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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
****.*

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numero; 042
¿otoz 08.09.2017

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per [esercizio 2016, corredato dalla

relazione sulla consolidata che la nota

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno OTTO di SETTEMBRE alle ore 12:30 nel Palazzo

Comunale, si è riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adwønza il sig. RICCARDO Fk¿NCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

aa CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla ttatlazione

dell'argomento indicato in oggetto.



LA GII.NITA COMI]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato per
I'esercizio 2016, conedato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativì",
allegato'o A" alpresente prowedimento;

VISTO I'articolo 1l-bis del D.Lgs. n. lI8/2011 e s.m.i che recita:
I. Glí enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consoliclato con i propri entí ed organismí
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ecl i críteri indíviduati nel
príncipio applícato del bílancio consolidato di cui all,allegato n. 4/4.
2. Il bílancio consolidato è costítuito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolídato e dai seguenti allegati:

a) Ia relazione sulla gestione consolidata che comprende Ia nota íntegrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusíone nel bílancío consolídato, si consídera qualsiasi ente strumentale, azíenda,
socíetà controllata e partecipatd, indipendentemente dalla sua forma giuriclica pubblica o privata,
anche se le attivítà che svolge sono dissimití da quelle degli altri componenti clel gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica íl titolo II.
4. GIi enti di cui al comma I possono rinviare l'adozíone del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

VISTI i commi I e2 dell'afücolo 233-bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i. - TUEL - che recitano:
l-Il bilancio consolidato di gn'qpo è predisposto secondo le moclalità prevíste elaldecretolegislativo
23 qiugno 201 1. n. 1 18. e successive modfficazioní.
2- Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. I I det decreto
legislativo 23 giusno 201 1 . n. I 18, e successive modificazíoni.

VISTO il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recita:
Entro il 30 settembre I'ente approva íl bilancio consolidato con i bilancí deí propri organismi e entí
strumentali e delle socíetà controllate e partecípate, secondo il príncípío applicato n. 4/4 cli cui
al decreto Ie. vo 23 siuølto II. n. llB

VISTIicommi4e5dell'articolol4T-quaterdelD.Lgs.n.267/2000es.m.i.-TIIEL-che
recitano:

4.1 rísultati complessívi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rílevati medíante bilancio consolídato, secondo la competenza economica, predísposø sàcondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 201I, n. I lB. e successive moclificazíoni.
5' Le disposízioni del presente articolo si applicano, infase dí prima applicazíone, agli entí locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agti enti locali con popolazione superiore a
50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazíone superiore a 15.000
abítanti, 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 giuçrto 2011. n. 118. Le disposizioni del
presente articolo non si applícano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai
sensí dell'articolo 2359 del codice civile. A talfine, per società quotate pqrtecipate dagli entí di cui al
presente articolo si intendono le socíetà emittenti strumenti finanziarí quotati in mercati
regolamentati.

CONSIDERATO che il Comune di fJzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento
contabile di cui al D.Lgs. ll8/2011 e s.m.i.;

VISTO I'articolo 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini
previsti per I'approvazione dei bilanci di previsione, dei rørdiconti e del bilancio consolidato e del termine
di trenta gtorni dalla loro approvazione per I'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 I'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'a4lcslal41 del testo
unico di cui al vo 18 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 previsione20l7l20l9, 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 ftnanziana 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:

r' sopperire alle carenze informative e valutative d ei bilanci degli enti che perseguono le proprie
furzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di indinzzo, pianificazione e
controllo;

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

'/ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e ftnanziane di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.10.2015 con la quale veniva rinviata

al2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armontzzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., I'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2016 avente ad oggetto
I'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del
Bilancio consolidato per I'esercizio 2016;'

DATO ATTO che ai sensi della sopracitata deliberazione sono stati individuati nel perimetro di
consolidamento del Comune diUzzano i seguenti enti:

,/ S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione 1,05%ó

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 arcalizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
consolidato. In questi casi, nell'informativa supplementare al bilancio consolidato viene speciftcata la
difformità dei principi contabili utllizzatie 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. 16 del 18.05.2017 di approvazione del
rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 20L6 della società da assoggettare a consolidamento;
VISTO I'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. I18l20ll e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato

concernente il bilancio consolidato;
VISTO I'allegato schema di bilancio consolidato per I'esercizio 2016 (primo anno di adozione del

bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, predisposto dallUfficio Ragioneria dell'ente;

RITENUTO di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'aruro 2016 all'approvazione del
Consiglio Comunale;

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.
26712000, così come modificato dall'arl. 3 del D.L. l0/1012012,n.774, convertito in Legge 711212012,
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.I47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 7/1212012,n.213;



VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnico e contabile;

CON votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per I'esercizio
2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:,/ conto economico consolidato (allegato 1);,/ stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato l);

'/ relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (aflegato 2);

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

,/ Comune dilJzzano
/ SPES ScrI

3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento
/ metodo proporzionale per la Società SPES Scrl;

4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di €
146.785,14;

5. di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €
11.514.454,11;

6. di dare atto che Ie operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle
partecipate alle risultanze del Comune e che tali contabilizzaziont hanno comportato delle differenze nei
valori dello stato patrimoniale, determinando un aumento del patrimonio netto di complessivi € 130,9g;

7. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto
dall'art. 239 del Decreto Legislativo I 8 agosto 2000 n. 267;

8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a libera disposizione dei Consiglieri Comunali,
dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di
legge;

9. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
r che il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del

18.08-2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o 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 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. I34 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente
dell'atto.

espressi, approva l'immediata eseguibilità
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ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 42-2017

COMI.INE DI UZZANO

ProvincÍa di Pistoia
S ettore línanzíarío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per I'esercizio 2016, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
finanziario associato, avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolidato
per I'esercizio2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la
nota integrÐtivÐ.", conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto I'articolo 11-bis del D.Lgs. n.ll8l20ll e s.m.i che recita:
1. Glí enti dí cui all'art. I, comma 1, redígono íl bílancio consolídato con i propri enti ed
organísmí strumentali, azíende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i
críteri indivíduati nel príncipio applícato del bilancio consolidato di cuí all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancío consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoníale consolídato e dai seguentí allegatí:

a) la relazione sulla gestíone consolidata che comprende la nota íntegrativa;
b) Ia relazione del collegio dei revísorí dei conti.

