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Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 25/09/2017 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :
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PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MAZZI ELISA; FAZIOLI EMANUELA; CASTAGNINI ALICE; ZANOLI ANDREA; SPADINI MIRELLA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

, ,



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 64 DEL 25/09/2017 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS 

DEL D.LGS. N. 118/2011. 

 

 

Illustra l’argomento il dott. Brighenti  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il 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 n. 4/4. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, 
anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con 
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.” 
 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 
 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 
enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 
 
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“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. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore 
a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere 
dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di 
cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati.” 
 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02.03.2015 con la quale veniva rinviata al 
2017 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., l’adozione del bilancio consolidato; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24.05.2017  avente ad oggetto 
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica 
del Comune di Spilamberto dell’esercizio 2016; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.04.2017  di approvazione del rendiconto 
della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico; 

Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti da assoggettare a consolidamento; 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016  approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 61  del 06.09.2017, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si 
allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali; 
 
Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 
 
Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo 
veritiero e corretto  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 
strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di: 

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 
indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di 
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica,  incluso il risultato economico” 
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

 
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di 
revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al presente provvedimento sotto 
le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali; 
 
Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione di consiglio n. 
45 del 12/06/2017, in vigore dal 29/6/2017; 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
Con la seguente votazione: 
- Presenti n. 11 Consiglieri 
- Astenuti n.   2          “      (Anderlini e Ori) 
- Votanti n.   9          “ 



- Contrari n.   2          “      (Forte e Malmusi) 
- Favorevoli n.   7          “ 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 

2016  del Comune di Spilamberto, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il 
quale risulta corredato dei seguenti documenti: 
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 
• Relazione dell’organo di revisione; 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e 
sostanziali; 
 

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di - € 
541.681,02; 
 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 27.549.496,70; 
 

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 sul sito istituzionale dell’Ente, in 
“Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci” . 

 
 
� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento 

del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata 
presso l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



riferimento riferimento

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 6.453.710,14                    

2 Proventi da fondi perequativi 1.475.837,75                    

3 Proventi da trasferimenti e contributi 674.234,28                       

a Proventi da trasferimenti correnti 586.181,60                       A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 8.122,88                            E20c

c Contributi agli investimenti 79.929,80                          

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.699.484,44                    A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 768.574,26                       

b Ricavi della vendita di beni 625.528,80                       

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 305.381,38                       

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                      A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 422.003,80                       A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 10.725.270,41               

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 479.458,14                       B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.695.711,45                    B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 52.339,25                          B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.072.234,33                    

a Trasferimenti correnti 3.041.751,40                    

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 23.156,08                          

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 7.326,85                            

13 Personale 2.006.056,56                    B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.621.171,66                    B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 73.779,35                          B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.097.727,58                    B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.865,00                            B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 444.799,73                       B10d B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
9.910,08                            

B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 49.164,50                          B12 B12

17 Altri accantonamenti 21.780,61                          B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 65.137,78                          B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  11.072.964,36               
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 347.693,95-                    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni -                                      C15 C15

a da società controllate -                                      

b da società partecipate -                                      

c da altri soggetti -                                      

20 Altri proventi finanziari 14.215,13                          C16 C16

Totale proventi finanziari 14.215,13                      

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 59.405,97                          C17 C17

a Interessi passivi 59.405,97                          

b Altri oneri finanziari -                                      

Totale oneri finanziari 59.405,97                      

totale (C) 45.190,84-                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                                      D18 D18

23 Svalutazioni -                                      D19 D19

totale ( D) -                                 

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 205.566,20                       E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 13.580,97                          E20c

e Altri proventi straordinari 348,33                               

totale proventi 219.495,50                    

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                                      

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 87.678,09                          E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                                      E21a

 d Altri oneri straordinari 147.895,52                       E21d

totale oneri 235.573,61                    

Totale (E) (E20-E21) 16.078,11-                      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  408.962,90-                    

26 Imposte (*) 132.719,12                       22                    22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi) 541.682,02-                    
23                    23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

2016 2015

Comune di Spilamberto

Provincia di Modena
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO



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

                        34.636,78 

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 34.636,78                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento                                       -   BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                         37.963,92 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                           9.936,52 BI3 BI3

