
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 66 del 10-11-2020
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ESERCIZIO 2019, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
CONSOLIDATA COMPRENDENTE LA NOTA INTEGRATIVA.

 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 11:53 in videoconferenza, come da
Decreto Sindacale n. 40 del 01.04.2020, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Sig EMILIANO VEZZANI nella sua qualità di Vicesindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO CORDIO DINO X

VICESINDACO VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X
ASSESSORE MELOSI CLAUDIO X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale
a causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea,
fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo
svolgimento dei Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Sindaco;
- visto il decreto sindacale n. 40 del 01.04.2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di
svolgimento delle sedute con modalità telematiche della Giunta;
- premesso che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente,
tramite sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non
l’abbia già ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che recita:

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le
attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui
si applica il titolo II.

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano:
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo
23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

Visto il comma 8 dell'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recita
Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che l’articolo 110 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede che il termine per l'approvazione
del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020;
Visti i commi 4 e 5 dell'articolo 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL - che recitano:

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
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popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a
50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le
società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Visto l'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei
termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del
termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'
articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate
ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, alle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Dato atto:
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la quale
indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di
consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al Consiglio
Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che occorre procedere con l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.07.2017 di Revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 29.12.2018 e n. 53 del 30.12.2019 di Revisione
ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, con riferimento alle partecipazioni
detenute rispettivamente al 31.12.2017 e al 31.12.2018;
Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti,
le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e quelle che vengono
comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);
Dato atto che con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2019, ai fini della redazione
del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli enti, le aziende e le società che
compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato per
l’esercizio 2019 in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs,. 118/2011, allegato 4/4;
Dato atto che ai sensi della sopracitata deliberazione sono stati individuati nel perimetro di consolidamento
del Comune di Uzzano i seguenti enti:

- S.P.E.S.Scrl - con sede in Pistoia - quota di partecipazione 1,05%
- Società della Salute della Valdinievole – quota di partecipazione 2,98%;
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Verificato che, anche alla luce dei bilanci 2019, il perimetro di consolidamento può essere confermato
come sopra indicato;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2020 di approvazione del rendiconto della
gestione dell'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto
economico;
Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione  e il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2020-2022;
Visti i bilanci dell'esercizio 2019 delle società e degli enti da assoggettare a consolidamento;
Dato atto che una delle società componenti il gruppo, Società della Salute della Valdinievole, ha
regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati contabili per il consolidamento;
Dato atto che l’altra società componente il gruppo, S.P.E.S.Scrl, ha trasmesso regolarmente i dati relativi alle
operazioni infragruppo ma non ha provveduto ad approvare il rendiconto per l’anno 2019. Pertanto la stessa
ha fornito una prima bozza di rendiconto completo di relazione sulla gestione e nota integrativa che, in
conseguenza del parere non favorevole da parte del collegio sindacale, non è stato approvato. In un secondo
momento la società ha provveduto a trasmettere una nuova bozza, sebbene non accompagnata né dalla 
relazione sulla gestione e né dalla nota integrativa, i cui dati sono stati utilizzati per il consolidamento
trattandosi degli ultimi forniti in ordine di tempo;
Dato atto che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e
sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in
quanto più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In
questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi
contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;
Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata comprensiva della nota integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'ente;
Ritenuto di sottoporre il bilancio consolidato relativo all'anno 2019 all'approvazione del Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

 1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2019, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:

- conto economico consolidato (allegato 1);
- stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1);
- relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2);

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

- Comune di Uzzano;
- SPES Scrl;
- Società della Salute della Valdinievole;

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

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

 
4. di dare atto che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio (perdita) di €
- 269.056,06;



 
5. di dare atto che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 13.070.491,99;
 
6. di dare atto che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle
risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle differenze nei valori dello stato
patrimoniale, determinando una riduzione del patrimonio netto di complessivi € 39.136,84;
 
7. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 
8. di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a libera disposizione dei Consiglieri Comunali, dando atto
che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge;
 
9. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Vicesindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 66 del 10-11-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
EMILIANO VEZZANI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2019, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENDENTE LA NOTA
INTEGRATIVA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  09-11-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2019, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENDENTE LA NOTA
INTEGRATIVA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  09-11-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



COMUNE DI UZZANO al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.263.752,90 2.206.562,99

2 Proventi da fondi perequativi 712.271,00 712.271,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 634.147,12 584.207,21

a Proventi da trasferimenti correnti 574.556,15 528.904,84 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 59.590,97 53.411,10 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 1.891,27

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 413.091,90 405.618,41 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 175.589,27 140.059,86

b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 237.502,63 265.558,55

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -18.076,11 -6.490,14 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -39.219,02 10.861,31 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 145.271,14 190.834,41 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 4.111.238,93 4.103.865,19

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 43.336,32 45.758,81 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 2.547.714,79 2.367.640,45 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 35.694,70 32.194,34 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 193.556,16 125.915,19

a Trasferimenti correnti 193.556,16 125.915,19

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 804.355,59 796.971,17 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 695.805,60 215.316,43 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 17.394,49 6.795,37 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 551.976,09 83.585,07 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 126.435,02 124.935,99 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 2.164,40 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 14.513,34 95.729,61 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 96.154,34 183.876,76 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  4.433.295,24 3.863.402,76
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) -322.056,31 240.462,43

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 14.537,71 9.898,72 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 0,00 0,00

c da altri soggetti 14.537,71 9.898,72

20 Altri proventi finanziari 5.666,78 697,28 C16 C16

Totale proventi finanziari 20.204,49 10.596,00

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 675,71 10.991,43 C17 C17

a Interessi passivi 675,71 10.991,43

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 675,71 10.991,43

totale (C) 19.528,78 -395,43  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 26.128,64 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

totale ( D) 26.128,64 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 39.654,37 51.959,28 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 720,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 64.326,01 128.801,02

totale proventi 104.700,38 180.760,30

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 39.417,18 25.329,53 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 1.445,00 1.000,00 E21d

totale oneri 40.862,18 26.329,53

Totale (E) (E20-E21) 63.838,20 154.430,77

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  -212.560,69 394.497,77

26 Imposte (*) 56.495,37 54.265,66 22              22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) -269.056,06 340.232,11 23              23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11 

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019

Anno 2019 Anno 2018



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 18.477,85 23.782,49 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 61,32 61,32 BI4 BI4

5 avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 altre 44.938,41 3.959,15 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 63.477,58 27.802,96

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 7.829.952,22 7.649.663,85

1.1 Terreni 25.446,07 25.446,07

1.2 Fabbricati 3.108.464,38 3.033.381,63

1.3 Infrastrutture 3.606.743,12 3.463.190,65

1.9 Altri beni demaniali 1.089.298,65 1.127.645,50

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5.505.113,89 5.224.137,85  

2.1 Terreni 1.497.863,10 1.497.863,10 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 3.364.659,14 3.064.619,79

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 81.064,54 44.565,27 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 7.060,52 7.452,77 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 50.683,29 49.287,39

2.6 Macchine per ufficio e hardware 13.680,62 9.233,29

2.7 Mobili e arredi 10.110,41 8.111,88

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 479.992,27 543.004,36

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 267.864,85 115.503,46 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 13.602.930,96 12.989.305,16

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 273.681,26 287.875,60 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 262.357,01 277.103,58 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 11.324,25 10.772,02

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 273.681,26 287.875,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 13.940.089,80 13.304.983,72

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 52.591,39 109.886,52 CI CI

Totale 52.591,39 109.886,52

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 364.670,01 518.061,27

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 361.861,12 517.996,17

c Crediti da Fondi perequativi 2.808,89 65,10

2 Crediti per trasferimenti e contributi 496.897,80 909.990,95

a verso amministrazioni pubbliche 394.761,33 608.854,48

b imprese controllate 0,00 0,00                                                                                                 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 102.136,47 301.136,47

