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PREMESSA: 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI 

situazione economico-finanziaria degli Enti e delle So

Il Gruppo COMUNE DI MASSALENGO

Denominazione / Ragione Sociale

ASTEM S.p.A. 

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano 

Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. 

Società Acqua Lodigiana S.r.l. 

 

Nel caso del Gruppo COMUNE DI MASSALENGO

Denominazione / Ragione Sociale

ASTEM S.p.A. 

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano

Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. 

Società Acqua Lodigiana S.r.l. 

 

La metodologia di consolidamento, 

Denominazione / Ragione Sociale

ASTEM S.p.A. 

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano

Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A.

Società Acqua Lodigiana S.r.l.

 

 

Il consolidamento proporzionale consiste nel considerare le poste 

Patrimoniale per la sola quota di proprietà della Capogruppo.

 

 

 BILANCIO CONSOLIDATO 2017

 Gruppo COMUNE DI 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI MASSALENGO, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo:

MASSALENGO è costituito da: 

ne Sociale Tipologia Soggetto 
Quota di 

Partecipazione

Società Partecipata 0,01% 

Ente Strumentale 

Partecipato 
1,72% 

Società Partecipata 0,238% 

Società Partecipata 0,02% 

MASSALENGO, l’area di consolidamento è: 

Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità 

Civilistica 

del Lodigiano 
Civilistica 

 
Civilistica 

Civilistica 

, utilizzata è la seguente: 

Denominazione / Ragione Sociale 
Consolidamento

Proporzionale

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano 
Proporzionale

Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A. 
Proporzionale

Società Acqua Lodigiana S.r.l. 
Proporzionale

Il consolidamento proporzionale consiste nel considerare le poste iscritte nel Conto Economico e nello Stato 

Patrimoniale per la sola quota di proprietà della Capogruppo. 
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, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

cietà che compongono il Gruppo: 

Quota di 

Partecipazione 
Note 

 

 

 

 

Quota di 

Partecipazione 

0,01% 

1,72% 

0,238% 

0,02% 

Tipo 

Consolidamento 

Proporzionale 

Proporzionale 

Proporzionale 

Proporzionale 

iscritte nel Conto Economico e nello Stato 



 

 

 

 

 

 

Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo COMUNE DI 

 

ASTEM SPA: 

è una società per azioni a capitale pubblico: i soci 

Milano. ASTEM S.p.A. è attiva nel settore dei servizi pubblici locali per la collettività e le aziende industriali, 

artigiane e agricole di Lodi e del territorio.

In virtù del conferimento dei business in

nel 2006, Astem S.p.A. viene divisa in due distinte società con la conseguente nascita di Astem Gestioni srl a 

cui vengono conferiti i rami gestionali aziendali dei servizi Rifiuti ed E

confluiti nel 2010 nella Società Acqua Lodigiana S.A.L..

Astem esiste per soddisfare i bisogni del Cliente relativi a servizi di pubblica utilità garantendo la qualità del 

servizio e una crescita di valore nel tempo:

loro aspettative; favorendo il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la valorizzazione dei lavoratori; 

adattando l’organizzazione alle nuove sfide tecnologiche e di mercato; operando 

del proprio territorio, della sicurezza dei lavoratori e dei valori etici, secondo un modello di sviluppo 

sostenibile. 

Consiglio di Amministrazione

Ceriani Oscar; Presidente 

Cabani Emilia- Botti Claudio

                                                                                      

Collegio Sindacale composto da: 

Colombo Marco; Presidente

Montini Giuliomaria-Bolognini Luigina

Vertemati Matteo-Gazzola Elena; Componenti supplenti

 

Costo personale 
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Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo COMUNE DI 

è una società per azioni a capitale pubblico: i soci sono 35 Comuni appartenenti alle province di Lodi e 

Milano. ASTEM S.p.A. è attiva nel settore dei servizi pubblici locali per la collettività e le aziende industriali, 

artigiane e agricole di Lodi e del territorio. 

In virtù del conferimento dei business industriali aziendali nella compagine federativa di Linea Group Holding, 

nel 2006, Astem S.p.A. viene divisa in due distinte società con la conseguente nascita di Astem Gestioni srl a 

cui vengono conferiti i rami gestionali aziendali dei servizi Rifiuti ed Energia, mentre i servizi Idrici vengono 

confluiti nel 2010 nella Società Acqua Lodigiana S.A.L.. 

