
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 031   

Data:  26.09.2018 
 

O G G E T T O  

Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:34 nella sala consiliare 
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima 
convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza NO 

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio NO 

“ ONORI Marco NO 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI    

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO   
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n.   9 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 4 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa ILARIA LUCIANO incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017. 

 

PRESIDENTE FEDI 

Punto 3 all’ordine del giorno: “Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017”. Assessore Vezzani. 
 
ASSESSORE VEZZANI 

Il testo unico degli enti locali prevede come obbligo normativo, quelli per ogni ente comunale... 
 
PRESIDENTE FEDI 

Chiedo scusa, Emiliano. L’Assessore Franchi si assenta per motivi personali. Rientrano i consiglieri Onori e Taddei, per 
la discussione del punto n. 3. Assessore Vezzani, prego. 
 
ASSESSORE VEZZANI 

Come dicevo, il punto 3 all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 
2017. Il testo unico degli enti locali prevede, come obbligo normativo per ciascun ente comunale, quello di approvare il 
bilancio consolidato entro il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, 
e con le proprie società controllate e partecipate. Questo bilancio ha essenzialmente una finalità di trasparenza, perché 
da questo si deve rappresentare quella che è, in modo veritiera e corretta, la situazione finanziaria e patrimoniale 
complessiva dell’attività svolta da ogni ente, dell’attività svolta anche attraverso le proprie società partecipate. Ricordo 
che il Comune di Uzzano ha quattro società partecipate, che sono: Publiservizi, Toscana Energia, Spes e Società della 
Salute. Rispettivamente in Publiservizi ha una partecipazione dello 0,30%; in Toscana Energia una partecipazione dello 
0,0084%, quindi è pressoché insignificante; nella Spes l’1,05%; nella Società della Salute il 2,98%. La normativa 
prevede, come obbligatorio per il nostro comune, la redazione ed approvazione entro il 30 settembre di un bilancio 
consolidato con la Spes e con la Società della Salute. Mentre sono escluse Publiservizi e Toscana Energia. Ogni anno 
quindi viene redatto uno stato patrimoniale e un conto economico consolidato, attraverso il quale si rappresenta quella 
che è l’attività, e quella che era la situazione finanziaria e patrimoniale complessiva del nostro ente, tenuto conto anche 
dell’attività svolta attraverso le proprie società controllate. È più un adempimento formale che sostanziale, vista quella 
che è la partecipazione minima del nostro comune in queste società, però è un adempimento normativo a cui siamo 
tenuti, e stasera lo portiamo in approvazione.  
 
PRESIDENTE VEZZANI 

Grazie all’Assessore Vezzani. Ci sono interventi? 
 
CONSIGLIERE CINELLI 

Per queste quattro partecipazioni che abbiamo, è possibile sapere i risultati economici, quanto ci costano, quanto ci 
rendono eventualmente? Grazie.  
 
ASSESSORE VEZZANI 

Per quanto riguarda Publiservizi, Toscana Energia e Spes, sono partecipazioni a saldo zero. Non hanno quindi per noi 
alcun costo, non ci portano in fondo l’anno alcun ricavo. Per quanto riguarda la Società della Salute, ovviamente è una 
partecipazione nella quale il Comune di Uzzano a fronte di un esborso nei confronti della Società della Salute, di un 
contributo che dà la Società della Salute per l’attività che quest’ultima svolge, riceve tutta una serie di servizi a favore 
del proprio territorio e della propria cittadinanza. Per gli anni tanto il 2016, quanto il 2017, il contributo del Comune di 
Uzzano è pari a 211.000 euro annuali. Poi chiaramente ti dirò a consuntivo quello che sarà per il 2018, però è un trend 
pressoché costante. 
 
PRESIDENTE FEDI 

Bene. Se non ci sono altri interventi, metterei in votazione il punto n. 3: “Approvazione del bilancio consolidato relativo 
all’esercizio 2017”. 
 
Si procede a votazione per alzata di mano 

Astenuti: 3. (Onori, Ricciarelli, Taddei) 
Contrari: 1. (Cinelli) 
Esito della votazione: approvata. 
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 
Si procede a votazione della immediata eseguibilità della deliberazione:  
Astenuti: 3. (Onori, Ricciarelli, Taddei) 
Contrari: 1. (Cinelli) 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 
 



 
PRESIDENTE FEDI 

A questo punto, su sollecitazione pienamente condivisa del Consigliere Ricciarelli, chiederei di osservare un minuto di 
raccoglimento per i fatti accaduti a Genova in occasione del crollo del ponte. 
 

Il Consesso osserva un minuto di silenzio. 

 
PRESIDENTE FEDI 

Grazie a tutti. Sono le ore 20:46, chiudiamo la seduta di questo Consiglio Comunale. Grazie a tutti, e grazie alla 
dottoressa Luciano per la disponibilità. 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si dà atto che nel corso della trattazione rientrano i Consiglieri Onori Marco e Taddei Alessandro ed esce il 
Consigliere Franchi Silvia. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 
2017", allegato "A" al presente provvedimento; 
 VISTO l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che recita: 
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 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. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. 

 VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano: 
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 
giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 

 VISTO il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recita: 
Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 VISTI i commi 4 e 5 dell'articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano: 
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 

mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.   

