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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
      

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2019 2018 
      

  1   

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

     TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                     -                       -  
     B) IMMOBILIZZAZIONI     
I     Immobilizzazioni immateriali   
  1   costi di impianto e di ampliamento                  557                           977  
  2   costi di ricerca sviluppo e pubblicità               1.936                             54  
  3   diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno             19.623                      18.866  
  4   concessioni, licenze, marchi e diritti simile               9.963                        1.784  
  5   avviamento                     1                               2  
  6   immobilizzazioni in corso ed acconti             11.937                      10.998  
  9   altre           243.950                    157.263  
     Totale immobilizzazioni immateriali          287.967                   189.944  
     Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1   Beni demaniali        6.760.964                  6.888.735  
  1.1   Terreni             45.713                      54.015  
  1.2   Fabbricati                      -                      11.974  
  1.3   Infrastrutture        6.248.738                  6.397.050  
  1.9   Altri beni demaniali           466.513                    425.696  

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3)       10.175.368                10.275.748  
  2.1   Terreni         1.359.767                  1.350.625  
   a di cui in leasing finanziario                      -                               -  
  2.2   Fabbricati        8.351.585                  8.479.385  
   a di cui in leasing finanziario                      -                               -  
  2.3   Impianti e macchinari           275.514                    279.528  
   a di cui in leasing finanziario                      -                               -  
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali             34.145                      34.025  
  2.5   Mezzi di trasporto              57.026                      64.926  
  2.6   Macchine per ufficio e hardware             13.560                      18.756  
  2.7   Mobili e arredi             18.572                        4.958  
  2.8   Infrastrutture                      -                               -  
  2.99   Altri beni materiali             65.199                      43.545  
  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti           400.193                    313.363  
     Totale immobilizzazioni materiali     17.336.525              17.477.846  

IV    Immobilizzazioni Finanziarie (1)     
  1   Partecipazioni in         1.066.778                  1.025.869  
   a imprese controllate                      -                               -  
   b imprese partecipate        1.061.132                 1.021.710  
   c altri soggetti              5.646                        4.159  
  2   Crediti verso                  235                        1.340  
   a altre amministrazioni pubbliche                      -                               -  
   b imprese controllate                      -                               -  
   c imprese partecipate                      -                               -  
   d altri soggetti                   235                        1.340  
  3   Altri titoli             28.203                      51.457  
     Totale immobilizzazioni finanziarie       1.095.216                1.078.666  
      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)     18.719.708              18.746.456  
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     C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I    Rimanenze               2.349                           969  
     Totale               2.349                           969  

II    Crediti (2)     
  1   Crediti di natura tributaria           191.639                    416.144  
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della                      -                               -  
   b Altri crediti da tributi           191.639                    416.144  
   c Crediti da Fondi perequativi                      -                               -  
  2   Crediti per trasferimenti e contributi           235.688                    124.309  
   a verso amministrazioni pubbliche           169.606                      61.124  
   b  imprese controllate                       -                               -  
   c imprese partecipate                   30                               -  
   d verso altri soggetti             66.052                      63.185  
  3   Verso clienti ed utenti           715.425                    753.342  
  4   Altri Crediti              75.635                    189.793  
   a verso l'erario             27.779                      37.711  
   b per attività svolta per c/terzi              2.180                          540  
   c altri             45.676                    151.542  
     Totale crediti       1.218.387                1.483.588  
           

III    ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO     
  1   partecipazioni                      -                               -  
  2   altri titoli                      -                      13.931  
     Totale attività finanziarie che non costituiscono                      -                     13.931  
           

IV    DISPONIBILITA' LIQUIDE     
  1   Conto di tesoreria        2.367.698                  1.775.186  
   a Istituto tesoriere        2.338.100                 1.775.186  
   b presso Banca d'Italia             29.598                               -  
  2   Altri depositi bancari e postali           478.210                    375.323  
  3   Denaro e valori in cassa                  626                           159  
  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati                      -                               -  
     Totale disponibilità liquide       2.846.534                2.150.668  
     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)       4.067.270                3.649.156  
           
     D) RATEI E RISCONTI     
  1   Ratei attivi            163.221                    177.272  
  2   Risconti attivi                    19                             15  

     TOTALE RATEI E RISCONTI  D)          163.240                   177.287  
           
      TOTALE DELL'ATTIVO      22.950.218              22.572.899  

 
  



Comune di Busnago – Bilancio Consolidato 2019 
 

 

5  

      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2019 2018 
      
     A) PATRIMONIO NETTO     
I    Fondo di dotazione                      100.000                    100.000  
II    Riserve                   15.340.007                15.876.328  
  a   da risultato economico di esercizi precedenti                      207.501                    411.252  
  b   da capitale                                 -                    440.896  
  c   da permessi di costruire                    3.156.583                  2.905.239  
  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali                  11.975.923                12.118.941  
  e   altre riserve indisponibili                                 -                               -  
III    Risultato economico dell'esercizio -                    695.498  -                 800.698  
     Patrimonio netto comprensivo della quota di                  14.744.509                15.175.630  
     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) (3)                  14.744.509                15.175.630  
          
     B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     
  1   per trattamento di quiescenza                                 -                               -  
  2   per imposte                          1.779                        1.811  
  3   altri                        68.036                      62.273  
  4   fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                        10.760                               -  
          
     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                        80.575                      64.084  
          
     C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                        56.391                      51.880  
     TOTALE T.F.R. (C)                        56.391                      51.880  
     D) DEBITI (1)     
  1   Debiti da finanziamento                      695.860                    120.759  
   a  prestiti obbligazionari                                 -                               -  
   b v/ altre amministrazioni pubbliche                      520.000                               -  
   c verso banche e tesoriere                      175.860                    120.759  
   d verso altri finanziatori                                 -                               -  
  2   Debiti verso fornitori                    1.192.337                  1.194.121  
  3   Acconti                             830                           589  
  4   Debiti per trasferimenti e contributi                      449.767                    393.311  
   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                 -                               -  
   b altre amministrazioni pubbliche                      321.698                    196.241  
   c imprese controllate                                 -                               -  
   d imprese partecipate                                 -                               -  
   e altri soggetti                      128.069                    197.070  
  5   altri debiti                       311.371                    349.831  
   a tributari                        23.398                      32.578  
   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                        21.196                      15.669  
   c per attività svolta per c/terzi (2)                                 -                               -  
   d altri                      266.777                    301.584  
     TOTALE DEBITI ( D)                    2.650.165                  2.058.611  
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     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     
I    Ratei passivi                       209.162                    276.317  
II    Risconti passivi                    5.209.416                  4.946.377  
  1   Contributi agli investimenti                     5.209.416                  4.946.377  
   a da altre amministrazioni pubbliche                    5.103.372                  4.941.522  
   b da altri soggetti                      106.044                        4.855  
  2   Concessioni pluriennali                                 -                               -  
  3   Altri risconti passivi                                 -                               -  
     TOTALE RATEI E RISCONTI (E)                    5.418.578                  5.222.694  
     TOTALE DEL PASSIVO                  22.950.218                22.572.899  

          
     CONTI D'ORDINE     
     1) Impegni su esercizi futuri                        39.644                      28.473  
     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                        39.644                      28.473  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019 2018 

          
    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE    

1   Proventi da tributi         2.369.186                  2.632.654  
2   Proventi da fondi perequativi             400.867                    466.797  
3   Proventi da trasferimenti e contributi            423.522                    359.068  

  a Proventi da trasferimenti correnti            408.203                    346.324  
  b Quota annuale di contributi agli investimenti             12.808                        5.614  
  c Contributi agli investimenti               2.511                        7.130  

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici         2.462.673                  2.132.055  
  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni            256.774                    192.196  
  b Ricavi della vendita di beni             29.164                      35.598  
  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi         2.176.735                 1.904.261  

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,                   118  -                   25.221  
6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione                       -                               -  
7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                3.368                        2.504  
8   Altri ricavi e proventi diversi            683.904                    640.717  

    Totale componenti positivi della gestione A)         6.343.638                  6.208.574  
         
    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE    

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo            103.854                      94.383  
10   Prestazioni di servizi          3.637.041                  3.342.260  
11   Utilizzo beni di terzi              48.095                      47.682  
12   Trasferimenti e contributi         1.374.276                  1.335.674  
  a Trasferimenti correnti         1.361.443                 1.313.304  
  b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                  658                          658  
  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti             12.175                      21.712  
13   Personale         1.215.889                  1.324.815  
14   Ammortamenti e svalutazioni            721.788                    701.144  
  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali             66.953                      65.210  
  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali            643.813                    631.002  
  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni               1.561                               -  
  d Svalutazione dei crediti               9.461                        4.932  
15   Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di -              1.115                           107  
16   Accantonamenti per rischi                2.654                        1.207  
17   Altri accantonamenti              11.642                        2.331  
18   Oneri diversi di gestione              64.865                      77.314  

    Totale componenti negativi della gestione B)          7.178.989                  6.926.917  
    DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA -          835.351  -                 718.343  
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    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    
    Proventi finanziari    
19   Proventi da partecipazioni                       -                         -  
  a da società controllate                      -                              -  
  b da società partecipate                      -                              -  
  c da altri soggetti                      -                             -  
20   Altri proventi finanziari                3.284                        1.244  
    Totale proventi finanziari                3.284                        1.244  
    Oneri finanziari    
21   Interessi ed altri oneri finanziari                2.728                        3.007  
  a Interessi passivi                      -                          380  
  b Altri oneri finanziari               2.728                        2.627  
    Totale oneri finanziari                2.728                        3.007  
    Totale (C)                    556  -                     1.763  
    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE    
22   Rivalutazioni               39.422                      20.606  
23   Svalutazioni                       -                               -  
    Totale (D)              39.422                      20.606  
    E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI    
24   Proventi straordinari    
  a Proventi da permessi di costruire             216.537                    114.000  
  b Proventi da trasferimenti in conto capitale                       -                               -  
  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo            184.851                    291.687  
  d Plusvalenze patrimoniali                    50                               -  
  e Altri proventi straordinari                       -                               -  
    Totale proventi            401.438                    405.687  
25   Oneri straordinari    
  a Trasferimenti in conto capitale             23.344                               -  
  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo            172.256                    405.453  
  c Minusvalenze patrimoniali                  900                               -  
  d Altri oneri straordinari                       -                          539  
    Totale oneri             196.500                    405.992  
    Totale (E) (E20-E21)            204.938  -                        305  
    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  -          590.435  -                 699.805  
26   Imposte (*)            105.063                    100.893  
27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di -          695.498  -                 800.698  
28   Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                       -   
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 
1. Sintesi dei principali risultati di bilancio 
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio. La Relazione sulla Gestione si compone di una parte 
iniziale, costruita principalmente sulla rappresentazione dei dati forniti dal Bilancio Consolidato e della Nota 
Integrativa. La Nota Integrativa costituisce una sorta di nota metodologica nella quale si espone 
dettagliatamente il percorso seguito dall’Ente necessario al consolidamento dei bilanci delle società/Enti del 
Gruppo, il cui contenuto è per la maggior parte definito dall’Allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011. 
 