Astem esiste per soddisfare i bisogni del Cliente relativi a servizi di pubblica utilità garantendo la qualità del 

servizio e una crescita di valore nel tempo: offrendo ai clienti servizi di qualità e soddisfacendo al meglio le 

loro aspettative; favorendo il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la valorizzazione dei lavoratori; 

adattando l’organizzazione alle nuove sfide tecnologiche e di mercato; operando nel rispetto dell’ambiente, 

del proprio territorio, della sicurezza dei lavoratori e dei valori etici, secondo un modello di sviluppo 

 

Consiglio di Amministrazione composto da:  

; Presidente  

Botti Claudio; Consiglieri      

                                                                                       

composto da:  

; Presidente 

Bolognini Luigina; Componenti effettivi 

Gazzola Elena; Componenti supplenti 

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

Gruppo COMUNE DI MASSALENGO 

3 

Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo COMUNE DI MASSALENGO. 

sono 35 Comuni appartenenti alle province di Lodi e 

Milano. ASTEM S.p.A. è attiva nel settore dei servizi pubblici locali per la collettività e le aziende industriali, 

dustriali aziendali nella compagine federativa di Linea Group Holding, 

nel 2006, Astem S.p.A. viene divisa in due distinte società con la conseguente nascita di Astem Gestioni srl a 

nergia, mentre i servizi Idrici vengono 

Astem esiste per soddisfare i bisogni del Cliente relativi a servizi di pubblica utilità garantendo la qualità del 

offrendo ai clienti servizi di qualità e soddisfacendo al meglio le 

loro aspettative; favorendo il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la valorizzazione dei lavoratori; 

nel rispetto dell’ambiente, 

del proprio territorio, della sicurezza dei lavoratori e dei valori etici, secondo un modello di sviluppo 

Compenso 

 

€ 26.236,21 

€ 7.200,00 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

€ 817.896,00 

 

 



 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona è un’Azienda 

e 114 D.lgs 267/00 con Sede legale in Villa Braila via T. Zalli, 5 

Costituita l’8 settembre 2005 si avvale di una dotazione organica comprendente 38 dipendenti 

collaboratori - 6 consulenti (al 31 dicembre 2015) 

• Servizio Sociale professionale organizzati su base territoriale

• Funzioni di Tutela Minori attraverso équipe multidisciplinare 

Rosso" 

• Servizi erogati in convenzione con enti ter

minori (ADM) 

• Prestazioni e servizi a favore di soggetti disabili

CSE e negli SFA 

• Prestazioni a favore di minori

• Servizio di Assistenza ad personam

 

 

 

Consiglio di Amministrazione

Giovanni Carlo Cordoni

Anna Maria Ogliari - Maria Luisa Lunghi

Braguti; Consiglieri      

 

Revisore Unico: 

Antonio Viola 

 

Costo personale 

 

 

 

 

 

ENERGIA E AMBIENTE LODIGIANA SPA

E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A.. la quale promuove e coordina il controllo e l'eventuale gestione 

delle attività che hanno come obbiettivo il miglioramento degli utilizzi delle ris

e il razionale smaltimento dei rifiuti solidi, nell'esclusivo interesse di tutta la comunità Lodigiana, ponendo la 

massima e rispettosa attenzione alla salvaguar
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I SERVIZI ALLA PERSONA: 

L’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona è un’Azienda Speciale Consortile art. 31 

e 114 D.lgs 267/00 con Sede legale in Villa Braila via T. Zalli, 5 - 26900 Lodi 

Costituita l’8 settembre 2005 si avvale di una dotazione organica comprendente 38 dipendenti 

6 consulenti (al 31 dicembre 2015) per lo svolgimento dei seguenti servizi:

professionale organizzati su base territoriale 

attraverso équipe multidisciplinare - gestione Comunità Educativa "Fiore 

Servizi erogati in convenzione con enti terzi: assistenza domiciliare anziani (SAD), disabili (SADH) e 

Prestazioni e servizi a favore di soggetti disabili erogate nei CDD (per la sola parte assistenziale), nei 

Prestazioni a favore di minori erogate dalle comunità alloggio 

Servizio di Assistenza ad personam nelle scuole a favore di soggetti disabili 

 Compenso

Consiglio di Amministrazione composto da:  

Giovanni Carlo Cordoni; Presidente  

Maria Luisa Lunghi-Pietro Bernocchi-Maria Luisa 

 
 

€ 1.505.578,00

ENERGIA E AMBIENTE LODIGIANA SPA 

E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A.. la quale promuove e coordina il controllo e l'eventuale gestione 

hanno come obbiettivo il miglioramento degli utilizzi delle risorse energetiche del territorio 

e il razionale smaltimento dei rifiuti solidi, nell'esclusivo interesse di tutta la comunità Lodigiana, ponendo la 

massima e rispettosa attenzione alla salvaguardia dell'ambiente; 
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Speciale Consortile art. 31 

Costituita l’8 settembre 2005 si avvale di una dotazione organica comprendente 38 dipendenti - 4 

per lo svolgimento dei seguenti servizi: 

gestione Comunità Educativa "Fiore 

zi: assistenza domiciliare anziani (SAD), disabili (SADH) e 

erogate nei CDD (per la sola parte assistenziale), nei 

 

Compenso 

€ 1.505.578,00 

 

 

E.A.L. Energia e Ambiente Lodigiana S.p.A.. la quale promuove e coordina il controllo e l'eventuale gestione 

orse energetiche del territorio 

e il razionale smaltimento dei rifiuti solidi, nell'esclusivo interesse di tutta la comunità Lodigiana, ponendo la 



 

 

 

 