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 

50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 

ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le 

disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non 

si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società 

emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

 CONSIDERATO che il Comune di Uzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento 
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 VISTO l'articolo 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini 
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine 
di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del 
piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini 
per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, 
fino a quando non abbiano adempiuto e che è' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con 



soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è fatta con riferimento al 
bilancio di previsione 2017/2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016; 
 CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

� sopperire alle carenze informative e valutative d ei 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, alle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 
controllo; 

� attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

� 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; 

 CONSIDERATO che: 
� il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune di 

Uzzano” e di supporto al modello di governance adottato dall'Ente ma presenta una notevole 
complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di 
natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

� il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di 
Uzzano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società 
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017 avente ad oggetto 
l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del 
Bilancio consolidato per l'esercizio 2017, così come integrata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
67 del 31.08.2018; 
 DATO ATTO che ai sensi della sopracitata deliberazione sono stati individuati nel perimetro di 
consolidamento del Comune di Uzzano i seguenti enti: 

� S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione 1,05%; 
� SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE, - con sede in Pescia - quota di 

partecipazione 2,98%; 
 DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, 
formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri 
difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio 
consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la 
difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base; 
 DATO ATTO: 
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la 
quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità 
di consolidamento, ecc.; 
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al Consiglio 
Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità; 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2018 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 
patrimoniale e il conto economico; 
 VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 della società e enti da assoggettare a consolidamento; 
 VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 
 VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (secondo anno di adozione del 
bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, 
predisposto dal Servizio Finanziario dell'ente; 
 VISTO il comma 6-bis dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL -  che prevede che 
nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicato oltre al rendiconto della gestione 
anche, l'eventuale rendiconto consolidato; 
  



 VISTO l'articolo 1, comma1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 
12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal 
consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 
118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto D.Lgs. n. 118/2011; 
 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 31.08.2018 di approvazione dello 
schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017 e della relazione sulla gestione; 
 RITENUTO di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2017 all'approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 VISTA la relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegata a questo 
atto con la lettera "C"; 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 
lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 
 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 
 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità; 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 10 
Votanti: n. 07    
Votanti favorevoli: n. 06 
Votanti contrari: n. 01 (Cinelli Nicola) 
Astenuti: n. 03 (Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Taddei Alessandro)  
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 

2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da: 
� conto economico consolidato (allegato 1); 
� stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1); 
� relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2); 

 
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento è composta 

da: 
� Comune di Uzzano; 
� SPES Scrl; 
� Società della Salute della Valdinievole; 

 
3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento: 

� metodo proporzionale per la Società SPES Scrl; 
� metodo proporzionale per la Società della Salute della Valdinievole; 

 
 4. di pubblicare sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, il bilancio consolidato 
dell'esercizio 2017 corredato degli allegati; 
  
 5. di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
  
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 10 
Votanti: n. 07    
Votanti favorevoli: n. 06 
Votanti contrari: n. 01 (Cinelli Nicola) 
Astenuti: n. 03 (Onori Marco, Ricciarelli Alessandro, Taddei Alessandro)  
 resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI UZZAI{O

Provincia di Pistoict

ALLEGATO ''A'
ALLA DELIBERAZIONE
Dr c.c. N.031-2018

Settore Fínønzíario Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Approvazione del
bilancio consolidato relativo all'esercizi o 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo
all'esercizio 2017", conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto I'articolo 11-bis del D.Lgs. n.Il8/2011 e s.m.i che recita:
1. Gli enti di cui allart. I, comma I, redígono il bilancio consolídato con i propri entí ed
organismi strumentalí, ctzíende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
criterí individuatí nel princípío applícato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancío consolidato è costituíto dal conto economico consolídctto, dallo stato patrimoníale
consolidato e daí seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestíone consolidatq che comprende la nota integrativa;
b) la relazíone del collegio deí revísorí dei contí.

3. Ai fini dell'ínclusíone nel biloncio consolídato, si consídera qualsíasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, índípendentemente dalla suq þrma gíuridica
pubblica o prívata, anche se le attività che svolge sono dissimíli da quelle deglí altri componentí
del gruppo, con l'esclusione degli enti cuí si applica il títolo II.
4. Gli enti dí cui al comma I possono rinvíare l'qdozione del bílancío consolidato con
ríferímento all'esercízio 2016, salvo glí enti che, nel 2014, hqnno partecipato alla
sperimentazíone.

Visti i commi I e2 dell'afücolo 233-bis del D.Lgs.26712000 e s.m.i. - TUEL - che recitano

l.Il bilancío consolidato di gruppo è predísposto secondo le modalítà previste dal decreto
legislativo 23 giugno 201I, n. 118, e successive modificøzioni.
2. Il bilancio consolidato è redqtto secondo lo schema prevísto dall'allegato n. I I del decreto
legislativo 23 giugno 201I. n. I18, e successive modificøzíoni.

Visto il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 26712000 e s.m.i. - TUEL - che recita

Entro íl 30 settembre I'ente approvo il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organísmi e
enti strumentalí e delle socíetà controllate e partecipate, secondo il princípio applicato n. 4/4 di
cui al decreto legislatívo 2 3 giugno 201 I , n. I I8.

Vistiicommi4e5dell'articolol47-quaterdelD.Lgs.n.267/2000es.m.i.-TUEL-cherecitano:



4. I risultqti complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. lI8, e successive
modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 øgli enti locali con
popoløzione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore q 15.000 abitanti, ad eccezione del commct 4, che si applica a tutti glí enti
locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23
giugno 2071, n. 1 18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e

a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti
strumenti finanziari quototi in mercati regolamentati.

Considerato che il Comune di Uzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile
di cui al D.Lgs. ll8l20l1 e s.m.i.;

Visto I'articolo 9 del D.L. n. 11312016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per I'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dxi alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 796, compresi i
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti
locali che non rispettano i termini per I'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la
procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto e che è' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi del vincolo. La prima applicazione è fatta con riferimento al
bilancio di prevision e 20ll 12019, al rendic onto 2016 e al bilancio consolidat o 2016;

Considerato che il bilancio consolidato halafunzione di rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione ftnanziaria 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

'/ sopperire alle carenze informative e valutative d ei 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, alle proprie scelte di
indirizzo, pianifrcazione e controllo ;

'/ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per progralrunare, gestire e

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

'/ 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;

Considerato che:

'/ il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al "Gruppo
Comune diUzzano" e di supporto al modello di governance adottato dall'Ente ma presenta
una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei
principi contabili di nattxa civilistica e, dunque, úcavato partendo dalla contabilità
economico patrimoniale;



'/ il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile ftnalizzato a rappresentare la
situazione ftnanziana e patrimoniale e il risultato economico della complèssiva attività
svolta dal Comune dilJzzano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili uilu dutu
del3l dicembre 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29.12.2017 avente ad oggetto
I'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazìone
del Bilancio consolidato per I'esercizio 2077, così come integrata con la deliberazióne della Giunta
Comunale n. 67 del 3 1.08.201 8;

Dato atto che ai sensi della sopracitata deliberazione sono stati individuati nel perimetro di
consolidamento del Comune dilJzzano i seguenti enti:

,/ S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecip azione 1,05o/o;
'/ socIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINiEVOLE, - con sede in pescia - quota di

p artecip azione 2,9 8o/o.