3. Ai finí dell'inclusione nel bílancío consolídato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecípata, indípendentemente dalla sua þrma giuridica
pubblíca o privata, anche se le qttivítà che svolge sono dissimili da quelle degli altrí
componenti del gruppo, con l'esclusíone deglí enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cuí al comma I possono rinvíare l'adozione del bilancio consolidato con
riferimento all'esercizío 2016, salvo glí enti clte, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.

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

l.Il bílancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazíoni.

2. Il bilancío consolidato è redatto secondo lo schema prevísto dall'allegato n. I I del decreto
legislativo 23 giugno20ll. n. 778, e successive modificazioni.

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

Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bílanci dei propri organísmi e
enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applícato n. 4/4
di cuí al decreto legíslativo 23 giugno 201 I, n. I18.

Vistiicommi4e5dell'articoloI4T-quaterdelD.Lgs.n.26712000es.m.i.-TUEL-cherecitano:



4. I risultati complessìvi della gestione dell'enre locale e delle aziende non quotate partecipare
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo Ia competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. IlB, ; succàssive
modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli entilocali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti bcãli con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agti enti locali con
popolazione superiore a I5.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che sf apþlfcø a tutti gli enti
locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dat deireto legislativo 23
giugno 2071, n. 118. Le disposizíoni del presente ørticolo non si applicano alle soc¡ãà quotate e
a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 det codicà civite. A tat Jìnr, pr) società
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le ioc¡eia emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Considerato che il Comune dilJzzano non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile
di cui al D.Lgs. 118/2011 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 I'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti
localiche non rispettano i termini per I'approiazionõ dei bilanci di previsione e dei rendiconti la
procedura prevista dall'articol o 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolõ, con qualsivõglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaboraziône 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 201712019, al rendiconto 2016 e al bilãncio consolidat o 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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 strumèntali 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 detengonolilevanti putt"cip}ioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di
indirizzo, pianificazíone e controllo ;

'/ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per program mate, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivodi enti ã società;

'/ ottenere una visione completa delle consistenze patrimóniali e finaruiarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato *.onJ*iåå;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 1g.10.2015 con la quale veniva rinviata al
2016 (tendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzatu 

"* 
D.Lgr. n. 11 gl20ll e

s.m.i., l'adozione del bilancio consolidato;

Vista la delibetazione della Giunta Comunale n. 81 del 2g.12.2016 avente ad, oggetto
I'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la redliione
del Bilancio consolidato per I'esercizio 2016;



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

'/ S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione 1,05o/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 conservare
criteri difformi in quanto più idonei a rcalizzare 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 utllizzati 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 composi zione
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. 16 del 18.05.2017 di approvazione del rendiconto
della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2016 della società da assoggettare a consolidamento;

Visto I'allegato n. 414 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'esercizio 2016 (primo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'ente;

Ritenuto di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2016 all'approvazione del Consiglio
Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 del D.L. l0lI0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla c,onettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma i dell'art.I|7lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce aI parcre di regolarità;

Con votazione

DELIBERA



1. di approvare , per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per
I'esercizio 2016, 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 integrativa (allegato 2);

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

,/ Comune dilJzzano
,/ SPES Scrl

3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento,/ metodo proporzionale per la Società SPES Scrl;

4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d'esercizio di €
146.785,r4;

5. di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenziaun patrimonio netto di €
11.514.454,1r:

6. di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci deile
partecipate alle risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle
differenze nei valori dello stato patrimoniale, determinando un aumento del patrimonio netto di
complessivi € 130,98;

7. di trasmettere gli afti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio
previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a libera disposizione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per I'approvazione degli atti
stessi entro i termini di legge;

9. di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

¡ il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
l'immediata eseguibilità dell'atto.

_di voti palesemente espressi, approva



COMI.INE DI UZZANO
ALLEGATO UB'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 42-2017

Provincia di Pistoia
Settore fïnønzíarío Asso cíato

Uzzano,07 .09.2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio consolÍdato
per I'esercizio2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
Íntegrativa"

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LG5.267t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art. 49, primo coÍtma e I'art. 147-bis, primo corrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo conìma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINAI{ZIARIO

ASSOCIATO
F.to Rag. Tiziana Benedetti
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AI.T.A DEI,IBERAZIONE GC. N. ?,$t? H

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. ll
al D.Lgs ll8l20ll

riferimento riferiment
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno Anno - I
art.2425 cc DM 26/4/9

A1

þ2.

A3
M
A5

PC

A3
M
A5aeb

A5c
E20c

Ala

B9
810
B10a
B1 0b
81 0c
B1 0d
811
812
813
814

B6
87
B8

B9
810
B 10a
B't0b
B 10c

Bl 0d
811
812
813
814

B6
87
B8

c15

c16

c15

c16

c17 c17

D18
Dl9

D18
D19

F'20 820

E20b
E2Oc

E¿I É21

E21b
E21a
E21d

22 22

ZJ 23

1

2
J

b

c

a

b

b

7
o

b

c

a

b

a

b

d
e

b

c
d

4

19

25

20

21

22
23

24

26

28

I
10

11

12

a

b

13

14

a

b

d

15
lo
17

18

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi

I
647.875,1

da trasferimenti correnti
0,

1 40.866,
337.197 ,annuale d¡ contr¡buti agli invest¡menti

Contríbuti agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivant¡ dalla gestione de¡ beni

Ricavi della vend¡ta di beni

Ricavi e proventi dalla prestazione di servìzi

1 5.935
0

t ¿o.

