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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Comune di Valguarnera Caropepe

L'Organo di Revisione

Verbale n. 45 del 30.12.2019

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

L'Organo di revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, 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 "II 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";

all'unanimità

Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale del 27.12.2019 relativa

al bilancio consolidato 2018 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2018

del Comune di Valguarnera Caropepe che forma parte integrante e sostanziale del presente

verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina - Componente

F.to Dott. Carmelo Nolano    - Componente
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L'Organo di revisione del Comune di Valguarnera Caropepe nominato con Delibera di Consiglio

comunale n. 84 del 28.12.2017 per il triennio 2018-2020 dichiarata immediatamente esecutiva,

Premesso

'   che con deliberazione consiliare n. 116 del 27.12.2019 è stato approvato il rendiconto

della gestione per l'esercizio 2018;

•che questo Organo di revisione con relazione approvata con verbale n. 43 del 03.12.2019

ha espresso parere al rendiconto della gestione per l'esercizio 2018;

Visto:

•la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 27.12.2019 di approvazione dello schema

di bilancio consolidato 2018 completa di;

a)Conto Economico;

b)Stato Patrimoniale;

e) Relazione sulla gestione e Nota Integrativa;

Visti:

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 27.12.2019 da

parte dei Responsabile del Settore economico finanziario;

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 (O.I.C.)";

•con deliberazione Giunta comunale n.149 del 28.11.2019, l'Ente ha effettuato la ricognizione

dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018 e sono stati approvati gli elenchi richiesti dalla

normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di

Valguarnera Caropepe e l'elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel

consolidamento (area dì consolidamento in senso stretto);

•che l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende ed 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

INTRODUZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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• risultano escluse dall'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione pubblica del

Comune di Valguarnera Caropepe", le seguenti partecipazioni, così come meglio esplicitato nella

tabella che segue, da cui emerge in sintesi l'analisi effettuata:

149.795,37

4.993.178,97

Ricavi

caratteristici

451.337/48

15.044.582,80

Patrimonio netto

564.357,76

18.811.925,31

Totale attivo

Soglia di rilevanza (3%)

Valguarnera Caropepe

anno2018

Comune

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, giusta PEC del

23.12.2019;

•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;

•sulla base dei dati esposti nel Conto economico e nello Stato patrimoniale 2018 del Comune di

Valguarnera Caropepe, si è provveduto ad individuare la cosiddetta "sog//o di rilevanza" da

confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul

consolidamento;

" le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto economico e dallo Stato

patrimoniale del Comune Valguarnera Caropepe, risultano le seguenti:
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• risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione pubblica

del Comune di Valguarnera Caropepe" le suddette partecipazioni.

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

della consistenza patrimoniale e finanziaria del "Gruppo amministrazione pubblica del Comune

di Valguarnera Caropepe".

La  Relazione  sulla  gestone consolidata  comprensiva  della  Nota  Integrativa  indica,

complessivamente,  il  percorso seguito per  identificare l'Ente capogruppo e  le società

partecipanti al consolidamento, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di

cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori

patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a quelli del Comune di Valguarnera

Caropepe.

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l'aggregazione dei valori contabili è

stata operata con il metodo PROPORZIONALE.

2,00%

2,46%
5,13%

% Partecipazione
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Ente di diritto pubblico
Società consortile
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D.Lgs. n 118/2011

Gai Rocca di Cerere

Ato Idrico n. 5

Enna

ATO 6 SRR

3

2
1

Denominazione

Dai risultati emergono alcune considerazioni:

•Ato Ennaeuno S.p.A. in liquidazione non viene consolidata per intervenuta dichiarazione

di fallimento giusta Sentenza n. 4 del 30/03/2019 del Tribunale di Enna oltre che per

l'assenza di dati contabili;
•Ente Parco Minerario Fioristella -Grottacalda, non viene consolidato per l'impossibilità

di reperire dati contabili e per l'assenza di rendiconto 2018 in quanto l'ultimo approvato

risulta essere il rendiconto 2015.

L'Ente procede alla determinazione del perimetro di consolidamento dei seguenti enti:

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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Allegato n.-11 alD
BILANCIO CONSOLIDATO

|'•   CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO'

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

economico consolidato, si evidenzia che essendo il primo anno di consolidato non vi è il raffronto

con il precedente esercizio:

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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Allegato n. 11 al .DLgs 11HI3011

|   STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO-.|

Nella seguente tabella sono riportati I principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato, si

evidenzia che essendo il primo anno di consolidato non si vi è il raffronto con il precedente

esercizio:

COMUNE DI VALGUARNERACAROPEPE
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remo Istituti  dprevtdertis e steurenn sodalo
rrtborjri
Altri  debm
orni soggetti
improsa pmtedpde
impresa controllate
oSro omri^atrczkinipiibMchc
enfi rtuifulaJf dal sentila sanitario naztonalo
Debill  per Irasforimenli  o contribuii
Aooontì
Oebll verso fornitori
verso arni (Inanidlori
voi tor Don dio v tes r̂iere
v/altre wnnmtdrartant pubbliche
presili!  obbHgaztatari
Datali  da f inanz amento
DI DEBITI 111

TOTALET.F.ft.(C|
CI TRATTAMENTO D! RfiE RAPPORTO

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI  (B)
tondo di conaolìdameHio per riseti e oneri  futuri
Atei
Per imposto
'or trattamento di quiescenza
?| FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE PATRIMONIO NETTO (Al
^atrimonio netto di pertinenza di terzi

Risultato eeororricadeTeiercuto di pertinenza di lerci
Fondo di  dotazione e riserve di  pe^ ^ inenza di  terzi
Patrimonio netto comprensivo della quota di  pertinenza di terzi
Riauiato econonùco de^^asercizio
obo riservo ndspontoS

riservo MdtsponSìB per beni domanlaS e patrimoniali tmtsponùiìll u peri beni
da pernio ssl di confluire
da capitalo
da risultato Economico di esorck! procedenti

Fondo di  dotazione
A) PATRIMONIO NETTO

3
2

1
Q
1

d
e
b
a

5
a
d
a
b
e

4
3
2

d
0
b
a

1

4
3
2
3

tu
o
d
e
b
a

1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegalo n. 11 al. D.Lgs 111(2011

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PATfilMOAHOWETTO

II Patrimonio netto ammonta ad Euro 15.072.240,12 e risulta così composto:
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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 2018 del Gruppo amministrazione

pubblica del Comune di Valguarnera Caropepe.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:

•il bilancio consolidato 2018 del Comune di Valguarnera Caropepe 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;

•l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;

•non sono stati riportati i dati contabili dell'esercizio 2017 poiché trattasi del primo anno di

redazione del bilancio consolidato;

•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 (O.I.C.);

•il bilancio consolidato 2018 del Comune di Valguarnera Caropepe rappresenta in modo

veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero

Gruppo Amministrazione Pubblica.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI .

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

I'-f  RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLÌDATA 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 Valguarnera Caropepe;

•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;

•il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa.
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li, 30.12.2019

II Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina - Componente

F.to Dott. Carmelo Nolano - Componente
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