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COPIA

Verbale di deliberazione
del

GONETGLTO COilANALE
Numeroi 034

Døta: 29.09.20,'|'7

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19225 nella sala
consiliare posta nella sede comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna 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 coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
cEccHt Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco NO
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro NO

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri
IN CARICA: Sindaco en.12 Consiglieri

PRESENTI n. l0
ASSENTI n.3

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato dellaredazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.

del bíløncío consolídato relatívo all'esercizio 2016.
OGGETTO



PUNTO N' 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO - Approvazione del bilancÍo consolidato relativo all'esercizio 2016

SINDACO

La parola all'Ass. Y ezzant

ASSESSORE VEZZANI

I1 Testo unico sugli Enti locali inparticolar modo I'articolo 151 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno gli
enti pubblici e quindi comuni, province e regioni, debbono approvare il bilancio consolidato con i propri organismi e

enti strumentali. Ricordo in particolar modo che le società partecipate per quanto riguarda il nostro Comune di
Uzzano sono la Spes, Toscana Energia, Publiservizi e inoltre c'è la Società della salute Valdinievole. In base ai criteri
disposti dalla legge il nostro comune è tenuto entro il 30 settsmbre a approvare il bilancio consolidato con la Spes,

tenuto conto della tipologia di partecip azione e della misura di partecipazione. Ricordo in particolar modo che la
nostra part€cipazione all'interno della Spes è dell, 1,05 per cento.

In cosa consiste il bilancio consolidato? Consiste in una prima fase che è quella di raffronto tra il bilancio del nostro
comune e il bilancio della Spes, nella comparazione tra i capitoli di entrambi i bilanci e quindi si prendono tutti i
capitoli e si mettono a raffronto e si vanno a sommare creando un vero e proprio bilancio. A sommarlo come?
Prendendo per quanto riguarda i capitoli della Spes soltanto la percentuale pari a quella di partecipazione del nostro
comune, quindi si prende questa percentuale e la si somma con i capitoli del nostro bilancio e si va a formare un unico
bilancio come se il com*ne dirJzzano e spes divenissero un unico ente.

È un aspetto per il nostro comune tenuto conto anche della partecipazione puramente formale che non ha risvolti
pratici però è un adempimento a cui siamo tenuti per motivi di trasparenza chiaramente nei conf¡onti dell,esterno,
quindi trasparenza a potere fare vedere a tutti i nostri numeri e il nostro bilancio e tenuto conto della partecipazione
alf interno della Spes.

SINDACO

La parola al Cons. Ricciarelli. È entrato il Cons. Onori e perciò è presente alla seduta.

CONSIGLIERE RICCIARELLI

Una domanda per I'assessore che non mi è venuta in mente in commissione altrimenti te la chiedevo lì, ho visto in
questi giorni documentandomi su tutta questa pratica del bilancio consolidato che tanti enti affidano esternamente
questo compito proprio per la difficoltà tecnica che c'è. Volevo sapere se il nostro comune lo ha fatto in casa o se l,ha
affidato a terzi e eventualmente quanto c 'è costato.

E vn'altra domanda che non so se può avere risposta stasera, I'unica società dell'area di consolidamento è la Spes per
noi, la Società della salute potrebbe rientrare in un discorso di bilancio consolidato anche per avere un maggiore
controllo?

ASSESSORE VEZZAI,{T

Rispondendo all'ultima domanda in base ai criteri definiti dalla normativa vigente non siamo tenuti e non vi è obbligo
di redigere il bilancio consolidato tra il nostro comune e la Socierà della salute. euindi non siamo tenuti come
chiaramente gli altti comuni che hanno lapartecipazione all'interno della Società della salute. euindi da un punto di
vista normativo devo dire no non siamo tenuti e quindi non dovevamo redigere il bilancio consolidato, diverso
discorso come mi sembra di avere capito è quello legato a un discorso semmai di opporhrnità e trasparenza anche nei



rapporti. Certo questo è un altro tipo di valutazions e chiaramente in questa sede non posso che rispondere da un

punto di vista normativo dicendo che non siamo tenuti.

Per quanto riguarda l'altra domanda il nostro comune ha proweduto internamente con le nostre risorse e owiamente

sfruttando anche le competenze, per il servizio associato che nel nostro caso è il servizio finanziario associato con

Chiesina, di entrambi i comuni che ci hanno consentito di farlo in casa e quindi chiaramente non sostenere alcun costo

aggiuntivo.

SINDACO

Ci sono delle repliche? La parola al Cons. Cinelli.

CONSIGLIERE CINELLI

Volevo capire una cosa, deteniamo I'1,5 per cento di quote della Spes e noi non dowemmo avere fabbricati di edilizia

popolare di proprietà del comune. Cosa ci comporta questa partecipazione? Ci comporta delle spese? Degli utili?

Porché la Spes praticamente non fa niente per noi non avendoci fabbricati del comune.

ASSESSORE VEZZAI,{I

I fabbricati sono di proprietà della Spes e nel nostro comune ci sono prevalentemente credo in via Brodolini se non

erro, 15 appartamenti ok e in questo caso quindi è un rapporto di collaborazione tra Spes e comune perché all'interno

poi degli alloggi vengono inserite le famiglie residenti nel Comune di lJzzano con diffrcolta economica. Non ci

comporta alcun costo e anzi c'è una ripartizione a fine anno anche per quest'anno di un utile che è veramente minimo ,

l'ultimo bilancio a consuntivo del 201 6 si parlava d1 2 - 3 mila euro e quindi un piccolissimo utile. Chiaramente come

una qualsiasi partecipazione a una società uno partecipa agli utili se ci sono o altrimenti alle perdite se ci sono.

Quindi come gli utili sono minimi sperando che mai ci siano saranno minime anche le perdite, però chiaramente la

partecipazione è tanto agli utili quanto alle perdite, per ora si è sempre portato una piccola percentuale di utile.

SINDACO

Ci sono altri interventi altrimenti mettiamo in votazione. Allora mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

3 astenuti.

Votiamo per I'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

3 astenuti.



Si dà atto che nel corso della braltazione entra il Consigliere Onori Marco, il quale partecipa poi alla
votazrone.