Dato Atto che si è proceduto alla verifica dell'uniformità del bilancio (uniformità temporale,
formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche owero 

"orrJ"*ur"criteri difformi in quanto più idonei a realizzare I'obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio
consolidato viene specificata la diftormità dei principi contabili utllizzati e imotivi che ne sono alla
base;

Dato Atto:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, 1ã composizione
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilitã;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 de|27.04.2018 di approvazione del rendiconto
della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che còmprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2017 della società e enti da assoggettare aconsolidamento;

Visto I'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 11812011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;

Visto I'allegato schema di bilancio consolidato per I'eserci zio 2017 (secondo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
inte gr ativ a. predi sposto dal S ervizio F inanzíano dell'ente;

Visto il comma 6-bis dell'articolo 227 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL - che prevede che
nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bllanci, è pubblicato oltre al renåiconto della
gestione anche, I'eventuale rendiconto consolidato;



Visto I'articolo I, commal, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
12 magg¡o 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, i propri bilanci consolidatila partire
dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo t t-iir, comma 2,lettereu¡ 

" 
f¡, O"t

D.Lgs. lI8/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1l al predetto ô.¡,éá. ,.
1t8/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 31.08.2018 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato per I'esercizio 2017 e dellarclazione sulla gestione;

Ritenuto di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2017 all'approvazione del Consiglio
Comunale;

Vista I'allegata relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239 delD.Lgs. 26712000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensidell'art. 49 delD.Lgs. n. ZelnOOg, così 

"o*"modificato dall'art- 3 del D.L. rc/rc/2012,n.I74, convertito in Legge 7/lt/2012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l 47/bis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0/10l2012,n.I74,convertito in Legge 7/l2l20l2,n.2ll;

Vista la dichiarczione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

1. di approvare , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per
I'esercizio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:,/ conto economico consolidato (allegato l);,/ stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1);

'/ relazione sulla gestione che comprende la nota ìntegrativa (allegato 2);

2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa,l'aîea di consolidamento è
composta da:

./ Comune dilJzzano;
,/ SpES Scrl;
'/ Società della Salute della Valdinievole;

3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:,/ metodo proporzionale per la Società SPES Sõr1;
'/ metodo proporzionale per la Società della Salute della Valdinievole;

4. di pubblicare sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicat a ai bilancr, il bilancio
consolidato del I'es erci z io 20 I 7 corredato de gli allegati;

5. di dare atto altresì:



. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate jn narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMTINALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.

Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



ALLEGATO ''B''
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 031-2018

Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

PARERI DI CUI AGLI ARTT . 49 E l4T lbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART.3 DEL D.L.IO/IOI2O12, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/I2I2OI2N.2I3

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 (cosiddetto Dccreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del l0 ottobre 2\l2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

- Visto il comma I del nuovo afi. 147 bis del D.Lgs n. 267 12000 introdotto dall' art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 17 4;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune
di.Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente

tr
c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzano,li 06.09.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
- proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto

legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,
convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Uzzano,li 06.09.2018

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

ü

wþ
OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizi o 2017
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COMUNE DIUZZANO . PROVINCIA DIPISTOIA

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSTLIARE E SULLO

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Michele Marinozzi
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COMUNE DI UZZANO . PROVINCIA DI PISTOÍA

L'Organo di Revisione nella persona di Michele Marinozzi

Premesso
. che con deliberazione consiliare n. 19 del 27.04.2018 è stato approvato il

rendiconto della gestione per I'esercizio 2017;

' che questo Organo, nella persona del dott. Marco Boldrini, con relazione

approvata con verbale del 23.O4.2018 ha espresso parere al rendiconto della

gestione per I'esercizio 2A17;

Vísto
. la deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 3108.2018 di approvazione dello

schema di bilancio consolidato 2017;

. la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per

f'esercizio 2A17 completo di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa;

Premesso che

' la formazÍone del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabíle applicato

di cui all'allegato n. 414 al D.Lgs. n.11812011;
. il punto 6) del sopre richiamato principio contabile dispone testualrnente 'per

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rínvio ai

Principi contabili generali civilistíci e a quelli emanati dall'Organísmo ltaliana di

Qontabilità (OICT:

. a decorrere dall'esercizio 2Q16la redazione del bilancÍo consolidato è obbligatoria

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

patrimoniale al2O16, 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 2Q17:

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

chiara dell'ar1.232 del TUEL, riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a

5,000 abÍtanti la facoltå di rinviare I'adozione della contabilítà economico-

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

3Bilancio Consolidato 201 7



a

COMUNE DIUZZANO - PROVINCIA DIPISTOIA

con del¡berazione di Giunta Comunate n.63 del 29.12.2017, come modifícata con

deliberazione n. 67 del 31.08,2018, I'ente ha approvato I'elenco dei soggetti che

compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti

componentiilGAP (indicati anche nelDUP) compresi nel bilancio consolidato;

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

società I'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha

trasmesso a ciascuno di tali enti I'elenco deglienti compresi nelconsolidato ed ha

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la

predisposizione del bilancio consolidato;

f'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rílevanti

previste dal "Principio contabile applîcata çoncemente il bilancio consolidato',

allegato al D.Lgs. n. 11812011 come díseguito riportate:

- organismistrumentali;

- enti strumentali controllati;

- entistrumentalipartecipati;

- societå controllate;

- società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 20f7

del Comune di Uzzano, si è proweduto ad indÍviduare la cosiddetla *soglla di

rllevanza'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:

