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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA
La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce
allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di PORTOBUFFOLE’ ed è redatta
nel rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del
D. Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il bilancio consolidato degli enti locali
Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico,
patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna
eliminazione dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo.
Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto:
- articoli 11bis – 11quinquies del D.Lgs. 118/2011;
- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato. Quest’ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili
generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei
seguenti criteri:
- redazione seguendo gli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del d.Lgs. 118/2011 e quanto previsto
dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è
predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo con
riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato;
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale
consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione
sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e la relazione dell’organo di
revisione.
Quando parliamo di bilancio consolidato ci riferiamo, quindi, ad un documento consuntivo che
evidenzia la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese elaborato
dalla società posta al vertice, che le controlla. Nel contesto che ci riguarda la società posta al
vertice è l’Ente Locale. Il bilancio consolidato degli enti locali è, pertanto, un documento a
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carattere consuntivo che permette di sintetizzare i valori patrimoniali ed economici del Comune
aggregati assieme a quelli degli organismi dallo stesso partecipati.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)
Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al
fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo
individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione
pubblica.
Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP),
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. enti, le aziende e le società incluse nell’area di consolidamento
Costituiscono componenti del GAP:
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle
articolazioni organizzative;
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.
11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza
dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o
dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge
consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole
contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente che svolge
l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se
l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili
all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono
ricomprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una
procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo
ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
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4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza
dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro
contraente (ad esempio l’imposizione di una tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del
servizio, previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l’attività prevalente nei confronti
dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza
dominante. L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero
fatturato.
5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento
all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o
l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili
in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura
dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare gli enti che
regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l’amministrazione pubblica (statuti, regolamenti,
contratti, ecc) e verificare il grado di controllo.

Il perimetro di consolidamento
Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell’elenco dei soggetti da
consolidare nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono
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evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti,
alluvioni e altre calamità naturali).
Gli enti e Società che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli
per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento Comune di PORTOBUFFOLE’
Con deliberazione nr.82 del 5/9/2018, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale ha
provveduto ad individuare gli enti e le società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Portobuffolè e nel perimetro di consolidamento 2017.
Alla luce dei principi previsti dalla legge, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo
Amministrazione Pubblica” è il seguente:

CLASSIFICAZIONE

FORMA GIURIDICA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONSORZIO
SERVIZI IGIENE
DEL TERRITORIO

Ente strumentale partecipato (enti
pubblici e privati ed aziende) in
cui il Comune non ha formali
poteri di indirizzo e controllo
(articolo 11-ter, comma 2, D.Lgs.
N. 118/2011)

CONSORZIO

0,30%

Sav.no S.r.l. (60%)

Società mista pubblico privato
controllata da ente strumentale
partecipato (C.I.T.)

SOCIETÀ

Partecipazione indiretta

Bioman S.p.a. (1,01%)

Società mista pubblico privato
partecipata da ente strumentale
partecipato (C.I.T.)

SOCIETÀ

Partecipazione indiretta

ASCO HOLDING
S.P.A.

Società partecipata non
interamente pubblica

SOCIETÀ

0,05%

PIAVE SERVIZI
S.R.L.

Società partecipata (articolo 11quinquies D.Lgs. N. 118/2011) affidataria servizi - interamente
pubblica

SOCIETÀ

0,33%

CONSIGLIO DI
BACINO
ORIENTALE

Ente strumentale partecipato (enti
pubblici e privati ed aziende) in
cui il Comune non ha formali
poteri di indirizzo e controllo
(articolo 11-ter, comma 2, D.Lgs.
N. 118/2011)

ENTE PUBBLICO

0,0009

DENOMINAZIONE
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CONSIGLIO DI
BACINO
ORIENTALE

Ente strumentale partecipato (enti
pubblici e privati ed aziende) in
cui il Comune non ha formali
poteri di indirizzo e controllo
(articolo 11-ter, comma 2, D.Lgs.
N. 118/2011)

ENTE PUBBLICO

0,003

I.P.A.B. "CATERINA
ROTA"

Ente strumentale partecipato (enti
pubblici e privati ed aziende) in
cui il Comune non ha formali
poteri di indirizzo e controllo
(articolo 11-ter, comma 2, D.Lgs.
N. 118/2011)

ENTE PUBBLICO

/

Ai fini della individuazione degli enti inclusi nell’area di consolidamento occorre evidenziare che le
società/enti/organismi:
-

C.I.T. – Consorzio per i servizi di igiene del territorio di Vittorio Veneto
Asco Holding SpA di Pieve di Soligo,
Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ATO VENETO ORIENTALE)
Consiglio di Bacino Sinistra Piave (CONSIGLIO DI BACINO NORD ORIENTALE TV1)

sono detenuti con una percentuale di partecipazione inferiore all’1% e/o sono enti obbligatori e/o non sono
affidatari diretti di servizi. Tali partecipazioni sono considerate irrilevanti, per cui possono non essere
inserite nell’area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato.
Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nel Perimetro di consolidamento per l’esercizio 2017 a
seguito delle opportune analisi sono:
CLASSIFICAZIONE

FORMA GIURIDICA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

PIAVE SERVIZI S.R.L.

Società partecipata (articolo
11-quinquies D.Lgs. N.
118/2011) - affidataria servizi interamente pubblica

SOCIETÀ

0,33%

I.P.A.B. "CATERINA
ROTA"

Ente strumentale partecipato
(enti pubblici e privati ed
aziende) in cui il Comune non
ha formali poteri di indirizzo e
controllo (articolo 11-ter,
comma 2, D.Lgs. N. 118/2011)

ENTE PUBBLICO

Il Comune provvede alla
nomina del C.D.A.