3 Verso clienti ed utenti 56.534,48 80.677,94 CII1 CII1

4 Altri Crediti 87.429,37 71.719,10 CII5 CII5

a verso l'erario 1.840,15 1.430,15

b per attività svolta per c/terzi 8.261,24 2.291,54

c altri 77.327,98 67.997,41

Totale crediti 1.005.531,66 1.580.449,26

Allegato n. 11 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Anno 2018Anno 2019

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 1.465.709,85 1.091.672,84

a Istituto tesoriere 1.465.709,85 1.091.672,84 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 14.971,83 49.698,24 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 64,70 110,74 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 1.480.746,38 1.141.481,82

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.538.869,43 2.831.817,60

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 4,48 6,58 D D

 2 Risconti attivi 374,09 596,02 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 378,57 602,60

TOTALE DELL'ATTIVO 16.479.337,80 16.137.403,92

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 2.338.507,91 2.529.989,54 AI AI

II Riserve 11.001.040,14 10.332.336,94

a da risultato economico di esercizi precedenti -1.717,31 563.162,98

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 10.498,67 20.219,97 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0,00 261.045,77

d riserve indisponibili per beni demaniali e patr. Ind. E beni culturali 10.765.569,86 9.143.052,55

e altre riserve indisponibili 226.688,92 344.855,67

III Risultato economico dell'esercizio -269.056,06 340.232,11 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 13.070.491,99 13.202.558,59

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 13.070.491,99 13.202.558,59

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 altri 333.801,82 317.529,33 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 333.801,82 317.529,33

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.521,52 4.975,28 C C

TOTALE T.F.R. (C) 5.521,52 4.975,28

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 49.992,08 50.713,61

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 30.731,15 33.861,15 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 19.260,93 16.852,46 D5

2 Debiti verso fornitori 607.484,67 631.491,62 D7 D6

3 Acconti 44.904,89 80.335,10 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 145.105,49 113.429,25

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 16.578,62 17.539,79

b altre amministrazioni pubbliche 54.522,35 58.994,31

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 10.497,40 10.497,40 D10 D9

e altri soggetti 63.507,12 26.397,75

5 altri debiti 407.345,36 358.111,93 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 15.212,59 32.920,09

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.676,52 1.160,56

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

d altri 390.456,25 324.031,28

TOTALE DEBITI ( D) 1.254.832,49 1.234.081,51

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 122.582,37 133.404,21 E E

II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 1.686.367,61 1.239.115,00

a da altre amministrazioni pubbliche 1.661.867,61 1.239.115,00

b da altri soggetti 24.500,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 5.740,00 5.740,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.814.689,98 1.378.259,21

TOTALE DEL PASSIVO 16.479.337,80 16.137.403,92

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 144.227,12 337.381,90

2) beni di terzi in uso

3) beni dati in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 144.227,12 337.381,90

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

Allegato n. 11 

Anno 2018Anno 2019

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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COMUNE DI UZZANO 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 
 
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 4/4 al 
D.Lgs. 118/2011. 

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

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio 
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i 
criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta 
le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. 

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

 

Introduzione 
 
Il 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. 
In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica 
(L.196/2009 e D.Lgs.118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L.42/2009). 
 
La legge 42 del 05/05/2009, 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 del 23/06/2011 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”.  
 
Inoltre 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, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma 
giuridica pubblica o privata, in base  regole stabilite dal principio contabile 4/4. 
Infine il decreto legislativo 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione 
del bilancio consolidato per le province ed i comuni andando ad integrare il TUEL con l’articolo 
147- quater, disponendo che” i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende 
partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica,predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”  
 
Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno n. 118 allegato 4/4, redigono un 
bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 



2 

 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i propri enti strumentali, aziende e le proprie società controllate e 
partecipate. 
 
Il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio 
dell’ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una 
visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa 
capo ad un’amministrazione pubblica.   
 
Il 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. 
Per l’anno 2019 il termine di approvazione del documento è stato prorogato al 30 novembre 2020 
per effetto dell’articolo 110 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in considerazione delle difficoltà 
derivate dall’emergenza sanitaria in corso nonché dello slittamento dei bilanci delle società alla fine 
del mese di giugno. 
 