13. I
t.317.036,07 366.369,54

risultano facenti parte del "Gruppo ammìnístrazÍone pubbllca del Comune di

Uzzano" le seguenti partecipazioni:

PUBLISERVIZI Spa, quota di partecipazione 0,30%, da eEcludere dalconsolidamento
per irrilevanza del valore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;

- TOSCANA ENERGIA Spa, quota di partecipazione 0,0084o/o, società mista a
prevalenza privata, da escludere dal consolidamento in considerazione della

' irrilevanza delvalore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;

- SPES Scrl, quota di partecipazione 1,05o/o, da includere nel perimetro d¡

consolidamento;

15.057.822,07

1.505.782,21

'1

4

ca¡atteristlcinetto
Comune di Uzzano - anno2017-
s
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- SOCIETA' DELIA SALUTE DELI-A VALDINIEVOLE, quota di partecipazione 2,98%.
Trattasi di consozÍo istituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e regolata dalla legge
regÍonale 4012005; da incfudere nel perimetro di consolidamento in quanto titolare di
affidamento diretto di servizi

, risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del "Gntppo

amministrazione pubblica del Comune di llzzanoo, le seguentÍ partecipazioni,

cosi come meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 6312017 come

modificata con deliberaziane 67 12018

- SPES SCRL;

- SOCIETA'DELLA SALUTE DELI.A VALDINIEVOLE;

PRESENTA

i risultatidell'analisi svolta e le attestazionisul Bilancio Consolidato 2A17.
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COMUNE DI UZZANO . PROVINCIA DI PISTOIA

ll Bilancio Consolidato 2A17 nel suo cornplesso offre une rappresentazione veritiera e

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del "Gruppo ammlnlstrazlone

puhbllca del Comune dl Uzzano".

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota lntegrativa indica,

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enü e le società quelli

significativi, escludendo, come indicato dal princÍpio contabile applicato di cui all'allegato

n.414 al D.Lgs. n. 11812011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori

patrimoniali, finanziari ed economici inferíori al 10o/o rispetto a quelli del Comune di

Uzzano.

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

contabili è stata operata con il metodo proporzionale owero 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:

. nella colonna (A) idati economici consolidatiesercizio 2017;

. nella colonna (B) idat¡ economiciconsolidati esercizio 2016;

. nella colonna (C) la differenzatra la colonna (A) e la colonna (B).

Nel confronto tra i dati del bilancio consolídato 2016 e 2A17 occone ricordare che per

l'esercízio 2016 veniva consolídata la sola SPES Scrl mentre a partire dall'esercizio 2017

diviene oggetto di consolidamento anche la Societå della salute della Valdinievole.

Parte delle-differenze tra i due esercizi, sia riguardo al conto economico sia riguardo allo

stato patrimoniale, dipendono perciö dal fatto che risulta díverso ll perimetro di

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

consolidato relativo all'esercizio 201 6

(**) in caso di applicazione del metodo integrale

7

cor{To EcoNoMrco

Voce dl Bllancio
Conto êconomlco

consolldato
20,17 (A)

Conto
econamlco
consolldato

2U6n
ß)

Dlfre¡onza
(A.B)

A componenli posìtivi detla gestione 4.042.s94,38 3.648.737,15 354.257,23
I componcnti negativì della gaslione 3.632.63't,42 3.136.171,49 496.t59,98

Risultato della gêst¡ono 370.362,96 å12;2ôã60 -141.902,70

c Prcventi ed onerí Íinanzla¡t -5.628,68 -38.763,74

proventi fmanzia¡í 21.760,22 2.E,t9,03 t8.93,t,19

onerl frnanzlarl 27.378,80 41.582,77 .14203¡97

D Rettilica cli valo¡e attìvità finanziarie 0,00 0,00

Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00
Svdlutaz¡on¡ 0,00 0,00 e,0o
R¡sultato dolta g€t¡ono operativa 3Ë¿,?t438 473.501,92 .108.?87,54

E prcventi stnordlna¡l 281.519,90 157.275,64 124.24426
E oneri straoñlnari 27.507,35 411.513,56 -8U.ùoqzt

Rlsultato prlma delle imposte 6lû.7{e93 219.ãil,09 ó99J82,9S
lmposte 53.211,74 72.478,86 -19.26V,12
Rlgultato d'€€erclzlo comprensivo della quota di terzl üû5.[3¡,19 l4tJ8õ,14 418.7ôø,85
Rlsultato d'eserclzio di pertlnenza dl tsrzi
Rbultãto d'esercizio dl compêtsnzâ della capogruppo ã65.$5,rS t46J85.f4 ,418.75A,A5
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

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

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

Comune di Uzzano (ente capogruppo):

(*) in caso diapplicazione del metodo integrale

coNTo Ecoilot tco

Voce dl Bilâncio
Bilancío

ænsolldato
2017 (A)

Bllanclo
Comunedi

Uzzano
2017
ß)

Dîffarenza
(A.B)

A componentl posttlvl clêtla gêst¡one 4.002.994,38 3.663.695,37 939.N9,O1
B conponenti negativl della gcslíone 3,432.4il,42 3.295.910,34 i$ø"Tttr,o8

Rlsultato della gsst¡ons 370362,S6 36?Jt6,03 2.õ77,93

c Proventi ed oneri frnanziarì -6.628,58 -5.331,07

iloventl flnanziañ 21.750,22 21.316,35 433,87

oneriñnamlarl 27.378,E0 26.647,42 rctß8
Ð Retltfrca di valore attlvltà îlnanzlarle 0,00 0,00 0,00

R¡valutazioni 0,@ 0,00 0,00

Svalutazioni 0.40 0,00 0,0a
Risultato della gertlone opetativa 464J34,18 36?.{63.96 2280A2

E o¡ovent¡ struofd¡nañ 281.519,90 280.479,70 LAtn,2A
E oneri straoldlinari 27.507,35 26.771,88 73ö,47