1.1. Stato Patrimoniale Consolidato 
Il Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Comune di Busnago espone i seguenti aggregati dello Stato 
Patrimoniale, con indicazione separata delle rettifiche apportate in sede di consolidamento: 
 

STATO PATRIMONIALE 
 Comune di 

Busnago  

 Impatto dei 
Valori 

Consolidati   

 Bilancio 
Consolidato 

2019 

 Bilancio 
Consolidato 

2018 

 Variazione 
Annua  

Totale crediti vs partecipanti -  -  -  -  -  
            
Immobilizzazioni immateriali 78.897  209.070  287.967  189.944  98.023  
Immobilizzazioni materiali 16.602.646  733.879  17.336.525  17.477.846  (141.321) 
Immobilizzazioni finanziarie 2.021.585  (926.369) 1.095.216  1.078.666  16.550  
Totale immobilizzazioni 18.703.128  16.580  18.719.708  18.746.456  (26.748) 
            
Rimanenze -  2.349  2.349  969  1.380  
Crediti 487.823  730.564  1.218.387  1.483.588  (265.201) 
Attività finanziarie -  -  -  13.931  (13.931) 
Disponibilità liquide 2.325.626  520.908  2.846.534  2.150.668  695.866  
Totale Attivo Circolante 2.813.449  1.253.821  4.067.270  3.649.156  418.114  
Ratei e Risconti Attivi -  163.240  163.240  177.287  (14.047) 
TOTALE DELL'ATTIVO 21.516.577  1.433.641  22.950.218  22.572.899  377.319  
Fondo di dotazione 100.000  -  100.000  100.000  -  
Riserve 15.129.400  210.607  15.340.007  15.876.328  (536.321) 
Risultato economico di esercizio (585.887) (109.611) (695.498) (800.698) 105.200  
Patrimonio Netto di Gruppo 14.643.513  100.996  14.744.509  15.175.630  (431.121) 
di cui Patrimonio Netto di terzi -  -  -  -  -  
Fondi per rischi ed oneri 10.760  69.815  80.575  64.084  16.491  
Trattamento di fine rapporto -  56.391  56.391  51.880  4.511  
Debiti di finanziamento 520.000  175.860  695.860  120.759  575.101  
Debiti verso fornitori 557.478  634.859  1.192.337  1.194.121  (1.784) 
Debiti per trasferimenti e 
contributi 

447.970  1.797  449.767  393.311  56.456  
Altri debiti e acconti 176.825  135.376  312.201  350.420  (38.219) 
Totale Debiti 1.702.273  947.892  2.650.165  2.058.611  591.554  
            
Ratei e Risconti Passivi 5.160.031  258.547  5.418.578  5.222.694  195.884  
TOTALE DEL PASSIVO 21.516.577  1.433.641  22.950.218  22.572.899  377.319  
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L'Attivo Patrimoniale del Bilancio Consolidato al 31/12/2019 è pari a € 22.950.218, di cui € 18.719.708 per 
immobilizzazioni, € 4.067.270 di attivo circolante e € 163.240 di ratei/risconti attivi. 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 287.967; le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 
17.336.525, di cui € 6.760.964 in beni demaniali indisponibili; le immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro € 
1.095.216, sono rappresentate da partecipazioni non rientranti nel perimetro di consolidamento, in 
particolare la partecipazione detenuta in Cap Holding.  
L'attivo circolante, di € 4.067.270, oltre alle rimanenze di magazzino, è costituito principalmente da crediti 
per €1.218.387 e da disponibilità liquide per € 2.846.534. 

Sul lato del Passivo, il Patrimonio Netto ammonta a € 14.744.509, interamente di pertinenza del Gruppo in 
quanto la modalità di consolidamento delle partecipate è stata di tipo proporzionale.  
L’apporto fornito al patrimonio netto di gruppo da società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento è 
di € 100.996. 
I debiti del Gruppo ammontano a € 2.650.165 (escludendo fondo TFR e fondi rischi ed oneri); registrano un 
incremento di € 947.892 rispetto al corrispondente valore del Comune. 
 

1.2. Conto Economico Consolidato 
Il risultato consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:  

 la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il Comune e le 
società/Enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;  

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

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

I risultati del Conto Economico Consolidato riclassificato sono riportati nella tabella seguente: 
 

CONTO ECONOMICO  Comune di 
Busnago  

 Impatto dei 
Valori 

Consolidati  

 Bilancio 
Consolidato 

2019  

 Bilancio 
Consolidato 

2018 

 Variazione 
Annua  

Componenti positivi della 
gestione 3.867.792  2.475.846  6.343.638  6.208.574  135.064  
Componenti negativi della 
gestione 4.843.088  2.335.901  7.178.989  6.926.917  252.072  
Risultato della gestione 
operativa (975.296) 139.945  (835.351) (718.343) (117.008) 

         
Proventi ed oneri finanziari 2  554  556  (1.763) 2.319  
Rettifiche di valore delle attività 
finanziarie 244.065  (204.643) 39.422  20.606  18.816  
Proventi ed oneri straordinari 204.368  570  204.938  (305) 205.243  
Risultato prima delle imposte (526.862) (63.573) (590.435) (699.805) 109.370  

         
Imposte 59.025  46.038  105.063  100.893  4.170  

         
Risultato d'esercizio (585.887) (109.611) (695.498) (800.698) 105.200  

         
Risultato dell'esercizio di 
pertinenza di terzi -  -  -  -  -  
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I componenti positivi della gestione ammontano a € 6.343.638, mentre i componenti negativi della gestione 
ammontano a €7.178.989, per un risultato negativo della gestione operativa di € -835.351. 
Il risultato prima delle imposte è negativo di € -590.435, per effetto dei saldi della gestione finanziaria (€ 556), 
rettifiche di valore di attività finanziarie per (€ 39.422) e proventi e oneri della gestione straordinaria 
(€204.938).  
Il valore complessivo delle imposte a carico dei soggetti ricompresi nell'area di consolidamento è di € 
105.063.  
Il Risultato consolidato dell'esercizio 2019 è negativo per € -695.498.  
Non c’è quota di pertinenza di terzi in quanto la metodologia utilizzata è proporzionale, pertanto senza 
l’evidenza dei terzi. 
 
I dati riportati nel presente documento, sono stati arrotondati rispetto al valore in unità di Euro. 
Conseguentemente alcuni totali, nelle tabelle, potrebbero non coincidere con la somma algebrica dei 
rispettivi addendi. 
 

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
consolidato 
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare con riferimento al Comune di Busnago, ai sensi dell’art. 231, comma 
1, del TUEL e dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011. 
COVID 19 
Le inimmaginabili conseguenze legate alla diffusione pandemica del Coronavirus in Italia hanno determinato 
l’insorgere di svariate problematiche, che investono non solo l’ambito sanitario, ma anche quello delle 
attività e delle professioni economiche. Nel tentativo di gestire l’emergenza e le difficoltà ad essa correlate, 
il Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali incidono sui termini di scadenza degli 
adempimenti fiscali e civilistici. In questo frangente, i principi statuiti dagli OIC costituiscono, però, il 
riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono, perciò, essere posti a base delle 
relative elaborazioni con l’approssimarsi della loro approvazione. 
L’avvento dell’epidemia integra, un fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio 2019, che è stato 
valutato, allo stato attuale trattasi di fatti successivi alla chiusura dell’esercizio privi di impatto sui valori del 
bilancio 2019. 
 
Con riferimento alle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, vi sono fatti di rilievo da segnalare 
con riferimento: 
 
CEM Ambiente S.p.A.: 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio hanno avuto ulteriore slancio le valutazioni preliminari 
all'adesione a CEM Ambiente S.p.A. da parte del Comune di Cologno Monzese e di alcuni comuni del sud 
milanese / lodigiano: per quanto riguarda Cologno Monzese, la proposta CEM è già stata iscritta all'ordine 
del giorno del Consiglio comunale, mentre per gli altri Comuni il procedimento istruttoria di valutazione del 
progetto è tuttora incorso. 
Un ulteriore tema di interesse in corso di concretizzazione successivamente alla chiusura dell'esercizio 
riguarda il conseguimento dell'incarico relativo al "proseguimento degli interventi di tipo emergenziale e per 
/ lavori di manutenzione straordinaria del capping a completamento della fase emergenziale per la messa in 
sicurezza" il cui progetto, già finanziato da Regione permanente della discarica di Vizzolo Predabissi 
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Lombardia, assomma circa 3,7 milioni di euro. Il Comune ha infatti deliberato l'affidamento della relativa 
gestione a CEM Ambiente in affiancamento alle ordinarie attività connesse alla prosecuzione della gestione 
emergenziale già in corso 
Nel corso del 2020 è inoltre entrato nella fase più significativa il contraddittorio originato dalle contestazioni 
formulate al R.T.I. Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. / Ditta Colombo Biagio S.r.l. relativamente 
all'inadempimento al contratto sottoscritto in data 28 settembre 2018 per l'effettuazione dei servizi di 
raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, trasporto ad impianti di trattamento e servizi opzionali ed 
accessori, con specifico riferimento alla ritardata fornitura e messa in esercizio di automezzi conformi alle 
specifiche previste dal capitolato speciale d'appalto. A seguito della contestazione di significative penalità 
contrattuali si è infatti instaurata una complessa fase di contradittorio con le aziende costituenti il 
raggruppamento, che hanno contestato le penali prospettate, per cui è ora in corso di verifica la valutazione 
an quantum circa il raggiungimento di una transazione stragiudiziale per definire in via bonaria del possibile 
contenzioso. 
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NOTA INTEGRATIVA 
1. Finalità 
Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Busnago rappresenta la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli 
componenti del gruppo e consentendo una visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso il 
gruppo. Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 
maggiore efficacia il proprio gruppo. 
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei 
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e 
quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di 
governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento individuato. 
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune intende attuare e perfezionare 
la sua attività di controllo cui è istituzionalmente deputato. Tale documento diviene importante anche alla 
luce dell’evoluzione normativa in materia di società/enti partecipati dagli enti locali. 
 