La E.A.L  Energia e Ambiente Lodigiana S.r..l .con lettera Port.37/16 del 21.03.2016, assunta al protocollo di 

questo Ente il 21.03.2016 Prot.n°1537/2016, ha comunicato la trasformazione da S.p.A a S.r.L con lo 

scioglimento volontario della Società ai sensi dell’art.2484 comma 1 con contestuale nomina del liquidatore 

unico con decorrenza dal 21.12.2015;

 

Liquidatore Unico – Viola Antonio

 

 

 

SOCIETA’ ACQUA LODIGIANA SRL: 

SAL, acronimo di Società Acqua Lodigiana, è un’azienda pubblica ed è partecipata dalla totalità degli enti 

locali della provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d’Ambito di 

Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idr

territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile 

ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla

reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. L’acqua è la nostra ragion d’essere: competenza, qualità e 

sicurezza sono le prerogative che mettiamo ogni giorno al servizio degli utenti per il trattamento e la 

fornitura di un bene indispensabile alla vita. Grazie ai sistematici controlli sulla qualità, e alle accurate analisi 

di laboratorio, l’acqua che sgorga dai rubinetti dei lodigiani è sana, garantita e costa molto poco.

SAL è amica dell’ambiente e sostiene l’utilizzo alimen

consumo delle bottiglie di plastica, con conseguente diminuzione dei costi di smaltimento e riciclaggio dei 

materiali plastici a beneficio dell’intera comunità. 

 

 

Dirigenti – Carlo Locatelli / Mario Cremonesi

Consiglio di Amministrazione -  Antonio Redondi

Vallacchi / Cristina Locatelli / Francesco Morosini

Costo personale 
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Energia e Ambiente Lodigiana S.r..l .con lettera Port.37/16 del 21.03.2016, assunta al protocollo di 

questo Ente il 21.03.2016 Prot.n°1537/2016, ha comunicato la trasformazione da S.p.A a S.r.L con lo 

lla Società ai sensi dell’art.2484 comma 1 con contestuale nomina del liquidatore 

unico con decorrenza dal 21.12.2015; 

 

Viola Antonio                                                 

 

di Società Acqua Lodigiana, è un’azienda pubblica ed è partecipata dalla totalità degli enti 

locali della provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d’Ambito di 

Lodi (ex AATO) per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche del 

territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile 

ad uso domestico ed industriale; dalla raccolta degli scarichi fognari, alla loro depurazione prima della 

reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. L’acqua è la nostra ragion d’essere: competenza, qualità e 

sicurezza sono le prerogative che mettiamo ogni giorno al servizio degli utenti per il trattamento e la 

ne indispensabile alla vita. Grazie ai sistematici controlli sulla qualità, e alle accurate analisi 

di laboratorio, l’acqua che sgorga dai rubinetti dei lodigiani è sana, garantita e costa molto poco.

SAL è amica dell’ambiente e sostiene l’utilizzo alimentare dell’acqua di rete che permette di ridurre l’uso e il 

consumo delle bottiglie di plastica, con conseguente diminuzione dei costi di smaltimento e riciclaggio dei 

materiali plastici a beneficio dell’intera comunità.  

  

Carlo Locatelli / Mario Cremonesi 

Antonio Redondi / Roberto Ferrari / Roberta 

Vallacchi / Cristina Locatelli / Francesco Morosini 
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Energia e Ambiente Lodigiana S.r..l .con lettera Port.37/16 del 21.03.2016, assunta al protocollo di 

questo Ente il 21.03.2016 Prot.n°1537/2016, ha comunicato la trasformazione da S.p.A a S.r.L con lo 

lla Società ai sensi dell’art.2484 comma 1 con contestuale nomina del liquidatore 

 
 

 

 

di Società Acqua Lodigiana, è un’azienda pubblica ed è partecipata dalla totalità degli enti 

locali della provincia di Lodi. Con i suoi 61 comuni soci, SAL è il gestore unico scelto dall’Ufficio d’Ambito di 

ico Integrato nel Lodigiano. SAL preserva le risorse idriche del 

territorio e gestisce l’intero ciclo dell’acqua: dalla captazione e purificazione alla fornitura di acqua potabile 

loro depurazione prima della 

reimmissione nei corsi d’acqua superficiali. L’acqua è la nostra ragion d’essere: competenza, qualità e 

sicurezza sono le prerogative che mettiamo ogni giorno al servizio degli utenti per il trattamento e la 

ne indispensabile alla vita. Grazie ai sistematici controlli sulla qualità, e alle accurate analisi 

di laboratorio, l’acqua che sgorga dai rubinetti dei lodigiani è sana, garantita e costa molto poco.  

tare dell’acqua di rete che permette di ridurre l’uso e il 

consumo delle bottiglie di plastica, con conseguente diminuzione dei costi di smaltimento e riciclaggio dei 

Compensi  

€ 176.800 / € 80.000

€ 26.500 il presidente

€ 22.700 altri membri

€ 7.477.633,00



 

 

 

 

 

 

NOTA METODOLOGICA: 