IL CONSIGLIO COMTJNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio
2016", allegata sotto lettera rrA'rt al presente prowedimento;

VISTO I'articolo 11-bis del D.Lgs. n. ll8l20l1 e s.m.i che recita:
I. GIi enti di cui all'art. I , comma l, 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 consolidøto, 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 contí.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua -for*o 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. GIi enti di cui al comma I possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

VISTIicommile2dell'articolo233-bisdelD.Lgs.26712000es.m.i.-TUEL-cherecitano:
L Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. ll8, e successive modificazioni.

2.Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 1I deldecreto
legislativo 23 ghryno 2011. n. ll8, e successive modificøzioni.

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 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. l1B.

VISTIicommi4e5dell'articolol47-quaterdelD.Lgs.n.26712000es.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 201 1, n. I I8, e successive modfficazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, infase 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 decorcere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000
abitanti, ad eccezione del comma 4, che sí 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. 11812011 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 1 3 della legge 3 1 dicembre 2009, n. 1 96, compresi i dati aggregari 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 applicåzione
è fatta con riferimento al bilancio di previsione 201712019, al rend.iconto 2016 eal bilancio consolidato
2016;

CoNSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione finanziana e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall'ente attraverso le proprie arricolazioni 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 partecipanoni in societ¿, ¿an¿o
una rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;

'/ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per prograÍrmare, gestire e
controllare con maggiore effîcacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;'/ ottenere una visione completa delle èonìistenze patrimoni ali e finanziarie di un gfl.rppo di enti e
società che fa capo ad un'amministrazionepubblica, incluso il risultato economicof
CONSIDERATO che:

'/ il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazionerelativo 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 dèi principi contabili di
natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniále;

'/ il Bilancio consolidato consiste in undocumento contab ile ftnalizzato a rappresentare la situazione
ftnanziana e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di
Uzzano attraverso le proprie articolazioni orgarizzative, i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili ullu datudel 3l dicembre 2016;
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 armonizzata ex D.Lgs. n. llg/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 dilJzzano i seguenti enti:

'/ s.P.E.S.Scrl - con sede in pistoia - quota di partecipazione r,05%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 realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
consolidato. Úr questi casi, nelf informativa supplement are-al bilancio consolidato viene speci ficata 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 laquale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni ãeile scelte, la Ëomposizione dellJ 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 dicontabilità;

vIsTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05.2017 di approvazrone del
rendiconto della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì 1o stato
patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizi o 2016 della società da assoggettare a consolidamento;
VISTO I'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. l|Bl201i 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 delbilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota

integrativ a, predisposto dall'UfÍîcio Ragioneria dell'ente;
VISTO il comma 6-bis dell'articolo 227 del D.Lgs. n.267/20A0 e s.m.i. -TUEL - che prevede che

nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicato oltre al rendiconto dàlla gestione
anche, I'eventuale rendiconto consolidato;



VISTO I'articolo I, commal, 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 1l-bis, coÍrma 2,lettere a) e b), del D.Lgs.
11812011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto D.Lgs. n.Il8l20ll;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 de108.09.2017 di approvazione
dello schema di bilancio consolidato per I'esercizio 2016 e della relazione sulla gestione;

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

VISTA la relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239 d,el D.Lgs. 26712000, allegata al
presente atto con la lettera "C";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", 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. 1011012012, n.174, 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.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012072,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità
tecnica e contabile;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11

Votanti: n. 08
Votanti favorevoli: n.08
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 03 (i consiglieri Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)

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

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l'esercizio
2016, 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'aÍea 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 pubblicare sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, il bilancio consolidato
dell'esercizio 2016 corredato degli allegati;

5. di dare atto altresì:
o 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 in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4" coÍrma, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11

Votanti: n.08
Votanti favorevoli: n.08
Votanti contrari: n.0
Astenuti: n. 03 (i consiglieri Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)

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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 34-2017

Settore fínønziørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: Approvazione del
bilancio consolidato relativo allesercizio 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente dellberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto o'Approvazione del bilancio consolidato relativo
all'esercizio 2016", conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto I'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che recita:
L Gli enti di cui all'art. I, comma I, redígono il bilancío consolidato con i proprí enti ed
organismi strumentalí, aziende, socíetà controllate e partecípate, secondo le modalítà ed i
críterí individuati nel príncipio øpplicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituíto dal conto economico consolídato, dallo stato
patrímoníale consolídato e daí seguenti allegati:

a) la relazíone sulla gestione consolidata che comprende la nota integratíva;
b) la relazíone del collegio dei revisori deí conti.

3. Aí fini dell'inclusíone nel bílancio consolidato, sí considera qualsiasi ente strumentale,
azíenda, socíetà controllata e partecipata, indípendentemente dalla sua forma giurídíca
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono díssimilí da quelle degli altrí
componentí del gruppo, con l'esclusíone degli entí cui sí applica il titolo II.
4. Glí enti di cui al comma I possono rinvíare l'adozione del bílancio consolidato con
riferimento all'esercizío 2016, salvo glí enti che, nel 2014, hanno partecipato allct
sperímentazione.

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

1. Il bilancío consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità prevíste dal decreto
legislativo 23 giugno 201I, n. 1 18, e successive modificazioni.
2.Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'øllegato n. I I del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 1 18, e successíve modificazíoni.

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 íl bílancio consolídato con i bilanci deí propri organísmí e
enti strumentali e delle società controllate e pørtecipate, secondo il principío applicato n. 4/4
di cui al decreto legislativo 23 gíugno 201I, n. Il8.

Vistiicommi4e5dell'articolol4T-quaterdelD.Lgs.n.26712000es.m.i.-TUEL-cherecitano



4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevctti mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, þredisposto
secondo Ie modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. IIB, i succàssive
modfficazioní.