DENOMINAZIONE

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all’interno dell’Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione
sopracitata per le motivazioni.
Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento del Comune di Portobuffolè.
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Piave Servizi s.r.l.
Oggetto sociale: la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato comprensivo sia di
captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acque ad usi civili che di fognatura, depurazione e
rigenerazione delle acque reflue.
Piave Servizi S.r.l. è una società di servizi nata nel 2003 con lo scopo di creare sinergie e ottimizzare le
strutture e le risorse aziendali dei gestori del servizio idrico integrato locali, tra i quali Sile Piave S.p.a. di
Roncade e S.I.S.P. S.r.l. di Codognè. La società negli anni è stata modellata per garantire una gestione
pubblica (in house) degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione. I proprietari di Piave
Servizi sono i 39 Comuni soci nelle province di Treviso e Venezia. L'atto finale di questo processo,
concretizzatosi lo scorso 31 dicembre 2015, ha condotto alla fusione in Piave Servizi S.r.l. e risponde in
primo luogo a logiche di razionalità ed efficienza economica, ha lo scopo di gestire un servizio idrico di
qualità contenendo i costi e garantendo la sostenibilità, gli investimenti necessari e la migliore allocazione
delle risorse pubbliche a vantaggio dell'intera collettività che utilizza il servizio.
In secondo luogo la scelta della fusione risponde alle previsioni normative ed alle strategie organizzative
nazionali in tema di aggregazione delle cosiddette “public utilities”, ossia le società di gestione di servizi
pubblici a rilevanza economica quale il Servizio Idrico Integrato, e di riordino delle aziende partecipate dagli
Enti pubblici.
Per conto del Comune di Portobuffolè svolge l’attività di fornitura di acqua potabile.
Stato patrimoniale 2017
Piave Servizi S.r.l.
Stato patrimoniale

2017

Crediti v. partecipanti

-

Attivo immobilizzato

89.499.547

Attivo circolante

40.110.535

Ratei e risconti attivi

81.447
TOTALE DELL’ATTIVO

129.691.529

Patrimonio netto

47.017.151

Fondi per rischi e oneri

16.718.756

TFR

1.219.240

Debiti

38.353.624

Ratei e risconti passivi

26.382.758
TOTALE DEL PASSIVO

129.691.529

Conto Economico 2017
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Piave Servizi S.r.l.
Conto economico

2017

Valore della produzione

45.302.726

Costi della produzione

37.192.621

Risultato della gestione operativa

8.110.105

Proventi ed oneri finanziari

- 528.314

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

-

Proventi ed oneri straordinari

2.354.140

Imposte sul reddito
Risultato d’esercizio

5.227.651

I.P.A.B. “CATERINA ROTA”

L’IPAB Scuola Infanzia Opera Pia “Caterina Rota” persegue lo svolgimento di attività rivolte alla
prima infanzia che si focalizzano sull’educazione, formazione e maturazione dei bambini, oltre a
svolgere attività di supporto e sostegno alle famiglie per integrare ed armonizzare il processo di
crescita dei minori.
Il Comune di Portobuffolè provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione.
Stato patrimoniale 2017
IPAB PORTOBUFFOLE’
Stato patrimoniale

2017

Crediti v. partecipanti

-

Attivo immobilizzato

347.637

Attivo circolante

240.803

Ratei e risconti attivi

1.279
TOTALE DELL’ATTIVO

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR
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Debiti

52.914

Ratei e risconti passivi

3.975
TOTALE DEL PASSIVO

589.719

Conto Economico 2017
IPAB PORTOBUFFOLE’
Conto economico

2017

Valore della produzione

220.225

Costi della produzione

212.154

Risultato della gestione operativa

8.071

Proventi ed oneri finanziari

1.139
-

Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari

2.155

Imposte sul reddito
Risultato d’esercizio

7.055

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
secondo le missioni di bilancio indicate al c.3 dell’art.11ter del D.Lgs. 118/2011
ORGANISMO

Sintesi attività

PIAVE SERVIZI S.R.L.

Gestione del Servizio Idrico

I.P.A.B. "CATERINA ROTA"

Gestione Scuola Materna

Comune di Portobuffolè – Bilancio Consolidato al 31/12/2017
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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 Portobuffolè, 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;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi
Organismo partecipato

Ricavi direttamente
riconducibili alla
capogruppo
1.455,52

% di
consolidamento

0,33%

PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA
ROTA"

100,00%

23.293,00

Totale ricavi

Incidenza %

45.302.726,00

0,003

220.225,00

10,58

Spese di personale
Organismo partecipato

% di
consolidamento

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’

100,00%

Spese per il personale
(€)
248.878,10

0,33%

PIAVE SERVIZI S.R.L.

25.584,87
156.087,00
430.549,97

100,00%

I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Totale

Organismo partecipato

PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA
ROTA"

Spese per il
personale

Incidenza % sul totale
del Gruppo
57,81

Addetti al
31/12/2017

Costo medio per
dipendente

Valore della
produzione per
dipendente

5,94
36,25
100,00%

% dei costi del
personale sul
totale costi di
gestione

7.752.991,00

160

48.456,19

283.142,04

20,85

156.087,00

7

22.298,14

31.460,71

73,57
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Organismo
partecipato

COMUNE DI
PORTOBUFFOLE’
PIAVE SERVIZI
S.R.L.
I.P.A.B.
"CATERINA
ROTA"
Totale gruppo

% di
consolid.to

100,00%

Spese per il
personale
consolidate

N. medio
addetti
consolidato

Costo medio
consolidato
per
dipendente

Valore della
produzione
consolidato per
dipendente*

% dei costi del
personale sul
totale costi di
gestione
consolidati*

248.878,10

6

41.479,68

152.818,71

21,36

0,33%

25.584,87

0,53

48.456,19

282.073,58

2,20

100,00%

156.087,00

7

22.298,14

31.460,71

13,40

430.549,97

13,53

31.821,88

93.227,29

36,96

*i valori di conto economico consolidati presi a riferimento riguardano i soli costi e ricavi derivanti da attività verso
soggetti esterni al perimetro in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Perdite ripianate dalla Capogruppo
La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di PORTOBUFFOLE’ è il primo bilancio consolidato
redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011. Si chiude con un utile consolidato di € 63.934,15 di cui
€ 7.055,00 di competenza di terzi .