 

 
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 soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. 
 
L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, 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 pianificazione e la 
programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di programmazione e con il 
bilancio di previsione).   
 
Esso deve consentire all’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” di disporre di un 
nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi 
societari e non in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo. 
 
Infine 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 
 
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 è il quarto bilancio consolidato redatto dal Comune di 
UZZANO. 
 
Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni 
dell’Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra le partecipate e la capogruppo, al 
fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta. 
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L’area di consolidamento per l’esercizio 2019 è stata individuata in conformità alle disposizioni 
riportate nell’allegato 4/4 al D. Lgs.  118/2011, principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato, così come modificato dal DM 11 agosto 2017. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2019 l’ente ha provveduto alla 
definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Uzzano  e  conseguentemente 
alla definizione gli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate compresi nel 
bilancio consolidato dell’Ente. La valutazione della rilevanza o irrilevanza dei soggetti da includere 
nel Gruppo di Amministrazione pubblica (GAP) è stata effettuata tenendo conto della normativa 
aggiornata. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi, infatti, sono considerati irrilevanti i 
bilanci che presentano, per tutti i parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi 
caratteristici), una incidenza inferiore al 3 per cento (e non più al 10 per cento) rispetto ai valori 
contabili della  capogruppo. Inoltre la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con 
riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente 
significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai 
fini del consolidamento. A tal fine si considera una soglia di incidenza del 10 per cento. Pertanto, ai 
fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali 
dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra 
indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e 
finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per 
cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio 
consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad 
una incidenza inferiore al 10 per cento. 

 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 
L’individuazione 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, regolamenti, convenzioni, 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. 4/4 del D. Lgs. 118/2011. 
 
Detto principio contabile 4/4 al paragrafo 3 prevede la predisposizione di due elenchi separati, di 
cui uno contiene l’indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale 
facenti parte del gruppo pubblico, l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte 
dell’area di consolidamento. 
 
Si riporta di seguito l’elenco n. 1 contenente gli enti, organismi strumentali e società controllate e 
partecipate che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di UZZANO così 
come definito nella sopracitata deliberazione G.C. n. 99/2019: 
 

Tipologia Denominazione Quota di 
partecipazione 

Sede Capitale Sociale/ 
Fondo di dotazione 

SCRL   S.P.E.S.Scrl 1,05% Pistoia 750.000,00 
SPA Publiservizi Spa 0,30% Empoli 31.621.354,00 
SPA Toscana Energia Spa 0,0084% Firenze 146.214.387,00 
Consorzio Società della salute della 

Valdinievole 
2,98% Pescia 2.652.294,99 
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L’elenco n. 2  degli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate componenti  del 
Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel perimetro di consolidamento come individuati nella 
sopracitata deliberazione G.C. 99/2019 si compone di due soggetti, la Società SPES Scrl e la 
Società della Salute della Valdinievole, che rispondono ai criteri definiti dalla normativa ai fini del 
consolidamento. 
 

Tipologia Denominazione Sede Capitale 
sociale 

Quota  
di partecipazione 

Presenza 
consolidato 

Metodo  
di 

consolidamento 

SCRL SPES  Scrl - 
Società 

Pistoiese Edilizia 
Sociale 

Pistoia 750.000,00 1,05% da 2016 proporzionale 

Consorzio 
pubblico 

Società della 
Salute della 
Valdinievole 

Pescia 2.652.294,99 2,98% da 2017 proporzionale 

 
 
PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

 
L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel 
principio contabile n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011 ed adottare lo schema predefinito dell’allegato n.11 il 
quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto 
economico e di stato patrimoniale. 
 
Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti 
inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano 
quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione degli stati 
patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci 
omogenee (ossia 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. Il bilancio consolidato deve 
pertanto includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno 
effettuato con i terzi estranei al gruppo. 
 
