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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47  del 03/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - 
ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

L’anno duemiladiciotto questo giorno di   mercoledì  tre  del mese di  Ottobre alle ore 18:00  

in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi 

adunato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima 

convocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 ZANETTI TIZIANO X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 PISCHEDDA LIDIA ROSA X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 TORCHI PATRIZIA X  13 TADDIA MASSIMO  X

5 FOLLARI MARIO X  14 LELLI STEFANO X  

6 MARTIGNONI ELISABETTA X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 LORENZINI LUCA X  16 GAMBERINI DAVIDE  X

8 BUSSOLARI LAURA X  17 TESINI CLAUDIO X  

9 BEGHELLI ILARIA  X

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, LELLI STEFANO, TESINI CLAUDIO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale risulta entrata la Consigliera Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n.  15   componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: RAMAZZA STEFANO, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DALL'OMO 

DAVIDE.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - 
ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di 
delibera:

Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 
D.Lgs. 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Premesso che:
- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali, in attuazione della Legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore 
per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto 
segue:

Art. 11-bis  Bilancio consolidato

1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2.   Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3.   Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
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pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Considerato che:
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 15 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di 
legge, si era proceduto ad approvare l’elenco provvisorio degli organismi che rientravano nel 
perimetro di consolidamento 2017;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 19 settembre 2018 si è proceduto 
all'aggiornamento per l'esercizio 2017 della ricognizione di organismi, enti e società costituenti 
il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento 
per la redazione del bilancio consolidato 2017 e che tale elenco viene aggiornato così come di 
seguito indicato:

ND Denominazione Attività 
svolta/missione

%
di part.

Metodo di 
consolidamento

1
A.C.E.R. Azienda Casa Emilia 
Romagna Politiche abitative 1,50% Proporzionale

Visto l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 18/04/2018, con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto secondo lo schema 
approvato con D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), 
quali parti integranti e sostanziali;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo 
veritiero e corretto  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi 
enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:

a) “ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e 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 ” 
(p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la Relazione sulla gestione e nota 
integrativa, nonché la Relazione dell’Organo di Revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 
2017, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e 
sostanziali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile/Coordinatore 
competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;



Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso nella Commissione Bilancio 
nella seduta del giorno 26/09/2018;

Richiamati: - il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 
dell’esercizio 2017 del Comune di Zola Predosa, composto dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti;

Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

Relazione dell’Organo di Revisione;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti 
e sostanziali;

2) di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato negativo 
dell’esercizio di € 1.302.250, così determinato:

Risultato economico consolidato -  1.302.250

di cui: di pertinenza del gruppo - 1.302.250

di cui: di pertinenza di terzi ==

3) di dare atto che lo stato patrimoniale consolidato si chiude con un netto patrimoniale di € 
53.077.531, così determinato:

Patrimonio netto consolidato 53.077.531

di cui: di pertinenza del gruppo 53.077.531

di cui: di pertinenza di terzi ==

4) di inviare il file del bilancio consolidato in versione xbrl alla BDAP entro 30 giorni 
dall’approvazione e comunque non oltre il 30 ottobre 2018;

5) di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”, 
Sezione “Bilanci”.>>

Il Presidente del Consiglio dato atto che nessun Consigliere ha chiesto la parola, assistito dagli 
scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 13 voti favorevoli

n. 2 voti contrari (Lelli e Nobile)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 27/09/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 27/09/2018   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   47   del  03/10/2018
   

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - ART. 11-BIS 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari 

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, 
avente l’oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

 

Zola Predosa, li 27/09/2018 Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Manuela Santi / Infocert Spa



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - ART. 11-BIS 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, 
avente l’oggetto sopra riportato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

 

Zola Predosa, li 27/09/2018 Il Responsabile – (sottoscrizione digitale)

Manuela Santi / INFOCERT SPA



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - 
ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 11/10/2018  per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 11/10/2018 
 Il Responsabile del Servizio   

 Bianca Maria Bompani / INFOCERT SPA
(Documento sottoscritto digitalmente)



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 - 
ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

Divenuta esecutiva il 21/10/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 22/10/2018

 Il Responsabile del Servizio
 Bianca Maria Bompani / INFOCERT SPA

(Documento sottoscritto digitalmente)
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       Bianchi Roberto 

        Salierno Giovanni Andrea 
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Comune di Zola Predosa 

 

L’Organo di Revisione  

 

Verbale n. 10 del 24.09.2018 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

Visto: 

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

239, comma 1, lett. d-bis;  

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

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

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

all’unanimità 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del 03/10/2018 relativa al 

bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 

2017 del Comune di Zola Predosa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