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 bcál¡ con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a deconere dall'anno 2015, øgti enti locali con
popolazione superiore o I5.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che st øpptica a tutti gli enti
locali a decoruere dall'anno 2015, secondo Ie disposizioni recate datdecreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle soc¡ãà quotate e
a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codicà civile. A tal finr, pu, società
quotate partecipate dagli enti di cuÌ al presente articolo si intendono Ie socielà 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. 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 òonsolidato e del
termine di trenta giorni dalla loro apptovazione per I'invio dei relativi d,ati 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
locali che non rispettano i termini per I'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti ta
proceduraprevista dall'articolo 141 del testo unico di cui aldecreto Ègislativo 18 agosto 2000,n.
267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolð, con qualsivãglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e 

-¿i
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzaziote 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 previsione20lT/2A19, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato halafirnzione di rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione ftnanziatia e patrimoniale e il risultato económico 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 detengono rilevanti partecip}ioni 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 ¿i enti é società;

'/ ottenere una visione completa delle consistenzá patrimóniali e ftnanziarie di un gruppo di
enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato 

".onJ.iåå;
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 -u pr.rËntu
una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla Ùase dei
principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità
economico patrimoniale;



'/ il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile ftnalizzato a rappresentare la
situazione ftnanziaia e patrimoniale e il risultato economico della complãssiva attività
svolta dal Comune dillzzano attraverso le proprie afücolazioni organizzative, i propri enti
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili aila data
del 31 dicembre 2016;

Vista la delibetazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.10.2015 con la quale veniva rinviata al
2016 (rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzafa 

"i D.Lgr. n. 1l Bl2¡tl 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 redaz"ione
del Bilancio consolidato per I'esercizio 2016;

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

'/ s.P.E.s.scrl - con sede in pistoia - quota di partecipazione r,05yo

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 .onr.ruur.
criteri difformi in quanto più idonei a realizzãre l'obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nelf informativa supplementare al bilancio
consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili vtilizzatie 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 vahxazione applicati, le ragioni delle scelte, là 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 contabilitã;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.05 .2017 di approva zione del rendiconto
della gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che cåmprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

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

Visto I'allegato n' 4/4 al D.Lgs. n. ll8l20li e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;

Visto I'allegato schema di bilancio consolidato per I'eserci zio 2016 (primo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato dalla rclazione sulla gestione consoliàata che comprende la nota
inte gr ativ a. predi sp o sto dall'Uffi cio Ragi oneri a de I I' 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 intemet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicato oltre al renãiconto della
gestione anche, I'eventuale rendiconto consolidato;

Visto I'articolo 1, commal, 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 consoli dato 2016), compresi gli allegati previsti dall'articolo I l -iis, comma 2, letiere u¡ 

" 
f¡, a"t

D.Lgs. ll8/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. ll al predetto ô.1,gr.,.
rt8/20r1;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 08.09.2 017 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato per I'esercizio 2016 e della relazione sulla gestione;

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

Vista I'allegata relazione del Revisore dei conti di cui all'art. 239 delD.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegatia questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. ZAlnOOg, così 

"o','"modificato dall'art.3 del D.L. 101T0/20l2,n.l74,convertito in Legge 7/lt/2012,n.2I3;

Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍrma 1 dell'art.l 47/b1s del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0nAl20l2,n.l74,convertito in Legge 7/12/2012,n.211;

Vista la dichiarazione 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 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 sulia gestione che comprende lanotaintegrativa (allegato 2);

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

I Comune dilJzzano
,/ SPES ScrI

3. di dare atto che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:,/ metodo proporzionaleper la Società SPES Sõrl;

4. di pubblÍcare sul sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, il bilancio
consolidato dell'eserciz io 201 6 corredato degli allegati;



5. di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
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 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 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.34-2017

Provincia di Pistoia

Settore fínønzìarìo Asso cíato

Uzzano,12/09/2017

OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS.267 /2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'art.49, primo coÍtma e I'art. 147-bis, primo coÍrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e attesta la conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo coÍrma e I'art. 747-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura fttanziana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI 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. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

COMUNE DI UZZANO
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AttA DELIBERAZIONE C.C. N.

GOMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Boldrini

Bilancio Consolidato 2016
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Comune di Uzzano

L'Organo di Revisione

Verbale n. 21 del 2010912017

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L,Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva

della Nota I ntegrativa;

Visto:

. il D.Lgs. n.267t2000 ed in particolare I'art. 233-bis "ll Bilancio consolidato"e l'art'

239, comma 1, lett. d-bis;

. il D.Lgs. n. 118t2011, come modificato dal D'Lgs. n' 12612014;

' iprincipi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 414 al D'Lgs. n' 11812011

" Principio contabile appticato concernente il bilancio con solidato";

APProva

I'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio

consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per I'esercizio finanziario 2Q16

del Comune dilJzzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione

Dott. Marco Boldrini

Bilancio Consolidato 201 6
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

INTRODUZIONE

L'Organo di Revisione nella persona di Marco Boldrini

Premesso

. che con deliberazione consiliare n. 16 del 18.05.2017 è stato approvato il

rendiconto della gestione per I'esercizio 2016;

' che questo Organo con relazione approvata con verbale n.4 del 03.05.2017 ha

espresso parere al rendiconto della gestione per I'esercizio 2016;

Visto:

. la deliberazione di Giunta Comunale n.042 del 08.09.2017 di approvazione dello

schema di bilancio consolidato 2016;

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

I'esercizio 2016 comPleto di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa;

Premesso che:

. la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato

di cui all'allegato n. 414 al D.Lgs. n. 11812011;

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

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai

principi contabiti generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo ltaliano di

Contabilità (OlC)";

' a decorrere dall'esercizio 2016\a redazione del bilancio consolidato è obbligatoria

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

pat¡moniale al2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000

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

esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

. il Comune di tJzzano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del

19.10.201 5 ha esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all'esercizio 2016;

r con deliberazione di Giunta Comunale n.81 de|28.12.2016, I'ente ha approvato

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

I'elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel

bilancio consolidato;

4
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

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

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

trasmesso a ciascuno ditali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la

predisposizione del bilancio consolidato;.