Vanno eliminate 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 2019 

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



5 

 

 
Vengono presentati dati comparativi 2018 e 2019. E’ da ricordare il primo anno di consolidamento 
è il 2016 e che la Società della Salute della Valdinievole è stata inserita solo a partire dal 2017 nel 
bilancio consolidato.  

 
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO 

 

Organismo partecipato quota posseduta 

SPES    0,0105 
Società della Salute della 
Valdinievole 0,0298 

 

Il bilancio consolidato del Comune di UZZANO si chiude con un risultato consolidato (perdita) di €. 
-269.056,06. 

Il risultato consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria: 

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

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

- 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. 

 

Il Conto Economico del Gruppo di Amministrazione Pubblica 

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 : 

 

Conto economico Comune 
Impatto dei valori 

consolidati 
Bilancio consolidato 

Valore della produzione (nota 1) 3.727.082,26 384.156,67 4.111.238,93 

Costi della produzione (nota 1) 4.011.302,68 421.992,56 4.433.295,24 

Risultato della gestione operativa -284.220,42 -37.835,89 -322.056,31 

Proventi e oneri finanziari 19.538,44 -9,66 19.528,78 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 26128,64 0,00 26128,64 

Proventi e oneri straordinari 63.312,42 525,78 63.838,20 

Imposte  54.766,96 1.728,41 56.495,37 

Risultato di esercizio -230.007,88 -39.048,18 -269.056,06 

 

 

NOTE: 

 
Nota 1 – si evidenzia che il valore dei componenti positivi della gestione è stato oggetto di alcune 
rettifiche: 

� corretto in negativo per un importo corrispondente alla quota di trasferimenti riconosciuti e 
pagati dal Comune alla Società della salute della Valdinievole (€. 213.925,00); 

� corretto in negativo per l’importo corrispondente alle fatture emesse da SPES nei confronti 
del Comune per le morosità incolpevoli (€. 94,67); 
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Nota 2 - si evidenzia che il valore dei componenti negativi della gestione è stato oggetto di alcune 
rettifiche: 

� corretto in negativo per un importo corrispondente alla quota di trasferimenti riconosciuti e 
pagati dal Comune alla Società della salute della Valdinievole (€.213.925,00); 

 
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. 

Il 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 l’indicazione 
separata dei dati relativi al “Comune di UZZANO" e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento: 

 

Stato patrimoniale Comune 
Impatto dei valori 

consolidati 
Bilancio 

consolidato 

Totale Crediti verso partecipanti  0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni immateriali  60.926,73 2.550,85 63.477,58 

Immobilizzazioni materiali  13.504.102,59 98.828,37 13.602.930,96 

Immobilizzazioni finanziarie (NOTA 1) 370.503,95 -96.822,69 273.681,26 

Totale Immobilizzazioni  13.935.533,27 4.556,53 13.940.089,80 

Rimanenze (NOTA 2) 0,00 52.591,39 52.591,39 

Crediti (NOTA 3) 686.466,87 319.064,79 1.005.531,66 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni  

0,00 0,00 0,00 

Disponibilità liquide  1.435.892,03 44.854,35 1.480.746,38 

Totale attivo circolante  2.122.358,90 416.510,53 2.538.869,43 

Totale ratei e risconti attivi  0,00 378,57 378,57 

TOTALE DELL’ATTIVO (NOTA 4) 16.057.892,17 421.445,63 16.479.337,80 

Patrimonio netto (NOTA 5) 13.109.628,83 -39.136,84 13.070.491,99 

Fondi per rischi ed oneri  239.910,00 93.891,82 333.801,82 

TFR  0,00 5.521,52 5.521,52 

Debiti (NOTA 6) 893.729,75 361.102,74 1.254.832,49 

Ratei e risconti passivi  1.814.623,59 66,39 1.814.689,98 

TOTALE DEL PASSIVO (NOTA 7) 16.057.892,17 421.445,63 16.479.337,80 

 

 

 

