COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)
Piazza L. da Vinci n.16- 31030 Dosson di Casier (TV)
e-mail: ragioneria@comunecasier.it - Casella di posta certificata: comunecasier@pec.it
Codice fiscale 80008130264 – Partita IVA 00790600266

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto
previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di
cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali
elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del
bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente
documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di
consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.
L''articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casier
Il “Gruppo Comune di Casier " è così costituito:
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Il bilancio consolidato del Comune di Casier si chiude con un utile consolidato di €
136.300.
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 Casier:

Conto economico

Comune

Impatto
valori
consolidati

dei

Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della gestione operativa
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

€ 4.485.118,66
€ 4.389.619,96
€ 95.498,70
€ 40.177,44
€ 0,00
-€ 1.298,20
€ 93.553,67
€ 40.824,27

€ 1.731.977,34
€ 1.582.911,04
€ 149.066,30
-€ 20.770,44
€ 0,00
€ 59.668,20
€ 92.488,33
€ 95.475,73

Bilancio
consolidato
€ 6.217.096,00
€ 5.972.531,00
€ 244.565,00
€ 19.407,00
€ 0,00
€ 58.370,00
€ 186.042,00
€ 136.300,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro classi.
Componenti positivi della gestione
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Var. 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 della Macro-classe A

Importo
€ 2.792.283,00
€ 811.406,00
€ 195.522,00
€ 1.972.178,00
€ 0,00
-€ 3.389,00
€ 0,00
€ 449.096,00
€ 6.217.096,00

%
44,91%
13,05%
3,14%
31,72%
0,00%
-0,05%
0,00%
7,22%
100,00%

Componenti negativi della gestione
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale della Macro-classe B

Importo
€ 182.737,00
€ 1.993.929,00
€ 43.543,00
€ 797.077,00
€ 1.631.152,00
€ 757.755,00
-€ 109,00
€ 98.925,00
€ 127.777,00
€ 339.745,00
€ 5.972.531,00

%
3,06%
33,38%
0,73%
13,35%
27,31%
12,69%
0,00%
1,66%
2,14%
5,69%
100,00%

Proventi e oneri finanziari
Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari"

Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della Macro-classe C

Importo
€ 125.380,00
€ 8.648,00
€ 134.028,00
€ 85.333,00
€ 29.288,00
€ 114.621,00

%
93,55%
6,45%
100,00%
74,45%
25,55%
100,00%
€ 19.407,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale della Macro-classe D

Importo
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

%
100,00%
100,00%
100,00%

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari"
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
Totale della Macro-classe E

Importo
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.026,00
€ 0,00
€ 59.668,00
€ 73.694,00
€ 5.551,00
€ 8.742,00
€ 0,00
€ 1.031,00
€ 15.324,00
€ 58.370,00

%

Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività finanziarie"

Rivalutazioni
Svalutazioni

0,00%
0,00%
19,03%
0,00%
80,97%
100,00%
36,22%
57,05%
0,00%
6,73%
100,00%
100,00%

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Casier .
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 Casier " e delle rettifiche apportate in
sede di consolidamento:

Stato patrimoniale

Comune

Impatto
valori
consolidati

dei

Totale Crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost, imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

€ 0,00
€ 14.850,00
€ 21.197.702,16
€ 4.989.665,84
€ 26.202.218,00
€ 0,00
€ 767.317,40
€ 0,00
€ 1.203.433,45
€ 1.970.750,85
€ 18.488,29
€ 28.191.457,14
€ 23.981.406,61

€ 0,00
€ 38.542,00
€ 3.555.100,84
-€ 1.646.200,84
€ 1.947.442,00
€ 34.365,00
€ 1.224.664,60
€ 0,00
€ 263.105,55
€ 1.522.135,15
€ 3.581,71
€ 3.473.158,86
€ 89.989,39

€ 0,00
€ 53.392,00
€ 24.752.803,00
€ 3.343.465,00
€ 28.149.660,00
€ 34.365,00
€ 1.991.982,00
€ 0,00
€ 1.466.539,00
€ 3.492.886,00
€ 22.070,00
€ 31.664.616,00
€ 24.071.396,00

€ 549.731,96
€ 59.179,00
€ 1.698.936,39
€ 1.075.322,12
€ 3.473.158,86

€ 557.058,00
€ 59.179,00
€ 4.260.197,00
€ 2.716.786,00
€ 31.664.616,00

Bilancio
consolidato

-€ 5.486,00

€ 7.326,04
€ 0,00
€ 2.561.260,61
€ 1.641.463,88
€ 28.191.457,14

Il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di
'* variazione del risultato di esercizio:
'* totale delle riserve di consolidamento:

€ 89.989,00
€ 95.475,00
-€ 5.486,00

dato da:

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato:
Stato patrimoniale
Totale Crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost, imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri

Bilancio
consolidato
€ 0,00
€ 53.392,00
€ 24.752.803,00
€ 3.343.465,00
€ 28.149.660,00
€ 34.365,00
€ 1.991.982,00
€ 0,00
€ 1.466.539,00
€ 3.492.886,00
€ 22.070,00
€ 31.664.616,00
€ 24.071.396,00
€ 557.058,00

%
0,00%
0,17%
78,17%
10,56%
88,90%
0,11%
6,29%
0,00%
4,63%
11,03%
0,07%
100,00%
76,02%
1,76%

TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

€ 59.179,00
€ 4.260.197,00
€ 2.716.786,00
€ 31.664.616,00

0,19%
13,45%
8,58%
100,00%

Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Casier ne
rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze
informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo
e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo
e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile,
gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal
perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 199 del 30
dicembre 2016.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Casier
intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è
istituzionalmente e normativamente deputato.
Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in
materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e
organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 175/2016 – TU in materia di società a
partecipazione pubblica. Altresì in termini di modalità di controllo degli organismi
partecipati da parte degli enti locali, gli articoli 147 quater e 147 -quinquies del D. Lgs.
267/2000 dispongono che:
Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate
- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono
esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione
definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti

rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari
- c. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Non si sono verificati fatti di rilievo.

Casier, 12 settembre 2017

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO
Rag. Zanette Annalisa