 

2. Inquadramento Normativo 
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio 
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le 
modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato 
decreto. Tali disposizioni sono applicabili al Comune di Busnago a decorrere dall’esercizio finanziario 2016. 
Il presente documento è redatto in conformità con la disciplina definita dalle seguenti norme e principi 
contabili: 

• D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato: 
- dal D.Lgs.126/2014; 
- dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che detta le disposizioni sulla 

armonizzazione dei sistemi contabili per le Regioni, Province ed Enti Locali, prevedendo gli 
schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché la redazione del Bilancio 
Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate ed altri organismi controllati (artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11- quinquies); 

- dal DM 11 agosto 2017; 
• Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, che indica i 

criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione Pubblica e dell'area di consolidamento, 
individuando altresì gli step procedimentali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione 
della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota Integrativa;  

• Schema del Bilancio Consolidato, allegato II al D. Lgs.118/2011;  
• Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare: 

- art. 147 - quater, che definisce il regime dei controlli sulle società partecipate non quotate, 
e indica il Bilancio Consolidato quale strumento contabile per la rilevazione secondo la 
competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 
aziende partecipate;  

- artt. 151, comma 8 e 233-bis, che contestualizzano il Bilancio Consolidato nell'ambito dei 
principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL, rinviando al 



Comune di Busnago – Bilancio Consolidato 2019 
 

 

14  

citato D.Lgs. 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di 
redazione. 

Per quanto non specificatamente previsto nel Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato delle 
Amministrazioni Pubbliche, come esplicitamente indicato al par. 6 del medesimo documento, si fa rinvio alle 
norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi 
contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i "principi contabili OIC"). In particolare si richiama il 
Principio Contabile n. 17 dell'OIC: Bilancio Consolidato. 
Il bilancio consolidato è stato predisposto tenendo anche conto delle modifiche normative introdotte dal 
D.Lgs 139/2015 applicabili ai bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo a partire dall’esercizio 
2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC (es: abolizione dei conti d’ordine in calce 
allo stato patrimoniale, eliminazione della sezione del conto economico relativa a oneri e proventi 
straordinari, introduzione di specifiche voci patrimoniali per derivati attivi e passivi oltre che nel patrimonio 
netto per riserva operazioni di copertura flussi finanziari attesi). 
Si precisa che tali modifiche non sono state recepite dai Principi Contabili Applicati della Contabilità 
economico-finanziaria e del Bilancio Consolidato delle pubbliche amministrazioni; conseguentemente, gli 
schemi del presente bilancio riportano ancora le voci relative alla gestione straordinaria e ai conti d’ordine.   
Qualora le società partecipate non abbiano provveduto a predisporre il bilancio riclassificato secondo il D.Lgs 
118/2011 e successive modifiche, è stato utilizzato il bilancio redatto ed approvato secondo il D.Lgs 139/2015 
commentando in nota integrativa eventuali componenti eccezionali incluse nelle aree di competenza delle 
voci ordinarie del conto economico, qualora rilevanti. 
 

3. Criteri di Formazione 
Il Bilancio Consolidato del Gruppo pubblico è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico; ad 
esso è allegata la Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la presente Nota Integrativa, redatta ai 
sensi dell'art. 5 del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato (di seguito anche "Principio").  
Il Bilancio Consolidato trae origine dal rendiconto del Comune (capogruppo), approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 8 del 29/06/2020, e dai bilanci redatti dalle società ed enti inclusi nell'area di 
consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari. La data di chiusura dei bilanci del Comune 
e delle società ed enti compresi nell'Area di Consolidamento è il 31/12/2019.  
In applicazione del principio contabile di riferimento, il metodo di consolidamento adottato per le società ed 
enti strumentali controllati direttamente è quello integrale, disciplinato dall'art. 31 del D.Lgs. 127/91, mentre 
quello adottato per società ed enti partecipati è quello proporzionale, richiamato dall'art. 37 del D.Lgs. 
127/91. 

• Il metodo integrale prevede l'integrale attrazione all'interno del Bilancio Consolidato di tutte le 
attività, passività, componenti positive e negative di reddito dei bilanci dei componenti del Gruppo. 
Gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi, sono ripresi linea 
per linea con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra le società incluse nel 
perimetro di consolidamento. Le quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi sono evidenziate 
nel contesto del patrimonio netto e la parte del risultato economico di terzi viene distinta nel risultato 
consolidato (art. 32 del D.Lgs. 127/91). 

• Il metodo proporzionale prevede l'attrazione delle singole voci dei bilanci dei componenti del Gruppo 
per una quota proporzionale alla partecipazione detenuta e non implica la rappresentazione del 
patrimonio netto e dell'utile di pertinenza di terzi. 

L'esito del processo di consolidamento consiste nella rappresentazione del capitale di funzionamento e del 
reddito del Gruppo, risultante delle operazioni aziendali svolte dai componenti del Gruppo stesso con 
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economie terze; pertanto il processo di redazione del Bilancio Consolidato prevede che siano eliminate le 
operazioni ed i saldi reciproci, in quanto essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse 
all'interno del Gruppo: qualora non fossero eliminati, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente 
accresciuti. 
In particolare:  

1. Le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell'impresa capogruppo 
(controllante) sono stati sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti 
componenti del conto economico delle controllate (c.d. “Bilancio Aggregato”). 

2. Gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità sono stati eliminati dal 
Bilancio Consolidato con lo scopo di mostrare solo i saldi e le operazioni tra il Gruppo e i terzi. Non è 
stata oggetto di elisione l'Iva relativa agli acquisti effettuati dal Comune dalle società del gruppo in 
quanto, in accordo con la normativa fiscale, costituisce un onere di periodo. 

3. Il valore contabile delle partecipazioni detenute nelle società ed enti compresi nell'area di 
consolidamento (iscritto al valore storico) è stato eliminato contro le corrispondenti frazioni di 
patrimonio netto degli stessi soggetti. 

 
 

4. Area di Consolidamento 
Alla luce delle norme di legge e dei principi contabili sopra enunciati, con Deliberazione della Giunta 
comunale n. 155 del 20/12/2019 sono stati individuati le società e gli enti strumentali che costituiscono il 
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Busnago” e, tra questi, i soggetti ricompresi nell'area di 
consolidamento.  
Il principio contabile 4/4 e le successive modifiche apportate dal DM 11 agosto 2017, al paragrafo 3, 
prevedono che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, 
predispongono due distinti elenchi concernenti:  

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione 
dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, 
sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;  

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato». 
Ai fini dell’inclusione nel primo elenco contente gli enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica 
Comune di Busnago deve tenersi conto, in applicazione dei criteri di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, 
esclusivamente:  

a) degli organismi strumentali; 
b) degli Enti strumentali controllati; 
c) degli Enti strumentali partecipati; 
d) delle società controllate; 
e) delle società partecipate. 

 
I componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Busnago”, identificati sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati: 
 

Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica 

Ragione Sociale Condizione Tipologia Soggetto Quota 
    

Offerta Sociale – ASP Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 2,44% 
Cem Ambiente Spa Partecipazione Diretta Società Partecipata 1,14% 
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Ates S.r.l. Partecipazione Diretta Società Partecipata 14,87% 
Brianzacque S.r.l. Partecipazione Diretta Società Partecipata 0,14% 
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio 
P.A.N.E.) Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 3,29% 
Parco regionale Adda Nord Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 2,00% 
Cap holding SpA Partecipazione Diretta Società Partecipata 0,14% 

 
Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) 
possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 (Area di Consolidamento) nei casi di: 

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

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due 
parametri restanti. 
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, 
per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.  
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. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente 
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto 
da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.   
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1 per cento del capitale della società 
partecipata. 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza 
spese sproporzionate, anche se 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”. 

 
E’ esclusa dal perimetro di consolidamento per irrilevanza del valore della partecipazione la società CAP 
holding SPA. 
Viene ricompresa nel perimetro di consolidamento la società Brianzacque srl, seppur irrilevante per valore 
della partecipazione, poiché partecipate al 100%/società in house/affidatario diretto da parte dei 
componenti del gruppo. 
Pertanto, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o di partecipazione, sono incluse nell’area di 
consolidamento, con relativa metodologia di consolidamento, le seguenti società/enti:   
 

Enti, aziende e società che compongono il Gruppo incluse nel bilancio consolidato 

Ragione Sociale Condizione Tipologia Soggetto 
Quota di 

Partecipazione 
Tipo 

Consolidamento 
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Offerta Sociale - ASP Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 2,44% Proporzionale 
Cem Ambiente Spa Partecipazione Diretta Società Partecipata 1,14% Proporzionale 
Ates S.r.l. Partecipazione Diretta Società Partecipata 14,87% Proporzionale 
Brianzacque S.r.l. Partecipazione Diretta Società Partecipata 0,14% Proporzionale 
Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 3,29% Proporzionale 
Parco regionale Adda 
Nord Partecipazione Diretta Ente Strumentale Partecipato 2,00% Proporzionale 
          

     
 

4.1. Sintesi società consolidate  
Di seguito si riporta una breve descrizione delle società/enti facenti parte dall’area di consolidamento del 
Gruppo Amministrazione Pubblica: 
 
Cem Ambiente S.p.A. 
Cem Ambiente S.p.A. è un'azienda a totale capitale pubblico che si occupa di un insieme integrato di servizi 
ambientali. Ne sono soci la Provincia di Monza e Brianza e 59 Comuni delle provincie di Milano, Monza e 
Brianza e Lodi. Il bacino di utenze raggiunge 535.000 abitanti per un territorio di 400 km2. Il core business 
aziendale è incentrato sui servizi di igiene urbana: la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle 
piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati, di smaltimento e recupero dei materiali. 
Cem Ambiente lavora in stretta collaborazione con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per 
i suoi Comuni che eseguono la raccolta differenziata, incentivi economici consistenti. 
La sede legale della società è situata in Località Cascina Sofia – Cavenago Brianza (MB). 
Il bilancio consolidato chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato d’esercizio positivo pari a € 1.910.384. 
 
