acLl.

Allrl d.btl

Tóbóbhl

La 8frietà. alla dd,E di chlusua doll'Esorcle, non hs In o3r'r' opofillbni cù€ pr€Y€dono l'obbligo pcr

rac{uir€nte di t€ùÉelsiooe a termirie

g.4g'2.197

22-0617.s2

E42-7€8

1.643.6G4

3,621.e0g

37.723.7t6

Tod.

9.4e2.(36

22.122.447

u2.7W

1.C43.664

3.621-970

t7,?23.?3ó

Per ciò che concerne la Saf S.P.A., si riporta quanle

socialí

RATEI E RISCONTI PASSIVI

26



Comune di Picinisco - Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

Per la definizione di queste poste vedasi l'analisi dei ratei e risconti attivi.

Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono
la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in
cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i
proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale
di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento
del bene finanziato dal contributo all'investimento.

Si riporta di seguito la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale,
per gli importi maggiormente significativi;
Per la Saf S.p.A., come da nota integrativa della società:
Ratei e risconti passivi
CRITERI Dt VALUTAZ|O|T|E E tgCRr.ZtOt{€ tN BtL./Àr*CtO

Nglla cl86sa E -Rsbi e ri8conti'sono bcr{t ooútt da qompct nza ósd'€Égtrt?to e8igbai h enercizl succa3sivlI proyonti p€rpepilt entro la chlu3une dell.os€fidao" ms di coílpclcrìza cra €3€nclzi srrccsscivi.

g,fffiT:3i*"*** eolo quoto dl cotli e trrovenù oomr.mi a drrc o più ec,reiei, rcntttr d.il€ qudl

Lffa$r:uro* 
pas!tul lrcnlil ncl blancto ctell'eaercizb crriuso at 31r1il2o16.mmorirrno a

Riepetto al F€csrto esercizio cl ltaontreno b yaria:toni gqpoct€ nel pfoipet&t cfio e€gl.la,

Vdandt InElo
rlr=&fo

Rrtrt prrrùd

tború palvl

T4|l. rrbl .'|rocrdp...fv|

O-crttlon

Rdel paaelvi

971.19,2

r6.244 36A

f G.21A.A60

Yrrtslonr
nrfrrrtEb

(.4O.104)

(r-7t5.830)

(2.r5€.o24)

Yaloft d fÙto
crrp&lo

333,908

13.528.538

r4.oG2-530

Lr varlazlone lntcrvcnuta Ò rabùvn I rEfin€L fa||i di g€CilOno.

cornpo'rrrorn doile yoc. R.ter è rrocofiú pa."fvr letl. 2121 c. î n. 7 c.c.)
Le compocidon6 óÈ&a voae'Retei c ris€onii pansivr' è rn.lizrrt mcdirnb t ..guÍrù prEap€ttí:

Oi r€gutto vlrro ripatrte b rlpfllzlona d.i rEtca è rte@nu p*aM sìNènfi dur€ta antro ed olEr. f.lcrcaionorEhó oltre I ctrnrJc annl:

l'eorto rilro rúdd' tnporlo ortn. lrrrctrb hForto of,r crngur 
'nl5690c6 o o
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I Frrta prshl lono 6ra di comp.|f|zr dltt'ÈÉrrtzb € rrlruú 9 rimanon:e dl mat rialc (COR c tcarù dl
lavorerinnc) cd onerl par ll perscrrle càc vorrenno .ortan /0 ncl2O1?.

In 9erÈco|src rono rolstwf a:

. Corù por l.l^ m.îdllla p.r Euro 1oe-O:l:l:
r Gcti pc fris t€riduc dtscnd.nl C t1l12li2016 p.r Euno 61.m6:
. CGù pcr on.rl roclali rCatlvl rl gcrronsle 9er 14^ menrll6 c lctb rcrldur ger Euro lxl-o7o:
. Cs[ Dcr mod ÎnúdÍ tu ratl oîíltae n. 2ó muiro cùlr. B.P.G- por €uro 5.Sf :
. CorÙ Fcr I nocug.fìo crÉrgt{ico d.l CORICSS p€r Et|fe 19.T16;
. CoCú p€r tmalbmoíto h dlFart |c.rí da *rrsrdonc pr Etto 237.ffio:
. GoCl p.r ttpoùl a dlsca.ico pcr Eurc A.682i
. Cosl gcr Ecotrts. Pcr Euro 6.691;
r BcnclllAnùlanble pcr Euro t7.Ct9.