247

3 1 2.330,

nelle r¡manenze di prodott¡ in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00
dei lavori in corso su ordinazione
di immobilizzazion¡ per lavori intern¡

1.81

Altri ricavi e proventi divers¡
totale componenti positivi della gestíone A)

11 I
3.648.737 15

Acquisto di mater¡e prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di tezi

43.267
1.628.618,

5.503,61
e contributi

Trasferi menti co rrenti
Contributi agli ¡nvestiment¡ ad altre Amministrazioni pubb.
Contr¡ but¡ ag li investimentí ad altri soggeffi
Personale

't5

770

I
117

.129,53
0,00

.621,06
e svalutazioni
di immob ilizzazioni I mmate i ali
di immobilizzazioni materiali

svalutazioni delle immobilizzazioni 0,

38.086,
0,

0,

1.887,

Svalutazione dei crediti
nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

totale component¡ negat¡vi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (

A-B)

169.265

51

Proventi f¡nanziar¡
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partec¡pate
da altri soggetti

0,

0,

2.350,
proventi f¡nanziari

, Totale proventi finanziari

lnteressi ed altri oneri finanziari
/nferessi passiw
Altri oneri finanziari

41.582,77

Totale oneri 41

totale (C) -38

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'FINANZIARI
Rivalutazioni
Svalutazioni

totale ( D)

da permessi di costruire 0,
U.Proventi da trasfer¡ment¡ ¡n conto capitale

Sopravvenienze afflve e lnsusslstenze del passivo
Plusvalenze patrimon¡al¡

1 1.934,

provent¡ straord¡nari
0

145.341
totale proventi 157

Trasferimenti in conto capitale
Soprawenienze passive e nsussrsfenze dell'attivo
Minu svalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

totale oneri
Totale (E) (820-Ê21)

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

396.142,41
0,00

411 .51 56

(.) 72.4
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
R¡sultato dell'esercizio di di teÍzi

146

I

contabilità înanziaria la voce si



Allegato n. Il
al D.Lgs ll8/2011

Anno Anno - I
cc

A
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI

0,

47
1.

BI
Btl
Bt2
Bt3
Bt4
Bt5
Bl6

Bt5
Bl6

BI
Bt1

Bt2
Bt3

17.552

5.050.477,1

0,00
0,00

0

1.052

1 0.1 98

0,00
717

7.698,91

158.137,
0,

4.701.

23.

37.459,
12.801,

8il1

B|2

B[3

8il1

8il5

B$2

8il3

11.229.431

0,00

29.
0,

777,
29,

0

Blll2a
Bilt2b
Blll2c Blll2d

Bilt2

Biltl
Blllla
Bilt1b

B|t2

Biltl
Blllla
Bilt1b

Blll2a
Blilzb
Bilt2d

29.807 30

l|2

1

2
o

4
5
o

a

a

a

IV

2

o

2.1

2.2

2.3

a
b

b

c
d

2.4
2.5
¿.o

2.7
2.8

2.9

2.99
3

il

1.1

1.2
1.3
1.9

Bl IMMOBTLTZZAZIONt

lmmobilizzazioni immateriali
costi di imp¡anto e di ampliamento
cosii di ricerca sv¡luppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere deil'¡ngegno

Totale ¡mmobil¡zzazioni immateriali

Diritt¡ real¡ di godimento
Altri beni materiali
lmmobil¡zzazion¡ in corso ed acconti

Totale ¡mmobil¡zzazioni materiali

Totale ¡mmobil¡zzaz¡oni finanziar¡e

altre amministÍazioni pubbliche

altre
in corso ed acconti

Beni demaniali

immobílizzazioni mater¡ali (3)

tn

tMMOBtLIZZAZTONT

licenze, marchi e d¡r¡tti simile

industrlali e commerciali

Fabbricati

I nfrastrutture
Altri beni demaniali

imprese controllate
¡mprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso

altri soggeft¡
Altri titoli

controllate
pañec¡pate

d¡ cu¡ ¡n leas¡ng f¡nanz¡ar¡o
Fabbricati
d¡ cu¡ ¡n leas¡ng finanz¡ar¡o
lmp¡ant¡ e macchinari
d¡ cu¡ in leas¡ng f¡nanz¡ario

Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

1 18.050

0,00
568.316,04

54.957,41
0,00

48.506,43
0,00
0,00

644.026,

20.219,50
17.231 ,39

112.007

34.251

cil3

cil1
cil5

1.499.5

c) ATTTVO CTRCOTANTE

Cred¡ti (2)

Crediti di natura tributaria
Cred¡ti da tribut¡ dest¡nat¡ al finanz¡amento delta sanità

credit¡ da tribut¡
Cred¡t¡ da Fondi perequat¡v¡
Crediti per trasferimenti e contríbuti
verso amm¡n istraz¡on ¡ pu b b liche
imprese controllate
¡mprese pañec¡pate
verso altr¡ soggett¡

2

b

a

b

d

Totale

o

4
client¡ ed utent¡

Crediti
verso l'erarioa

b

altri
att¡v¡tà svolta per clterz¡

Totale crediti



srAro PATRTMoNIALE CONSOLIDATO (ATT|VO)
Anno Anno - 1

rifer¡mento

aft.2424 CC

riferimento

DM26l4t9s

I

2

IV

1

a

b
2

ú

4

1

2

I

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBtLtZZt
partecipazioni
altri t¡toli