L’Organo di Revisione 

Bedei Paolo 

Bianchi Roberto 

Salierno Giovanni Andrea 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione nelle persone di Bedei Paolo, Bianchi Roberto, Salierno Giovanni 

Andrea;  

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 22 del 18/04/2018 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

 che l’ Organo di Revisione con relazione approvata con verbale n. 5 del 

11/04/2018 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

Visto 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 19/09/2018 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2017;  

 la proposta di deliberazione consiliare del 03/10/2018 e lo schema del bilancio 

consolidato per l’esercizio 2017 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato 

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

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

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

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

Contabilità (OIC)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria 

per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ 

esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 Arconet nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018, preso atto della formulazione poco 

chiara dell’art.232 del TUEL, riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all’esercizio 2018; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19/09/2018, l’ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 
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l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel 

bilancio consolidato;  

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

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

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

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

 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 2017 

del Comune di Zola Predosa, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia 

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, risultano le seguenti: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di Zola Predosa - anno 2017 € 68.498.008,30 € 51.385.917,63 € 15.429.282,00

SOGLIA DI RILEVANZA (10%) € 6.849.800,83 € 5.138.591,76 € 1.542.928,20

 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Zola Predosa” le seguenti 

partecipazioni: 

organismi strumentali: 

NESSUNO 

enti strumentali controllati: 

NESSUNO 

enti strumentali partecipati: 

• ACER Provincia di Bologna - quota di partecipazione 1,5%; 

società controllate: 

NESSUNO 
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società partecipate: 

NESSUNA 

 

 risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Zola Predosa”, le seguenti partecipazioni, così come 

meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 87/2018: 

enti strumentali partecipati: 

• ATERSIR (Agenzia d’ambito territoriale E-R servizio idrico e rifiuti) - quota 

di partecipazione 0,202%; 

• Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale - quota di 

partecipazione 0,32%; 

società partecipate: 

• SE.CIM. SRL - quota di partecipazione 33,33%; 

 

 che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del 

Principio cantabile n.4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in 

particolare: 

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato 

secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se 

non presenti nella nota integrativa; 

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo 

lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011. 

 che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate 

nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state 

trasmesse con comunicazione specifica; 

 che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per 

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza 

delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso 

il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 

anni;  

- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse 

nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 
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- la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse 

tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- 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; 

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro 

entità e sulla loro natura; 

- l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal 

gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi 

d’esercizio; 

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale;  

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso 

conferimenti o altre operazioni finanziarie. 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2017 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Zola Predosa”.  

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le 

società partecipate quelli significativi, 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 10% rispetto a 

quelli del Comune di Zola Predosa.  

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

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

partecipazione con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

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

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio, 

i cui valori non sono valorizzati trattandosi per l’anno 2017 del primo bilancio consolidato: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016; 

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

 

 

 

 

 



COMUNE DI ZOLA PREDOSA              -              PROVINCIA DI BOLOGNA  
 
 

Bilancio Consolidato 2017  9

Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato                             

2017                   (A)

Conto 

economico 

consolidato                             

2016 (*)                  

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 16.426.155,00 16.426.155,00

B componenti negativi della gestione 17.104.841,00 17.104.841,00

Risultato della gestione -678.686,00 0,00 -678.686,00 

C Proventi ed oneri finanziari -137.221,00 

proventi finanziari 30.134,00 30.134,00

oneri finanziari 167.355,00 167.355,00

D Rettifica di valore attività finanziarie -243.966,00 

Rivalutazioni 0,00 0,00

Svalutazioni 243.966,00 243.966,00

Risultato della gestione operativa -1.059.873,00 0,00 -1.059.873,00 

E proventi straordinari 456.778,00 456.778,00

E oneri straordinari 453.275,00 453.275,00

Risultato prima delle imposte -1.056.370,00 0,00 -1.056.370,00 

Imposte 245.880,00             245.880,00

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -1.302.250,00 0,00 -1.302.250,00 

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo -1.302.250,00 0,00 -1.302.250,00 

CONTO ECONOMICO

 

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 

(**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di Zola Predosa (ente capogruppo): 

Voce di Bilancio

Bilancio 

consolidato                             

2017                   (A)

Bilancio 

Comune di Zola 

Predosa                          

2017                   

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 16.426.155,00 15.429.282,00 996.873,00

B componenti negativi della gestione 17.104.841,00 16.132.393,00 972.448,00

Risultato della gestione -678.686,00 -703.111,00 24.425,00

C Proventi ed oneri finanziari -137.221,00 -120.588,00 

proventi finanziari 30.134,00 29.640,00 494,00

oneri finanziari 167.355,00 150.228,00 17.127,00

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

Svalutazioni 243.966,00 243.966,00 0,00

Risultato della gestione operativa -1.059.873,00 -1.067.665,00 7.792,00

E proventi straordinari 456.778,00 456.778,00 0,00

E oneri straordinari 453.275,00 451.976,00 1.299,00

Risultato prima delle imposte -1.056.370,00 -1.062.863,00 6.493,00

Imposte 245.880,00             243.355,00 2.525,00

* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -1.302.250,00 -1.306.218,00 3.968,00