Offerta sociale a.s.c. 
Offerta sociale è un’azienda speciale che gestisce, in forma associata, numerosi servizi e interventi sociali a 
tutela delle fasce deboli della popolazione, per conto dei ventinove Comuni del Vimercatese e del Trezzese. 
In particolare, Offerta sociale: 

 pianifica ed eroga le risorse economiche del Piano di Zona e quelle derivanti da altri finanziamenti di 
natura statale e regionale, promuovendone un utilizzo solidale (secondo la Legge quadro 328/2000 
sulla riorganizzazione dei servizi sociali); 

 programma gli interventi sociali insieme ai diversi enti che erogano servizi, al Terzo settore e alle 
associazioni di volontariato; 

 in accordo con ATS, promuove l’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie e socio-
sanitarie; 

 promuove la collaborazione tra i servizi sociali e quelli dell’istruzione, del lavoro e dell’abitare in 
un’ottica territoriale. 

La sede legale dell’ente è in Piazza Marconi 7/D – Vimercate (MB). 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato d’esercizio pari a € -1. 
 
Ates srl 
Ates srl (Azienda Territoriale Energia e Servizi) è una società pubblica costituita dal Comune di Trezzo 
sull'Adda che si occupa di gestire la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli edifici pubblici. 
Lo scopo principale della società non è pertanto quello di massimizzare l'utile ma ottimizzare il servizio fornito 
per poter soddisfare al meglio le esigenze dei vari Comuni Soci che, in quanto proprietari delle strutture, 
mirano al mantenimento delle stesse nelle migliori condizioni possibili. Ates è in grado inoltre di fornire ai 
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Comuni Soci assistenza in fase di partecipazione a bandi per ottenimento di contributi in materia di gestione 
razionale dell'energia ed efficienza energetica, di seguire interventi di miglioramento energetico in tutte le 
fasi, dalla diagnosi energetica iniziale alla progettazione ed esecuzione dei lavori. Ad oggi ha acquisito una 
notevole esperienza grazie alla gestione di oltre 150 impianti termici molti dei quali asserviti ad edifici di 
particolare importanza e criticità per la funzione pubblica. 
La sede legale dell’ente è in via Jacopo da Trezzo 16 – Trezzo sull’Adda (MI). 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato d’esercizio pari a € 405.899. 
 
Brianzacque srl 
La Società Brianzacque si è costituita il 12 giugno 2003 con lo scopo di operare nel settore della gestione dei 
Servizi Idrici Integrati di acquedotto, fognatura e depurazione nei Comuni dell’area omogenea di Monza e 
Brianza. Con l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza, Brianzacque ottiene la conferma 
dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (delibera della Giunta Provinciale di Monza e Brianza n. 85 del 
25.5.2011). Successivamente, con pareri vincolanti emessi dalla Conferenza dei Comuni della Brianza, viene 
identificata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale della Provincia di Monza 
e Brianza.  
Un affidamento, confermato a seguito di pareri vincolanti emessi dalle Conferenze dei Comuni della Provincia 
di Monza e Brianza e, da ultimo, con delibera dell’ATO della Provincia di Monza e Brianza del 29 giugno 2013. 
La sede legale dell’ente è in via Via Enrico Fermi, 105 – Monza (MB). 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato d’esercizio positivo pari a € 4.757.231. 
 
Consorzio P.A.N.E. 
Un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) nato da un progetto di ampio respiro. L’obiettivo è 
proteggere e far conoscere il proprio territorio: valorizzazione le qualità naturalistiche, delle connessioni 
ecologiche e delle valenze agricole esistenti in un territorio periurbano tra i più urbanizzati d’Italia e d’Europa, 
incentivando un’educazione all'ambiente diffusa tra tutta la cittadinanza. 
È più della somma delle esperienze del Parco del Molgora e del Parco del Rio Vallone 
Fra i primi parchi locali nati il Lombardia, i due PLIS hanno deciso di fondersi un unico Consorzio per formare 
massa critica del presidio territoriale locale. L’acronimo P.A.N.E. richiama proprio uno dei progetti che ha 
coinvolto i due Enti, mirato alla diffusione di un’agricoltura meno impattante sull'ambiente e alla nascita di 
una filiera del pane a km 0. 
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato d’esercizio negativo pari a € - 68.117. 
 
Di seguito vengono esposti i rapporti tra le società incluse nel perimetro di consolidamento ed oggetto di 
elisione  
 
 
 
 
 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
Area di Consolidamento - Gruppo Amministrazione Pubblica 

Enti e Società del Gruppo Amministrazione 
Pubblica 

Importo Bilancio Esercizio 2019 

Crediti Debiti Impegni 
(Costi) 

Accertamenti 
(Ricavi) 

Offera Sociale - ASP - 63.282 63.282 - 
Cem Ambiente Spa - 79.379 79.379 - 
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Ates S.r.l. - 28.321 28.321 - 
Brianzacque S.r.l. - 2.321 2.321  
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio P.A.N.E.) - - - - 
Parco regionale Adda Nord - - - - 

Cem Ambiente S.p.a. vs Brianzacque s.r.l. - -9.906 11.890 - 

Consorzio P.A.N.E Vs CEM Ambiente - 14.490 10.000 - 

 
Complessivamente l’effetto dell’elisione patrimoniale pro-quota è pari a € 6.814,93 pertanto le eccezioni 
sottostanti sono da considerarsi senza significativo impatto sul bilancio consolidato. 
Il Comune ha ricevuto da parte dell’Organo di Revisione di BRIANZACQUE SRL l’attestazione delle posizioni 
debitorie e creditorie nei confronti del COMUNE DI BUSNAGO. Il Revisore dei Conti prende atto dalle 
attestazioni degli uffici comunali che nel bilancio del Comune esistono debiti per euro 3.558,00 e crediti per 
euro 18.780,73 nei confronti della società.  
Per quanto riguarda i debiti vi è una differenza tra le attestazioni degli uffici comunali e le attestazioni della 
società per euro 1.237 dovuta alla fattura n. 8547 e n. 8548 del 11/09/2019 pagate con i mandati n. 2178 e 
2179 del 15/10/2019, ma che risultano ancora aperte nella contabilità della Società. E’ stata inviata 
comunicazione alla Società.  
La somma relativa ai crediti di € 18.780,73 è relativa a : 
- € 11.014,64 canoni di pulizia idraulica FG anno 2018 
- € 7.766,09 atto di cessione del ramo intercorso tra Brianzacque e CAP/Amiacque, esigibile solo a 
seguito di incasso da parte di Brianzacque srl. 
Queste somme non risultano dalla situazione contabile del Comune. 
Il Servizio Finanziario ha chiesto al Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia di effettuare le opportune Verifiche. 
 
Il Comune ha ricevuto l’attestazione delle posizioni debitorie e creditorie predisposta dalla società CEM 
AMBIENTE SPA e asseverata dall’Organo di Revisione. 
Si noti che nella dichiarazione la Società espone una fattura da ricevere per “retrocessione penalità 
all’appaltatore dei servizi di igiene urbana” di € 1.500,00. Tale somma non risulta dalla situazione contabile 
del Comune. 
Il Servizio Finanziario ha chiesto al Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia di effettuare le opportune verifiche.  
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Area di consolidamento 

 
Principali informazioni sulle società comprese nell’area di consolidamento: 
 

Denominazione Sede Patrimonio 

netto al 

31/12/2019 

Valore carico 

Partecipazione 

Offerta Sociale – ASP Piazza Marconi 7/D – Vimercate 50.003 1.220 

Parco Regionale Adda Nord Via Benigno Calvi, 3 - Trezzo sull'Adda 

 
5.778.531 

107.090 
 

Cem Ambiente consolidato Località Cascina Sofia, 1 - Cavenago di 

Brianza 
40.176.515 

431.466 
 

Ates srl Via Jacopo da Trezzo, 16 - Trezzo 

sull'Adda 
1.606.799 

177.384 
 

Brianzacque srl Via Enrico Fermi, 105 – Monza 164.199.714 223.219 
 

Parco Agricolo Nord Est (Consorzio 
P.A.N.E.) 

Loc. Cascina Sofia, 1 

20873 Cavenago di Brianza MB 

 
542.449 

 
542.449 

20.087 
 

 
Il valore della partecipazione di Cap Holding è pari a € 1.061.118. 

4.2. Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento 
Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si 
riportano i seguenti prospetti: 

 Articolazione dei ricavi imputabili all’ente controllante Comune di Busnago, rispetto al totale dei 
ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento; 

 Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento. 

 
Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto ai propri 

COMUNE DI 
BUSNAGO

Offerta 
Sociale -

ASP
2,44%

Parco 
Regionale 
Adda Nord

2,00%

Cem 
Ambiente 

S.p.A.
1,142%

Ates srl

14,87%

Brianzacque 
srl

0,1445%

Parco 
Agricolo 
Nord Est                          

3,29%
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Ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, 
per rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni è necessario calcolare “l’incidenza dei ricavi imputabili 
alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate 
esternalizzate”. E’ stata pertanto elaborata la seguente tabella che rappresenta, per ciascun componente del 
gruppo, l’incidenza delle esternalizzazioni effettuate dal Comune alle società/enti del gruppo; in particolare, 
sono indicati i ricavi da tariffa conseguiti nei confronti degli utenti servizi pubblici attribuibili al Comune, 
rispetto al totale dei componenti positivi della gestione di ogni singolo componente. 
 

Società / enti  Ricavi totali 
Ricavi 

infragruppo 
Incidenza ricavi 

infragruppo 
    

Comune di Busnago 3.867.792  -  0,0% 
Offera Sociale - ASP 18.795.565  63.282  0,3% 
Cem Ambiente Spa 67.529.730  89.379  0,1% 
Ates S.r.l. 7.136.707  28.321  0,4% 
Brianzacque S.r.l. 103.364.485  14.211  0,0% 
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio P.A.N.E.) 480.599  -  0,0% 
Parco regionale Adda Nord 1.621.892  -  0,0% 
        

 
Personale 
La tabella riprende i dati sulla composizione del personale all’interno dei singoli documenti di bilancio, 
senza considerare la percentuale di possesso (indicati per intero). 
 