Totale att¡vità finanziarie che non cost¡tuiscono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto d¡ tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'ltalÌa
Altri depositi bancari e postal¡

Denaro e valori in cassa

Altrl cont¡ presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ICì

0,00
0.00

cil11,2,3,4,5
cilt6

cllt1,2,3
cilr5

0,00

1.329.404,84
0,00

16.181,43

1,12

0.00

clvl
ClV2 e ClV3

1.345.587.39
2.963-t 54-30

D) RATET E R|SCONT|
Ratei att¡vi
Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI DI

13.917,60
962.74

D
D

D

D
14 880.38

TOTALE DELL'ATTIVO 14.254.826,10

Clvla

ClVlb e ClVl(
ClV2 e ClV3

con separata degli importi es¡gibili entro
(2) con separata indicazione degli import¡ esigibili oltre l'esercizio success¡vo
(3) con separata indicazione degli ¡mporti relativi a beni indosponibili



Allegato n. 11

al lt8,/201t

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre I'esercizio successivo

STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (PASStVO)
Anno Anno - 1

riferimento

art.2424 CC

riferimento

DM26t4t95

9.96'1.426,94
0,00

186.570,04
18.409,96

1.201.262,06
146.785.11

AI

AIX

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

All, Ailt

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
Ail, Aill

AI

AIX

11.514.454,11

0,00

do risultato economico di esercizí precedenti
da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di

Fondo di dotaz¡one e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

NETTO

Fondo di dotazione
Riserve

io netto di pertinenza di terzi
TOTALE PA 11.514.454.11

0,00
0,00

4.159,94
0,00
0.00

B1

82
B3

B1

82
B3

B) FOND| PER R|SCHI ED ONERT
per trattamento di quiescenza
per imposte

fondo d¡ consolidamento per rischi e oneri futuri

ED ONERITOTALE I 4.159.94

5.042.68 c
5.O42.68

725.371,57
0,00
0,00

40.046,43
685.325,14
493.369,39

68.798,92
365.542,43

0,00
46.694,95

0,00
267.134,38

51.713,10
178.243,33

8.906,22
763,85

0,001

168.573.26t

D1e D2

D12,D13,D14

D4
D5
D7
D6

D9
D'10

D3eD4

D11,D12,D13

D1

D6
D5

D8
D9

C)TRATTAMENTO Dt FtNE RAPPORTO

prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti

tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

TOTALE T.F.R. (C)

altri

Debiti verso fornitori

da finanziamento

altri fìnanziatori

per trasferimenti e contributi

debiti

attività svolta per c/terzi (2)

1.831.325.64

740,73
0,00

893.363,00

893.363,00

0,00
0,00

5.740.OO

E

E
E
E

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi

Contribut¡ agli investimenti
da altre amm¡nistrazioni pubbliche
da altri soggett¡

TOTALE RATEI E RISCONTI
Altri risconti passivi

pluriennali

899.843,73

14.254.826,10

1

2

3

4

2
3

4

a

b

2

3

5

a

b
c

a

b
c
d

a

b
c
d
e

a

b
c
d

CONTID'ORDINE
1) lmpegni su esercizi futuri

beni di terzi in uso
beni dati in uso a terzi
garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
garanzie prestate a imprese controllate
garanzie prestate a imprese partecipate
garanzie prestate a altre ¡mprese

TOTALE

TOTALE DEL PASSIVO

3)
4)
5)

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci S a) e b)



ALLEGATO
2

AuADEuBaRÂzroNE ç.c. N, -áåJ¿gJL

COMUNE D¡ UZZANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal
punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 414 al
D.Lgs. 11812011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi
rappresentatividel Bilancio consolidato, e della Nota lntegrativa.

La Nota lntegrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i

criteri divalutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta
le principalivoci incidenti sulle risultanze di gruppo.

L'articolazione dei contenuti della Nota lntegrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio
contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

lntroduzione

ll tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti
principali affrontato dal processo di riforma della pubblica amministrazione in corso dal 2009,
ln particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica
(L.196/2009 e D.Lgs. 11812011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L,4212009).

La legge 42 del 0510512009, in materia di federalismo fiscale, stabilisce che vengano definiti ed
individuati i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci
consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai
servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di
tale termine.

Successivamente il Decreto Legislativo de|2310612011 n.118 che regola le disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemidi bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 (Regioni, Comuni,
Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed enti
strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

lnoltre I'aÉ. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dall'articolo 1 del
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un
bilancio consolidato, con i propri enti ed organismi, secondo le modalità e i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato considerando aifini dell'inclusione nello stesso qualsiasi
ente strumentale, azienda controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica
pubblica o privata, in base regole stabilite dal principio contabile 4/4.
lnfine il decreto legislativo 174 del 1011012012 ha introdotto, indirettamente, I'obbligo di redazione
del bilancio consolidato per le province ed i comuni andando ad integrare il TUEL con l'articolo
147- quater, disponendo che" i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende
partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica"

Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno n. 118 allegato 4/4,redigono un
bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
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patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate.

ll bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio
dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una
visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa
capo ad un'amministrazione pubblica.

ll bilancio consolidato viene predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata
dall' ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. lnfine viene
approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale
di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle
risorse finanziarie per valutarne I'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente,
comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L'accentuarsi delfenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti tezi, attraverso società
spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce a esplorare e
definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente,
sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

ll bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e
l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la
programmazione del "Gruppo" (che si esprime con il Documento Unico di programmazione e con il
bilancio di previsione).

Esso deve consentire all'ente a capo del "Gruppo amministrazione pubblica" di disporre di un
nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi
societari e non in cui si articola ilgruppo di cui l'ente è a capo.

lnfine il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e
finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad
un'amministrazione pubblica.