Risultato prlma detle imposte tf8.74ô,9t 6rû.16r¡8 ¿585,15
lmposte 53.211,74 il.4æ,11 'r.El1.6€t

Rlsultato d'e¡ercizio comprenslvo della quota di terzi 5Bå{35,19 5€4.7t1,t7 773;52
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COMUNE DI UZZANO - PROVINC]A DI PISTOIA

Analisi dei principali componenti positivie negativi del Conto Economico Consolidato per

le quali sono state operate elísioni di importo significativo:

{. 211.959,65 conispondente al contributo che il Comune di Uzzano (componente

negativo della gestione) versa alla società della Salute della Valdinievole (che registra

lale importo come componente positivo della gestione)
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COMUNE DIUZZANO - PROVINCIiA Dl PISTOIA

Nella seguente tabella sono riportati i princípali aggregati dello Stato patrimoniale

consol¡dato, ev¡denz¡ando le variazioni rispetto al precedente esercizio:

. nella colonna (A) idati patrimonialiconsolidatiesercizio 2017:

. nella colonna (B) idati patrimonialiconsolidati esercizio 2016;

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

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

consolidato relativo all'esercizio 201 6

La verifica degli elementi patrimoniali al31l12l2O17 ha evidenziato:

ATTIVO

I m mobil izzazio n i imm ate riali

ll valore complessivo è pari a euro 29.327,45

Att¡vo
Stato Patrlmonlale
consolidato ãll7

tAt

Stato Pat¡lmoniale
consolld¡to 2016'

tBt

Olffe¡cnza
(G=A€)

lmmoblllzzazioni immateriali 29.327,45 17.552,21 1r.176,24

lmmobilizzazioni mateíali 12.595.349,19 11.229.431,9"1 1,16.9't7,28

lmmobilizzazioni finamiarie 277.954,39 29.807,30 2Æ;147,09

Totale lmmoblllzzezlonl Í9.902.631,03 11,21â:trl,42 1.t26,839,Ë,1

Rimanenze 105.515,35 118.050,34 ¡å634,99
Crediti 1,316.302,53 1.499.516,57 -183.21¡t,0d

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,9û

Disponiþilítà liquide 1.251.273,41 1.345.587,39 €4.313,98

fotalê rttivo circohnte u.073.0El,zs 2,9ô3.1õt,ã0 -¿90,063,01

Ratei e risconti 339,15 14.880,38 15.219,53

Totate den'atfiio ,'18,676.O6141 r4.25t.ðt6"10 1.860.990.{¡

Passiyo

P¡trimonlo netto 13.111.332,19 11.511.49,11 r"ôåÈ8JS,0ú

Fondo rischi e oneri 147.358,94 4.159,94 151,,518,88

Trattamento di fine rapporto 5.268,76 5.042,68 :1O31't;a4

Debiti 1.2A2.265,28 1.831.325,64 3.033.590,W

Ratei, risconti e conûibuti agli Ínrcstimenti 1.049.836,30 899.843,73 l¡t0.992,8?

Totalø del passivo 15.67â.061,¿t? 1a.261826,'10 l.t0Ê.870,86

Contt d'ordìne 0,00 0,00 0;00
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIÀ

Al riguardo siosserva: niente da rilevare

lmfiobilizzazioni materiali

ll valore complessivo è paria euro 12.595.349,19

Al rþuardo si osserva: i valori relativi alle due partecipate sono iscritti al costo dÍ
acquisto, al netto dei relativi fondí di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle note integrative al
bilancio redatte dai due organisrni.

I m mob ilizzazigní finanzi arie

llvalore cornplessivo è paria euro 2ZT.g&,gg

Al riguardo si osserva che le immobilizzazioni di Spes Scrl, consolidate per quota, sono
iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e sono riferite a quote di
partecipazione in istitutidi credito. Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte
ad un valore superiore al loro falr value né partecipazioni in imprese controllate o
partecípate.

La Società della Salute della Valdíníevole non possiede immobilizzazionifinanziarie.

Riguardo alla quota di partecipazÍone del Gomune di lJzzano nella società SPES e nella
Societå della Salute della Valdinievole si rileva che si è proceduto ad operazioni
azzeramento per un importo corrispondente a quello di bilancio delle due partecipazioni
(€. 104.418,50).

Rimanenze

llvalore complessivo è pari a euro 105.515,SS.

Al riguardo si ossErva che si tratta di una voce che proviene dal consolidamento della
SPES. La societå consolídata ha iscritto nell'attivo rimanenze per un importo comptessivo
d¡ €. 10.049.081,00, al netto del relativo fondo di svalutazione. Tale voce è retativa a
interventi costruttivi e di risanamento su benídi proprietà.

Crediti

ll valore complessivo è pari a euro 1.316.302,53

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

' €. 2.633,80 corrispondente valore del credito che il Comune di Uzzano vanta nei
confrontidiSPES ScrlcosÌ come rilevato in contabilità

Disponibilità liauide

Le disponibilitå liquide ammontano a euro 1.251.279,41 sono cosl costituite:
. €. 1.165.475,70 disponibilitå liquide di competenza del Comune

' €. 17.472,24 quola parte delle disponibílitå liquide di cornpetenza di Spes Scrl
costituite in massima parte da depositi bancarie postali

Bllancio Consolidato 20'17 t1
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COMUNE DI UZZANO . PROVINCIA DI PISTOIA

€,.68.325,47 quota parte delle dísponibilità liquide di competenza di Società della
Salute della Valdinievole costituite in massima parte da deposítibancarie postali

PASSIVO

Patrimonio netto

ll Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
13.171.332,19 e risulta così composto:

(") solo per gli enti in e per gli enti che hanno approvato il

consolidato relativo all'esercÞio 2016

Fondi per rischi..e oneri

I fondiper rischi e oneri ammontano e euro 147.358,94 e per un maggior dettaglio si

rimanda alle note integrative- Le vocipiù consistenti relative a SPES riguardano un