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, 

disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “

al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato 

alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a 

loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), 

componenti del gruppo che adottano la contabilità economico

dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla 

contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati 

nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta 

apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario 

procedere alla rettifica dei bilanci per rendere

effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di 

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. La difformità nei principi contabili adottati da una 

o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, s

rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Si è provveduto, sulla base delle documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento, 

all’eliminazione delle partite infragruppo

che dispone:” Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 

principio che esso deve riflettere la situazione patrimo

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, 

devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, p

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali 

partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di 

tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte 

di una società da consolidare renda i saldi non om

pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, 

i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amm

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è 

effettuata sulla base delle informazioni 

capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.  La maggior parte degli interventi di rettifica non 

modificano l’importo del risultato economico e 

stesso importo poste attive e poste passive de

                                                           
1
 Alla luce dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilan

inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo.

consolidamento proporzionale il dato esposto è stato rapportato alla quota di possesso detenuta dal Comune di Massalengo.
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Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, COMUNE DI MASSALENGO

disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui 

al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato 

l bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a 

loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei 

componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - 

dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla 

patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati 

one dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta 

apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario 

procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se 

effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di 

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 

tabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una 

o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che 

voce in questione.”.  

Si è provveduto, sulla base delle documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento, 

all’eliminazione delle partite infragruppo
1
, come previsto dal par. 4.2 del citato principio 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 

principio che esso 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. Pertanto, 

devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, p

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali 

partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di 

suppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte 

di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede 

pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, 

i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amm

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è 

sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla 

gruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.  La maggior parte degli interventi di rettifica non 

modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo 

stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i 

dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilan

inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo. Inoltre per i soggetti per i quali si è provveduto al 

consolidamento proporzionale il dato esposto è stato rapportato alla quota di possesso detenuta dal Comune di Massalengo.
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MASSALENGO, ha seguito il 

disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto 

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui 

al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato 

l bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a 

il bilancio di esercizio da parte dei 

 il rendiconto consolidato 

dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla 

patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati 

one dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta 

apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario 

omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se 

effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti. Si ribadisce 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 

tabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una 

ia in termini quantitativi che qualitativi, 

Si è provveduto, sulla base delle documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento, 

, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 

finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, 

devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono 

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali 

partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di 

suppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte 

ogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede 

pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, 

i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica. 

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è 

trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla 

gruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.  La maggior parte degli interventi di rettifica non 

effettuati eliminando per lo 

l patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i  

dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti 

oltre per i soggetti per i quali si è provveduto al 

consolidamento proporzionale il dato esposto è stato rapportato alla quota di possesso detenuta dal Comune di Massalengo. 



 

 

 

 

 

crediti e i debiti, sia di  funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri 

e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti 

interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una 

componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una 

plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la 

plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o società che

conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 

Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 

della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di 

ciascuna componente del gruppo; - 

gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; 

da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni 

costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e plu

immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue 

controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio 

l’imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla 

capogruppo a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra 

i costi del conto economico consoli

operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli 

elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con rif

degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.
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funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri 

e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri 

interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una 

ente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una 

plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la 

plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di 

conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 

Particolari interventi di elisione sono costituiti da: -  l’eliminazione del valore contabile delle 

della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di 

 l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del 

quote del patrimonio netto; - l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti 

da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni 

costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di 

immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue 

controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio 

mposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla 

capogruppo a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra 

i costi del conto economico consolidato.  L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad 

operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli 

elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all’ammontare complessivo 

degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.” 
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funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri 

gli acquisti e le vendite). Altri 

interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una 

ente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una 

plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la 

ha venduto il bene deve essere eliminata. Di 

conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 

l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni 

della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di 

l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del 

l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti 

da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni 

svalenze derivanti dall’alienazione di 

immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue 

controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio 

mposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla 

capogruppo a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra 

dato.  L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad 

operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli 

erimento all’ammontare complessivo 



 

 

 

 

 

 

LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i prospetti inclusi nel bilancio consolidato del Comune di 

Massalengo, per i quali verranno illustrati, di seguito, i criteri di valutazione adottati:

STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO ATTIVO 

Comune di 

Massalengo

  

A) CREDITI vs.LO STATO ED 

ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA   

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 

  B) IMMOBILIZZAZIONI   

  Immobilizzazioni immateriali 

  Immobilizzazioni materiali 7.600.761,66

  Immobilizzazioni Finanziarie 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 7.603.073,57

  C) ATTIVO CIRCOLANTE   

  Rimanenze 

  Crediti 

  
Attivita' finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 

  Disponibilita' liquide 1.140.997,18

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.810.015,29

  D) RATEI E RISCONTI 

  TOTALE DELL'ATTIVO  9.413.088,86

 

STATO PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO PASSIVO 

Comune di 

Massalengo

  A) PATRIMONIO NETTO 5.797.021,77

  Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

  
C)TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO 

  D) DEBITI 3.178.983,17

  
E) RATEI E RISCONTI E 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

  TOTALE DEL PASSIVO 9.417.052,85
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CONSOLIDATO 