I Rt|corl|l paadvl lqto rslativi ai finúrd.ÍEnú rtevuti |n onto c.pltrb d.lr Rrglonc tt-È pcl ls-cofiualn€
dcftîmptUib dt Goúale, ps frmnrodonnmrtto d.llhìpLnto l' lr.tclo (APOE). ll' c tll' strrldo funrCo.ìaL o

É o iuorn ufitdìd;t . p.r ll |\f sbrrlcío funzloneie a dalla ccDoFP 9€? la coÓtr'r'o't d'l tbnlÙo'cd
dl. óú d.l 3r/lZfzOlO ammdtlstto ad Etrc l3-52E'534.

I Ralcoril psrM softo 3t8ù celcdetl rccondo ls yila r€ridrra d€l b€nl ogg€tlo dci fin€nzismontl e rono llrtl
contabiirzati !€oorrdo quar*o provi*tO nol prhcio dl|frblb nPlon8le n. 16 cOme m€glb !9*lìcfr nolle
immobatizzs:lon I mEleriala.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione

patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato Patrimoniale ma non rientrano tra le

attività e passività.
Tra tali voci trovano collocazione Per il comune gli Impegni su esercizi futuri'

corrispondenti agli impegni finanziàri già assunti sui bilanci successivi a1201'6'

Le altre voci non sono v;lòr izzatein quanto gli enti soggetti a consolidamento non hanno

importi in bilancio alla voce "conti d'ordine"'

ALTRE INFORMAZIONI

Compensi sPettanti asli amministratori e ai sindaci

Si elencano di seguito, cumulativamente Per ciascuna categoria' l'ammontare dei

compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impfesa capogruPPo Per lo

s*rolgi^er,tó di tati fuizioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

Per la Saf S.p.A. (im i da ricondurre all'1.09%

Cúpt!AmíÙrbftbn

Cornrno CorcgtoSrÉrcdl

R'til|dlccontú

Alrl rrvlrldtYrrtl ddl. ronfbrr ao.ri'Èlf'

Eufo tlttî3

Euo 4M.
Erro 3527r

1A-Oq)

28



Comune di Picinisco - Relazione e Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai
seguenti risultati finali economici patrimoniali:
utile di esercizio 2016: 2076 2075

tlSU LTATO PRIMA OE tLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 892.616.37 29.4t5,94

26 lmpode (') 71.786,13 9155,76

I I SU LTATO 0 E LUE SE RCIZP (corpren sivo ctella cpotr
ti pertinenzE di Érzal 820,E30.24 r9.950,18

llSU LTATO DE tUE SE RCIZIO di ccngetenza d terri 0,00 0,00

Dalla disamina dei documenti contabili delle singole partecipate emerge una esigua
incidenza delle partecipazioni sui bilanci del Comune, in ragione della quota di
partecipazione molto limitata (1,091\)
L'andamento dei Bilanci inseriti nel consolidato, inolhe, è assolutamente rassicurante
in quanto la Saf S.p.A. ha sempre avuto risultati d'esercizio positivi e una solida
stabilità pahimoniale. Non ci sono, dunque, rilievi da fare sulle gestioni dei Bilanci
che sono stati consolidati.
Il Comune di Picinisco continueri tuttavia, a monitorare i risultati futuri valutando,
eventualmente, le opportune operazioni di rilevazione contabile di ogni fenomeno
significativo per l'Ente.

patrimonio_ netto al 31, / 12 / 201,6:
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