I'area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti

previste dal "Principio contabile appticato concernente il bilancio consolidato",

allegato al D.Lgs. n.11812011 come di seguito riportate:

- organismistrumentali;

- entistrumentalicontrollati;

- enti strumentali ParteciPati;

- società controllate;

- società parteciPate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016

del Comun e di Uzzano, si è provveduto ad individuare la cosiddetta "soglia di

rÍlevanza', da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto

3.1) del principio contabile sul consolidamento;

le soglie di rilevanza deitre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del "Gruppo

amministrazione puhblica del Comune di lJzzano" le seguenti partecipazioni:

orqanism i stru mentali : ///

enti strumentali controllati : ///

enti strumentali ParteciPati: ///

società controllate : ///
società partecipate:

SPES Scrl - quota di partecipazione I ,05o/ol

5

totale attivo
patrimonio

netto

ncavl
caratteristici

Comune di Uzzano -

anno 2015 - 14.099.160,56
10.378.761,47 3.355.300,71

SOGLIA DI RILEVANZA
(10%l 1.409.916,05 1037.876,'14 335.530,07

Bilanclo Consolidato 201 6
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risultano escluse dall'area di consolidamento del "Gruppo amministrazione

pubhlica del Comune di Uzzano", le altre partecipazioni, così come meglio

esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 81 del 28.12.2016;

PRESENTA

i risultatidell'analisisvolta e le attestazionisul Bilancio Consolidato 2016

Bilancio Consolidato 201 6 6



COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ll Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del "gruppo amministrazione

pubblica del Comune di Uzzano".

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota lntegrativa indica,

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

significativi, escludendo, come indicato dal principio 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 inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di

Uzzano.

per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento I'aggregazione dei valori

contabili è stata operata con il metodo proporzionale owero (se proporzionale) 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.

Trattandosi del primo anno di consolidamento le variazioni rispetto al precedente

esercizio non sono rilevate.

. nella colonna (A) idatieconomici consolidatiesercizio 2016;

' nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2015 - dati non presenti;

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

7
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(*) solo per gli enti in sperimentazione

(**) in caso di applicazione del metodo integrale

coNTo EcoNoMlco

Voce di Bilancio
Conto economico

consolidato
2016 (A)

Conto
economico
consolidato

2015 O
(B)

Differenza
(A-B)

A com pone nti positivi del I a ge stio ne 3.648.737,15 3.648.737,15

B componenti negativi della gestione 3.136.471,49 3.136.471,49

Risultato della gestione 512.265,66 0,00 512.265,66

c Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 2.819,03 2.819,03

finanziari 41,582,77 41.582,77

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 0,00

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa 473.501,92 0,00 473.501,92

E proventi straordinari 157.275,64 157.275,64

E oneri straordinari 411 .51 3,56 411 .51 3,56

Risultato prima delle ¡mPoste 219.264,00 0,00 219.264,00

lmposte 72.478,86 72.478,86

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 146.785,14 0,00 146.785,14

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 146.785,14 0,00 146.785,14

Bilancio Consolidato 201 6
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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 variazioni rispetto al Conto economico del

Comune di Uzzano (ente capogruppo):

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

coNTo EcoNoMlco

Voce di Bilancio
Bilancio

consolidato
2016 (A)

Bilancio
Comune di

201 6
(B)

Differenza
(A.B)

A componenti positivi della gestione 3.648.737,15 3,593.324,04 55.413,11

B componenti negativi della gestione 3.136.471,49 3.085.083,03 51.388,46

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

c Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 2.819,03 2.549,59 269,44

oneri finanziari 41.582,77 40.799,50 783,27

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 0,00

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa 473.501,92 469.991,10 3.510,82

E proventi straordinari 157.275,64 157.275,64 0,00

E oneri straordinari 411.513,56 41 1 .513,56 0,00

Risultato prima delle ¡mposte 219,264,00 2t5.753,18 3.510,82

lmposte 72.478,86 71.453,71 1.025,15

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi '146.785,14 14r'..299,47 2.485,67

Bilancio Consolidato 201 6
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per

le quali sono state operate elisioni:

non sono state operate elisioni sulle componenti del conto economico in quanto non

sono state rilevate operazioni infragruppo tali da richiederle'

Bilancio Consolidato 2016
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio. Trattandosi del

primo anno di consolidamento le variazioni rispetto al precedente esercizio non sono

rilevate.

. nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;

. nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2015 - dati non presenti;

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

La verifica degli elementi patrimoniali a|3111212016 ha evidenziato

ATTIVO

I m mobi I izzazion i i m m ate ri al i

ll valore complessivo è pari a euro 17.552,21

Altivo
Stato Patrimoniale

consolidato 2016
(A)

Stato Patrimoniale
consolidato 2015

(B)

Differenza
(C = A-B)

lmmobilizzazioni immateriali 17.552,21 17.552,21

lmmobilizzazioni materiali 11.229.431 ,91 11.229.431,91

lmmobilizzazioni finanziarie 29.807,30 29.807,30

Tota I e i m mo b ilizzazioni 11.276.79',1,42 0,00 '11.276.791,42

Rimanenze 118.050,34 118.050,34

Crediti 1.499.516,57 1 .499.516,57

Altre attività finanziarie 0,00 0,00

Disponibilità liquide 1.345.587,39 1.345.587,39

Totale attivo circolante 2.963.154,30 0,00 2.963.154,30

Ratei e risconti 14.880,38 14.880,38

Totale dell'altivo 14.254.826,',l0 0,00 't4.254.826,10

Passivo

Patrimonio netto '11.514.454,1'l 11.514,454,11

Fondo rischi e oneri 4.159,94 4.159,94

Trattamento di fine rapporto 5.042,68 5.042,68

Debiti 1.831.325,64 1,831.325,64

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 899.843,73 899.843,73

Totale del passivo '14.254.826,10 0,00 14.254,826,10

Conti d'ordine 0,00 0,00 0,00
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

Al riguardo si osserva: niente da rilevare

I m mobilizzazioni materiali

ll valore complessivo è pari a euro 11.229.431,91

Al riguardo si osserva: i valori della partecipata sono iscritte al costo di acquisto al netto
dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota integrativa al bilancio redatta dalla
società.

I m m o bil izzazio n i fi n anzi ari e

llvalore complessivo è pari a euro 29.807,30

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 istituti di credito. Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte
ad un valore superiore al loro fair value nè partecipazioni in imprese controllate o

partecipate.