Criteri di valutazione applicati
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”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, almeno per la predisposizione
del primo bilancio consolidato, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso
nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti
del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli
accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.
Per quanto riguarda la società partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto
e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura, come di
seguito più dettagliatamente indicato.
Percentuali di ammortamento applicate da Piave Servizi srl:
Categoria di cespiti AEEG
Terreni

Vita
utile

% Amm.to
AEEG
-

-

Fabbricati non industriali

40

2,50%

Fabbricati industriali

40

2,50%

Costruzioni leggere

40

2,50%

Condutture e opere idrauliche fisse

40

2,50%

Serbatoi

50

2,00%

Impianti di trattamento

12

8,33%

8

12,50%

Gruppi di misura meccanici

15

6,67%

Gruppi di misura elettronici

15

6,67%

Altri impianti

20

5,00%

Laboratori ed attrezzature

10

10,00%

Telecontrollo

8

12,50%

Autoveicoli

5

20,00%

Studi,ricerche,brevetti,diritti di utilizzazione

5

20,00%

Altre immobilizzazioni materiali ed immateriali

7

14,29%

Impianti di sollevamento e pompaggio

Immobilizzazioni immateriali del tipo avviamenti, capitalizzazione della
concessione, etc.
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Percentuali di ammortamento applicate da IPAB:
Aliquota

Periodo

3%

33 anni

Impianti specifici

12%

8 anni

Attrezzature varie

25%

4 anni

Macchine elettroniche d’ufficio

20%

8 anni

Mobili e arredi

10%

10 anni

Immobili

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
Pur essendo state utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.lgs
118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalla società, allo scopo di
mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Le operazioni infragruppo
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno
effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve
riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico
conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è
pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di
riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti
estranei al Gruppo.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati contabili
ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi
partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le
scritture di rettifica.
In sede di predisposizione del Bilancio consolidato 2017 del Comune di Portobuffolè si è operata un’attenta
analisi dei rapporti infragruppo, secondo le informazioni messe a disposizione degli organismi partecipati, al
fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni.
Nell’allegato C si riporta il Bilancio consolidato con dettagliate le rettifiche apportate. Per quanto concerne
Piave Servizi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le
scritture di rettifica con il medesimo criterio.
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:
Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di
Portobuffolè, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi,
operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte
corrente, ecc.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo
(esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di
parte corrente da parte del Comune)
Comune di Portobuffolè – Bilancio Consolidato al 31/12/2017
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3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e
quantitativi
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di
elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2): l’IVA indetraibile pagata
dal Comune a Piave Servizi srl, non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico
consolidato.

La redazione del bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio
netto”, 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 controllante 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 ciascuno degli organismi consolidati. Per effetto
di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto
nel bilancio d’esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto
contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è
costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la determinazione dell’ammontare della differenza iniziale
da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della
partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla
data della sua acquisizione. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui
l’organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l’esplicito richiamo a tale
momento fatto dal primo comma dell’articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la
differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Portobuffolè, in quanto
risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle
rispettive date di acquisto da parte dell’ente.
Rispetto a tale soluzione ed alle indicazioni del Principio n. 17, rilevato che l’ente capogruppo deteneva già
le quote di partecipazione all’inizio dell’esercizio, i risultati economici dei singoli organismi che
compongono il perimetro di consolidamento non sono stati considerati per determinare la differenza di
annullamento, ma sono stati ricompresi nel consolidamento del conto economico, contribuendo in questo
modo a determinare il risultato di esercizio di gruppo.
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale
positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione o il
valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio
netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo originariamente
sostenuto per l’acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è
inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto
della partecipazione medesima.
Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio
consolidato del Comune di Portobuffolè al 31.12.2017, ai fini della determinazione della differenza di
consolidamento, l’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017
le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto
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corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione della quota di
partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente, determinando una differenza di
consolidamento negativa pari a - € 553.608,18 che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto
consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17.
Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al
31.12.2017.

Organismo
partecipato

% di
partecipazione
del Comune di
Portobuffole

Classificaz.

Metodo
consolid.to

0,33

Società
partecipata

Proporzionale

Organismo
controllato

Integrale

PIAVE SERVIZI
S.R.L.
I.P.A.B.
"CATERINA
ROTA"

100,00

Valore
partecipazione
% di
al 31/12/2017
consolid.to
nel bilancio della
proprietaria

Valore
patrimonio netto
al 31/12/2017 (al
netto del ris. di
esercizio)

Differenza di
consolid.to

0,33

20.530,32

137.905,53

117.375,18

100,00

0

436.233,00

436.233,00

Totale

20.530,32

574.138,53

553.608,18

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica
L’utile 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.
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra
descritte, con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di Portobuffolè:

Conto economico

Comune
(Conto economico 2017)