NOTE: 

nota 1 - si evidenzia che il valore delle immobilizzazioni finanziarie è stato oggetto di rettifica in 
negativo per un importo corrispondente al valore in bilancio delle due partecipate oggetto di 
consolidamento (€. 19.512,30 e €. 77.321,09 per un totale di €. 96.833,39);  

nota 2 - 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;  

nota 3 -  il valore dei crediti è stato oggetto di rettifica in negativo per l'importo di €. 2.749,98  
corrispondente al valore del credito che il Comune di Uzzano vanta nei confronti di SPES Scrl  per 
canoni concessori così coe rilevato in contabilità; 
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nota 4 - il totale dell'attivo tiene conto delle rettifiche di cui alle note nn. 1 e 3; 

nota 5 - il totale del patrimonio netto è stato oggetto di alcune rettifiche: 

�  rettifica in negativo di un importo corrispondente al valore in bilancio delle due partecipate 
oggetto di consolidamento (€. 19.512,30 e €. 77.321,09 per un totale di €. 96.833,39); 

� rettifica in negativo per l’importo di € 183,33 corrispondente alla differenza di rilevazione del 
rapporto di debito credito esistente tra il comune e la società SPES nei rispettivi bilanci. 
Tale differenza è stata determinata da uno sfasamento temporale tra la data di pagamento 
di tale importo da parte di SPES (avvenuto a fine anno)  e la data di contablizzazione dello 
stesso da parte del Comune (avvenuto a inizio dell’anno successivo); 

nota 6 - il valore dei debiti è stato oggetto di rettifica in negativo: 

� per l'importo di €. 2.566,65 corrispondente al valore del debito che SPES Scrl ha rilevato in 
contabilità e riconosciuto nei confronti del Comune di Uzzano per canoni concessori, come 
descritto alla nota 3; 

nota 7 - il totale del passivo tiene conto delle rettifiche di cui alle note n. 5 e 6; 

 

Il patrimonio netto consolidato presenta un decremento, rispetto al patrimonio del Comune di 
Uzzano, di  € 39.136,84 dato da: 

- differenza sul valore delle due partecipate (conteggiato come differenza tra il valore di bilancio 
delle stesse e la quota di patrimonio netto facente capo al Comune di Uzzano):  € -38.953,51. 
Importo che corrisponde alla quota di competenza del Comune di Uzzano del  risultato economico 
rilevato dalle due partecipate (€. -194,93 e  €.- 38.758,58) 

- riduzione delle riserve (derivante dalle altre rettifiche sopra descritte): €  183,33; 

 

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

Nessun fatto di rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato. 

Riguardo alla società SPES  Scrl - Società Pistoiese Edilizia Sociale Si precisa che i dati 
consolidati sono dati di preconsuntivo forniti dalla società stessa anziché dati di rendiconto 
formalmente approvato. 
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COMUNE DI UZZANO 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

 

Indice 

  1. Presupposti normativi e di prassi 

  2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di UZZANO 

  3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di  UZZANO 

  4. I criteri di valutazione applicati 

  5. Le operazioni infragruppo 

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

  7. Crediti e debiti superiori a cinque anni 

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

  9. Ratei, risconti e altri accantonamenti 

10. Interessi e altri oneri finanziari 

11. Gestione straordinaria – composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari 

12. Compensi amministratori e sindaci 

13. Strumenti derivati 

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo 

15. Variazioni intervenute rispetto all’anno precedente 

 

 

1. Presupposti normativi e di prassi 

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, articoli da 11-bis a 11-
quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente 
il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al 
punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D.Lgs. n. 
118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi 
contabili generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in 
particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, 
approvato nell’agosto 2014. 

In 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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La presente nota integrativa è stata redatta nel rispetto e secondo le indicazioni contenute nel 
Principio contabile applicato al bilancio consolidato, segnatamente al punto 5. 

 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di UZZANO 

L’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 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 4/4 al citato decreto. 

