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Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

 

L’Organo di Revisione  

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 

Il sottoscritto Leonardo Soresi, revisore dell’Ente in epigrafe, nomi-nato con delibera 

consiliare n. 5 del 13 febbraio 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art 239 primo comma lett 

b) del D.lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche 

ESAMINATO 

lo schema di bilancio consolidato 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 

approvato con delibera di giunta comunale n. 91 del 04.09.2019 composto da Conto 

Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della 

Nota Integrativa; 

Visto: 

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

239, comma 1, lett. d-bis;  

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

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

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio 

consolidato 2018 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 

del Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA che forma parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. 

Spilimbergo, 09 settembre 2019 

Il Revisori Dei Conti   

Dott. Leonardo  Soresi       
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INTRODUZIONE 

 

Il Revisione Unico del Comune di Fiumicello Villa Vicentina dott. Leonardo Soresi;  

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 29 del 17/06/2019 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 corredato dallo stato patrimoniale e 

dal conto economico; 

 che questo Organo ha espresso parere favorevole al rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2018; 

 

Visto: 

 la deliberazione n. 91 del 04.09.2019 della Giunta Comunale di approvazione 

dello schema di bilancio consolidato 2018;  

 la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per 

l’esercizio 2018 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che: 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di 

cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)”; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 10/07/2019, l’ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica 8GAP) 

e degli enti e delle società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento;  

 che l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle 

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

trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha 

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 
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 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

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

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

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina” le 

seguenti partecipazioni: 

Partecipazioni societarie 

CAFC SPA quota di partecipazione 1,0303% 

NET SPA quota di partecipazione 1,756% 

CAMPP quota di partecipazione 1,0303% 

FRIULAB SRL quota di partecipazione 0,8386% 

 

 

 risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Fiumicello Villa Vicentina”, le seguenti partecipazioni, 

così come meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 64 del 29/09/2018: 

società partecipate: 

Denominazione 
% Poss. 

ECOSINERGIE 0,0059 

EXE S.P.A. in liquidazione 0,4288 

BANCA DI CIVIDALE 0,00005 

CONSORZIO ZIAC in liquidazione 0,00009 
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PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2018. 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2018 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del perimetro di consolidamento 

individuato all’interno del “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Villa 

Vicentina”.  

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra le società quelli significativi, 

escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al 

D.Lgs. n. 118/2011.  

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

contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovvero in base alla quota di 

partecipazione con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, che è il primo approvato. 
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Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato                             

2018                   (A)

Conto 

economico 

consolidato                             

2017                   

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 8.241.928,25 0,00 8.241.928,25

B componenti negativi della gestione 7.004.075,57 0,00 7.004.075,57

Risultato della gestione 1.237.852,68 0,00 1.237.852,68

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 10.703,49 0,00 10.703,49

oneri finanziari 272.282,48 0,00 272.282,48

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 434,41 0,00 434,41

Svalutazioni 19.516,83 0,00 19.516,83

Risultato della gestione operativa 957.191,27 0,00 957.191,27

E proventi straordinari 158.593,80 0,00 158.593,80

E oneri straordinari 93.446,24 0,00 93.446,24

Risultato prima delle imposte 1.022.338,83 0,00 1.022.338,83

Imposte 118.578,92             -                     118.578,92

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 903.759,91 0,00 903.759,91

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 903.759,91 0,00 903.759,91

CONTO ECONOMICO

 

 

 

  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati dell’esercizio precedente; 

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

Stato Patrimoniale 

consolidato 2018                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2017                   

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 505.645,03 0,00 505.645,03

Immobilizzazioni materiali 24.898.052,91 0,00 24.898.052,91

Immobilizzazioni finanziarie 15.125,35 0,00 15.125,35

Totale immobilizzazioni 25.418.823,29 0,00 25.418.823,29

Rimanenze 19.231,96 0,00 19.231,96

Crediti 2.262.675,16 0,00 2.262.675,16

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

Disponibilità liquide 3.449.848,64 0,00 3.449.848,64

Totale attivo circolante 5.731.755,76 0,00 5.731.755,76

Ratei e risconti 38.994,91 0,00 38.994,91

Totale dell'attivo 31.189.573,96 0,00 31.189.573,96

Passivo

Patrimonio netto 7.895.152,34 8.458.823,00 -563.670,66

Fondo rischi e oneri 38.465,59 26.674,00 11.791,59

Trattamento di fine rapporto 46.255,39 37.852,00 8.403,39

Debiti 3.340.921,82 3.429.238,00 -88.316,18

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 2.611.835,77 1.808.218,00 803.617,77

Totale del passivo 13.932.630,91 13.760.805,00 171.825,91

Conti d'ordine 135.574,70 114.549,00 21.025,70
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Nell’allegato 3 alla proposta di delibera sono riportate in maniera dettagliata tutte le le 

elisioni effettuate per ogni partecipata tenendo conto dei rapporti infragruppo al 

31.12.2018. 

Le rettifiche totali operate sono state pari a € 1.737.517,47. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina; 

 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

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

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

 le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione 

alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati; 

 il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

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

 il bilancio consolidato 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina è stato 

redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la 

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene 

le informazioni richieste dalla legge; 

 il perimetro di consolidamento risulta correttamente determinato; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

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

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina rappresenta 

in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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CONCLUSIONI 

 

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

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

all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

 

 

Spilimbergo, 09 settembre 2019 

Il Revisori Dei Conti   

Dott. Leonardo  Soresi       

 

 