CONTO ECONOMICO

 

(*) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Per quanto riguarda il conto economico, non sono state effettuate elisioni di operazioni 

infragruppo, in considerazione del fatto che non sono state poste in essere operazioni di 

compravendita o altro tra Comune ed Acer. 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio, i cui valori non 

sono valorizzati trattandosi per l’anno 2017 del primo bilancio consolidato: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016; 

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

 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2017                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2016*                   

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 42.567,00 42.567,00

Immobilizzazioni materiali 56.733.877,00 56.733.877,00

Immobilizzazioni finanziarie 499.183,00 499.183,00

Totale immobilizzazioni 57.275.627,00 0,00 57.275.627,00

Rimanenze 403.570,00 403.570,00

Crediti 3.802.884,00 3.802.884,00

Altre attività finanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 10.987.548,00 10.987.548,00

Totale attivo circolante 15.194.002,00 0,00 15.194.002,00

Ratei e risconti 1.228,00 1.228,00

Totale dell'attivo 72.470.857,00 0,00 72.470.857,00

Passivo

Patrimonio netto 53.077.531,00 53.077.531,00

Fondo rischi e oneri 2.221.051,00 2.221.051,00

Trattamento di fine rapporto 33.018,00 33.018,00

Debiti 8.554.630,00 8.554.630,00

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 8.584.627,00 8.584.627,00

Totale del passivo 72.470.857,00 0,00 61.662.158,00

Conti d'ordine 2.223.777,00 0,00 2.223.777,00

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 42.567,00 

 

Immobilizzazioni  materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 56.733.877,00 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 499.183,00 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 3.802.884,00 

Si evidenziano le voci più significative: 

 crediti di natura tributaria per € 1.236.540,00 

 crediti verso clienti e utenti per € 1.326.189,00 

 altri crediti per € 725.356,00 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 è stato eliso il credito del Comune di Zola Predosa verso ACER per un importo 
lordo di € 2.917,00. Tale credito, non essendo stato rilevato nel bilancio del 
Comune, è stato attivato mediante apposita scrittura di preconsolidamento. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 10.987.548,00  sono così costituite: 

  Conto di tesoreria:  10.882.333,00 

 Denaro in cassa     76,00 

 Depositi bancari e postali      105.139,00 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
53.077.531 e risulta così composto: 
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PATRIMONIO NETTO 2017 2016 (*)

fondo di dotazione 9.739.282,00              

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 2.581.884,00-              

riserve da capitale 1.640.968,00              

riserve da permessi di costruire -                                

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali 45.577.278,00            

altre riserve indisponibili 4.137,00                      

risultato economico dell'esercizio 1.302.250,00-              

totale patrimonio netto capogruppo 53.077.531,00            -                                    

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi -                                

patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                -                                    

totale patrimonio netto 53.077.531,00            -                                    

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 

 
 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 2.221.051,00 e si riferiscono a: 

 

fondo per contenzioso in essere

fondo personale in quiescenza 4.326,00           

altri 2.216.725,00    

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                    

Totale fondi rischi 2.221.051,00     
 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate e il totale ammonta ad euro 33.018,00. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 8.554.630,00 

Si evidenziano le voci più significative: 

 Debiti da finanziamento 5.396.444,00 

 Debito verso fornitori  1.522.308,00 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 Debito di ACER verso il Comune di Zola Predosa per un importo lordo di € 
2.917,00 

per un ammontare complessivo di euro 2.917,00. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 8.584.627,00 e si riferisce principalmente a: 
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 Ratei passivi          161.924,00 

 Risconti passivi   8.422.703,00 

 

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 2.223.777,00 e si riferiscono a: 

 Impegni su esercizi futuri  1.203.780,00 

 Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche   57.799,00 

 Garanzie prestate ad altre imprese   962.198,00 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Zola 

Predosa; 

 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. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

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

 il bilancio consolidato 2017 del Comune di Zola Predosa 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; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

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

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

Contabilità (OIC); 
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 il bilancio consolidato 2017 del Comune di Zola Predosa rappresenta in modo 

veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

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

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

favorevole all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Zola Predosa; 

 

Data, 24/09/2018 

 

L’Organo di Revisione    

Bedei Paolo 

Bianchi Roberto 

Salierno Giovanni Andrea 

 

 


