Di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i prospetti inclusi nel bilancio consolidato del Comune di 

, per i quali verranno illustrati, di seguito, i criteri di valutazione adottati:

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      

171,83 89,74 2.023,27 0,00 

7.600.761,66 1.166,30 867,33 1.071,00 

2.140,08 1.795,93 0,00 0,00 

7.603.073,57 3.051,97 2.890,60 1.071,00 

      

0,00 899,11 0,00 0,00 

669.018,11 270,49 121.620,95 3,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.140.997,18 170,43 2.809,88 0,01 

1.810.015,29 1.340,03 124.430,83 3,01 

0,00 1,44 198,16 0,40 

9.413.088,86 4.393,44 127.519,59 1.074,41 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione 

5.797.021,77 76,72 -4.601,44 -107,18 

0,00 0,00 0,00 0,00 

66.593,18 2.926,74 7.654,50 358,83 

0,00 9,13 8.989,65 0,00 

3.178.983,17 1.370,22 106.845,81 760,89 

374.454,72 10,08 4.707,71 18,65 

9.417.052,85 4.392,89 123.596,23 1.031,19 
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Di seguito sono riportati, in maniera sintetica, i prospetti inclusi nel bilancio consolidato del Comune di 

, per i quali verranno illustrati, di seguito, i criteri di valutazione adottati: 

 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

 0,00 0,00 

    

 1.953,70 4.238,54 

 13.717,97 7.617.584,26 

 2,84 3.938,85 

 15.674,51 7.625.761,65 

    

 156,56 1.055,67 

 4.733,67 795.646,22 

 0,00 0,00 

 1.975,85 1.145.953,35 

 6.866,08 1.942.655,24 

 34,66 234,66 

 22.575,25 9.568.651,55 

 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

 54,95 5.792.444,82 

 0,00 0,00 

 9.413,48 86.946,73 

 321,15 9.319,93 

 9.114,70 3.297.074,80 

 3.674,11 382.865,27 

 22.578,39 9.568.651,55 



 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di re

diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

 

Immobilizzazioni Immateriali: 

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C.

ammortizzate secondo il criterio della 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

 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

 

 

Immobilizzazioni Materiali: 

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C.

ammortizzate secondo il criterio della 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

Immobilizzazioni materiali (3) 

Beni demaniali 

Terreni 

Fabbricati 

Infrastrutture 

Altri beni demaniali 

Altre immobilizzazioni materiali (3) 
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criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti 

degli enti e delle società incluse nel consolidamento. 

e, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,06 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,76 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

171,83 86,92 2.023,27 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali 171,83 89,74 2.023,27 0,00

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

734.371,56 0,00 0,00 0,00

128.649,81 0,00 0,00 0,00

40.108,69 0,00 0,00 0,00

565.613,06 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.539.328,68 1.166,30 867,33 1.071,00
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ndere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei 

e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24, al costo ed 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,06 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 2,76 

0,00 0,00 0,00 

0,00 1.953,70 4.235,72 

0,00 1.953,70 4.238,54 

e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16, al costo ed 

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

0,00 0,00 734.371,56 

0,00 0,00 128.649,81 

0,00 0,00 40.108,69 

0,00 0,00 565.613,06 

0,00 0,00 0,00 

1.071,00 13.717,97 4.556.151,28 



 

 

 

 

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 

Altri beni materiali 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali

 

Immobilizzazioni Finanziarie: 

  

Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

Partecipazioni in  

imprese controllate 

imprese partecipate 

altri soggetti 

Crediti verso 

altre amministrazioni pubbliche 

imprese controllate 

imprese  partecipate 

altri soggetti  

Altri titoli 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

 

 

L’importo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie non è comprensivo del valore de

due società facenti parte del gruppo, pertanto viene costituita una riserva da consolidamento, rilevata in 

base alla quota di partecipazione detenuta dal

valutazione delle stesse: 
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943.951,98 56,18 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.361.319,61 1.082,63 0,00 1.071,00

0,00 0,00 0,00 0,00

149.745,01 25,24 3,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

43.695,72 0,15 0,00 0,00

0,00 1,07 0,00 0,00

2.152,07 0,71 0,00 0,00

38.310,29 0,32 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

154,00 0,00 864,15 0,00

2.327.061,42 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 7.600.761,66 1.166,30 867,33 1.071,00

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

2.140,08 1.781,12 0,00 0,00

0,00 641,99 0,00 0,00

0,00 1.139,13 0,00 0,00

2.140,08 0,00 0,00 0,00

0,00 14,81 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14,81 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.140,08 1.795,93 0,00 0,00

o iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie non è comprensivo del valore de

società facenti parte del gruppo, pertanto viene costituita una riserva da consolidamento, rilevata in 

base alla quota di partecipazione detenuta dalla Capogruppo, comprendendo anche la differenza di 
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0,00 0,00 944.008,16 

0,00 0,00 0,00 

1.071,00 0,00 3.363.473,24 

0,00 0,00 0,00 

0,00 2.517,44 152.290,87 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 43.695,87 