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

5 avviamento                                       -   BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                       -   BI6 BI6

9 altre                       109.210,06 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 157.110,50                     

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni                         12.394,97 

1.2 Fabbricati                         13.108,13 

1.3 Infrastrutture                    9.966.368,91 

1.9 Altri beni demaniali                    2.251.605,36 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  20.368.497,29  

2.1 Terreni                    3.118.774,27 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.2 Fabbricati                  16.521.216,78 

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.3 Impianti e macchinari                         47.059,43 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.4 Attrezzature industriali e commerciali                         18.361,35 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto                           3.730,59 

2.6 Macchine per ufficio e hardware                         12.490,01 

2.7 Mobili e arredi                         36.664,96 

2.8 Infrastrutture                                       -   

2.9 Diritti reali di godimento                                       -   

2.99 Altri beni materiali                       610.199,90 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    5.176.246,67 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 37.788.221,33                

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in                       162.385,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate                         55.800,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate                       106.585,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti                                       -   

2 Crediti verso                                       -   BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche                                       -   

b imprese controllate                                       -   BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate                                       -   BIII2b BIII2b

d altri soggetti                                       -   BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                                       -   BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 162.385,00                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 38.107.716,83                

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze                         61.819,32 CI CI

2016 2015

Comune di Spilamberto

Provincia di Modena

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione



Totale 61.819,32                        

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria                    1.154.204,13 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                       -   

b Altri crediti da tributi                    1.024.616,36 

c Crediti da Fondi perequativi                       129.587,77 

2 Crediti per trasferimenti e contributi                       493.093,74 

a verso amministrazioni pubbliche                       485.593,74 

b imprese controllate                           7.500,00                                                                                                 CII2

c imprese partecipate                                       -   CII3 CII3

d verso altri soggetti                                       -   

3 Verso clienti ed utenti                       456.371,72 CII1 CII1

4 Altri Crediti                       151.479,05 CII5 CII5

a verso l'erario                           2.561,80 

b per attività svolta per c/terzi                           9.828,71 

c altri                       139.088,54 

Totale crediti 2.255.148,64                  

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

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

2 altri titoli                                       -   CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                   

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria                    4.667.007,68 

a Istituto tesoriere                    4.667.007,68 CIV1a

b presso Banca d'Italia                                       -   

2 Altri depositi bancari e postali                           1.551,66 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa                              337,91 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

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

Totale disponibilità liquide 4.668.897,25                  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.985.865,21                  

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi                                       -   D D

 2 Risconti attivi                              659,49 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 659,49                             

TOTALE DELL'ATTIVO 45.128.878,31            

(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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 18.753.132,47               AI AI

II Riserve 9.338.046,25                 

a da risultato economico di esercizi precedenti 496.937,10                    

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 214.485,06                    AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 8.626.624,09                 

III Risultato economico dell'esercizio 541.682,02-                    AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi 27.549.496,70                 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                 -                                      

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 27.549.496,70                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 2.800,00                        B1 B1

2 per imposte -                                 B2 B2

3 altri 75.807,14                      -                                      B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 78.607,14                         

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                 C C

TOTALE T.F.R. (C) -                                      

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 3.169.935,43                 

a prestiti obbligazionari 2.241.518,30                 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 39.600,06                      

c verso banche e tesoriere 56.361,01                      D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 832.456,06                    D5

2 Debiti verso fornitori 868.739,43                    D7 D6

3 Acconti -                                 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 675.166,94                    

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                 

b altre amministrazioni pubbliche 628.932,73                    

c imprese controllate -                                 D9 D8

d imprese partecipate -                                 D10 D9

e altri soggetti 46.234,21                      

5 altri debiti 700.731,89                    D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 160.999,94                    

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.678,43                        

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

d altri 532.053,52                    

TOTALE DEBITI ( D) 5.414.573,69                    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                                 E E

II Risconti passivi 12.086.200,78               E E

1 Contributi agli investimenti 10.689.288,12               

a da altre amministrazioni pubbliche 7.483.277,20                 

b da altri soggetti 3.206.010,92                 

2 Concessioni pluriennali -                                 

3 Altri risconti passivi 1.396.912,66                 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 12.086.200,78                 