Riguardo alla quota di partecipazione del Comune di Uzzano nella società si rileva che
non si è proceduto ad operazioni azzeramento in quanto la stessa non risulta ad oggi
co nta bi I izzata tra I e i m m o bi I izza zioni finanzi a rie d e I I'ente.

Rimanenze

ll valore complessivo è pari a euro 1 18.050,34

Al riguardo si osserva che si tratta di una voce che proviene principalmente dal

consolidamento. La società consolidata ha iscritto nell'attivo rimanenze per un importo
complessivo di €. 11.176.223,00 relativa a interventi costruttivi e di risanamento su beni
di proprietà.

Crediti

ll valore complessivo è pari a euro 1.499.516,57

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

. €. 2.619,00 corrispondente valore del credito che il Comune di Uzzano vanta nei
confrontidi SPES Scrl così come rilevato in contabilità

Disponibilità liouide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 1.345.587,39 sono così costituite:

. €. 1 .329.404,84 disponibilità liquide di competenza delComune

. €. 16.182,55 quota parte delle disponibilità liquide di competenza di Spes Scrl
costituite in massima parte da depositi bancari e postali

Rateie risconti attivi

Bilancio Consolidato 201 6
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

llvalore complessivo è pari a euro 14.880,38 si riferisce principalmente a:

' ratei attivi iscrittidal Comune per€. 13.917,60. La società consolidata non ha
rilevato ratei attivi;

. risconti attivi iscrittidalComune per€.915,00. La società consolidata ha rilevato
risconti attivi per€. 4.550,00 riferiti a assicurazioni per responsabilità civile di
dipendenti e membri del CdA e altre assicurazioni varie.

PASSIVO

Patrimonio netto

ll Patrimonio netto ammonta ad euro 11.514.454,11 e risulta composto come segue.
Anche per queste voci non risulta compilata le sezione relativa all'annualità 2015 per le
motivazioni già espresse in precedenza.

(.)solo per ilcaso di utilizzo del metodo integrale di consolidamento

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 4.159,94 (importo consolidato) e si

riferiscono, per quota, esclusivamente a partite facenti capo alla società consolidata
come sotto dettagliato:

fondo manutenzione alloggi ERP 325.961,30

fondo sociale per situazioni di disagio 67.278,18

altri 2.945,44

totale fondi rischi 396.184,92

Fondo trattamento fine rappotfo

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo e ammonta ad euro 5.042,68 (importo consolidato).

PATRIMONIO NETTO 2016 2015 (*)

fondo di dotazione 9.96t.426,94

riserve

da risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti t86.570,04

da capitale 18.409,96

riserve da permess¡ di costruire 7.20t.262,06

risultato economico dell'esercizio 146.785,Lt

totale patrimonio netto capogruppo 11.514.454,11

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi (.)

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi (*)

patrimonio netto di pertinenza di terzi (*)

totale patrimon¡o netto 1t.5t4.454,11
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

Debiti

I debiti ammontano a euro 1.831.325,64

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

. €. 2.749,98 corrispondente al valore del debito che SPES Scrl ha rilevato in
contabilità e riconosciuto nei confronti del Comune di Uzzano

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

Ratei, risconti e contributi aqli investimenti

Tale voce ammonta a euro 899.843,73 e si riferisce principalmente a:

. Ratei passivi del comune per€. 640,70 e della società per€. 9.527 relativi a rat di
mutuo con periodicità a cavallo tra i due esercizi

. Risconti passivi rilevati dal Comune come contributi agli investimenti per €.
893.363,00 e vari per €. 5.740,00. La società non ha rilevato risconti passivi

Contid'ordine

Non presenti.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:

. i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio

Consolidato;

. la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Uzzano;

. i criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio;

. la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il

contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento;

. il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione

operativa.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZ¡ONI

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

. il bilancio consolidalo 2016 del Comune di Uzzano è stato redatto secondo gli

schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 11812011 e la Relazione sulla

gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa contiene le informazioni

richieste dalla legge;
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COMUNE DI UZZANO - PROVINCIA DI PISTOIA

. l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;

' la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio

contabile applicato di cui all'allegato n. 414 al D.Lgs. n.11812011, ai principi

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

Contabilità (OlC);

. il bilancio consolidato 2016 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 Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi

dell'articolo 239, comma 1 lett, d-bis) del D.Lgs. n. 267120Q0 esprime parere favorevole

all'approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica

del Comune di Uzzano;

Data,2210912017

L'Organo di Revisione

B¡lancio Consolidato 2016
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2
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Allegato H

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Provent¡ da tributi
Provent¡ da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contr¡buti
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
C o ntr¡ but¡ agl ¡ i nve st¡ me nt¡
Ricavi delle vendite e prestaz¡oni e proventi da servizi pubblicÌ

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Ricavi della vendita di beni

Ricavi e proventi dalla prestaz¡one di servizi
nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+^)
dei lavori in corso su ordinazione

lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni
r¡cavi e proventi diversi

totale componenti pos¡tivi della gestione

Acquìsto di mater¡e prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi

e contributi
Trasferi menti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

Contr¡buti agli invest¡ment¡ ad altr¡ soggetti
Personale

e svalutazioni
di i mmobil izzazi oni lmmaterial ¡
di i mmobil ¡zzaz¡ o ni materi al i

svalutaz¡o n¡ del le i m mob i I i zzazi on i
dei crediti

nelle r¡manenze di materie prime e/o benì di consumo (+l)
per rischi

accantonamenti
diversi di gestione

totale componenti negativi della gest¡one B)

DIFFERENZA FRA COMP, POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (

B)

da partecipazioni
società controllate
società pañecipate
altr¡ soggett¡
proventi finanziari

Totale provenli finanziari

21 lnteressi ed altri oneri finanziari
lnteressi passivi

b Altri oneri linanziari
Totale oneri finanziari

totale (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
Rivalutazioni
Svalutazioni

totale (

Proventi straordinar¡
Proventi da permessi di costruire
Provent¡ da traslerimenti in conto capitale
Soprawenienze aftive e ¡nsussistenze del passivo
Plusvalenze patr¡monial¡