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

ll bilancio consolidato per l'esercizio 2016 è ¡l primo bilancio consolidato redato dal Comune di
UZZANO.

Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni
dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra le partecipate e la capogruppo, al
fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta.

L'area di consolidamento per I'esercizio 2Q16 è stata individuata in conformità alle disposizioni
riportate nell'allegato 414 al D. Lgs. 11812011 principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato.
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Con deliberazione della Giunta Comunale n.81 de|28.12.2016 I'ente ha proweduto a ridefinire il
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Uzzano e conseguentemente gli enti, organismi
strumentali e società controllate e partecipate compresi nel bilancio consolidato dell'Ente.

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

I'lndividuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il
"gruppo comunale" oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi
del portafoglio partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico- finanziari fra lo
stesso e I'Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e
bilanci diesercizio).

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento
sono enunciate nel principio contabile allegato n. 414 del D. Lgs. 1 1812011.

Detto principio contabile 414 al paragrafo 3 prevede la predisposizione di due elenchi separati, di
cui uno contiene I'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale
facenti parte del gruppo pubblico, I'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte
dell'area di consolidamento.

Si riporta di seguito l'elenco 1) contenente gli enti, organismi strumentali e società controllate e
partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di UZZANO così
come definito nella sopracitata deliberazione G.C. n.8112016:

L'elenco 2) degli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate componenti del
Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel perimetro di consolidamento come individuati nella
sopracitata deliberazione GC 8112016, si compone di un unico soggetto, la Società SPES Scrl che
risponde ai criteridefiniti dalla normativa aifini del consolidamento.

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel
principio contabile n.414 del D.Lgs. 11812011 ed adottare lo schema predefiníto dell'allegato n.11 il
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Tipologia Denominazione Quota di
partecipazione

Sede Gapitale Sociale/
Fondo di dotazione

SCRL S.P.E.S.Scrl 1,050/o Pistoia 750.000,00
SPA Publiservizi Spa 0,30% Firenze 31.621.353,72
SPA Toscana Enerqia Spa 0.00840/o Firenze 146.214.387,Q0
Consorzio Società della salute della

Valdinievole
2,980/0 Pescia 0,00

Tipologia Denominazione Sede Capitale
sociale

Quota di
partecipazione

Presenza
consolidato

Metodo di
consolidamento

SCRL SPES Scrl-
Società

Pistoiese
Edilizia Sociale

Pistoia 750.000,00 1,Q50/o da 2O16 Proporzionale



quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto
economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti
inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano
quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati
patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci
omogenee (ossia d¡ denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci
corrispondenti del bilancio consolidato.

Neí casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur
corretti, non siano uniformi tra loro, I'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune
rettifiche in sede di consolidamento. E' consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di
valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione
veritiera e corretta; ma in tal caso I'informativa supplementare al bilancio consolidato deve
evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento trasformano i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo in modo
che il bilancio consolidato rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del
Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. ll bilancio consolidato deve
pertanto includere soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno
effettuato con iterzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il
trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei
saldi consolidati.

IL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2OI6

Al termine delle operazioni di eliminazione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato
costituito da conto economico e stato patrimoniale.

Non vengono presentatidati comparativi in quanto I'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è il primo
in cuiviene redatto il bilancio consolidato.

ll risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO

Organismo partecipato % posseduta

SPES 0,0105

ll bilancio consolidato del Comune di UZZANO si chiude con un utile consolidato di €. 146.785,14.

ll risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica,finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insíeme di attività tipiche per le quali il Comune e le
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;

- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse
finanziarie e ad investimenti finanziari;

- Ia gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate
alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.
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Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per letre tipologie di gestione sopra

descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di UZZANO :

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo diAmministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo

Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO.

ll passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le

soð¡età/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da ter¿i.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione

sepårata dei ðati relativi al "Comune di UZZANO" e delle rettifiche apportate in sede di

consolidamento:

NOTE:

nota 1 - si evidenzia che il valore delle rimanenze presenti nel bilancio SPES Scrl è ingente in

quanto la società considera tra le rimanenze anche il valore di alcuni immobili;
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Conto economico Gomune
lmpatto dei valori

consolidati
Bilancio

consolidato
Valore della produzione 3.593.324,04 55.413,11 3.648.737,15

Costi della produzione 3.085.083,03 51.388,46 3.136.471,49

Risultato della gestione operativa 508.241,01 4.024,65 512.265,66

Proventi e oneri finanziari 38.249,91 513,83 38.763,74

Rettifiche divalore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari 254.237,92 0,00 - 254.237,92