TOTALE DEL PASSIVO 45.128.878,31                 

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 557.320,17                    

2) beni di terzi in uso -                                 

3) beni dati in uso a terzi -                                 
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                 

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                 

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                 

7) garanzie prestate a altre imprese -                                 

TOTALE CONTI D'ORDINE 557.320,17                    

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Comune di Spilamberto

Provincia di Modena
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

2016 2015
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    PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 

Ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto 
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il Comune di Spilamberto per il primo 
anno relativamente all’esercizio 2016 è chiamato alla redazione di un Bilancio Consolidato con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e 
i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all’Allegato 4/4; ai sensi 
dell’art. 147-quater del D.LGS. 267/2000 “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e 
delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica”. 
 
Ai fini del consolidamento è necessario tenere conto delle seguenti deliberazioni: 
 
1. La Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30/03/2015 con la quale si è proceduto ad 
adottare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e ad approvare le misure in esso 
contenuto 
 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 24/05/2017, con la quale si è proceduto 
all’approvazione degli elenchi degli enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica 
"Comune di Spilamberto" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo 
Gruppo. 
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SCOPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato 
economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, e supera il diaframma 
rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nel bilancio consolidato 
le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società. 
 
Da ciò derivano due importanti caratteristiche: 
a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre o 
capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti 
componenti del conto economico delle controllate; 
b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno 
rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica 
impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le 
operazioni tra il gruppo e i terzi. 
 
Pertanto, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei 
bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza, ottenere una visione 
globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni (incluso il 
risultato economico), misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli 
utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi e assolvere a funzioni essenziali 
d’informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, 
economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; 
funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il 
gruppo. 
 

ELENCO ORGANISMI – G.A.P. 

Secondo quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al 
paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, 
prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro 
aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
 
All’interno del PRIMO ELENCO si identificano gli enti, le aziende e le società che compongono 
il cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società 
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. 
 
Il “gruppo amministrazione pubblica” risulta costituito da: 
1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo; 
 
2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
la capogruppo ha: 
 

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

b) 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 e alla 
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

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

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

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio 
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante); 

 
3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; 
 
4) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha: 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea 
ordinaria; 

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante); 

 
5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di 
servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. 
 
È necessario, inoltre, verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di “diritto”, di “fatto” 
o “contrattuale”) sia rilevante anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta 
o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le 
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e che enti e 
società del “gruppo amministrazione pubblica” possano non essere ricompresi nel perimetro di 
consolidamento del bilancio in considerazione dell’irrilevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi 
bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 
economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell’attivo, al 
patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici; 
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In applicazione al Principio contabile citato è stato predisposto l’elenco concernente gli enti, le 
aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica riportato nelle seguenti 
tabelle. 
 

 

 

 

N° ENTE Classificazione 

% 

Partecipazione 

1 Comune di Spilamberto 
Investimenti Srl                          
in liquidazione 

Società controllata 100% 

2 
Amo S.p.a. 

Società partecipate a 
totale capitale pubblico 

0,399% 

3 Lepida S.p.a. 
Società partecipate a 

totale capitale pubblico 
0,002% 

4 Fondazione Democenter Sipe 
Enti strumentali 

controllati 
0,513% 

5 
A.S.P. “G. Gasparini” 

Enti strumentali 
controllati 

6,95% 
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ELENCO ORGANISMI ESCLUSI DAL PERIMETRO 

 

Tra le società e gli organismi identificati, si è proceduto a definire l’”ELENCO 2” evidenziando gli 
enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato tenendo conto di diverse 
considerazioni. 
 

 

N° ENTE 

Perimetro 

(S/N) 

Motivo esclusione/inclusione 

Metodo di 

Consolidamento 

1 
Comune di Spilamberto 

Investimenti Srl                          
(in liquidazione) 

N 
ESCLUSO:  

IRRILEVANTI 
========== 

2 Amo S.p.a. N 
ESCLUSO:  

Sotto soglia del 1% 
========== 

3 Lepida S.p.a. N 

ESCLUSO:  

Sotto soglia del 1% 
========== 

4 
Fondazione Democenter 

Sipe N 

ESCLUSO: 

 Sotto soglia del 1% 
========== 

5 A.S.P. “G. Gasparini” S 

INCLUSO: L’Ente è incluso nel 
perimetro del consolidamento in 

quanto tutti e 3 i parametri di 
riferimento è superiore al 10% del 

corrispondente valore del 
COMUNE. 