Società / enti 
N° totale 

dipendenti 
Costo complessivo 

personale 
Possesso (%) 

    

Comune di Busnago  26 884.598   
Offerta Sociale – ASP 57  2.133.173  2,44% 
Cem Ambiente Spa 205  9.997.703  1,14% 
Ates S.r.l. 17  854.511  15,04% 
Brianzacque S.r.l. 322  19.390.893  0,14% 
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio P.A.N.E.)  9 118.452  3,29% 
Parco regionale Adda Nord  7 357.858  2,00% 
        

 
 
 

5. Criteri di valutazione 
Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità 
dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della 
rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve 
specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”. 
I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio Consolidato sono: 

 Chiarezza e Veridicità: il Bilancio deve rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento. 

 Uniformità: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando dei criteri 
uniformi. 
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 Continuità: le modalità del consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un 
esercizio all'altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori economici e 
patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di consolidamento deve 
essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità dei valori contabili dell'esercizio 
precedente. 

 Contemporaneità: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del bilancio della 
controllante ed i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di consolidamento devono fare 
riferimento allo stesso arco temporale. 

 Competenza: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Per le amministrazioni 
pubbliche, si fa riferimento a quanto disposto dal Principio contabile applicato della contabilità 
economico patrimoniale, allegato n. 4/3 al D. Lgs. 118/2011. 

Di seguito sono rappresentati i criteri di valutazione delle poste utilizzati nelle operazioni di consolidamento: 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli 
oneri accessori. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli ammortamenti 
imputati. Le aliquote applicate rispecchiano la valutazione sulla residua possibilità di utilizzo del bene 
effettuata da ciascun soggetto giuridico dell'area di consolidamento 
In accordo con quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 24, sono iscritti nella voce "Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili" i costi relativi sia agli acquisti di software a titolo di proprietà sia i software di cui è stata 
acquistata la licenza d'uso a tempo indeterminato.  
Nella voce "Altre immobilizzazioni" sono inclusi i costi per migliorie su beni di terzi - soggetti esterni al Gruppo 
- la cui disponibilità è acquisita mediante contratto di locazione o concessione; l'ammortamento è 
determinato in ragione del minore tra il periodo di utilità futura e la durata del contratto di locazione o 
concessione.  
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l'immobilizzazione immateriale viene svalutata in modo corrispondente. Se negli esercizi successivi 
vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli 
oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli 
ammortamenti imputati.  
Le immobilizzazioni materiali includono i costi per beni materiali acquistati dalle società/enti in sostituzione 
dei beni ricevuti dal Comune per effetto del servizio affidato; tali cespiti risultano di proprietà delle stesse 
società/enti, i quali al termine del contratto di servizio dovranno per obbligo contrattuale trasferirli a titolo 
gratuito al Comune in sostituzione dei beni ricevuti per effetto dell'originario contratto di servizio. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando aliquote ritenute rappresentative della vita economico-
tecnica utile dei beni, ovvero in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo, secondo le valutazioni 
effettuate da ciascun soggetto giuridico dell'area di consolidamento. 
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I cespiti in oggetto 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. In questo caso, si ritiene la deroga 
al principio dell'uniformità dei criteri di valutazione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della 
rappresentazione veritiera e corretta (come indicato dall'art. 34 del D.Lgs. 127/91). 
Il valore delle immobilizzazioni materiali non è stato rettificato direttamente nel caso in cui l'investimento sia 
stato finanziato con contributi in conto capitale riconosciuti da altri soggetti (Stato, Regione Lombardia, altri 
soggetti pubblici o privati); si è applicato il metodo indiretto che prevede di effettuare il risconto del 
contributo fino alla data in cui si avvia la fruizione del cespite ai fini aziendali e quindi di accreditare il 
contributo al conto economico, in base ai medesimi criteri utilizzati per l'ammortamento.  
Il costo delle immobilizzazioni costruite in economia comprende tutti i costi direttamente o indirettamente 
imputabili ad esse; i valori sono stati definiti sommando il costo dei materiali, della manodopera e delle 
prestazioni di terze imprese.  
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene proporzionalmente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 “Il Bilancio Consolidato”, per la redazione del 
bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra il valore della 
partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. In sede di 
consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle 
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della 
corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di 
tale eliminazione si determina la differenza di annullamento. 

 I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale. 
 Le partecipazioni in società collegate o altre imprese sono iscritte sulla base del criterio del costo 

d'acquisto o al valore nominale al momento della costituzione e/o al valore proporzionale del 
patrimonio netto.  

 

Rimanenze di magazzino 
Le Rimanenze di magazzino sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di presumibile 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
Il Gruppo ha rettificato, ove necessario, l'importo delle rimanenze mediante l'iscrizione di un Fondo 
obsolescenza scorte, direttamente dedotto dal valore delle rimanenze, accantonato per far fronte al rischio 
di obsolescenza dei materiali giacenti in magazzino. 
I lavori in corso su ordinazione, riferiti a commesse di progettazione e direzione lavori di durata pluriennale, 
sono iscritti in base ai corrispettivi contrattuali maturati secondo il criterio della percentuale di 
completamento; la voce è determinata dalla differenza temporale tra stato di avanzamento operativo dei 
progetti e il raggiungimento di stati di avanzamento contrattuali che consentono la fatturazione. 
 

Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al valore nominale rettificato del fondo svalutazione crediti, con lo scopo di allineare il 
valore nominale a quello di presunto realizzo. 
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I debiti sono iscritti al loro valore nominale (o di estinzione) al netto di eventuali sconti commerciali o di cassa 
(per le società). 
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato i debiti sono inizialmente iscritti al valore 
nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e 
sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse 
nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.  
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, i crediti sono inizialmente iscritti al valore 
nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e 
sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al tasso di interesse 
nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite 
su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo. Il valore dei crediti è pari al 
valore attuale dei flussi finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, 
scontati al tasso di interesse effettivo.  
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
Si riferiscono a titoli inizialmente iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e 
successivamente valutati, nel rispetto dei principi contabili, al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (media dei prezzi rilevati nell'ultimo mese 
dell'esercizio). 
Per i titoli il cui prezzo medio risulta superiore a quello dell'esercizio precedente, si provvede al ripristino del 
valore fino alla concorrenza massima del costo di acquisto. 
Le eventuali rivalutazioni e le svalutazioni determinate dall'adeguamento del valore dei titoli ai valori di 
mercato sono confluite nel conto economico, alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie. 
Le operazioni di acquisto e di vendita di titoli in valuta sono registrate al tasso di cambio vigente alla data 
dell'operazione. 
 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale o numerario ovvero al loro effettivo importo. I 
crediti verso le banche, derivanti da depositi o conti correnti, vengono iscritti in bilancio al valore nominale 
che coincide con il valore di presumibile realizzo. Il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore 
nominale. 
 

Ratei e risconti 
I ratei e risconti accolgono quote di proventi e di oneri comuni a due o più esercizi nel rispetto della 
competenza temporale. Nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e proventi sono state iscritte in 
bilancio poste rettificative che riguardano: 

 Ratei attivi e passivi: per l'accertamento di quote di proventi e di oneri di competenza dell'esercizio 
ma che avranno manifestazione numeraria in esercizi futuri; 

 Risconti attivi e passivi: per stornare, rispettivamente, quote di oneri e di proventi che, pur avendo 
manifestazione numeraria nell'esercizio, sono di competenza di esercizi futuri. 
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Fondi rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio sono stati stanziati per far fronte ad oneri, passività, perdite e 
debiti di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio non è noto l'ammontare o la 
data di sopravvenienza.  
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. Gli accantonamenti riflettono la 
migliore stima possibile dell'onere da sostenere sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione 
del bilancio. 
 

Trattamento di fine rapporto 
Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) è calcolato in accordo con la normativa civilistica e del lavoro, in 
relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria e alla remunerazione. 
Esso è determinato in base all'art. 2120 C.C. e rappresenta l'effettivo debito maturato della società nei 
confronti del personale alla data del bilancio, al netto di quanto erogato a titolo di anticipazioni e liquidazioni, 
tenuto conto delle singole posizioni giuridiche, di ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo 
e delle vigenti norme collettive. 
 

Costi e ricavi 
I costi ed i ricavi sono stati iscritti sulla base delle rilevazioni contabili effettuate dal Comune e dagli 
enti/società consolidati. Il criterio di competenza adottato da ciascun soggetto non è stato modificato. 
Per quanto riguarda le società e gli enti, i costi ed i ricavi sono iscritti in bilancio secondo i principi della 
prudenza e della competenza economica, in coerenza con il codice civile (Art. 2423-bis) ed i principi contabili 
(O.I.C.). I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita, rispettando il criterio della competenza temporale indipendentemente dalla data 
di incasso o pagamento (al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi), tenendo conto della 
correlazione fra costi e ricavi. 
Per quanto riguarda il Comune, i costi ed i ricavi sono iscritti in base a quanto previsto dal Principio Contabile 
applicato della contabilità economico - patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011). 
Nel caso di operazioni tra controllante e sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta 
non è oggetto di elisione e rappresenta, per il Gruppo, un costo di esercizio. Ad esempio, l'Imposta sul Valore 
Aggiunto pagata dal Comune alle società/enti ricomprese nel consolidato, non è oggetto di eliminazione e 
viene contabilizzata tra i costi per beni o servizi del Conto Economico del Consolidato. 
 

Contributi in conto investimento 
Nel bilancio consolidato è iscritta la quota di competenza dell'esercizio di contributi destinati agli 
investimenti, accertati dai componenti dell'area di consolidamento e interamente sospesi nell'esercizio in cui 
il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di 
ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente la quota annuale di 
ammortamento. 
 

Imposte sul reddito dell’esercizio 
Il bilancio è inciso dagli oneri tributari a carico delle società e degli enti compresi nell'area di consolidamento. 
L'IRES e l'IRAP sono determinate in base alla normativa fiscale vigente al momento della predisposizione del 
bilancio. 
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Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio della competenza; tale accantonamento è 
commisurato ad una realistica previsione dell'onere fiscale determinato secondo le aliquote previste 
nell'applicazione della normativa in vigore. 
Al fine di determinare le imposte di competenza dell'esercizio, sono rilevati nello stato patrimoniale e nel 
conto economico gli effetti delle differenze temporanee derivanti dall'applicazione delle norme fiscali 
mediante l'iscrizione di imposte anticipate o di imposte differite. 
 