Altri p rove nti strao rd i n ari
totale proventi

Oneri straordinari
Trasferiment¡ in conto capitale
Soprawenienze passive e lnsusslstenze del I'attivo
Minusvalenze patri moniali
Altri oneri straordinari

totale oneri

Torale (E) (E2O-E'2

AIIEGATC, ...............*.,..¡rr-x.¿,rh'râ{r.úrrr

Ar.r.A DELTBERAZToNË c.c, N. .3ú13åJL-

",Jd:iliä,11

4

a
b

c

a

b

c

a

b

c
d

b

c
d

5

6

7
8

o

10

11

t¿

b

c
13

14

a

b

c
d

15

16

IT

18

19

b

c
20

22
23

25

rifer¡mento rilerimenlo
àrl-2425 cc DNl26t4t95CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno Anno - 1

1.945.838,48
647.875,17

0,00
140.866,74
337 .197,73

15.935,00
0,00

126.985,67

247,54

312.330,70

0,00
1 .810,95

0,00
119.649,17

M

A4
A5

A1

M
A3
A4
A5aeb

A5c
E20c

A1a

3.648.737,15

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

'1 17.659,26
0,00

38.086,72
0,00
0,00

1.887,72
1 69.265,93

B9

810
B1 0a
81 0b

B1 0c
B1 0d
81 1

812
813
814

Bô

87
B8

B9

810
B1 0a
81 0b
81 0c
81 0d

81 1

812
813
814

B6

87
B8

3.136.471 ,49

512.265,66

0,00
0,00
0,00

2.350,52
468.51

c15

c16

c15

c16
2.819,03

41.582,77
0.00

c17 c17

41.582,77
-38.763,74

0,00
0,00

D18
D19

D18
Dl9

0,00
0,00

1 1 .934,14
0,00

145.341 .50

820 820

E20b
E20c

157.275.64

0,00
396.142,41

0,00
1 5.371 _15

821 E21

E21b
E21a
E21 d

411.513,56
-254.237,92

219.264.04

72.478.86 22 22

II

T

26 lmposte (.)

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



27

RISULTAIO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza
dl lerzl)
Risultato dell'eserciz¡o d¡ di terzi

n voce

1 23



Allegato n, 11

al D.Lgs llSl20ll

STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (ATT|VO)
Anno Anno - 1

r¡ferimento

at1.2424 CC

riferimento

DM 26/4/95

1

I

1

2
â

4

5

6
I

[1
1.1

1.2

1.3

1.9

ilt 2
2.1

2.2
a

2.3
a

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.99
a

IV

1

a
b

2
a
b

c
d

a

A) CHEDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PAHTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

TOTALE cREDlTl vs PARTECIPANTI (Al
A A

B) tMMOETLTZZAZTONT

lmmobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
awiamenlo
immob¡lizzaz¡oni in corso ed acconti
altre

Totale ¡mmobilizzazioni immateriali

lmmobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

lnfrastrutture
Altri beni demanial¡
Altre immobilizzazioni materiali (3)

Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
lmpianti e macchinari
di cui in leasing finanziar¡o
Attrezzature industriali e commercial¡
Mezzi di trasporto
Macch¡ne per uffic¡o e hardware
Mobili e anedi
lnfrastrutture
Dir¡tti reali di godimento
Altri ben¡ mater¡ali
lmmobilizzazioni in corso ed acconli

Totale ¡mmobilizzaz¡oni mater¡al¡

lmmobilizzazioni Finanziarie (1 )

Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggett¡
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
¡mprese partecipate
altri soggetti
Altr¡ titoli

Totale ¡mmobil¡zzazioni f¡nanz¡arie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IB)

0,00
4/,þþ

1 .7 46,83
0,00
0,00

12.053,40
3.704.32

BI

Bt1

Btz
Bt3

B14

B15

Bt6
Bt7

BI
Bt1

Bt2
Bt3

Bt4

Bt5
B16

Bt7

17.552.21

0,00
0,00

1.052.843,08

5.050.477,18
1 58.1 37,76

0,00
10.198,80

0,00
4.701 .249,42

0,00
23.717,30

0,00
7.698,91

37.459,22
12.801 ,39

262,40

0,00

0,00
0,00

'174 546 45

8il1

8il2

8il3

8ils

Bltl

B|2

8il3

Bils
11.229.431 ,91

0,00
29.777,97

29,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bllrl
Bllll a
Bilt1b

Bilt2

Bll12a

Bilt2b
Bll12c Blll2d
Bilt3

Biltl
Blllla
Bilt1b

Bilt2

Blll2a
Bilt2b
Bilt2d

29.807,30
11.276.791.42

'I 18 050 34 t,t ct
1 fI 050 34

0,00
568.316,04

54.957,41
0,00

48.506,43
0,00
0,00

644.028,76
1 12.007 ,64

0,00
20.219,50
17.231 ,39
34.251.40

cil3

cil1
cils

c|2
cil3

clll
cils

1.499.516,57

c) ATTTVO CTRCOLANTE

Rimanenze

Cred¡ti di natura tributaria
Crediti da tr¡buti destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Cred¡ti per trasferimenti e contributi
verso am m ¡ n i strazi on i pubbl iche
¡mprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti

Crediti
a verso l'erario

b

c

a

b

Totale

d
J

b

4

attività svolta per c/terzi

Totale crediti



STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (ATTIVO)
Anno Anno - 1

1

2

IV

1

a

b
2
e

4

1

2

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titol¡

Totale attività finanziarie che non costitu¡scono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto d¡ tesoreria
lst¡tuto tesotiere
presso Banca d'ltalia
Altri depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

Altr¡ conti presso la tesoreria statale intestat¡ all'ente

Totale disponibilità liqu¡de
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ICì

0,00
0.00

c11t1,2,3,4,5
cilt6

cilt1 ,2,3
cilt5

0.00

1.329.404,84
0,00

1 6.1 81 ,43

1 ,12

0.00

ctvl
ClV2 e ClV3

1.345.587,39
2.963.f 54.3f

D) RATE| E RTSCONT|

Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI DI

13.91 7,60
982.78

D

D

D

D

14.880.38

TOTALE DELL'ATTIVO 14,254.826.10

a

b e Clvl
e ClV3

c

(1) con separata ind¡cazione degli ¡mporti esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili ollre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni ¡ndosponibili