0,00 0,00 1,07 

0,00 0,00 2.152,78 

0,00 0,00 38.310,61 

0,00 0,00 0,00 

0,00 11.200,53 12.218,68 

0,00 0,00 2.327.061,42 

1.071,00 13.717,97 7.617.584,26 

liquidazione 

SAL 

Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

0,00 2,84 3.924,04 

0,00 0,00 641,99 

0,00 0,00 1.139,13 

0,00 2,84 2.142,92 

0,00 0,00 14,81 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 14,81 

0,00 0,00 0,00 

0,00 2,84 3.938,85 

o iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie non è comprensivo del valore delle partecipazioni delle 

società facenti parte del gruppo, pertanto viene costituita una riserva da consolidamento, rilevata in 

, comprendendo anche la differenza di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fondo  di consolidamento per rischi e 

oneri futuri 

 

 

 

Dettaglio debiti/crediti: 

 

  

Comune di Massalengo/Astem SPA

Astem SPA/Comune di Massalengo

 

 

Comune di Massalengo/Az. Cons. CLSP

Az. Cons. CLSP/Comune di Massalengo

 

Comune di Massalengo/E.A.L. Srl

E.A.L. Srl/Comune di Massalengo

 

Comune di Massalengo/S.A.L. Srl

S.A.L. Srl/Comune di Massalengo
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Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione 

0,00 2.781,07 5.167,40 234,42 

Crediti Debiti 

Astem SPA 0 0 

Massalengo 0 0 

Az. Cons. CLSP 

Massalengo 

Comune di Massalengo/E.A.L. Srl 

E.A.L. Srl/Comune di Massalengo 

Comune di Massalengo/S.A.L. Srl 

S.A.L. Srl/Comune di Massalengo 

0 

40.261,28 

 

0 

1.828,70 

 

108.662,21 

0 

40.261,28 

0 

 

1.828,70 

0 

 

0 

108.662,21 

Totale   
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SAL Srl 
Bilancio 

Consolidato 

9.388,85 17.571,74 

Differenza 

 

 

 



 

 

 

 

Crediti: 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 

Crediti. 

  

Crediti      

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 

verso amministrazioni pubbliche 

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 

 

Disponibilità Liquide: 

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri 

trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI 

  

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
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I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione 

     

410.880,37 0,00 705,66 0,00 

Crediti da tributi destinati al finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

410.880,37 0,00 705,66 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

86.919,52 110,03 29.919,83 0,00 

86.919,52 50,40 0,00 0,00 

0,00 6,20 0,00 0,00 

0,00 53,43 0,00 0,00 

0,00 0,00 29.919,83 0,00 

123.588,26 86,09 90.995,46 2,79 

47.629,96 74,37 0,00 0,21 

0,00 73,07 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

47.629,96 1,30 0,00 0,21 

 
669.018,11 270,49 121.620,95 3,00 

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri 

trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI 

Comune di 

Massalengo 
Astem Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

1.140.997,18 0,00 0,00 

1.140.997,18 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 170,34 2.760,98 

0,00 0,09 48,90 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 1.140.997,18 170,43 2.809,88 
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I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 

SAL Srl 
Bilancio 

Consolidato 

    

0,00 411.586,03 

0,00 0,00 

0,00 411.586,03 

0,00 0,00 

0,00 116.949,38 

0,00 86.969,92 

0,00 6,20 

0,00 53,43 

0,00 29.919,83 

0,00 214.672,60 

4.733,67 52.438,21 

0,00 73,07 

0,00 0,00 

4.733,67 52.365,14 

4.733,67 795.646,22 

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri 

trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI MASSALENGO. 

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

0,00 1.975,85 1.142.973,03 

0,00 0,00 1.140.997,18 

0,00 1.975,85 1.975,85 

0,01 0,00 2.931,33 

0,00 0,00 48,99 

0,00 0,00 0,00 

0,01 1.975,85 1.145.953,35 



 

 

 

 

Patrimonio Netto: 

Il Patrimonio Netto si discosta da quello approvato dal Comune di 

esclusivamente per gli effetti sui singoli bilanci dell’eli

sul 2017 distribuiti da Astem Spa 

Il dettaglio è rappresentato nel seguente prospetto:

  

A) PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione 

Riserve  

da risultato economico di esercizi precedenti

da capitale 

da permessi di costruire 

riserve indisponibili per beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 

altre riserve indisponibili 

Risultato economico dell'esercizio 

Patrimonio netto comprensivo della quota 

di pertinenza di terzi 

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) 
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 Gruppo COMUNE DI 

l Patrimonio Netto si discosta da quello approvato dal Comune di Massalengo 

sui singoli bilanci dell’elisione delle partite infragruppo e per gli utili incassati 

Il dettaglio è rappresentato nel seguente prospetto: 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

625.298,76 0,00 0,00 

5.167.157,33 0,01 0,00 

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 

-2.075.371,29 0,01 0,00 

3.151.729,25 0,00 0,00 

4.090.799,37 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

4.565,68 76,71 -4.601,44 

Patrimonio netto comprensivo della quota 5.797.021,77 76,72 -4.601,44 

otazione e riserve di pertinenza di    

   