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello 
Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 1 agosto 2019. 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di UZZANO   ha preso 
avvio dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2019, in cui, sulla base delle 
disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché 
quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 

Tenuto conto delle modifiche apportate al principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato dal DM 11 agosto 2017,  si è proceduto già dall’esercizio 2017 ad una revisione sia del 
Gruppo sia degli enti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento. In particolare si è 
proceduto ad includere in entrambi i perimetri la Società della Salute della Valdinievole in quanto 
consorzio titolare di affidamento diretto di servizi.   

Con nota prot. 5707 del 27.06.2017 si era già proceduto a trasmettere, a ciascuno degli enti 
compresi nel perimetro di consolidamento, linee guida previste per la redazione del bilancio 
consolidato, 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). Successivamente con singole PEC (prot. 8825 e 8826 del 
29.09.2020) si è proceduto a trasmettere ai suddetti enti la deliberazione di individuazione del GAP 
e degli enti da consolidare per l’esercizio 2019, nonché le direttive di consolidamento. 

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 nei successivi 
paragrafi. 

Occorre rilevare però che la società SPES  Scrl - Società Pistoiese Edilizia Sociale ha provveduto 
a trasmettere, unitamente ai dati relativi alle operazioni infragruppo, un bilancio che 
successivamente non è stato approvato dall’assemblea dei soci. Su tale schema di bilancio il 
collegio sindacale ha infatti espresso parere negativo. Successivamente dietro nostra richiesta, e 
molto a ridosso della scadenza, la società ha provveduto ad inviare uno schema di rendiconto con 
dati di preconsuntivo che, essendo gli ultimi dati forniti in ordine di tempo, sono stati utilizzati per le 
operazioni di consolidamento. Di conseguenza per talune poste non si è stati in grado di fornire i 
dettagli più specifici in quanto, al momento della redazione della presente nota integrativa, non 
sono stati forniti dalla società né la nota integrativa né la relazione sulla gestione aggiornate. Si 
rileva comunque che molte voci di bilancio trovano corrispondenza nelle due versioni dei conti 
fornite dalla società e pertanto sono state analizzate nel dettaglio come richiesto dal principio 
contabile.  

 

3. La composizione del Gruppo Comune di UZZANO 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di UZZANO al 31.12.2019 si compone, come 
indicato nella sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.12.2019, oltre che 
dell’ente capogruppo, dei seguenti organismi: 

Tipologia Denominazione Quota di 
partecipazione 

Sede Capitale Sociale/ 
Fondo di dotazione 
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SCRL   S.P.E.S.Scrl 1,05% Pistoia 750.000,00 
SPA Publiservizi Spa 0,30% Empoli 31.621.354,00 
SPA Toscana Energia Spa 0,0084% Firenze 146.214.387,00 
Consorzio Società della salute della 

Valdinievole 
2,98% Pescia 2.652.294,99 

 

          
Di seguito si riporta l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, come 
individuati nella sopracitata deliberazione GC 99/2019, che si compone di due soggetti: 

 

 

Organismo partecipato SPES Scrl 
Sede Pistoia 
Capitale sociale €. 750.000,00 
Quota posseduta 1,05% 
Metodo di consolidamento Proporzionale  
Percentuale di consolidamento 1,05% 
Spesa di personale complessiva della società €. 1.191.085,00 
Spesa di personale - importo consolidato €.   12.506,39 
Numero dipendenti 24 
Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie 
ripianate dall’ente negli ultimi tre anni 

// 

Risultato economico  €. – 3.691.292,00 
 

Organismo partecipato SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA 
VALDINIEVOLE  

Sede Pescia 
Capitale sociale /// 
Quota posseduta 2,98% 
Metodo di consolidamento Proporzionale  
Percentuale di consolidamento 2,98% 
Spesa di personale complessiva del consorzio €. 912.480,47 
Spesa di personale - importo consolidato €.   27.191,92 
Numero dipendenti 16 
Eventuali perdite e/o operazioni finanziarie 
ripianate  dall’ente negli ultimi tre anni 

// 

Risultato economico €. – 6.541,17 
 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel 
perimetro di consolidamento del Comune di UZZANO: 