Allegato n. 11

al lr8l20tl

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivantl dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

STATO PATRTMONTALE CONSOLTDATO (PASS|VO)
Anno Anno - 1

rifer¡mento

aft.2424CC

riferimento

DM 26t4t95

9.961.426,94
0,00

186.570,04

18.409,96
1.201 .262,06

146.785,11

AI

AIX

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

All, Ailt

AI

AIX

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

All, Ailt

11.514.454.11

0.00

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

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto d¡ pertinenza di terzi

ALE PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione
Riserve

11.514.454.11

0,00
0,00

4.159,94
0,00
0.00

B1

B2
B3

B1

B2
B3

B) FONDT PER RTSCH| ED ONERT
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

RISCHI ED ONERI 4.159.94

5.042.68 c
5.042.68

725.371,57
0,00
0,00

40.046,43
685.325,1 4
493.369,39

68.798,92
365.542,43

0,00
46.694,95

0,00
267.134,38

51 .713,1 0
178.243,33

8.906,22
763,85

0,00
168.573.26

D1e D2

D12,D13,D14

D4
D5

D7

D6

D9

D10

D3eD4

D1 1 ,D12,D1 3

D1

D6

D5

D8
D9

c)TRATTAMENTO Dt F|NE RAPPORTO

verso banche e tesoriere
verso altri f inanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasfer¡menti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllale
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tr¡butari
verso ¡stituti d¡ previdenza e sicurezza sociale

TOTALE T.F.R.

TOTALE DEBITI
altri

Debiti da f inanziamento

altre amministrazioni pubbliche
obbligazionari

attiv¡tà svolta pet c/terzi (2)

1.831.325.64

740,73
0,00

893.363,00

893.363,00

0,00

0,00
5.740.00

E

E

E

E

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

Contributi agli investimenti

da altre amministrazioni pubbliche

da altri soggetti
Concessioni pluriennali

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI 899.843,73

14.254.826,10

'1

2

3

4

¿

4

2
3

5

a
b

a

b

d

a
b

c

d
e

a
b

d

a

b

CONTI D'ORDINE
'l) lmpegni su esercizi futuri

beni di terzi in uso
beni dati in uso a terzi
gatanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipale
7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE DEL PASSIVO

TOTALE
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COMUNE DI UZZANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2OI6

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
rappresentativi del 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

criteridivalutazione 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
(1,196/2009 e D. Lgs, 11812011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L.4212009).

La legge 42 del05/05/2009, 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 schemi di 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 l'art. 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 ai fini 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 414.
lnfine il decreto legislativo 174 del 1011012012 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione
del bilancio consolidato per le province ed i comuni andando ad integrare il TUEL con I'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 4l4,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 partecipåte.'

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 ãi 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. infine 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 l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente,
comprese quelle poste in essere da altri soggettigiuridici, qualigli organismi partecipati.

L'accentuarsi delfenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggettiterzi, 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.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e
l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la piani¡cazione 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 gii organismi
societari e non in cui si articola il gruppo 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 il primo bilancio consolidato redato dal Comune di
UZZANO.

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

L'area di consolidamento per l'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 del 28. 12.2Q16 I'ente ha provveduto a ridefinire il
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comun e di Uzzano e conseguentemente gli enti, organisni
strumentali e società controllate e partecipate compresi nel bilancio êonsolidato dell'Ente.

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

l'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 l'Amministrazione Comunale (statuti, regolàmenti, convenzionl contratti di servizio e
bilanci di esercizio).

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 1g12011.

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'enie 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 I'elenco 1) contenente gli enti, organismi strumentali e società controllate e
partecipate che compongono il Gruppo Amministrazioñe Pubblica del Comun e di UZZANO cosi
come definito nella sopracitata deliberazione G.C. n.91t2016:

Tipologia Denominazione Quota di
partecipazione

Sede Capitale 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 Energia Spa 0,0094% Firenze 146.214.387 00
Consorzio Società della salute della

Valdinievole
2,ggvo Pescia 0,00

L elenco 2) degli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate componenti del
Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel perimetro di consolidamento'core 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 predeiinito dell'allegato n.11 il

3

Tipologia Denominazione Sede Capitale
sociale

Quota di
partecipazione

Presenza
consolidato

Metodo di
consolidamento

SCRL SPES Scrl -
Società

Pistoiese
Edilizia Sociale

Pistoia 750.000,00 1,050/0 da 2016 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 éiano
quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire I'aggregazione degli stati
patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci
omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci
corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur
corretti, non siano uniformi tra loro, l'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 l'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 presentati dati comparativi in quanto l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è il primo
in cui viene redatto il bilancio consolidato.

ll risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Gomune di UZZANO

Organismo partecipato % posseduta

SPES 0,0105

ll bilancio consolidato del Comune di UZZANO si chiude con un utile consolidato di €. 146.T85,14.

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

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

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

- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate
alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.
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Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra
descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di UZZANO :

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO.

ll passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con I'indicazione
separata dei dati relativi al "Comune d¡ 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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Gonto economico Comune lmpatto deivalori
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
lmposte sul reddito 71.453,71 1.025,15 72.478,86
Risultato diesercizio 144.299,47 2.485,67 146.785,14

Stato patrimoniale Gomune
lmpatto dei

valori
consolidati

Bilancio
consolidato

Totale Crediti verso partecipant¡ 0,00 0,00 0,00
I mmobilizzazioni immateriali 17.453,52 98,69 17.552,21
I mmobilizzazioni materiali 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
costituiscono im mobi I izzazioni

0,00 0,00 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 (NOTA 4) 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 passivi 899.743,70 100,03 899.843,73
TOTALE DEL PASSIVO (NOTA 6) 14.015.938,98 241.506,12 14.254.826,10



nota 2 - il valore dei crediti è stato oggetto di rettifica in negativo per l'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 (cosi
da elidere tale valore) per I'importo di €. 7.875,00 corrispondente al valore della partecipazione del
Comune di Uzzano nella società SPES Scrl non rilevato nella contabilità del Comune ed in positivo
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;

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 - il totale del passivo tiene conto delle rettifiche di cui alle note n. 4 e 5;

ll patrimonio netto presenta un incremento per un importo di€26.982,44 dato da:

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

- totale delle riserve di consolidamento: € 130,98

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

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

ll bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 11812011 "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dette Regioni, degti enti tocali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delta 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 bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126.lnoltre, come previsto al
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 Principi
contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo ltaliano di Contabilità (OlC), in
padicolare il Principio contabile n. lT "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'Amministrazione 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)gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
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2. ll Percorso per la préOisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di UZZANO

L'art. 11-bis del D.Lgs. 11812011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni 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 2015.