Imposte anticipate e differite 
Lo stato patrimoniale ed il conto economico delle società e degli enti compresi nell'area di consolidamento 
comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate e differite. 
Le imposte anticipate e differite derivanti dalle differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività 
o ad una passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito alla medesima attività o passività ai fini 
fiscali sono iscritte in base ai principi di prudenza e competenza. 
Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, eventuali imposte anticipate vengono rilevate se sussiste la 
ragionevole certezza dell'esistenza. Pertanto, le attività per imposte anticipate non vengono contabilizzate, 
nel rispetto del principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza della previsione di un imponibile 
fiscale che ne consenta il recupero. 
Per quanto riguarda le passività per imposte differite, esse non vengono contabilizzate nel caso in cui esista 
scarsa possibilità che tale debito insorga. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
I conti d'ordine relativi agli impegni evidenziano i principali impegni assunti dall'azienda nei confronti di terzi. 
Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
I rischi relativi a garanzie per debiti altrui sono indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare 
della garanzia prestata. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note 
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di 
una passività è solo possibile sono descritti nella presente nota integrativa senza procedere allo stanziamento 
di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 

Strumenti finanziari derivati 
L’IFRS 7 e l’IFRS 13 richiedono che la classificazione degli strumenti finanziari valutati al fair value sia 
effettuata sulla base della qualità delle fonti degli input utilizzati nella determinazione del fair value stesso. 
In particolare, l’IFRS 7 e l’IFRS 13 definiscono 3 livelli di fair value: 

 livello 1: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato 
sulla base di prezzi quotati (non modificati) su mercati attivi, sia Ufficiali che Over the Counter di 
attività o passività identiche; 

 livello 2: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato 
sulla base di input diversi da prezzi quotati di cui al livello 1, ma che per tali attività/passività, sono 
osservabili direttamente o indirettamente sul mercato; 

 livello 3: sono classificate in tale livello le attività/passività finanziarie il cui fair value è determinato 
sulla base di dati di mercato non osservabili. Rientrano in questa categoria gli strumenti valutati sulla 
base di stime interne, effettuate con metodi proprietari sulla base delle best practices di settore. 
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Rappresentazione delle poste 
All'interno del presente documento e degli allegati, i dati sono espressi in euro, con arrotondamento. Per 
effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti contenenti 
dati di dettaglio, la somma di questi ultimi differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
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6. Stato patrimoniale consolidato 
 

6.1. Stato patrimoniale – Attività 
 
Immobilizzazioni 
Il valore delle immobilizzazioni ammonta complessivamente a € 18.719.708, ed è ripartito come segue: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 Variazione 
Annua 

Variazione % 

     

Immobilizzazioni     
Immateriali 287.967  189.944  98.023  51,61% 
Materiali 17.336.525  17.477.846  (141.321) -0,81% 
Finanziarie 1.095.216  1.078.666  16.550  1,53% 

     
Totale 18.719.708  18.746.456  (26.748) -0,14% 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 287.967, così articolate: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Immobilizzazioni Immateriali     
costi di impianto e di 
ampliamento 557  977  (420) -42,99% 
costi di ricerca sviluppo e 
pubblicità 1.936  54  1.882  3485,19% 

diritti di brevetto ed 
utilizzazione opere dell'ingegno 19.623  18.866  757  4,01% 
concessioni, licenze, marchi e 
diritti simile 9.963  1.784  8.179  458,46% 
Avviamento 1  2  (1) -50,00% 
immobilizzazioni in corso ed 
acconti 11.937  10.998  939  8,54% 
Altre 243.950  157.263  86.687  55,12% 

     
Totale 287.967  189.944  98.023  51,61% 

 
L’avviamento risulta iscritto per la quota proporzionale detenuta nella società Brianzacque srl; i diritti di 
brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno concessioni, licenze, marchi e diritti simile sono principalmente 
imputati al comune. La voce Altre immobilizzazioni è attribuibile al comune per € 63.378, a CEM Ambiente 
per € 5.496, ad ATES Srl per € 141.907, Brianzacque € 18.819, Consorzio P.A.N.E € 12.148 e Parco regionale 
adda nord € 2.200. 
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Di seguito si espone il contributo al consolidato dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 

    

Comune di Busnago 78.897 121.927 -43.030 

Offerta Sociale - ASP 882 881 0 
Parco Regionale Adda Nord 2.495 694 1.801 

Cem Ambiente S.p.A. 7.011 7.519 -508 

Ates srl 142.741 1.623 142.750 
Brianzacque srl 43.792 44.191 -399 
Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 

12.148 13.108 -960 

Immobilizzazioni immateriali 287.967 189.944 968.376 
 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 17.336.525, determinate al netto del fondo di ammortamento ed 
al lordo dei contributi in conto investimenti ricevuti da soggetti terzi – pubblici o privati – il cui ammontare 
viene accreditato progressivamente in conto economico in coerenza con il piano di ammortamento dei 
cespiti. Le immobilizzazioni materiali del Gruppo aumentano di € 733.879 per effetto del consolidamento 
rispetto al valore iscritto dal Comune. 
 
Il valore dei beni demaniali, di appartenenza del Comune, ammonta a € 6.760.964. Sono così composti: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Beni Demaniali     
Terreni 45.713  54.015  (8.302) -15,37% 
Fabbricati -  11.974  (11.974) -100,00% 
Infrastrutture 6.248.738  6.397.050  (148.312) -2,32% 
Altri beni demaniali 466.513  425.696  40.817  9,59% 

     
Totale 6.760.964  6.888.735  (127.771) -1,85% 

 
Le altre immobilizzazioni materiali, comprensive delle immobilizzazioni in corso ed acconti, sono pari a € 
10.575.561; il relativo dettaglio per natura è illustrato nella tabella seguente: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     

Altre Immobilizzazioni Materiali     
Terreni 1.359.767  1.350.625  9.142  0,68% 
Fabbricati 8.351.585  8.479.385  (127.800) -1,51% 
Impianti e macchinari 275.514  279.528  (4.014) -1,44% 

Attrezzature industriali e 
commerciali 34.145  34.025  120  0,35% 
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Mezzi di trasporto 57.026  64.926  (7.900) -12,17% 

Macchine per ufficio ed 
hardware 13.560  18.756  (5.196) -27,70% 
Mobili e arredi 18.572  4.958  13.614  274,59% 
Infrastrutture -  -  -  0 
Altri beni materiali 65.199  43.545  21.654  49,73% 

Immobilizzazioni in corso ed 
acconti 400.193  313.363  86.830  27,71% 

     
Totale 10.575.561  10.589.111  (13.550) -0,13% 

 
 

 Le immobilizzazioni in corso sono pari a € 400.193. La voce si riferisce ad investimenti in fase di 
realizzazione, ma non ancora entrati in esercizio, per € 318.085 ascrivibili direttamente al comune.  

 La classificazione dei terreni e fabbricati per le società che redigono il bilancio conforme al dettato 
degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile non è sempre distinta, pertanto possono emergere 
situazioni in cui il valore del terreno è aggregato al valore dei fabbricati.  

 I fabbricati sono l’elemento più rilevante; essi compongono infatti circa l’82% delle altre 
immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a € 1.095.216. Il valore delle partecipazioni è pari a € 1.066.778. 
Il principale valore è relativo a Cap Holding per un importo pari a € 1.061.132 a cui si aggiungono la 
partecipazione di Cem Ambiente, Ates e di Brianzacque srl., facenti parte del perimetro di consolidamento, 
in altre società/enti non consolidate. 
In sede di consolidamento si è proceduto alla elisione del valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio del 
Comune contro le voci di patrimonio netto delle società/enti (capitale sociale, riserve, utili o perdite portati 
a nuovo); gli importi eccedenti presenti nel patrimonio netto delle società/enti dopo l'operazione di elisione 
sono nelle riserve di consolidamento e sono riclassificati quali "Riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti" all'interno del Patrimonio netto del Gruppo. 
 
Vi sono altri Titoli per € 28.203 di competenza di Cem Ambiente e BrianzaAcque srl. 
 

Attivo Circolante 
Rimanenze 
Le rimanenze ammontano a € 2.349. E sono riferite alla quota proporzionale di Brianzacque srl (per € 920), e 
Cem Ambiente S.p.A. (per € 1.427). Sono costituite da materiali necessari per lo svolgimento del servizio. 
 
Crediti 
Il totale dei crediti iscritti nel Bilancio Consolidato del Gruppo ammonta a €  1.218.387. Essi sono così ripartiti: 

 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Crediti     
Crediti di natura tributaria 191.639  416.144  (224.505) -53,95% 

Crediti per trasferimenti e 
contributi 235.688  124.309  111.379  89,60% 
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Crediti verso clienti e utenti 715.425  753.342  (37.917) -5,03% 
Altri crediti 75.635  189.793  (114.158) -60,15% 

     
Totale 1.218.387  1.483.588  (265.201) -17,88% 

 
 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
appositi fondi svalutazione crediti.  

 I crediti di natura tributaria riguardano il Comune. Sono relativi alle imposte e tasse di competenza 
dell'anno e residui degli anni precedenti e non riscossi nel corso dell'esercizio. 

 I crediti per trasferimenti e contributi fanno principalmente riferimento al concorso finanziario di altre 
amministrazioni allo svolgimento dell'attività istituzionale corrente del Comune o alla realizzazione 
di investimenti pubblici. 

 I crediti verso i clienti e gli utenti rappresentano i crediti originati dalla erogazione di servizi pubblici, 
dalla gestione dei beni pubblici e attività svolte direttamente da parte del Comune o attraverso le 
società e gli enti compresi nell'area di consolidamento.  

A livello di dettaglio, i crediti verso clienti e utenti di pertinenza di ciascun soggetto compreso nell'area di 
Consolidamento sono i seguenti: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Crediti verso clienti e utenti     
Comune di Busnago 126.585  167.687  (41.102) -24,51% 
Offera Sociale - ASP 54.535  57.964  (3.430) -5,92% 
Cem Ambiente Spa 163.456  159.549  3.907  2,45% 
Ates S.r.l. 297.522  289.920  7.602  2,62% 
Brianzacque S.r.l. 63.871  77.320  (13.448) -17,39% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 818  -  818  0,00% 
Parco regionale Adda Nord 8.637  901  7.736  858,11% 

     
Totale 715.425  753.342  (37.917) -5,03% 

 

La voce “altri crediti”, complessivamente di € 75.635, è composta da: 
 “crediti verso l’erario” per € 27.779; 
 da “crediti per attività svolta in conto terzi” per € 2.180; 
 da “crediti per diversa natura” per € 45.676 (questi ultimi riconducibili al Comune per € 13.122). 