Impatto dei valori
consolidati

Bilancio
consolidato 2017

Valore della produzione

916.912,26

344.453,02

1.261.365,28

Costi della produzione

854.648,36

309.618,69

1.164.267,05

62.263,90

34.834,33

97.098,23

-377,96

-604,45

-982,41

0,00

0,00

0,00

Proventi ed oneri straordinari

-4.768,05

0,00

-4.768,05

Imposte sul reddito

17.489,99

9.923,66

27.413.65

Risultato di esercizio

39.627,90

24.306.22

63.934,12

Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico
consolidato, suddivise per macro-classi.
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Componenti positivi della gestione:
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"

Importo
371.273,11

%
29,44

Proventi da fondi perequativi

194.391,63

15,41

Proventi da trasferimenti e contributi

312.986,53

24,81

Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici

342.881,86

27,18

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

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

Proventi da tributi

0,00

0,00

39.832,15

3,16

1.261.365,28

100,00

Importo
38.829,87

%
3,33

Prestazioni di servizi

309.883,74

26,61

Utilizzo beni di terzi

5.095,07

0,44

59.634,16

5,12

Personale

430.549,97

36,98

Ammortamenti e svalutazioni

270.756,67

23,26

781,31

0,07

1.122,00

0,10

Altri accantonamenti

17.065,56

1,47

Oneri diversi di gestione

30.548,70

2,62

1.164.267,05

100,00%

Importo
13.116,17

%
87,92

1.802,49

12,08

Totale proventi finanziari

14.918,66

100,00%

Interessi passivi

15.838,07

99,60

63,00

0,40

15.901,07

100,00%

Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
Totale della Macro-classe A

Componenti negativi della gestione:
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Trasferimenti e contributi

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi

Totale della Macro-classe B

Proventi ed oneri finanziari:
Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della Macro-classe C
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Proventi ed oneri straordinari:
Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"

Importo
0,00

%
0,00

0,00

0,00

7.533,00

100,00

Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

Altri proventi straordinari

0,00

0,00

7.533,00

100,00%

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Totale proventi

0,00

0,00

12.301,05

100,00

Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

Altri oneri straordinari

0,00

0,00

12.301,05

100,00%

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Totale oneri

-4.768,05

Totale della Macro-classe E

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica
L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Portobuffolè.
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l’indicazione separata
dei dati relativi al Comune di Portobuffolè e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:
Stato patrimoniale

Comune
(Stato patrimoniale 2017)

Impatto dei valori
consolidati

Bilancio
consolidato 2017

Totale crediti vs partecipanti

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni immateriali

22.332,59

2.439,54

24.772,13

6.480.532,18

614.901,57

7.095.433,75

99.611,15

5.114,07

104.725,22

6.6025.475,92

622.455,18

7.224.931,10

0,00

1.749,13

1.749,13

115.913,47

99.073,72

214.987,19

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti

0,00

60.860,00

60.860,00

Disponibilità liquide

1.931.641,44

199.800,51

2.131.441,95

Totale attivo circolante

2.047.554,91

361.483,36

2.409.038,27

6.222,12

-2.426,22

3.795,90

8.656.252,95

981.512,32

9.637.765,27

5.907.138,76

577.914,40

6.485.053,16

Attività finanziarie che non cost. imm.ni

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
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Stato patrimoniale

Comune
(Stato patrimoniale 2017)

Impatto dei valori
consolidati

Bilancio
consolidato 2017

- Piave Servizi s.r.l.

117.375,18

- I.P.A.B.

436.233,00
2.592,63

55.171,87

57.764,50

0,00

93.566,48

93.566,48

409.324,89

167.796,49

577.121,38

2.337.196,67

87.063,08

2.424.259,75

8.656.252,95

981.512,32

9.637.765,27

Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 577.914,40 dato dalla somma algebrica tra la variazione
del risultato d’esercizio - pari ad € 24.306,22- ed il totale delle riserve di consolidamento - pari ad €
553.608,18.
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale
consolidato:
Stato patrimoniale
Totale crediti vs partecipanti

Importo
0,00

%
0,00

Immobilizzazioni immateriali

24.772,13

0,26

7.095.433,75

73,62

104.725,22

1,09

7.224.931,10

74,97

1.749,13

0,02

214.987,19

2,23

60.860,00

0,63

Disponibilità liquide

2.131.441,95

22,12

Totale attivo circolante

2.409.038,27

25,00

3.795,90

0,03

9.637.765,27

100,00%

6.485.053,16

67,29

Fondi per rischi ed oneri

57.764,50

0,60

TFR

93.566,48

0,97

577.121,38

5,99

2.424.259,75

25,15

9.637.765,27

100,00%

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

***
Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato,
allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
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Crediti e debiti superiori a cinque anni
Crediti superiori a 5 anni
Ente/ Società

Valori complessivi

% su tot. attivo

1.559,23
0,00
0,00

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"

0,02
0,00
0,00

Valori consolidati

1.559,53
0,00
0,00

I crediti superiori a 5 anni sono così composti:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Nel Rendiconto di gestione del Comune sono conservati residui anno 2017 derivanti da tributi per
complessivi € 1.559,23
PIAVE SERVIZI S.R.L.
La Società non presenta posizione creditorie di durata superiore a cinque anni.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
L’IPAB non presenta posizione creditorie di durata superiore a cinque anni.

Debiti superiori a 5 anni
Ente/ Società

Valori complessivi

% su tot. passivo

Valori consolidati

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
0,00
0,00
0,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.
8.069.967,00
6,22
26.630,89
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
0,00
0,00
0,00
I debiti superiori a 5 anni sono così composti:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Il Comune di Portobuffolè ha in essere mutui con scadenza 2024 e 2034.
PIAVE SERVIZI S.R.L.
I debiti superiori a 5 anni sono interamente riferibili a debiti verso obbligazionisti, banche e altri
finanziatori. Nel corso del 2017 la Società ha emesso titoli di debito per un importo pari a euro
3.000.000,00 come meglio precisato alla voce “Strumenti derivati”
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
L’IPAB non presenta posizione debitorie di durata superiore a cinque anni.