lm sul reddito 71.453,71 1.025,15 72.478,86

Risultato di esercizio 144.299,47 2.485,67 146.785,14

Stato patrimoniale Gomune
lmpatto dei

valori
consolidati

Bilancio
consolidato

Totale Crediti verso partecipanti 0,00 0.00 0,00

I mmobilizz azioni im material i 17.453,52 98,69 17.552,21

I mmoþilizz azioni m aterial i 11.176.751,30 52.680,61 11.229.431,91

I mmobilizzazioni finanziarie 29.777.97 29,33 29.807,30

Totale lmmobilizzazioni 11.223.982,79 52.808,63 11.276.791,42

Rimanenze (NOTA 1) 700,00 117.350,34 1 18.050,34

Crediti (NOTA 2) 1.447.018,75 55.116,82 1.499.516,57

Attività finanziarie che non
costitu isco n o i m m obi I izzazioni

0 t 00 0 t 00 0,00

Disponibilità liquide 1.329.404,84 16.182,55 1.345.587,39

Totale attivo circolante 2.777.123,59 188.649,71 2.963.154,30

Totale ratei e risconti attivi 14.832,60 47,78 14.880,38

TOTALE DELL'ATTIVO (NOTA 3 14.015.938,98 241.506,12 '14.254.826,10

Patrimonio netto (NOTA4) 11.487.471,67 26.851,46 11.514.454,11

Fondi per rischi ed oneri 0,00 4.159,94 4.159,94

TFR 0,00 5.042,68 5.042,68

Debiti (NOTA 5) 1.628.723,61 205.352,01 1.831.325,64

Ratei e risconti ASSIVI 899.743,70 100,03 899.843,73

TOTALE DEL PASSIVO (NOTA 6) 14.0f 5.938,98 241.506,12 14.254.826,10



nota 2 - il valore dei crediti è stato oggetto di rettifica in negativo per I'importo di €. 2.619,00
corrispondente al valore del credito che il Comune di Uzzano vanta nei confronti di SPES Scrl
rilevato in contabilità;

nota 3 - il totale dell'attivo tiene conto delle rettifiche di cui alla nota n. 1;

nota 4 - il totale del patrimonio netto è stato oggetto di rettifica sia in positivo che in negativo (così
da elidere tale valore) per l'importo di €. 7 .875,00 corrispondente al valore della partecipazione del
Comune diUzzano nella società SPES Scrl non rilevato nella contabilità del Comune ed in positivo
per l'importo di€. 130,98 corrispondente alla differenza di rilevazione del rapporto di deþito credito
esistente tra il comune e la società nei rispettivi bilanci;

nota 5 - il valore dei debiti è stato oggetto di rettifica in negativo per I'importo di €. 2.749,98
corrispondente al valore del debito che SPES Scrl ha rilevato in contabilità e riconosciuto nei
confronti del Comune di Uzzano;

nota 6 - iltotale del passivo tiene conto delle rettifiche di cui alle note n. 4 e 5;

ll patrimonio netto presenta un incremento per un importo d¡ € 26.982,44 dato da'.

- patrimonio netto SPES Scrl in quota: € 26.851,46

- totale delle riserve di consolidamento: € 130,98

Fattidi rilievo awenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Nessun rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato.
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1. Presupposti normativi e di prassi

ll bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 118l2Ol1"Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio detle Regioni, degli enti locati e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-
quinquies e allegato 414 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente
il bilancioconsolidato,così comemodificatodal D.Lgs. 10.8.2014,n. 126.lnoltre,comeprevistoal
punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs. n.
11812011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Prìncipi
contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo ltaliano di Contabilità (OlC), in
particolare il Principio contabile n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto",
approvato nell'agosto 201 4.

ln sintesi, la normativa richiamata prevede che:

- gli Enti in sperimentazione redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo
dell'Am ministrazione pubblica 

;

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a
predisporre due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

2) glienti, le aziende e le società componenti delgruppo compresi nel bilancio consolidato.
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2. ll Percorso per la predisposizione del bitancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Gomune di UZZANO

L'art. 11-bisdel D.Lgs. 118/2011 prevedecheleamministrazioni debbanoadottarecomuni schemi
di 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 414 al citato decreto.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono statitratti dal sito della Ragioneria Generale dello
Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 20 maggio ZO1S.

ll percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di UZZANO ha preso
avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 28.12.2016, in cui, sulla base delle
disposizioni del D.Lgs.11812011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché
quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, con nota prot. 5707 del 27.06.2017 è stato trasmesso, a ciascuno degli enti
compresi nel perimetro di consolidamento, I'elenco degli enti allegato alla deliberazionã della
Giunta comunale n. 81 del 28.12.2016 sopraccitata e le linee guida previste per la redazione del
bilancio consolidato 2016, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di
conoscere con esattezza I'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio
riguardanti le operazíoni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguentiad
operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i

dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo
paragrafo.

3. La composizione del Gruppo Comune di UZZANO

ll Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO al 31 .12.2016 si compone, come
indicato nella sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28.12.2010 oltre che
dell'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Di seguito si riporta I'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento come
individuati nella sopracitata deliþerazione GC 8112016, che si compone di un unico soggetto:

SPES Scd

Tipologia Denominazione Quota di
partecipazione

Sede Capitale Sociale/
Fondo di dotazione

SCRL S.P.E.S.Scrl 1,Q50/o Pistoia 750.000,00
SPA Publiservizi Spa 0,30% Firenze 31.621.353,72
SPA Toscana Energia Spa 0,0084o/o Firenze 146.214.387,00
Consorzio Società della salute della

Valdinievole
2,ggo/o Pescia 0,00

Organismo parteci pato SPES Scrl
Sede Pistoia
Gapitale sociale €. 750.000,00
Quota uta 1 05o/o
Metodo di consolidamento Proporzionale
S d¡ ale com iva della società €.1.189 00
S d¡ onale - im rto consolidato €. 12.489 12
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Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie
ripianate negli ultimi tre anni
o/o ricavi del Comune su ricavi complessivi del
gruppo

98,48

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche dell'organismo ricompreso nel
perimetro di consolidamento del Comune di UZZANO:

DESGRIZIONE SINTETICA ORGANISMO PARTECIPATO INCLUSO NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

SOCIETAJAZIENDA - S.P.E.S. ( SOCIETA'PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE )

FORMA GIURIDICA Società consortile a responsabilità limitata
SEDE Via Del Villone n. 4 - 51100 Pistoia
CODICE FISCALE 01 530000478
ISCRIZIONE R.E.A. n.157386

CAPITALE SOCIALE € 750.000 00 interamente versato
QUOTA POSSEDUTA 1,050/0
DURATA 31t12t2050
OGGETTO SOCIALE Funzioni attinenti al recupero, manutenzione,

gestione amministrativa del patrimonio
destinato all'ERP dei Comuni

SITO ISTITUZIONALE www.spesweb.it
Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione

Assetto delterritorio ed Edilizia Abitativa

Soci Comuni della provincia di Pistoia

La SPES Scrl (SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale interamente
pubblico, costituita con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro lmprese di Pístoia il 10
giugno 2004. Ha iniziato la propria attività operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto
disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n.56512004.
L'attività principale è inerente alla gestione ditutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Puþblica della
Provincia di Pistoia; mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono
ubicati.