Fondo sociale per situazionidi disagio economico dell'importo complessivo di€.
78.509,00 e un fondo manuterzione alloggi ERP per € 390.439,00. Riguardo alla Società
della salute della Valdinievole si tratta di un fondo spese per destinazione di contributi
finalizali provenienti da un istituto dicredito dell'importo d¡€. 150.000,00

Fondo trattamento fine rapporto

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo e ammonta e euro 5.268,76 (importo consolidato)

Sebiti

2017 2016 (.1PATRIMONIO NETTO

9.961.426,94479.919,05fondo di dotazione

x86.570,04risultati economici posÍtivo o negativi esercizi precedenti

18.815,62 18.409,96riserve da capitale

1.201.262,06L41.371,77riservs da pemess¡ tli cogtruire

11.631.80¿60
rlserue indisponibili per beni demaniali e patrimoniali hdísponibili e per i
beni culturali

333.94¿95allre riserve indisponibili
146.785,11s6s.53120risultato economioo dell'esercizio

lt.5l4.¡lsâ,Ll$.ltr.:f;¡¡,19totale patrlmonio netto capogruppo

fondo di dolaeione e riserve di pertinenza di terzi

r¡sultato economico egercizio di perlinenzä d¡ terzl

oatlmonlo netto dl pertlnenza di terzi
tÐ.flt3t2,r9 11.t14.1114,11totalê patrimonio netto
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COMUNE DI UZZANO - PROV¡NC¡A DI PISTOIA

I debitiammontano e euro 1.202.265,28

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

' €. 2.764,78 corrispondente al valore del debíto che SPES Scrl ha rilevato in
contabilitå e riconosciuto nei confronti del Comune di Uzzano

Sulvalore dei debiti si osserva che sono stati indicati in bilancio alloro valore nominale

Ratei, risconti e contributi aolí investimenti

Tale voce ammonta a euro 1.049.836,30 e siriferisce principalmente a contributiagli
investimenti

Çontid,'q!:djge

Ammontano a euro 361,493,50 e si riferiscono a impegni su esercizi futuri del Comune di
Uzzano.

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 êruppo amministrazione pubhlica del Comune di

Uzzano,

. i criteri divalutazione 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 marginidella gestione

operativa.

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

. il bilancio consolldato 2O17 del Comune di Uzzano è stato redatto secondo gli

schemi previsti dall'allegato n. f I al D.Lgs. n. 11812011 e la Relazione sulla

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni

richieste dalla legge;

. l'area di consolidamento rísulta correttamente determinata;

Bilâncío Consolidato 201 7 13



COMUNE DI UZZANO . PROVINCIA DIPISTOIA

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio

contabÍle applicato di cui all'allegato n. 414 al D.Lgs. n.118f2911, ai principi

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

Contabilitå (OlC);

il bilancio consolidato 2017 del Comune di Uzzano rappresenta in modo veritiero

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

Gruppo Amministrazione Pubblica.

L'Organo di Revisionê, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta

ai sênsi dell'articolo 239, comma I lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267120Q0 esprime parere

favorevole all'approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione

pubbllca del Comune dÍ Uzzanoi

o^r", ,4 {1o ?/€ o'( ?

L'Organo di Revisione

Dott. Michele Marinozzi

ctl oz^
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ALLEGATO
^

Attegøto H ALLADELIBERAZIONE C.C. N.og-{ ¿pt8
Allegato n. 1l

al D.Lgs 118i2011COMUNE DI UZZANO

SCHEMA DI BILANCIO LIDATO 2017
-âr¡mêntofer¡mento

)M 26/4/95Anno 2016Anno 2017
coNTo EcoNoMlco coNsqllDATO

A1

M
A3
A4
A5

A2
A3
A4
ASaeb

A1a

A5c
E20c

1 19.649,1

1.945.838,48
647.875,17

0,00
140.866,74
337 .197,73

'15.935,00

0,00
1 26.985,67

247,54

3'12.330,7C

0,0c
1.810,95

0,0c

2.1 09.480,53
726.078,58

0,00
471.569,96

53.41 1 ,10
155.753,61

0,00
1 45.399,97

0,00

262.902,55

-1 3.967,58
-1.732,55

0,00
94.098,21

3.644.737.154.002.994,38

B9
810
81 0a
B1 0b
B1 0c
B1 0d
811
812
813
814

B6
87
B8

B9
810
81 0a
B1 0b
B10c
B1 0d

811
812
B'13

814

B6
B7
B8

65.148,99
2.075.625,51

30.963,27
0,00

100.341,80
0,00

503,00
783.ô10,99

0,00
2.373,60

407.308,98
0,00

139,38
700,00

0,00
'17,133,89

148.782.01

43.267,62
'1 .628.618,09

5.503,61
0,00

344.496,95
0,00

15.935,00
770.129,53

0,00
1.621,06

117.659,26
0,00

38.086,72
0,00
0,00

1.887 ,72
I 69.265,93

3.136.471.493.632.631,42

370.362,96 5',t2.265,66

c16

utc0,00
0,00
0,00

2.350,52
468.51

c15

c16

0,00
0,00
0,00

21.298,7s
45',1,47

2.819.0321.750,22

c17 c17
27.378,80

0.00
41.582,77

0.00
41.582,727.3|S,EO

.38.763.74-5.628,58

Dl8
D19

D18
D19

0,00
0,00

0,
0,

00
00

820 E'20

E20b
E20c

0,00
33.413,89
92.532,98

0,00
1 55.573.03

0,00
0,00

11.934,14
0,00

145.341,50
,t57.275.6t281.51 9.90

821 821

E21b
E21a
E21d

0,00
396.142,41

0,00
1 5.371 .1 5

0,00
1 0.590,74

0,00
16.916,61

411,513,5627 .507,35
-254.23/.92254.012,5s
219.264,046 l E. /46,93

2253.211.74 72.478,8e

23565.535.1 I 146.785,14

Proventi da tributi
Provent¡ da fondi perequativi

Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasfer¡menti correnti

Quota annuale d¡ contribut¡ agli invest¡menti

Contributi agli investinenti
Ricavi delle vend¡te e prestazioni e provent¡ da servizi pubblic¡

Proventi der¡vanti dalla gestione dei beni

R¡cav¡ della vendita d¡ ben¡

Ricav¡ e provent¡ dalla prestazione di servizi

Variazioni nelle rimanenze di prodotti ¡n corso dì lavorazione' etc. (+/-)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti pos¡tivi della gestione A)

Acquisto di materie pr¡me e/o beni di consumo

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi

e contributi
Trasferi menti corre nti
Contributi agti invest¡menti ad altre Amministrazioni pubb.