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.Q6.2017 è stato trasmesso, a ciascuno degli enti
compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla deliberazione della
Giunta comunale n. 81 del 28.12.2016 sopraccitata e le linee guida previste per la redazione del
bilancio consolidato 2Q16, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di

conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio
riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad
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 d¡ 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 28.12.2416, oltre che
dell'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

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

SPES Scrl

Tipologia Denominazione Quota di
partecipazione

Sede Capitale Sociale/
Fondo di dotazione

SCRL S.P.E.S.Scrl 1,05o/o Pistoia 750.000,00
SPA Publiservizi Spa 0,30% Firenze 31.621.353,72
SPA Toscana Enerqia Spa 0,0084% Firenze 146.214.387,00
Consorzio Società della salute della

Valdinievole
2,980/o Pescia 0 00

Orqanismo partecipato SPES Scrl
Sede Pistoia
Capitale sociale €. 750.000,00
Quota posseduta 1,05%
Metodo di consolidamento Proporzionale
Spesa di personale complessiva della società €.. 1.189.440,00
Spesa di personale' importo consolidato €. 12.489,12
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Eventuali perdite e/o operazioni
ripianate negli ultimitre anni

finanziarie il
o/o ricav
gruppo

i del Comune su ricavi complessivi del 98,48

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

DESCRIZIONE SINTETICA ORGANISMO PARTECIPATO INCLUSO NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO

SOCIETA/AZIENDA . S.P.E.S. ( SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE )

FORMA GIURIDICA Società consortile a responsabilità limitata
SEDE Via Del Villone n. 4 - 51 100 Pistoia
CODICE FISCALE 01 530000478
ISCRIZIONE R.E.A. n. 157386

CAPITALE SOCIALE € 750.000,00 interamente versato
QUOTA POSSEDUTA 1,05Vo
DURATA 31t12t2050
OGGETTO SOCIALE Funzioni attinenti al recupero, manutenzione,

gestione amministrativa del patrimonio
destinato all'ERP dei Comuni

SITO ISTITUZIONALE WWW

Funzioni attribuite e attività svolte in favore
dell'Amministrazione

Assetto del territorio 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 Pistoia 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 Pubblica 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 riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le
missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11-ter del D.Lgs. n.11812011:

IMPUTAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI A MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANGIO

SOCIETA/AZIENDA SPES

Missione Programma

0802 02
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4. I criteri divalutazione applicati

ll Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che <è accettabile derogare at|obbtigo 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 contabiti utilizzati e i
motiviche ne sono alla base>.

Rispetto all'indicazione riportata, l'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 l'effettuazione di
apposite scritture di rettifica. Ciò in considerazione del fatto che Ia conservazione di criteri difformi
è la più idonea a rappresentare in modo veritiero e corretto il bilancio consolidato sia in
considerazione della non scarsa rilevanza quantitativa e quantitativa delle voci in questione.

5. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio 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 saldi 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 di 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 disallineamenti tecnici sono stati neutralizzati ad omogeneità 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 l'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 2016 i riflessi economici
dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire, a partire dal bilancio consolidato 2Q16, di limitare
l'impatto degli stessi.
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Nella parte finale del documento si riportano l'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 þilancio, richieste dalla capogruppo con
nota prot. n. 57Q7 de\27.06.2017.

ln sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

f . individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di
UZZANO, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, 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 modal¡tà 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, l'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 aí componenti del Gruppo (per i quali invece I'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 terzi, distintamente da quelle della
capogruppo.

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

ln sede di consolidamento I'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 componenti determinatisi 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 l'organismo partecipato è incluso per la prima
volta nel consolidamento, stante I'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'art.
33. Ïale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso
del Bilancio consolidato del Comune di UZZANO, in quanto risulta complesso ed impraticabile
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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 2016 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
Principio contabile OIC n. 17.

Nei paragrafi che seguono, sono ripodate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto d¡

consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato
allegato n.414 al D.Lgs. 11812011.

7. Ammontare dei crediti e 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. Composizione 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 ratei e 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. Sonostati rilevati ratei passivi perun importo pari a€640,70.

Tutti idati esposti di seguito rappresentano l'intera entità (100%), ancorché l'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
(indicato per
inteqrativa)

residuo mutuo CRPTL
intero come da nota

489.058,00

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

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

Rateipassiyi 9.527,00
Risconti passivi

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 di €.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

11. Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari"

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

Proventi da:

Descrizione lmporto
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali € 0,00
P I u sval enze strao rdi n ari e :
Plusvalenze straordinarie €. 0,00
So prawenienze attive ed rnsuss istenze del
passivo straordi narie:
Sopravvenienze attive straordinarie € 11.934,14
Altri proventi straordinari € 145.341,50

Totale € 157.275,64
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Oneri da:

Descrizione lmporto
M i n usv al enze straord i n a ri e :
Minusvalenze straordinarie € 0,00
So p rawen i enze passive ed lnsussis tenze
del I' attivo strao rdi 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 parlite "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.

13. Strumenti finanziari 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

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 Uzzano vanta nei confronti
di SPES Scrl rilevato in contabilità;

ll totale delle immobilizzazioni 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:

o + €. 8.005,98 - il 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

o - €. 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 Uzzano

Uzzano, 07 .09.2017

a
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

ü

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

¡tf 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);
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