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  
5.797.021,77 76,72 -4.601,44 
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 con il Rendiconto 2017, 

sione delle partite infragruppo e per gli utili incassati 

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

0,00 0,00 625.298,76 

0,00 0,00 5.167.157,34 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 -2.075.371,28 

0,00 0,00 3.151.729,25 

0,00 0,00 4.090.799,37 

0,00 0,00 0,00 

-107,18 54,95 -11,28 

-107,18 54,95 5.792.444,82 

   

   

   

-107,18 54,95 5.792.444,82 



 

 

 

 

Debiti: 

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento: 

i debiti di finanziamento sono dettagliati nel seguente prospetto:

  

Debiti da finanziamento 

   prestiti obbligazionari 

   v/ altre amministrazioni pubbliche 

   verso banche e tesoriere 

   verso altri finanziatori 

 

Debiti di Funzionamento: 

  

Debiti verso fornitori 

Acconti 

Debiti per trasferimenti e contributi 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche 

imprese controllate 

imprese partecipate 

altri soggetti 

altri debiti  

tributari 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

per attività svolta per c/terzi
 
 

altri 

TOTALE DEBITI ( D)
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I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti. 

sono dettagliati nel seguente prospetto: 

Comune di 

Massalengo 
Astem Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

2.756.782,78 1.000,07 693,74 

0,00 0,00 0,00 

0,00 653,35 0,00 

0,00 346,72 693,74 

2.756.782,78 0,00 0,00 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

252.827,43 211,44 81.187,13 760,89

0,00 0,00 0,00 0,00

95.968,49 145,46 0,00 0,00

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00

83.422,19 81,90 0,00 0,00

0,00 60,06 0,00 0,00

0,00 3,50 0,00 0,00

12.546,30 0,00 0,00 0,00

73.404,47 13,25 24.964,94 0,00

25.028,12 3,20 1.483,40 0,00

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.000,00 4,50 1.484,65 0,00

0,00 5,55 0,00 0,00

47.376,35 0,00 21.996,89 0,00

TOTALE DEBITI ( D) 3.178.983,17 1.370,22 106.845,81 760,89
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EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

0,00 6.316,75 2.764.793,34 

0,00 0,00 0,00 

0,00 6.286,69 6.940,04 

0,00 30,06 1.070,52 

0,00 0,00 2.756.782,78 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

760,89 2.748,31 337.735,21 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 96.113,95 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 83.504,09 

0,00 0,00 60,06 

0,00 0,00 3,50 

0,00 0,00 12.546,30 

0,00 49,64 98.432,30 

0,00 25,17 26.539,89 

0,00 24,47 2.513,62 

0,00 0,00 5,55 

0,00 0,00 69.373,24 

760,89 9.114,70 3.297.074,80 



 

 

 

 

 

 

 

Ratei e Risconti Passivi: 

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del 

principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 

in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.

il dettaglio è rappresentato da: 

  

Comune di 

Massalengo

Ratei passivi  

Risconti passivi 

 Contributi agli investimenti  

   da altre amministrazioni pubbliche 

   da altri soggetti 

 Concessioni pluriennali 

 Altri risconti passivi 

 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 
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Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del 

principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 

in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.

Comune di 

Massalengo 
Astem Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione 

246.572,97 4,58 64,19 0,00 

127.881,75 5,50 4.643,52 18,65 

1,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

127.880,75 5,50 4.643,52 18,65 

374.454,72 10,08 4.707,71 18,65 
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Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del 

principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 

in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi. 

SAL Srl 
Bilancio 

Consolidato 

0,00 246.641,74 

3.674,11 136.223,53 

0,00 1,00 

0,00 1,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3.674,11 136.222,53 

3.674,11 382.865,27 



 

 

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo 

euro 208.019,80 che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalla varie gestioni del gruppo, come 

dettagliato nella seguente tabella:  

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

  
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE 

  
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE 

  
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

  
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

  E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A

B+-C+-D+-E)   

  Imposte  

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

  Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BILANCIO CONSOLIDATO 2017

 Gruppo COMUNE DI 

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo COMUNE DI MASSALENGO chiude con un risultato 

che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalla varie gestioni del gruppo, come 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

2.875.487,06 390,55 282.006,97 -45,02

2.509.718,16 394,73 285.589,07 35,46

365.768,90 -4,18 -3.582,10 -80,48

-129.442,69 22,96 -136,19 -26,70

0,00 -37,00 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 8.938,20 109,51 0,00 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-
245.264,41 91,29 -3.718,29 -107,18

32.667,65 14,58 883,15 0,00

(comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 
212.596,76 76,71 -4.601,44 -107,18

0,00 0,00 0,00 0,00
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chiude con un risultato positivo di 

che può essere analizzato nelle componenti derivanti dalla varie gestioni del gruppo, come 