Contr¡buti agli investiment¡ ad altr¡ soggett¡

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti d¡ immobilizzazioni I mmater¡al¡

Anmortamenti d¡ ¡mmob¡l¡zzaz¡on¡ mater¡al¡
Attre svalutaz¡oni delle immob¡lizzazion¡
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle r¡manenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Accantonament¡ per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gest¡one

totale componenti negativi della gest¡one B)

DIFFERENZA FRA COMP, POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE

A-B)

Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altr¡ soggetti
Altri proventi finanziari

Totale proventi f¡nanziari

Oneri finanziari
lnteressi ed altri oneri finanziar¡
/nteressl passivl
Altri oner¡ finanziari

Totale oneri f¡nanziari
totale (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'FINANZIARIE
Rivalutazioni

totale ( D)

Provent¡ da permess¡ di costruire
Proventi da trasfer¡ment¡ ¡n conto capitale

Soprawenienze afÍive e nsuss/sfe nze del passivo

Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

totale provent¡

Oner¡ straord¡nari
Trasferimenti in conto caq¡tale
Soprawenie nze passlve e lnsusslstenze dell' attivo

M¡nusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinar¡

totale oner¡

Totale (E) (Ê20-8211

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

lmposte (.)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'eserc¡zio di di ter¿i

1

2

5
o

7
I

b

a
b

a
b

d

a
b
c
d

4

o

25

b

a

b

c

20

21

22
¿J

24

26

27

28

I
10
11

12
a
b

13
14

a
b

d
15
16
17
18

A



Allegato n, l1
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2017 Anno 2016

riferimento

a¡t.2424 CC

riferimento

DM26t4t95

I

1

2
3
4
5
o
I

1

1.1

1.2

1.3

1.9
|t2

2.1

2.2

t.ó

2.5
z.o
2.7
2.8

29
2.99

a

a

a

o

1

a
b

2
a
b

d
3

A) l: REDI I MLU 5 t A t U EU AL t KE AtVttvI tN t è I KA¿rv tY'

PIJBBLICHE PER LA PARTECIPAilONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) TMMOBTLTZZAZTONT

lmmobil¡zzazion¡ immater¡ali
costi di impianto e di ampliamento
cost¡ d¡ ricerca sv¡luppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'¡ngegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simìle
avviamento
immobil¡zzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immob¡lizzazion¡ ¡mmaterial¡

lmmobÌlizzazìoni materiali 13)

Beni demanìali
Terreni
Fabbricati
lnfrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)

Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbr¡cat¡
d¡ cui ¡n leasing finanziario
lmpianti e macch¡nari
di cui in leasing finanziar¡o
Attrezzature industriali e commerciali
Mezz¡ d¡ trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

lnfrastrutture
Ðiritti-reak+€ediffieñte
Altr¡ beni materiali
lmmobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immob¡l¡zzazion¡ material¡

lmmobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in

imprese controllate
imprese pañec¡pate
altr¡ soggett¡
Crediti verso
altre amministrazioni pubbl¡che

imprese controllate
imprese pañec¡pate
altri soggetti
Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE TMMOBILIZZAZIONI (Ð

0,00
0,00

25.081,07
51,03

0,00
479,06

3.716.29

0,00
47,66

1.746,83
0,00
0,00

12.053,40
3.704,32

BI

Bl1

Bl2
Bt3
Bl4
Bl5
BI6
Bt7

BI

Bt1

Bt2
Bl3
Bt4
Bl5
Bt6
Bt7

29.327,45 17.552,21

25.446,07
2.979.019,72

3.428.601,63
1.165.992,35

1.497 .863,11
0,00

3.093.087,57
0,0c

21.572,61
0,0c

7.896,97
42.655,48

9.334,43
8.430,63

0,0c

0,0c
315.448,62

0.0c

0,00
1.052.843,08
5.050.477,18

158.137,76

1 0.1 98,80
0,0c

4 .7 01 .249 ,42
0,0c

23.717,3C
0,0c

7.698,91
37.459,22
12.801 ,3€

262,4C

0,0c

0,0c
0,0c

174.586.41

Blll

8il2

Bll3

BII5

8il1

8il2

Bll3

Bll5
'1 2.595.349.19 11 .229.431 ,91

0,00
277.925,06

29,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
29.777,97

29,33

0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c

Biltl
Bllll a
Bilt1b

Bilt2

Blll2a
Bilt2b
Blll2c BIll2d
Blil3

Biltl
Bllll a
Bilt1b

Bilt2

Blll2a
BIt2b
Bilt2d

277.954.39 29.807,30
I 2.902.631.03 11.276.791.42

105.515.35 I 18.050.34 ct ct
105.515.35 1 18.050,34

0,00
638.736,69

21.847,46

263.016,51
0,00
0,00

231.650,09
'100.828,62

1 9.889,89
23.845,01
1 6.488,26

0,00
568.31 6,04

54.957,41

48.506,43
0,00
0,00

644.026,76
112.007,64

20.219,50
17 .231,39
34.251.40

cl13

cil1
cil5

c|2
clt3

cil1
cil5

1 .316.302,53 1 .499.516,57

cl ATTTVO CTRCOLANTE

Crediti di natura tributar¡a
Crediti da tributi dest¡nati alfinanziamento della sanità
Altr¡ cred¡ti da tributi
Cred¡t¡ da Fond¡ perequativ¡
Crediti per trasferimenti e contributi
verso a mm ¡n istrazion ¡ Pu bb I iche
¡mprese controllate
imprese pa¡tecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altr¡ Cred¡t¡
verso l'erario
per att¡v¡tà svolta Per c/'terzi
altr¡