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento
Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d’ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento.
Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle
informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a
disposizione dell’ente capogruppo.
Ente/ Società

COMUNE DI
PORTOBUFFOLE’
PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"

Valore

Nota

191.979,17 Impegni su esercizi futuri
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Ratei, risconti e altri accantonamenti
Ratei e risconti attivi
Ente/ Società

COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"

Valori complessivi

% su tot. attivo

6.222,12
81.447,00
1.280,00

0,07
0,06
0,22

Valori consolidati

2.247,12
268,78
1.280,00

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
La voce “ratei e risconti” dell’attivo è stata rettificata dell’importo relativo all’affitto del Monte di Pietà in
modo da neutralizzare il risconto passivo di IPAB di pari importo
PIAVE SERVIZI S.R.L.
La voce “ratei e risconti” dell’attivo si riferisce a risconti per complessivi € 81.447,00 principalmente su
spese di assicurazioni, abbonamenti, canoni telefonici, canoni software e noleggi, canoni di manutenzioni e
altri.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
La voce “ratei e risconti” dell’attivo si riferisce a risconti per complessivi € 1.214,71 e ratei attivi per
complessivi € 64,64.
I risconti si riferiscono principalmente a spese di assicurazioni, abbonamenti, canoni telefonici, canoni
software e noleggi, canoni di manutenzioni e altri.
I ratei a cedola Bpt.

Ratei e risconti passivi
Ente/ Società

Valori complessivi

% su tot. passivo

Valori consolidati

2.337.196,67
27,00
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
2.337.196,67
26.382.758
20,34
PIAVE SERVIZI S.R.L.
87.063,08
3.975,00
0,67
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
0,00
Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri
esercizi.
La determinazione dei risconti passivi è avvenuta considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono stati rettificati
rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza
dell’esercizio successivo.
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza
dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa
alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento
(quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del
bene finanziato dal contributo all’investimento.
PIAVE SERVIZI S.R.L.
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione di ratei e risconti passivi corrispondenti a €26.382.758.
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Ratei e risconti passivi

Valore di fine esercizio

Risconti passivi plurien. su contr. L. 598/94
3.138,00
Risconti passivi in c/capitale
26.343.989,00
Ratei passivi
0,00
Ratei passivi diversi
35.631,00
TOTALE
26.382.758,00
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Il risconto passivo si riferisce all’Affitto Monte di Pietà. L’importo è stato oggetto di rettifica come prima
indicato.

Interessi e altri oneri finanziari
Oneri finanziari
Ente/ Società

Interessi passivi

Altri oneri
finanziari
0,00
105,00
63,00

Totale Oneri
Valori consolidati
finanziari
13.683,02
13.683,02
653.045,00
2.155,05
63,00
63,00

13.683,02
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
652.940,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.
0,00
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Gli oneri finanziari sono composti da:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Interessi passivi su mutui e interessi 1% su iva trimestrale per € 13.683,02
PIAVE SERVIZI S.R.L.
La voce comprende le seguenti voci:
Interessi passivi su mutui
599.147,00
Interessi passivi c/bancari
26,00
Interessi passivi v/erario
16.097,00
Interessi passivi diversi
1.456,00
Oneri finanziari diversi
53,00
Arrotondamenti passivi
52,00
Interessi su oneri cauzionali
-8,00
Interessi obbligazioni
36.222,00
TOTALE
653.045,00
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Interessi passivi su di cassa, oneri bancari per apertura conto titoli e interessi 1% su iva trimestrale per
€.63,00

Gestione straordinaria
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Nel conto economico del Comune di Portobuffolè sono indicate tra i proventi:
• le insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del
patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario ed una rettifica
iva.
Sono indicati tra gli oneri:
• le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio
e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui;
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• le somme impegnate per il rimborso di imposte e tasse.
PIAVE SERVIZI S.R.L.
Nella voce “Valore della produzione” sono ricompresi ricavi relativi a esercizi precedenti che avrebbero in
passato trovato collocazione tra i proventi straordinari. La voce è riferibile per € 457.366,00allo storno di
fatture da ricevere iscritte in precedenti esercizi che, anche in relazione ad accordi sopravvenuti tra le
parti, non saranno più emesse; la parte residua è in massima parte costituita da maggiori ricavi da
prestazioni di servizi riferibili ad esercizi precedenti, che solo nel 2017 hanno trovato la definitiva
quantificazione.
Tra gli oneri diversi di gestione sono state rilevate sopravvenienze e insussistenze passive, determinate
dalla registrazione di componenti di costo di precedenti esercizi per un totale di € 1.927.934,00. In
particolare nella voce insussistenze passive sono stati inseriti , tra gli altri, oneri straordinari dovuti alla
rettifica di poste di ricavo iscritte in precedenti esercizi sulla base di stime e proiezioni, oggetto di rettifica a
seguito della determinazione in via definitiva degli importi dovuti. Tra le sopravvenienze passive sono state
inserite tra le altre l’eliminazione (prudenziale) di un credito tributario chiesto a rimborso per il quale non
risultano comunicazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e la cancellazione di un acconto a
fornitori a seguito di raggiungimento di accordo transattivo.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Per effetto delle modifiche introdotte dal nuovo OIC 12 nella voce B14 “Oneri diversi di gestione” del conto
economico dell’IPAB sono stati allocati i componenti negativi di reddito non finanziari il cui manifestarsi
non rientra nella gestione ordinaria dell’Ente.