 

Proporzionale 
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METODOLOGIA DI CONSOLIDAMENTO ADOTTATA 

 

Come sopra evidenziato, il metodo utilizzato per il consolidamento dell’A.S.P. Vignola è  quello 
proporzionale. 
 
 
Il metodo proporzionale consiste nel sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di 
partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali 
partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del 
conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei 
componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo 
alle rettifiche relative alle “operazioni infragruppo”. 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dai nuovi principi della 
contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D.LGS 118/2011. 
Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista 
dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.  
I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 24 e 25. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i 
seguenti: 
 
Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di 
eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni 
immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla 
possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le 
ragioni che ne hanno determinato la svalutazione. 
 
Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, 
comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di 
ammortamento. Per il Comune di Spilamberto i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore 
del D.LGS. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre 
quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al 
costo d’acquisizione o di realizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote 
indicate nel principio contabile sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da 
parte del Comune di Spilamberto ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita 
economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile, da parte delle partecipate. 
Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche 
attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione 
specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime 
tipologie di beni. 
Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione 
maggiormente idonea a perseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni in società collegate e altre 
società non sono iscritte. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a 
bilancio al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale. 
 
Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato 
ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti 
medesimi 
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Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale 
 
Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della 
competenza temporale dell’esercizio. 
 
Rimanenze: sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore 
di realizzo presumibile dal mercato. 
 
Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non 
erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici 
privi di giustificazione economica. 
 
Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e 
temporale. 
 
Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente 
imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune 
di Spilamberto le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP sulle spese di personale, 
oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.
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ELISIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONI 

 

Il Comune di Spilamberto ha valorizzato tra le immobilizzazioni finanziarie il valore delle proprie 
partecipazioni secondo il metodo del costo.  
 
La percentuale di partecipazione del Comune all’A.S.P. di Vignola, che è l’unica società che rientra 
nel perimetro, è pari allo 6.95% ed è stata assegnata nel seguente modo: 
 

1. per A.S.P. di Vignola: la percentuale viene calcolata e assegnata in base a due criteri che 
sono stati definiti dalla delibera n. 1 del 16/03/2017dell’A.S.P.. 
 
I criteri sono: 
-  quello della popolazione che incide al 50% 
-  quello del totale dei servizi e delle attività conferite che incide al 50% 

 
 
 
A.S.P. di Vignola 
 
Essendo l'A.S.P. di Vignola un ente strumentale il comune ha ritenuto di non inserire nel proprio 
conto del patrimonio 2016 il valore della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziare. 
 
Per cui nel bilancio consolidato si è provveduto a inserire il valore della partecipazione nelle 
immobilizzazioni finanziarie del comune e si è aumentato il valore della voce riserve di capitale per 
un valore calcolato al 6,950% sulla base del patrimonio netto della società (ad esclusione 
dell’utile/perdita d’esercizio). 
 
 
A seguito del consolidamento si è poi provveduto ad “elidere” il valore della partecipazione del 
Comune negli Enti del Perimetro. 
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OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
 
 

Si è proceduto all’eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalle singole 
società e, qualora una di queste non abbia provveduto a inviarli, si sono tenute in conto le partite 
comunicate dagli altri gruppi o della contabilità interna del Comune di Spilamberto sulla base dei 
rapporti esistenti senza però possibilità di confronto incrociato. 
 
 
 
A.S.P. di Vignola 

Si è proceduto alla “ELISIONE”  applicando il metodo proporzionale di: 

1. L’A.S.P. di Vignola ha debiti, al 31.12.2016, verso il comune di Spilamberto per un totale di 
€ 143.334.28 per il servizio di assistenza domiciliare e alla persona. Di questi abbiamo: 

- € 66.494,34 come competenza sul capitolo per lavori Casa Protetta Roncati. Di questi 
abbiamo effettuato l’elisione dal conto economico della società dalla voce proventi da 
servizi dal bilancio e dai contributi agli investimenti dal conto economico del comune. 