Totale

2

a
b

a
b
c
d

J

4
a
b

Totale



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2017 Anno 2016

rifer¡mento

arÍ.2424 CC

r¡terimento

DM 26/4/95

1

2

1

a
b

2

J

4

1

2

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
rMtvroBtLtzzt
partecipazioni
altri titoli

Totale attività finanziar¡e che non cost¡tu¡scono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIOUIDE

ContÕ di tesoreria
lstituto tesor¡ere
presso Banca d'ltalia
Altri depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

Altr¡ conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale dispon¡bil¡tà l¡qu¡de
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

0,00
.000

0,00
0.00

cil11,2,3,4,5
cilt6

c1il1,2,3
cilt5

0.00 0.00

1.232.368,44
0,00

1 8.852,55

52,42

0,00

1.325.404,84
0,00

16.181,43

I ,12
0,00

ctvl
ClV2 e ClV3

1.251.273.41 1.345.587,39
2.673.091.29 2.963.154.30

D) RATET E RTSCONTI
Ratei att¡vi
R¡sconti att¡vi

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

4,58
334.57

1 3.917,60
962.78

D
t)

D
l)

339.1 5 1 4.880,38

TOTALE DELL'ATTIVO 15.576.061,47 14.254.826,10

Clvla

ClVlbeClVl(
ClV2 e ClV3

con separata I'esercizio successivo
(2) con separata indìcazione degli importi esigibili oltre I'esercizio success¡vo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili



Allegato n. ll
al D.Les ll8/2011

(1) con separata ¡ndicazione degli importi es¡gibili oltre I'eserciz¡o successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

STATO PATRTMONTALÊ CONSOLTDATO (PASSIVO)
Anno 2017 Anno 2016

r¡ferimento

â11.2424 CC

r¡ferimento

DM 26/4/95

479.919,05

18.815,62

141.311.77

11.631.802,60

333.947,95
565 535 201

0,00

9.961.426,94

186.570,04

18.409,96

1.201.262,06

146.745.'l 1

AI

AIX

AVII, AVII

Ail, Ailt
AVII, AVII

A[, Ailt

AI

AIX

13.171.332.19 11.514.454.11

0.00 0.00

indispon¡b¡l¡ per beni demaniali e pat. lnd. E beni culãtrali

netto comprensivo della quota d¡ pert¡nenza di tez¡
di dotalone e riserue d¡ pertinenæ d¡ tezi

R¡sultato economico dell'esercizio d¡ pertinenza d¡ terz¡

Patr¡mon¡o netto d¡ pert¡n€nza d¡ tez¡

di dotalone

economico dell'eserciz¡o

NETTO

tÌsultato econom¡co di eserc¡zi precedent¡

da cap¡tale

permess¡ d¡ costu¡re

riseNe indisponibili

13.171.332,19 11.514.454,11

0,00

0,00

0,00

147.358,94

0,00

0,00

4.159,94
0,00

B1

82
B3

B1

82
B3

di conso¡idamento per risch¡ e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

B} FONDI PER RISCHI ED ONERI

trattamento di quiescenza

imposte

147.358.94 4.159.94

5.268.76 5.042.68
5264.76 5 042.64

348.203,66

0,00

29.680,25

37.072,79

281.450,62

438.298,28

72.397,66

102.1 55,80

0,00

44.831,55

0,00

10.497,40

46.826,85

241.209,88
19.694,'t3

1.850,58

0,00

219.665,17

725.371,57
0,00

0,00

40.046,43

685.325,14

493.369,39

ô8.798,92

365.542,43

0,00

46.694,95

0,00

267.134,38
51.7't3,10

178.243,33

8.906,22

763,85

0,00

168.573,26

412,D'13,O14

eD2D1

D4

o5
D7

D6

D9

D10

Ð11,D12,Ð13

D1

D6

D5

D8

D9

D3eD4

C}TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Deb¡t¡ per trasferimenti e contribut¡

enti finanziati dal seruizio sânitario nazionale

altre amministraz¡oni pubbliche

imprese controllate

imprese partec¡pate

rorALE r.F.R. (C)

TOTALE DEBM

Oeb¡t¡ da f¡nanziamento

obbl¡gazionari

altre amministra¿on¡ pubbl¡che

att¡v¡tà svolta per c/teni (2)

ist¡tut¡ d¡ prev¡denn e sicureza sociale

banche e tesoriere

altri fìnanlatori

veßo fomitori

soggett¡

debit¡

1.202.265.28 1.831 .325.64

114.714,17

839.951,90

839.951,90

0,00

5.740,00
89.430.23

740,73

893.363,00

893.363,00

0,00

0,00
5.740.00

E

E

E

E

TOTALE RATEI E RISCONTI

âgli invest¡ñenti

pluriennal¡

risconti pass¡v¡

Ratei passivi

R¡sconti passivi

altre amministrazion¡ pubbliche

altri soggetti

1.049.836,30 899.843,73

15.576.061,47 14.254.826,10

1

2

3

4

a

b

c
d

2

3

4

a

b

2

3

il

5

a

b

d

e

a
b

d

e

a
b

d

garanzie prestate a amministraz¡oni pubbl¡che

garanz¡e prestate a ¡mprese controllate

garanz¡e prestate a imprese partecipate

garanzie prestate a altre imprese

TOTALE DEL

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI Ð'ORDINE

5)

1 ) lmpegni su esercizi futuri

2) beni di teE¡ in uso

3) beni dat¡ in uso a tezi







































Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

g

wþ
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa llaria Luciano

Il s'ottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione: I
S è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del

18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000,n.267);

Ú è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunate, tt .;q...1....0.Il ?99

I I respon sabi le del l' Area Assocíafa
Servizi Segreteria e Socrale

F.to Dedamia Benigni

ü

wþ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giomi consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data...

T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, 1ì

I I res pon sabi le del l' Area Associata
Servízi Segreteria e SocÍale

Dedamia Benigni

al
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