I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia.

Si riporia la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le
missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11{er del D.Lgs. n.11812011:

SOCIETA/AZIENDA SPES

Missione Programma

0802 02
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4. I criteri divalutazione applicati

ll Principio contaþile applicato, al punto 4.1 evidenzia che <rè accettabile derogare all'obiligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a
realizzare I'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. ln questi casi, l'informativa
supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i
motiviche ne sona alla base>.

Rispetto all'indicazione riportata, I'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di
valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in
considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che,
applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli
soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili
utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria I'effettuazione di
apposite scritture di rettifica. Ciò in considerazione del fatto che la conservazione di criteri difformi
è la più idonea a rappresentare in modo veritiero e corretto il bilancio consolidato sia in
considerazione della non scarsa rllevanza quantitativa e quantitativa delle voci in questione.

5. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il þilancio consolidato del Gruppo
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. ll bilancio consolidato si basa infatti
sul principio che lo stesso 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.

Nella fase di consolidamento del bilancio dell'organismo ricompreso nel perimetro di
consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldí reciproci intervenuti tra
gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente
generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con I'organismo
partecipato, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed
impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere
riscontrabile nell'ambito delle procedure d¡ consolidamento riguardanti organismi operanti
esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza,
nell'ambito del consolidamento dei contitra enti locali ed organismi di diritto privato.

ln tale contesto i disallineamentitecnici sono stati neutralizzati ad omogeneítà tramite le scritture di
rettifica.

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio
consolidato 2016 del Comune di UZZANO, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare
quelli concernenti I'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti
nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause
all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste
ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2A16 i riflessi economici
dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire, a partire dal bilancio consolidato 2Q16, di limitare
l'impatto degli stessi.

4



Nella parte finale del documento si riportano I'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica
apportate al bilancio consolidato 2016, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti
sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica
con il medesimo criterio.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con
nota prot. n. 5707 de\27.Q6.2017.

ln sintesi, i passaggi operativi sono stati iseguenti:

f . individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di
UZZANO, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debitoicredito, acquisto/vendita di beni e
servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto
capitale e di parte corrente, ecc.

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo
per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini
qualitativi e quantitativi ;

4. sistemazione contabile dei disallineamenti.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, I'imposta non è
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 414 al D.Lgs. n. 11812011 (punto 4.2). Ad
esempio, I'IVA indetraibile pagata dal Comune a¡ componenti del Gruppo (per i quali invece l'lva
risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico
consolidato.

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti proquota in
proporzione alla percentuale posseduta. I valori delle società controllate, se ve ne fossero state,
sarebbero confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote
di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di tezi, distintamente da quelle della
capogruppo.

ln base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 ll Bilancio Consolidato, per la redazione
del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il
valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e ilvalore della corrispondente
frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

ln sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore
della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese
consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione
iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'art. 33, comma 1,
D.Lgs. n.12711991 è costituita da componentideterminatisi alla data del consolidamento.

ll Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui I'organismo partecipato è incluso per la prima
volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'art.
33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso
del Bilancio consolidato del Comune d¡ UZZANO, in quanto risulta complesso ed impraticabile

5



risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da
parte dell'ente.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio
consolidato del Comune di UZZANO, per I'esercizio 2016, ai fini della determinazione della
differenza di consolidamento, I'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio
Stato patrimoniale 2Q16 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di
consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è
risultata superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo
patrimoniale del Bilancio dell'ente (pari a zero), determinando una differenza di consolidamento,
che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal
Principío contabile OIC n. 17.

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazíoni di dettaglio sui valori oggetto di
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato,
allegato n.414 al D.Lgs. 11812011.

7. Ammontare dei creditie dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con
specifica indicazione della natura delle garanzie

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune.

9. Gomposizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo

L'ammontare delle voci corrispondenti a rateie risconti attivi non risulta significativo.

Più consistente I'ammontare delle voci corrispondenti a ratei e risconti passivi.

ll Comune ha rilevato risconti attivi per un importo pari ad € 915,00.

I risconti passivi sono relativi per € 893.363,00 ai contributi agli investimenti da P.A. e per €
5.740,00 ad altri risconti passivi. Sono stati rilevati ratei passivi per un importo pari a €.640,70.

Tutti i dati esposti di seguito rappresentano I'intera entità (100%), ancorché I'impatto sul bilancio
consolidato si verifichi in misura percentuale.

La Società SPES indica i seguenti dati:

Ratei e risconti attivi Saldo al
31t12t2016

Ratei attivi 0,0
Risconti attivi

4.550,00
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Società/Azienda/Gom une Crediti > 5 anni Debiti> 5 anni

Comune di Uzzano - debito residuo mutui 619.908,76
Spes - debito residuo mutuo CRPïL
(indicato per intero come da nota
integrativa)

489.058,00

Spes - debito residuo mutui vari (indicato
per intero come da nota inteqrativa)

1.723.004,00



TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.550,00

La voce risconti attivi è relativa alle assicurazioni per responsabilità civile dei dipendenti e membri
del Consiglio di Amministrazione, per impianti fotovoltaici e per interventi di cui alla legge Merloni,
pagate anticipatamente ma di competenza del 2016.