Poi abbiamo fatto l’elisione del debito v/ fornitori dalla società e del credito v/ 
amministrazioni pubbliche.  

- € 76.839.94 come residuo. Su quest’ultimo importo, abbiamo fatto l’elisione del debito v/ 
fornitori dalla società e verso il comune abbiamo eliso € 3000,00 verso crediti v/ clienti e 
utenti e € 73.839.94 del credito v/ amministrazioni pubbliche. Ovviamente gli importi sono 
stati elisi con il metodo proporzionale. 
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DEBITI E CREDITI 
Non vi sono debiti e crediti non di finanziamento di durata residua superiore ai 5 anni. 
Non vi sono debiti assisti dà garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento. 
 

RATEI E RISCONTI 
Gli importi dei Ratei e Risconti Attivi non risultano significativi mentre i Ratei e Risconti Passivi 
sono costituiti da contributi agli investimenti ricevuti da amministrazioni pubbliche; 
 

INTERESSI E ONERI FINANZIARI 
Gli interessi ed oneri finanziari sono così suddivisi: 
-€ 59.405,97 per interessi passivi di verso Banche e altri istituti di credito 
-€ 0,00 per altri oneri finanziari 
 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Gli importi di proventi ed oneri straordinari sono di esclusiva pertinenza dell’Ente Comune. 
 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 
Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di Spilamberto) non ricoprono 
incarichi remunerati nella partecipata. 
 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati. 



riferimento riferimento

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 6.453.710,14                    

2 Proventi da fondi perequativi 1.475.837,75                    

3 Proventi da trasferimenti e contributi 674.234,28                       

a Proventi da trasferimenti correnti 586.181,60                       A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 8.122,88                            E20c

c Contributi agli investimenti 79.929,80                          

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.699.484,44                    A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 768.574,26                       

b Ricavi della vendita di beni 625.528,80                       

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 305.381,38                       

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                      A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 422.003,80                       A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 10.725.270,41               

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 479.458,14                       B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.695.711,45                    B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 52.339,25                          B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 3.072.234,33                    

a Trasferimenti correnti 3.041.751,40                    

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 23.156,08                          

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 7.326,85                            

13 Personale 2.006.056,56                    B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.621.171,66                    B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 73.779,35                          B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.097.727,58                    B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.865,00                            B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 444.799,73                       B10d B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
9.910,08                            

B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 49.164,50                          B12 B12

17 Altri accantonamenti 21.780,61                          B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 65.137,78                          B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  11.072.964,36               
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 347.693,95-                    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni -                                      C15 C15

a da società controllate -                                      

b da società partecipate -                                      

c da altri soggetti -                                      

20 Altri proventi finanziari 14.215,13                          C16 C16

Totale proventi finanziari 14.215,13                      

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 59.405,97                          C17 C17

a Interessi passivi 59.405,97                          

b Altri oneri finanziari -                                      

Totale oneri finanziari 59.405,97                      

totale (C) 45.190,84-                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                                      D18 D18

23 Svalutazioni -                                      D19 D19

totale ( D) -                                 

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 205.566,20                       E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 13.580,97                          E20c

e Altri proventi straordinari 348,33                               

totale proventi 219.495,50                    

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                                      

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 87.678,09                          E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                                      E21a

 d Altri oneri straordinari 147.895,52                       E21d

totale oneri 235.573,61                    

Totale (E) (E20-E21) 16.078,11-                      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  408.962,90-                    

26 Imposte (*) 132.719,12                       22                    22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi) 541.682,02-                    
23                    23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
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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

                        34.636,78 

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 34.636,78                        

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento                                       -   BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                         37.963,92 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                           9.936,52 BI3 BI3

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

5 avviamento                                       -   BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                       -   BI6 BI6

9 altre                       109.210,06 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 157.110,50                     

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni                         12.394,97 

1.2 Fabbricati                         13.108,13 

1.3 Infrastrutture                    9.966.368,91 

1.9 Altri beni demaniali                    2.251.605,36 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  20.368.497,29  

2.1 Terreni                    3.118.774,27 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.2 Fabbricati                  16.521.216,78 