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

45,02 7.801,30 3.165.640,86 

35,46 7.315,81 2.803.053,23 

80,48 485,49 362.587,63 

26,70 -200,05 -129.782,67 

0,00 0,00 -37,00 

0,00 0,00 9.047,71 

107,18 285,44 241.815,67 

0,00 230,49 33.795,87 

107,18 54,95 208.019,80 

0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 

Costi e Proventi della Gestione: 

Sono stati iscritti esclusivamente pe

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

  

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) 
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Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza e al netto IVA. 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

    

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

2.202.017,36 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

347.384,41 0,00 0,00 

323.589,59 0,00 0,00 

ale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 

23.794,82 0,00 0,00 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da 255.825,08 306,46 250.423,44 

64.564,54 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

 191.260,54 306,46 250.423,44 

nelle rimanenze di prodotti in corso di 0,00 0,00 0,00 

dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00 

di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 

70.260,21 84,09 31.583,53 

totale componenti positivi della gestione A) 2.875.487,06 390,55 282.006,97 

    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.214,97 85,36 178,36 

1.095.516,52 120,11 256.242,38 

9.418,75 2,31 1.098,39 

648.889,50 0,00 0,00 

641.246,42 0,00 0,00 

6.980,53 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 662,55 0,00 0,00 

473.031,98 81,79 25.895,94 

61.079,78 86,24 979,12 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 10,70 116,77 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 61.079,78 60,99 429,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 14,55 433,35 

nelle rimanenze di materie prime e/o 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

192.566,66 18,92 1.194,88 

totale componenti negativi della gestione B)  2.509.718,16 394,73 285.589,07 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 365.768,90 -4,18 -3.582,10 
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EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

     

     

0,00 0,00 2.202.017,36 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 347.384,41 

0,00 0,00 323.589,59 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 23.794,82 

-47,58 5.915,51 512.422,91 

0,00 0,00 64.564,54 

0,00 0,00 0,00 

-47,58 5.915,51 447.858,37 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 1.376,34 1.376,34 

2,56 509,45 102.439,84 

-45,02 7.801,30 3.165.640,86 

     

     

0,00 465,66 29.944,35 

23,15 3.446,75 1.355.348,91 

0,00 191,10 10.710,55 

0,00 0,00 648.889,50 

0,00 0,00 641.246,42 

0,00 0,00 6.980,53 

0,00 0,00 662,55 

0,00 1.495,53 500.505,24 

0,00 1.252,24 63.397,38 

0,00 137,65 265,12 

0,00 1.054,59 62.624,36 

0,00 0,00 0,00 

0,00 60,00 507,90 

0,00 -14,18 -14,18 

0,00 0,00 0,00 

0,00 23,09 23,09 

12,31 455,62 194.248,39 

35,46 7.315,81 2.803.053,23 

-80,48 485,49 362.587,63 



 

 

 

 

 

 

Proventi e Oneri Finanziari: 

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo

sono in essere operazioni di finanziamento a medio

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

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

Oneri finanziari 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Interessi passivi 

Altri oneri finanziari 

Totale oneri finanziari

totale (C) 
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Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito

o in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. 

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

      

      

0,00 38,05 0,00 

0,00 38,05 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1,12 0,44 2,20 

venti finanziari 1,12 38,49 2,20 

   

   

129.443,81 15,53 0,00 

0,00 0,00 138,39 

ri finanziari 129.443,81 15,53 138,39 

totale (C)  0,00 38,05 0,00 
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gli istituti di credito con cui 

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

   

   

0,00 0,00 38,05 

0,00 0,00 38,05 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3,76 

0,00 0,00 41,81 

   

   

0,00 0,00 129.459,34 

26,70 200,05 365,14 

26,70 200,05 129.824,48 

0,00 0,00 38,05 



 

 

 

 

 

 

Proventi e Oneri Straordinari: 

La gestione straordinaria del Gruppo è influenza

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

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 

totale proventi

Oneri straordinari 

Trasferimenti in conto capitale 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali 

Altri oneri straordinari  

totale oneri 

Totale (E) (E20

 

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti 

internet dei medesimi. 
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tione straordinaria del Gruppo è influenzata esclusivamente dalle attività poste in essere dal

Comune di 

Massalengo 

Astem 

Spa 

Az. Cons. 

del 

Lodigiano 

EAL in 

liquidazione

      

      

21.920,15 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

enze attive e insussistenze del passivo 36.508,44 79,69 0,00 

20.650,00 38,50 0,00 

0,00 0,00 0,00 

totale proventi 79.078,59 118,19 0,00 

   

0,00 0,00 0,00 

enze passive e insussistenze dell'attivo 70.140,39 8,68 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

totale oneri  70.140,39 8,68 0,00 

(E20-E21) 8.938,20 109,51 0,00 

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti 
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le attività poste in essere dal Comune  

EAL in 

liquidazione 
SAL Srl 

Bilancio 

Consolidato 

   

   

0,00 0,00 21.920,15 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 36.588,13 

0,00 0,00 20.688,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 79.196,78 

   

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 70.149,07 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 70.149,07 

0,00 0,00 9.047,71 

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti 