Saldo al
31t12t2016

Ratei passivi 9.527,00
Risconti passr'Ø

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.527,00

La voce ratei passivi è relativa alla quota parte degli interessi maturati su un mutuo ipotecario non
ancora addebitati ma di competenza dell'esercizio.

ln generale ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col
criterio della competenza temporale.

La voce "altri accantonamenti" non ha un importo significativo rispetto al totale del passivo e
riguarda accantonamenti al Fondo manutenzione stabili ex art. 16 del Contratto di Servizio per€.
171.150,00, al Fondo sociale situazioni di disagio per un importo d¡ €.5.688,00 e al Fondo per
I'incentivo alla progettazione ex art. 93, comma 7-qiuater, D.Lgs. 163/2006 per un importo di €.
2.945,00.

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento

La suddivisione degli interessi passivi è la seguente:

Comune Società SPES
lnteressi passivi bancari -74.597,00
lnteressi su mutui -40.799,50

1 1, Composizione delle voci'nproventi straordinari" e "oneri straordinari"

L'Ente capogruppo Comune di Uzzano indica i seguenti dati.

Proventida:

Descrizione lmporto
Donazioni, Iasciti ed erogazioni liberali
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali € 0,00
P I usva I enze strao rdi n ari e :
Plusvalenze straordinarie €. 0,00
So pravveni enze attive ed insuss istenze del
passivo strao rdi nari e :
Sopravvenienze attive straordinarie € 11.934,14
Altri proventi straordinari € 145.341,50

Totale € 157.275,64
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Onerida:

Descrizione lmporto
M i n u sval enze strao rdi nari e :
Min usvalenze straordinarie € 0,00
S o p ravve n i e nze passive ed lnsussis te nze
del l' attiv o strao rd i n ari e :
I nsussistenze dell'attivo straordinarie € 396.142,41
Altri oneri straordinari € 15.371,15

Totale € 411.513,56

La Società SPES non ha rilevato nell'esercizio 2016 proventi e oneri straordinari

ll decreto legislativo 13912015 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico. Le poste
straordinarie attive sono state ricollocate nella voce 4.5 Altri ricavi e proventi; quelle passive
all'interno della voce 8.14 Oneri diersi di gestione. Si tratta di sopravvenienze attive per €.
3.105,00 dovute all'iscrizione di ricavi relativi ad anni precedenti e sopravvenienze passive per€.
70.838,00 dovute alla registrazione di fatture di acquisto giunte successivamente alla chiusura
dell'esercizio.

Sono state considerate straordinarie le poste cosiddette "occasionali", tenendo conto della loro
natura e non della frequenza dell'evento; si tratta, quindi, di partite "estranee all'attività ordinaria
dell'impresa".

Le rettifiche di valore derivanti da un normale aggiornamento di stime compiute in precedenti
esercizi sono state inserite nella gestione caratteristica alle voci A) 5) Altri ricavi e proventi e alla
voce B) 14) Altri oneri di gestione.

12. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa
capogruppo per lo svolgimento d¡ tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento

Ai sensi di legge, si evidenzia che nessun amministratore dell'Ente capogruppo e nessun membro
dell'Organo di revisione dell'Ente svolge talifunzioni nelle aziende incluse nel consolidamento.

f 3. Strumentifinanziari derivati

La Società SPES Scrl nella Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2016 indica che non sono
stati emessi strumenti finanziari derivati.

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:

Attivo Patrimoniale
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Rettifiche su Comune:



- €. 2.619,00 - il valore dei crediti è stato oggetto di rettifica in negativo per I'importo di €.
2.619,00 corrispondente al valore del credito che il Comune di Uz2ano vanta nei confronti
di SPES Scrl rilevato in contabilità;

ll totale delle immobilizzazioní finanziarie non è stato oggetto di rettifica per il valore della
partecipazione del Comune di Uzzano nella società SPES Scrl in quanto non rilevato nella
contabilità del Comune;

Passivo patrimoniale

Rettifiche su Comune

+ €. 8.005,98 - ¡l totale del patrimonio netto è stato oggetto di rettifica in positivo per
l'importo di €. 7.875,00 corrispondente al valore della partecipazione del Comune di
Uzzano nella società SPES Scrl non rilevato nella contabilità del Comune e per I'importo di
€. 130,98 corrispondente alla differenza di rilevazione del rapporto di debito credito
esistente tra il comune e la società nei rispettivi bilanci;

Rettifiche su Società SPES Scrl

- €.7.875,00 - il valore del fondo di dotazione è stato oggetto di rettifica in negativo per
I'importo corrispondente alla quota di partecipazione del Comune in SPES Scrl

- €'. 2.749,98 - il valore dei debiti è stato oggetto di rettifica in negativo per I'importo di €.
2.749,98 corrispondente al valore del debito che SPES Scrl ha rilevato in contabilità e
riconosciuto nei confronti del Comune di tJzzano

Uzzano, 07 .09.2A17

a

a

a

a

a
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vistí glí atti d'ufJìcio,

ATTESTA
che la presente deliberazíone:

{ è pubbticøta, ín datø odiernø, per rímanerví per 15 gíorní consecutíví øll'albo pretorío on-líne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ . è contestuølmente comunicatu aí capígruppo consílíørí (ørl 125, det T.tl. n. 267/2000);

{ è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Daua residenza comunale, t,... l. .. i..tf I. . ?qU
t

WÈ
ll responsabile dell' Area

Servizi Segreteria e
Di

il sottoscrítto, vìstí gli øtti d'uflicío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

è ststø pabblícøta all'ølbo pretorío on line per quindícì gíorní consecutíví døl ........................................ al

è dívenuta esecutìva ín døtq, decorsí 10 gíorní døll'ultímo dí pubblìcøzione (ørt.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000),

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

t

ffi