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.3 Impianti e macchinari                         47.059,43 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.4 Attrezzature industriali e commerciali                         18.361,35 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto                           3.730,59 

2.6 Macchine per ufficio e hardware                         12.490,01 

2.7 Mobili e arredi                         36.664,96 

2.8 Infrastrutture                                       -   

2.9 Diritti reali di godimento                                       -   

2.99 Altri beni materiali                       610.199,90 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    5.176.246,67 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 37.788.221,33                

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in                       162.385,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate                         55.800,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate                       106.585,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti                                       -   

2 Crediti verso                                       -   BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche                                       -   

b imprese controllate                                       -   BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate                                       -   BIII2b BIII2b

d altri soggetti                                       -   BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                                       -   BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 162.385,00                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 38.107.716,83                

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze                         61.819,32 CI CI
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Totale 61.819,32                        

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria                    1.154.204,13 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                       -   

b Altri crediti da tributi                    1.024.616,36 

c Crediti da Fondi perequativi                       129.587,77 

2 Crediti per trasferimenti e contributi                       493.093,74 

a verso amministrazioni pubbliche                       485.593,74 

b imprese controllate                           7.500,00                                                                                                 CII2

c imprese partecipate                                       -   CII3 CII3

d verso altri soggetti                                       -   

3 Verso clienti ed utenti                       456.371,72 CII1 CII1

4 Altri Crediti                       151.479,05 CII5 CII5

a verso l'erario                           2.561,80 

b per attività svolta per c/terzi                           9.828,71 

c altri                       139.088,54 

Totale crediti 2.255.148,64                  

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

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

2 altri titoli                                       -   CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                   

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria                    4.667.007,68 

a Istituto tesoriere                    4.667.007,68 CIV1a

b presso Banca d'Italia                                       -   

2 Altri depositi bancari e postali                           1.551,66 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa                              337,91 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

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

Totale disponibilità liquide 4.668.897,25                  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.985.865,21                  

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi                                       -   D D

 2 Risconti attivi                              659,49 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 659,49                             

TOTALE DELL'ATTIVO 45.128.878,31            

(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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 18.753.132,47               AI AI

II Riserve 9.338.046,25                 

a da risultato economico di esercizi precedenti 496.937,10                    

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 214.485,06                    AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 8.626.624,09                 

III Risultato economico dell'esercizio 541.682,02-                    AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi 27.549.496,70                 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                 -                                      

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 27.549.496,70                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 2.800,00                        B1 B1

2 per imposte -                                 B2 B2

3 altri 75.807,14                      -                                      B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 78.607,14                         

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                 C C

TOTALE T.F.R. (C) -                                      

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 3.169.935,43                 

a prestiti obbligazionari 2.241.518,30                 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 39.600,06                      

c verso banche e tesoriere 56.361,01                      D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 832.456,06                    D5

2 Debiti verso fornitori 868.739,43                    D7 D6

3 Acconti -                                 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 675.166,94                    

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                 

b altre amministrazioni pubbliche 628.932,73                    

c imprese controllate -                                 D9 D8

d imprese partecipate -                                 D10 D9

e altri soggetti 46.234,21                      

5 altri debiti 700.731,89                    D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 160.999,94                    

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.678,43                        

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

d altri 532.053,52                    

TOTALE DEBITI ( D) 5.414.573,69                    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                                 E E

II Risconti passivi 12.086.200,78               E E

1 Contributi agli investimenti 10.689.288,12               

a da altre amministrazioni pubbliche 7.483.277,20                 

b da altri soggetti 3.206.010,92                 

2 Concessioni pluriennali -                                 

3 Altri risconti passivi 1.396.912,66                 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 12.086.200,78                 

TOTALE DEL PASSIVO 45.128.878,31                 

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 557.320,17                    

2) beni di terzi in uso -                                 

3) beni dati in uso a terzi -                                 
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                 

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                 

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                 

7) garanzie prestate a altre imprese -                                 

TOTALE CONTI D'ORDINE 557.320,17                    

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

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Provincia di Modena
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PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73/2017

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI 

SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 25.09.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73/2017

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI 

SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.09.2017

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 AI SENSI 

DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 64   DEL 25/09/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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