Compensi amministratori e sindaci
In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che
prevede come la nota integrativa debba indicare “cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare
dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali
funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento”, si evidenzia che non ricorre la fattispecie di
componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle
partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.
Di seguito dettaglio per ciascun ente oggetto di consolidamento:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Gli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori Locali nel rispetto dell’invarianza
di spesa ex art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, vengono di seguito indicate
€ 7.111,56.- per indennità di funzione dell’anno 2017 del Sindaco;
€ 592,63 - per accantonamenti per indennità di fine mandato del Sindaco
€ 7.000,00 per rimborso oneri a datori di lavoro;
PIAVE SERVIZI S.R.L.
Compensi Amministratori € 66.833,84
Compensi sindaci e revisore € 50.240,00.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
Non è previsto alcun compenso per gli Amministratori
Compenso revisore € 888,00.
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Strumenti derivati
Ente/ Società

COMUNE DI
PORTOBUFFOLE’
PIAVE SERVIZI S.R.L.
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"

Valori complessivi
3.000.000,00
-

Gli strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento sono riconducibili
a:
COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Il Comune non ha utilizzato strumenti derivati
PIAVE SERVIZI S.R.L.
Nel corso dell’esercizio la Società ha emesso titoli di debito per un valore nominale di Euro 3.000.000,00
alle seguenti condizioni:
- Intermediario: Banca Finint
- Periodo: 21/7/2017-31/12/2024
- Numero titoli: 30
- Tasso di interesse: 4,00% fisso
- Nr. rate:14
- Tipo rate: semestrali
I.P.A.B. "CATERINA ROTA"
L’Ipab non ha utilizzato strumenti derivati

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio.

*****

Allegati alla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa
Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) 2017 dell’Ente Capogruppo (Allegato A)
Bilanci 2017 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento (Allegato B)
Bilancio consolidato con scritture di rettifica apportate al Bilancio 2017 (Allegato C)
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Comune di PORTOBUFFOLE’

BILANCIO CONSOLIDATO

2017
ALLEGATO A)
STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICO 2017 DELL’ENTE
CAPOGRUPPO
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

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

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi di impianto e di ampliamento

58,60

BI

BI

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

665,39

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

317,08

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

1.392,67

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

12.838,06

BI6

BI6

9

Altre

9.500,33

BI7

BI7

BII1

BII1

310.165,98

BII2

BII2

54.940,95

BII3

BII3

BII5

BII5

Totale immobilizzazioni immateriali

24.772,13

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

3.272.218,14

570.404,09
2.701.814,05

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

3.749.693,82

Terreni

428.752,93

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati

2.920.900,59

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

830,45
5.588,06
20.789,87

7.724,99
73.521,79
Totale immobilizzazioni materiali

IV

7.095.433,75

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

65.740,38

a imprese controllate
b imprese partecipate
c
2

65.571,00

altri soggetti

169,38

Crediti verso

38.984,84

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c

imprese partecipate

d altri soggetti
3

38.984,84

BIII2a

BIII2a

BIII2b

BIII2b

BIII2c BIII2d

BIII2d

BIII3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

104.725,22

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

7.224.931,10
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

II

Crediti (2)

1.749,13
Totale rimanenze

1

Crediti di natura tributaria

1.749,13

94.797,52

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

94.797,52

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

3.078,38

a verso amministrazioni pubbliche

3.078,38

b imprese controllate
c

imprese partecipate

CII2

CII2

CII3

CII3

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

86.355,62

CII1

CII1

4

Altri Crediti

30.755,67

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario

15.802,70

b per attività svolta per c/terzi
c

749,44
14.203,53

altri
Totale crediti

III

214.987,19

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli

60.860,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

60.860,00

Disponibilità liquide
1

1.931.641,44

Conto di tesoreria

CIV1a

a Istituto tesoriere
1.931.641,44

b presso Banca d'Italia

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

65,00

D

D

3.730,90

D

D

199.469,57

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

330,94

Totale disponibilità liquide

2.131.441,95

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

2.409.038,27

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

3.795,90

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

9.637.765,27

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Consolidato COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Anno: 2017

Data di stampa: 19-09-2018

Pagina 3

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

-163.772,18
6.584.891,22

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili

III

6.031.283,04
553.608,18
63.934,12

Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

6.485.053,16
436.233,00
7.055,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

443.288,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

6.485.053,16

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

592,63

B1

B1

2.139,45

B2

B2

55.032,42

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D3 e D4

57.764,50

93.566,48

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

93.566,48

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

366.689,29

a prestiti obbligazionari

9.899,99

b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

56.241,18

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

1.207,23

D4

299.340,89

D5

114.970,02

D7

D6

3.631,65

D6

D5

12.847,23

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

4.851,14

imprese controllate

D9

D8

D10

D9

D12,D13,D14

D11,D12,D13

4.092,57

E

E

Risconti passivi

2.420.167,18

E

E

Contributi agli investimenti

2.337.196,67

d imprese partecipate
e altri soggetti

7.996,09

Altri debiti

78.983,19

5

a tributari

6.407,06

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

14.678,03

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

57.898,10
TOTALE DEBITI ( D)