 
Il consorzio P.A.N.E. ha crediti di durata residua superiore ai 5 anni per un valore complessivo pari a € 
30.000. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide del Gruppo al 31/12/2019 sono pari a € 2.846.534, così ripartite fra i soggetti rientranti 
nell’area di consolidamento:  
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Disponibilità Liquide     
Comune di Busnago 2.325.626  1.743.143  582.482  33,42% 
Offerta Sociale - ASP 107.977  85.779  22.197  25,88% 
Cem Ambiente Spa 221.200  196.763  24.437  12,42% 
Ates S.r.l. 93.657  56.343  37.315  66,23% 
Brianzacque S.r.l. 55.935  36.222  19.713  54,42% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 12.002  13.014  (1.011) -7,77% 

Parco regionale Adda Nord 30.139  19.404  10.734  55,32% 
     

Totale 2.846.534  2.150.668  695.866  32,36% 
 
 
Le disponibilità liquide del comune e dei Parchi risultano giacenti presso l’Istituto Tesoriere, nel rispetto delle 
regole della Tesoreria unica. Le restanti disponibilità liquide sono totalmente di pertinenza delle società/enti 
consolidati, e sono pressoché interamente costituite da depositi bancari e postali. 
 
Ratei e Risconti 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 163.240; ripartiti come segue: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 

Comune di Busnago -  
Offerta Sociale - ASP -  
Cem Ambiente Spa 1.144  
Ates S.r.l. 160.078  
Brianzacque S.r.l. 2.000  

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) -  
Parco regionale Adda Nord 19  
Totale 163.240  
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6.2. Stato patrimoniale – Patrimonio Netto e Passività 
Il Patrimonio Netto iscritto nel Bilancio Consolidato ammonta a € 14.744.509; non vi è la quota di pertinenza 
di terzi in quanto il consolidamento è avvenuto con il metodo proporzionale. 
Nella tabella seguente è illustrata la sua composizione negli esercizi 2018 e 2019, con relativa variazione: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Patrimonio Netto     
Fondo di dotazione 100.000  100.000  -  0,00% 
Riserve   -   
Riserva da  risultato economico 
esercizi precedenti 

207.501  411.252  (203.751) -49,54% 

Riserva da capitale -  440.896  (440.896) -100,00% 
Riserva da permessi di costruire 3.156.583  2.905.239  251.344  8,65% 
Riserve indisponibili per beni 
demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 

11.975.923  12.118.941  
  

Altre riserve indisponibili -  -  
  

Risultato economico di esercizio (695.498) (800.698) 105.200  -13,14% 

     
Patrimonio Netto di Gruppo 14.744.509  15.175.630  (431.121) -2,84% 

     
di cui fondo di dotazione e 
riserve di terzi -  -  -   
di cui utile di esercizio di 
pertinenza di terzi -  -  -   
          

 
 

L’incremento rispetto al Patrimonio Netto del Comune, ovvero l’apporto complessivo delle società e degli 
enti consolidati, è di € 100.997. 
Con effetto a partire dal rendiconto 2017 del Comune di Busnago, vi è la modifica intervenuta nelle riserve, 
con l'introduzione della voce relativa alle «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali» non destinabili alla copertura delle perdite. Per dare applicazione ed attuazione 
all'articolazione introdotta, in fase di redazione del rendiconto 2017 si è reso necessario operare una 
riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni 
indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.  
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Si riporta di seguito il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto della capogruppo ed i valori risultanti dal 
bilancio consolidato. 
 

Prospetto di Raccordo tra Patrimonio Netto della Capogruppo e quello del Consolidato 

   

 Risultato 2019 Patrimonio Netto 2019 
   

Comune di Busnago (585.887) 14.643.513  
     

Offerta Sociale – ASP (0) 0  
Cem Ambiente Spa 21.781  26.548  
Ates S.r.l. 60.357  61.548  
Brianzacque S.r.l. 6.660  6.661  
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio P.A.N.E.) (2.241) (2.241) 
Parco regionale Adda Nord 8.474  8.481  
Rivalutazione Partecipazioni (204.643) - 

     
Apporti delle società/enti consolidati (109.611) 100.997  

     
Risultato Aggregato di gruppo (695.498) 14.744.509  

   
Patrimonio e risultato di terzi  -  -  
      

 
Infine, si espone di seguito la movimentazione del patrimonio netto consolidato:  
 

  

 Fondo di 
Dotazione 

da risultato 
economico di 

esercizi 
precedenti 

da capitale 

da 
permessi 

di 
costruire 

riserve 
indisponibili  

Risultato 
d'esercizio 

Totale 

        
Saldo al 31/12/2018 100.000 411.252 440.896 2.905.239 12.118.941 (800.698) 15.175.630 

        
Destinazione 

risultato 2018  (800.698)    800.698 - 

       - 
Riclassifiche riserve 

indisponibili - 583.914 (440.896)  (143.018)  - 

       - 
Permessi da 

costruire 2019    251.344   251.344 

Altri movimenti  13.033     13.033 

       - 
Risultato 2019      (695.498) (695.498) 

Saldo al 31/12/2019 100.000 207.501 - 3.156.583 11.975.923 (695.498) 14.744.509 
 
Fondi per Rischi ed Oneri 
Il Fondo rischi ed oneri al 31/12/2019 ammonta ad un valore pari a € 80.575. È così composto: 
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Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 Variazione 
Annua 

Variazione % 

     
Fondi Rischi e Oneri     
Per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili -  -  -   
Per imposte, anche differite 1.779  1.811  (32) -1,77% 
Altri 68.036  62.273  5.763  9,25% 

Fondo di consolidamento per 
rischi e oneri futuri 10.760  -  10.760  0,00% 

     
Totale 80.575  64.084  16.491  25,73% 

 
I Fondi rischi si riferiscono a vertenze o a contenziosi in corso o potenziali, oltre ad accantonamenti relativi a 
passività sorte nei confronti di fornitori, clienti e soggetti terzi derivanti dalla gestione ordinaria. Il fondo di 
consolidamento per rischi e oneri futuri € 10.760 è relativo al comune.  

 
 
Trattamento di Fine Rapporto 
Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato al 31/12/2019 ammonta ad un valore pari a € 56.391. 
Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità a favore dei dipendenti delle società compresi nell’area 
di consolidamento; l’importo è stato calcolato per tutti i dipendenti secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia di lavoro dipendente ed in conformità agli attuali contratti di lavoro. 
 
Debiti 
Il totale dei debiti ammonta a € 2.650.165. Sono così suddivisi: 
 

 I debiti da finanziamento, complessivamente pari a € 695.860. La ripartizione dei debiti da 
finanziamento tra i soggetti componenti il Gruppo è rappresentata di seguito: 

 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

Comune di Busnago 520.000  - 520.000  100,00% 
V/ altre Amministrazioni 
Pubbliche 520.000  -  520.000  100,00% 
Offera Sociale - ASP 210  620  (410) -66,11% 
Cem Ambiente Spa 13  7  6  82,76% 
Ates S.r.l. 111.904  48.844  63.060  129,10% 
Brianzacque S.r.l. 63.733  71.288  (7.555) -10,60% 
Verso Banche e Tesorerie 175.860  120.759  55.101  45,63% 

Totale Debiti da Finanziamento 695.860  120.759  575.101  476,24% 
 
Si segnala che i debiti con scadenza superiore ai 5 anni di Brianzacque sono pari a € 29.046.842 (€ 40.656 
proporzionalmente alla partecipazione del comune), Consorzio P.A.N.E. per un valore complessivo di € 
1.508,06. I debiti oltre 5 anni del comune sono di euro 520.000.  
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 I debiti verso fornitori esposti nel passivo Consolidato rappresentano i corrispettivi, non ancora 
saldati, di prestazioni di servizi e acquisto beni effettuati per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
del Comune e dei servizi pubblici realizzati dalla società ed enti consolidati.  
La ripartizione dei debiti commerciali tra i soggetti componenti del Gruppo nell’esercizio 2019 è 
rappresentata dalla seguente tabella: 

 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 Variazione 
Annua 

Variazione % 

Debiti verso Fornitori     
Comune di Busnago 550.663  667.575  (116.912) -17,51% 
Offera Sociale - ASP 64.103  58.123  5.980  10,29% 
Cem Ambiente Spa 208.269  207.562  706  0,34% 
Ates S.r.l. 299.266  201.590  97.676  48,45% 
Brianzacque S.r.l. 46.002  50.019  (4.017) -8,03% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 14.671  7.270  7.401  101,81% 
Parco regionale Adda Nord 9.363  1.982  7.381  372,41% 
Totale 1.192.337  1.194.121  (1.784) -0,15% 

 
La ripartizione degli altri debiti e acconti tra i soggetti componenti del Gruppo nell’esercizio 2019 è 
rappresentata dalla seguente tabella: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 Variazione 
Annua 

Variazione % 

     
Comune di Busnago 176.826  220.451  (43.625) -19,79% 
Offera Sociale - ASP 22.354  16.200  6.154  37,99% 
Cem Ambiente Spa 37.952  27.395  10.557  38,54% 
Ates S.r.l. 29.448  31.290  (1.842) -5,89% 
Brianzacque S.r.l. 44.984  53.128  (8.144) -15,33% 
Parco Agricolo Nord Est (Consorzio 
P.A.N.E.) 203  1.603  (1.400) 0,00% 
Parco regionale Adda Nord 434  - -  0,00% 

     
Totale Altri Debiti e Acconti 312.201  350.067  (37.866) -10,82% 

 
 

 
Ratei e Risconti 
I ratei passivi sono complessivamente pari a € 209.162. 
I risconti passivi, pari ad € 5.209.416, sono per la maggior parte composti da contributi agli investimenti di 
pertinenza del comune (€ 5.151.247), che rappresentano il totale dei trasferimenti di capitale dalla Regione, 
Stato o altri soggetti finalizzati ad interventi in conto capitale; tali importi devono essere capitalizzati e 
considerati ricavi pluriennali in quanto collegati agli investimenti che progressivamente entrano nel processo 
di ammortamento. Il restante ammontare è di competenza degli enti facenti parte il perimetro di 
consolidamento. 
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Conti D’ordine 
In calce allo stato patrimoniale si trovano i conti d’ordine, suddivisi nella triplice classificazione (rischi, 
impegni, beni di terzi), che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente 
in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora 
interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del 
patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale. 
 