577.121,38

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II
1

a da altre amministrazioni pubbliche

2.337.196,67

b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

82.970,51
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

2.424.259,75

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

9.637.765,27
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

191.979,17

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

191.979,17

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

371.273,11

2

Proventi da fondi perequativi

194.391,63

3

Proventi da trasferimenti e contributi

312.986,53

a

Proventi da trasferimenti correnti

166.045,87

A5c

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

138.190,66

E20c

c
4

Contributi agli investimenti

8.750,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

342.881,86

A1

A1a

23.157,99
319.723,87

5

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

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

B6

39.832,15

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

1.261.365,28

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

38.829,87

B6

10

Prestazioni di servizi

309.883,74

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

5.095,07

B8

B8

Trasferimenti e contributi

59.634,16

a

Trasferimenti correnti

59.634,16

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

12

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

430.549,97

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

270.756,67

B10

B10

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d
15

Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

10.404,47

B10a

B10a

242.482,10

B10b

B10b

B10c

B10c

17.870,10

B10d

B10d

781,31

B11

B11

1.122,00

B12

B12

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

17.065,56

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

30.548,70

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

1.164.267,05

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

97.098,23

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c
20

13.116,17

13.116,17

da altri soggetti

1.802,49

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

14.918,66

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

15.901,07

a

Interessi passivi

15.838,07

b

Altri oneri finanziari

21

63,00
Totale oneri finanziari

15.901,07

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-982,41
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D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

D18

D18

23

Svalutazioni

D19

D19

E20

E20

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

7.533,00

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

7.533,00

E20c
Totale proventi straordinari

25

7.533,00
12.301,05

Oneri straordinari
a

E20b

E21

E21

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

12.301,05

E21b
E21a
E21d

Totale oneri straordinari

12.301,05

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-4.768,05

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

91.347,77

26

Imposte (*)

27.413,65

E22

E22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi)

63.934,12

E23

E23

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

7.055,00

Comune di PORTOBUFFOLE’

BILANCIO CONSOLIDATO

2017
ALLEGATO B)
BILANCI 2017 DELLE ENTITA’ INCLUSE
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Comune di PORTOBUFFOLE’

BILANCIO CONSOLIDATO

2017
ALLEGATO C)
BILANCIO CONSOLIDATO CON SCRITTURE
DI RETTIFICA APPORTATE AL BILANCIO
2017

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

COMUNE

IPAB

PIAVE SERVIZI

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

1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
Totale immobilizzazioni immateriali

I
1
2
3
4
5
6
9

II

1
1.1
1.2
1.3
1.9
III 2
2.1
a
2.2
a
2.3
a
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99
3

IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

II
1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.838,06
9.254,54
22.332,59

0,00

58,60
665,39
77,09
1.392,67
0,00
0,00
245,79
2.439,54

0,00

58,60
665,39
317,08
1.392,67
0,00
12.838,06
9.500,33
24,772,13

3.272.218,14

0,00

0,00

239,99

570.404,09
2.701.814,05
3.145.266,94
262.471,56

322.171,00
161.589,00

2.759.064,90

153.020,00

44.311,29

1.274,00

53.540,43

218,00

5.354,35
20.524,41

0,00

6.070,00
63.047,10
6.480.532,18

322.171,00

86.101,32

0,00

a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
282.255,88
4.692,37
0,00
8.815,69
0,00
264.580,69
0,00
1.182,52
830,45
233,71
265,46
0,00
0,00
1.654,99
10.474,69
292.730,57

13.509,83

25.466,00

13.509,83

25.466,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

99.611,15
6.602.475,92

25.466,00
347.637,00

169,38
0,00
0,00
169,38
9,01
0,00
0,00
0,00
9,01
0,00
178,39
295.348,50

Totale

0,00

0,00
0,00

1.749,13
1.749,13

87.751,52

7.046,00

87.751,52

7.046,00

3.078,38

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.672,00
17.557,13
15.802,70
0,00
1.754,42
91.229,13

86.101,32

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi e corrispettivi
verso amministrazioni pubbliche (controllante Comune)
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti

CONSOLIDATO

0,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

RETTIFICHE

3.078,38
11.885,02
13.198,55
0,00
749,44
12.449,11
115.913,47

800,00
11.683,00

11.683,00
19.529,00

0,00

0,00

3.272.218,14
0,00
570.404,09
2.701.814,05
0,00
3.749.693,82
428.752,93
0,00
2.920.900,59
0,00
310.165,98
0,00
54.940,95
830,45
5.588,06
20.789,87
0,00
0,00
7.724,99
73.521,79
7.095.433,75

-20.530,32
0,00
-20.530,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.530,32
-20.530,32

65.740,38
0,00
65.571,00
169,38
38.984,84
0,00
0,00
0,00
38.984,84
0,00
104.725,22
7.224.931,10

0,00

1.749,13
1.749,13

0,00

0,00

0,00

-1,40
-11.683,00

-11.683,00
-11.684,40

94.797,52
0,00
94.797,52
0,00
3.078,38
0,00
0,00
0,00
3.078,38
86.355,62
30.755,68
15.802,70
749,44
14.203,53
214.987,19

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1
2

partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV
1
a
b
2
3
4

1
2

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

0,00

60.860,00
60.860,00

1.931.641,44

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1.931.641,44
2.047.554,91

160.414,00
240.803,00

0,00
0,00
0,00
39.374,57
11,94
0,00
39.386,51
132.364,77

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

6.222,12
6.222,12

65,00
1.215,00
1.280,00

0,00
268,78
268,78

-3.975,00
-3.975,00

TOTALE DELL'ATTIVO

8.656.252,95

589.720,00

427.982,04

-36.189,72

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

1.931.641,44
160.095,00
319,00

0,00

0,00
-11.684,40

0,00
60.860,00
60.860,00

1.931.641,44
0,00
1.931.641,44
199.469,57
330,94
0,00
2.131.441,95
2.409.038,27

65,00
3.730,90
3.795,90
0,00
9.637.765,27

BILANCIO CONSOLIDATO: STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

I
II
a
b
c
d
III

IPAB

-163.772,18
6.031.283,04

411.134,00
25.099,00

20.242,96
117.662,39

-431.376,96
410.846,79

25.099,00

117.662,39

410.846,79

7.055,00

17.251,22

5.907.138,76

443.288,00

155.156,57

-20.530,17

6.485.053,16

0,00
155.156,57

436.233,00
7.055,00
443.288,00
-20.530,17

436.233,00
7.055,00
443.288,00
6.485.053,16
0,00
0,00
592,63
2.139,45
55.032,42
0,00
0,00
57.764,50
0,00
93.566,48
93.566,48
0,00
366.689,29
9.899,99
56.241,18
1.207,23
299.340,89
114.970,02
3.631,65
12.847,23
0,00
4.851,14
0,00
0,00
7.996,09
78.983,19
6.407,06
14.678,03
0,00
57.898,10
577.121,38
0,00
0,00
4.092,57
2.420.167,18
0,00
2.337.196,67
0,00
0,00
82.970,51
2.424.259,75
9.637.765,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.907.138,76

TOTALE T.F.R. (C)

a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche (controllante)
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

2.139,45
53.032,42

2.000,00

2.592,63

0,00

55.171,87

0,00

0,00

89.543,00
89.543,00

4.023,48
4.023,48

0,00

254.763,87

66,00

111.859,42
9.899,99
56.241,18
1.141,23
44.577,02

66,00
254.763,87
102.668,42

0,00

12.303,00
420,00
0,00

3.211,65
0,00

19.679,09
27.362,37
1.631,81
1.953,52

40.125,00
2.638,00
11.018,00

11.495,82
2.137,25
1.706,51

23.777,04
409.324,89

26.469,00
52.914,00

7.652,06
126.566,89

-11.684,40

2.337.196,67

3.975,00
0,00

117,57
86.945,51

-3.975,00

3.975,00
589.720,00

86.945,51
87.063,08
427.981,89

-3.975,00
-3.975,00
-36.189,57

24.530,23

-1,40
-11.683,00

4.851,14

TOTALE DEBITI ( D)

I
II

0,00
443.288,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
1
Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
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

-11.683,00
0,00

2.337.196,67

2.337.196,67
8.656.252,95

-163.772,18
6.584.891,22
0,00
553.608,18
0,00
63.934,12

592,63

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2
3
4

CONSOLIDATO

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

a
b
c
d

RETTIFICHE

6.031.283,04
39.627,90

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1

PIAVE SERVIZI

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione/Capitale sociale
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali
Risultato economico dell'esercizio

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)

1
2
3
4

COMUNE

0,00

BILANCIO CONSOLIDATO: CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a
b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

COMUNE

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

IPAB 100%

371.920,11
194.391,63
211.976,53
65.035,87
138.190,66
8.750,00
87.975,50
23.157,99

RETTIFICHE

-647,00
101.010,00
101.010,00

0,00

0,00

116.375,00

138.536,16

-4,80

64.817,51

116.375,00

138.536,16

50.648,49
916.912,26

2.840,00
220.225,00

10.962,80
149.498,97

19.972,75
236.030,49
5.072,06
82.927,16
82.927,16

13.116,00
36.300,00
0,00
0,00

248.878,10
246.191,45
9.809,94
220.481,51

156.087,00
5.274,00

-24.619,15
-25.270,95

totale ( D)
24
a
b
c
d
e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

1.377,00
212.154,00
8.071,00

13.116,17

0,00

0,00

0,00

13.116,17
188,89
13.305,06

1.202,00
1.202,00

411,60
411,60

0,00

63,00
0,00
63,00
63,00
1.139,00

2.155,05
2.155,05

0,00

2.155,05
-1.743,45

0,00
0,00

15.901,07
15.838,07
63,00
15.901,07
-982,41
0,00
0,00
0,00

15.900,00

13.683,02
-377,96

0,00

-648,15
-25.270,95
0,00

25
a
b
c
d

0,00

0,00

0,00

0,00

7.533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.533,00

totale proventi
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
totale oneri
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

371.273,11
194.391,63
312.986,53
166.045,87
138.190,66
8.750,00
342.881,86
23.157,99
0,00
319.728,67
0,00
0,00
0,00
39.832,15
1.261.365,28

2.592,63
12.983,72
854.648,36
62.263,90

5.274,00

-4,80
-1.325,00
-23.293,00
-23.293,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

22
23

CONSOLIDATO

5.741,12
37.558,05
1.348,01
0,00
0,00
0,00
0,00
25.584,87
19.291,22
594,53
16.726,59
0,00
1.970,10
781,31
1.122,00
14.472,93
16.836,12
122.735,64
26.763,33

13.683,02
13.683,02
Totale oneri finanziari
totale (C)

PIAVE SERVIZI
0,33%

7.533,00

12.301,05

26

Imposte (**)

12.301,05
-4.768,05
57.117,89
17.489,99

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

39.627,90

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

0,00
0,00
9.210,00
2.155,00

0,00
0,00
25.019,88
7.768,66

0,00
0,00
0,00

7.055,00

17.251,22

0,00

38.829,87
309.883,74
5.095,07
59.634,16
59.634,16
0,00
0,00
430.549,97
270.756,67
10.404,47
242.482,10
0,00
17.870,10
781,31
1.122,00
17.065,56
30.548,70
1.164.267,05
97.098,23

13.116,17
0,00
0,00
13.116,17
1.802,49
14.918,66

7.533,00
0,00
0,00
7.533,00
0,00
0,00
7.533,00
0,00
12.301,05
0,00
0,00
12.301,05
-4.768,05
91.347,77
27.413,65
63.934,12
7.055,00

Rettifiche apportate:

IPAB
-

Fitto Monte di pietà pagato dal Comune all’IPAB
Contributi economici assegnati dal Comune all’IPAB
IMU e TASI pagati dall’IPAB al Comune

PIAVE SERVIZI

-

Bollette acqua emesse da Piave Servizi per consumi Comune
Mutui e ristori di Piave Servizi al Comune