 
I conti d’ordine ammontano ad € 39.644: 

• € 26.460 di pertinenza di Parco Adda Nord, riconducibile ad un fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente e vincolato al netto dell’eventuale salario accessorio contabilizzato fra i ratei passivi. 

• € 13.183 di pertinenza del consorzio P.A.N.E  
 

Si riportano inoltre le informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale per le società ricomprese nel perimetro di consolidamento (i valori sono intesi per il 
valore complessivo, non quota proporzionale detenuta dal comune, salvo specifica) 
 
Brianzacque S.r.l. 
Per quanto riguarda gli impegni fuori bilanci si segnala che la società Brianzacque S.r.l.. registra: 

 I rischi assunti dall’impresa si riferiscono a fidejussioni richieste da enti diversi (Comuni, 
Amministrazione Finanziaria, Provincia di Milano, Provincia di Monza, ATO, etc) per lavori in corso di 
realizzazione, per rimborsi IVA ricevuti e per garanzia rilasciata all’ATO della Provincia di Monza e 
Brianza relativa all’affidamento SII - art. 43 come richiesto dalla convenzione sottoscritta tra le parti 
nel 2016. 

 Gli impegni assunti dall’impresa sono relativi al contratto di locazione della sede di Cesano Maderno, 
al contratto di locazione della sede di Monza Via Canova sottoscritto con ACSM AGAM, al rinnovo del 
contratto di noleggio autoveicoli commerciali, all’impegno assunto nei confronti dell’ATO della 
Provincia di Monza e Brianza e dell’azienda speciale Città Metropolitana di Milano per il rimborso di 
opere finanziate dalle stesse il cui impegno economico, pari a circa Euro 1.100.000 annui, si 
estinguerà a fine 2029. 

 Altre le fidejussioni ricevute da fornitori pari a 84.630.677 
 
Ates S.r.l. 
Si segnala che è presente una fideiussione bancaria rilasciata in favore del Comune di Cologno Monzese per 
complessivi € 373.010 (€ 56.100 proporzionalmente alla partecipazione detenuta dal comune), quale 
garanzia pari al 10% dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti termici condotti dalla società. 
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7. Conto economico consolidato 
 

7.1. Componenti Positivi della Gestione 
I Componenti Positivi della Gestione – o “Valore della Produzione” – del Gruppo Comune nel 2019 
ammontano a € 6.343.638. Tale importo rappresenta il totale dei ricavi realizzati da tutti i componenti del 
Gruppo con terze economie, al netto dei rapporti infragruppo che costituiscono un semplice trasferimento 
di risorse tra i soggetti giuridici che compongono l’area di consolidamento.  
Nella tabella seguente viene rappresentato il contributo fornito da ciascun soggetto negli anni 2018 e 2019, 
con la relativa variazione; per quanto sopra precisato, il valore della produzione delle società degli enti è 
originato da transazioni con soggetti terzi e quindi non comprende i ricavi generati dai contratti di servizio in 
essere con il Comune e da prestazioni ad altre società o enti del Gruppo. 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Componenti Positivi Gestione 
Bilancio Consolidato         
Comune di Busnago 3.867.792  4.102.717  (234.925) -5,73% 
Offera Sociale - ASP 457.068  390.585  66.482  17,02% 
Cem Ambiente Spa 768.820  698.112  70.708  10,13% 
Ates S.r.l. 1.057.017  840.066  216.950  25,83% 
Brianzacque S.r.l. 144.690  133.318  11.372  8,53% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 15.812  17.110  (1.298) -7,59% 
Parco regionale Adda Nord 32.439  26.666  5.773  21,65% 
     
Totale 6.343.638  6.208.574  135.064  2,18% 

 

7.2. Componenti Negativi della Gestione 
I Componenti Negativi della Gestione – o “Costi della Produzione” – del Gruppo Comune di Busnago sono 
stati di € 7.178.989.  
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

Componenti Negativi Gestione 
Bilancio Consolidato         
Comune di Busnago 4.836.424  4.901.620  (65.196) -1,33% 
Offera Sociale - ASP 457.148  398.360  58.788  14,76% 
Cem Ambiente Spa 739.735  683.637  56.098  8,21% 
Ates S.r.l. 971.710  776.465  195.244  25,15% 
Brianzacque S.r.l. 132.279  120.424  11.855  9,84% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 18.128  17.806  322  1,81% 
Parco regionale Adda Nord 23.566  28.605  (5.039) -17,62% 
     
Totale 7.178.989  6.926.917  252.072  3,64% 
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Tale importo rappresenta l’ammontare complessivo dei costi sostenuti da tutti i componenti del Gruppo – 
inteso come unica entità – con terze economie negli anni 2018 e 2019 con relativa variazione, al netto dei 
rapporti infragruppo che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse tra i soggetti giuridici che 
compongono l’area di consolidamento.  
 

7.3. Proventi ed Oneri Finanziari 
Il Risultato della Gestione Finanziaria a livello di Gruppo è positivo per € 556. La tabella seguente illustra la 
composizione di tale risultato negli ultimi due esercizi, con relativa variazione: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua Variazione % 

     
Proventi e Oneri Finanziari 
Bilancio Consolidato          

     
Proventi finanziari         
Proventi da partecipazioni         

da società controllate -  -  -                      -   
da società partecipate -  -  -                      -   
da altri soggetti -  -  -                      -   

Altri proventi finanziari 3.284  1.244  2.040  163,99% 
     

Totale proventi finanziari 3.284  1.244  2.040  163,99% 
     

Oneri finanziari        
Interessi ed altri oneri finanziari        

Interessi passivi -  380  (380) -100,00% 
Altri oneri finanziari 2.728  2.627  101  3,84% 

     
Totale oneri finanziari 2.728  3.007  (279) -9,28% 

     
Totale (C)  556  (1.763) 2.319  -131,54% 

 
 
Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie 
Le rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano ad € 39.422. È stata elisa una rivalutazione di € 
204.642, contabilizzata nel bilancio d’esercizio del Comune di Busnago, in quanto relativa a rettifiche di valore 
del patrimonio netto di società facenti parte del perimetro di consolidamento, il residuo è relativo alla 
rivalutazione di Cap Holding. 
 

7.4. Proventi ed Oneri Straordinari 
Il risultato della gestione straordinaria a livello di gruppo è positiva per € 204.938 ed è generato da 
componenti positivi per € 401.438 e da oneri straordinari per € 196.500. 
Per quanto riguarda i proventi e gli oneri straordinari, i valori sono frutto essenzialmente delle operazioni di 
riaccertamento dei residui, previste dall’applicazione dei principi della contabilità pubblica. 
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7.5. Imposte sul Reddito dell’esercizio 
Le imposte complessivamente rilevate dai soggetti che compongono il Gruppo sono pari a € 105.063. La 
ripartizione degli oneri negli esercizi 2018 e 2019 è rappresentata nella tabella seguente: 
 

Gruppo Comune di Busnago 2019 2018 
Variazione 

Annua 
Variazione % 

     
Imposte         
Comune di Busnago 59.025  66.142  (7.117) -10,76% 
Offerta Sociale - ASP 1.482  1.486  (4) -0,25% 
Cem Ambiente Spa 8.876  5.200  3.676  70,70% 
Ates S.r.l. 27.868  23.582  4.286  18,18% 
Brianzacque S.r.l. 7.029  3.812  3.217  84,40% 

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) 277  205  72  35,30% 
Parco regionale Adda Nord 504  466  38  8,26% 

     
Totale 105.063  100.893  4.170  4,13% 

 
 
 

8. Altre informazioni 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari derivati 
Alla chiusura dell’esercizio 2019 il comune di Busnago non ha sottoscritto alcun contratto di finanza derivata.  
 
 
Compensi per Amministratori e Collegio Sindacale 
Si riportano di seguito i compensi riconosciuti dalle società e dagli enti ricompensi nell’area di 
consolidamento agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (interamente quantificati ed indicati). 
 

Gruppo Comune di Busnago Amministratori Sindaci/Revisori 

   
Comune di Busnago 37.203  8.297  
Offerta Sociale - ASP 1.452   3.500 
Cem Ambiente Spa 37.892  54231+33.500 
Ates S.r.l. 25.000  4.160  
Brianzacque S.r.l. 80.600  40.382+30.500  

Parco Agricolo Nord Est 
(Consorzio P.A.N.E.) -  3.200  
Parco regionale Adda Nord 19.513+5.613 2.301 

 
 
 

   
 



Comune di Busnago – Bilancio Consolidato 2019 
 

 

41  

Informazioni in merito a perdite ripianate dalla capogruppo negli ultimi tre anni 
Il Comune di Busnago, negli ultimi 3 esercizi, non è intervenuto per ripianare perdite delle società e degli enti 
compresi nell’area di consolidamento. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali 
Alla chiusura dell’esercizio 2019 sussistono i seguenti debiti assistiti da garanzie reali: 
 
Ates 
Ai sensi dell’art. 2427, n. 9 c.c., si segnala che è presente una fideiussione bancaria rilasciata in favore del 
Comune di Cologno Monzese per complessivi Euro 373.010, quale garanzia pari al 10% dei lavori di 
manutenzione straordinaria sugli impianti termici condotti dalla società. 
 
Gruppo Cem 
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalle società che 
compongono il gruppo verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti. Le società hanno 
contratto i seguenti impegni: 

 convenzione per la cessione in diritto di superficie dell'area su cui insiste il centro multimateriale di 
Liscate, scadente il 24/11/2034, per euro 2.441.323; 

 stazione di trasferimento di Bellusco Mezzago, impegno scadente il 31/09/2028, per euro 2.000.000; 
rate da pagarsi, sino al giugno 2026, alla società di leasing, che comprendono rate per euro 333.665, 
oltre all'eventuale riscatto per euro 210.500; 

 contratti di noleggio per le macchine spazzatrici per un valore totale residuo di euro 4.441.613, 
avente durata 01/10/2017 - 30/09/2024. 

La controllata CEM Servizi Sri, inoltre, ha garantito il Ministero dell'ambiente contro i rischi di inquinamento 
ambientale stipulando contratti di assicurazione contro detti rischi per un importo di euro 128.000. Ove la 
copertura assicurativa non fosse capiente, la società sarebbe soggetta a potenziali maggiori rischi dovuti al 
risarcimento dei danni eventualmente causati. 