 

DESCRIZIONE SINTETICA ORGANISMI PARTECIPATI INCLUSI NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 

S.P.E.S. ( SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE ) 

 
FORMA GIURIDICA Società consortile a responsabilità limitata 
SEDE Via Del Villone n. 4 – 51100 Pistoia 
CODICE FISCALE 01530000478 
ISCRIZIONE  R.E.A.         n. 157386 
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CAPITALE SOCIALE € 750.000,00  interamente versato 
QUOTA POSSEDUTA 1,05% 
DURATA 31/12/2050 
OGGETTO SOCIALE Funzioni attinenti al recupero, manutenzione, 

gestione amministrativa del  patrimonio 
destinato all’ERP dei Comuni 
 

SITO ISTITUZIONALE www.spesweb.it  

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell’Amministrazione 

Assetto 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 Imprese 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. 565/2004. 

L’attività principale è inerente alla gestione di tutti 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. 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE 

 
FORMA GIURIDICA Consorzio pubblico 
SEDE Via Cesare Battisti, 31 – 51017 Pescia 
CODICE FISCALE 91025730473     
ISCRIZIONE  R.E.A.         // 
CAPITALE SOCIALE // 
QUOTA POSSEDUTA 2,98% 
DURATA Costituzione 14.01.2010 – durata dieci anni 

salvo rinnovo (scadenza 13.01.2021) 
OGGETTO SOCIALE La salute ed il benessere fisico, psichico e 

sociale dei cittadini, da realizzare attraverso 
l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi 
di competenza della stessa SdS, in attuazione 
dei programmi e delle azioni definite nel Piano 
Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto 
Valdinievole. 
 

SITO ISTITUZIONALE http://www.sdsvaldinievole.it 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell’Amministrazione 

Sanità e assistenza sociale 

Soci Azienda USL (Azienda Unità Sanitaria Locale 
Toscana Centro) e Comuni della Valdinievole 

 
La Società della Salute è istituita in forma di consorzio pubblico di cui all’art. 31 del T.U.E.L. 
267/2000 ed ai sensi del Capo III bis della L.R.40/2005 e smi.  
La Società della Salute della Valdinievole rappresenta la costruzione di un soggetto unitario, in 
grado di assumersi la responsabilità complessiva dell’offerta sanitaria e sociale, orientata verso i 
bisogni di salute e di benessere individuali e collettivi, organizzata secondo dei percorsi 
assistenziali integrati che costituiscono condizione di esigibilità dei diritti di cittadinanza.   
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Il fine istituzionale della Società della Salute è rappresentato dall’offerta delle prestazioni nelle 
materie della sanità e dell’assistenza sociale e dal conseguimento della salute e del benessere 
sociale. 
Per il suo funzionamento si avvale dei servizi, delle infrastrutture e del personale della USL e dei 
Comuni associati oltre che di proprio personale. 
 
Si riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le 
missioni di bilancio indicate al comma 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011: 
 
IMPUTAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI A MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO 

SPES 

Missione  Programma  

08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE 

Missione  Programma  

12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07  

 

 

4. I criteri di valutazione applicati 

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare all’obbligo di 
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a 
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa 
supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i 
motivi che 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 la  conservazione di criteri difformi 
è la più idonea a rappresentare in modo veritiero e corretto il bilancio consolidato sia in 
considerazione della non scarsa rilevanza quantitativa e qualitativa 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. Il 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 l'organismo 
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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 conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. 

In 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 2019 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 2019 i riflessi economici 
dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l’impatto degli stessi.  

Nella parte finale del documento si riportano l’elenco e la descrizione delle scritture di rettifica 
apportate al bilancio consolidato 2019, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli 
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti 
sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica 
con il medesimo criterio. 

L’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle 
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo. 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio 2019 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 modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo 
per trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 

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

4. sistemazione contabile dei disallineamenti. 

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è 
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 4.2).  Ad 
esempio, l’IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l’Iva 
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. 

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione 
del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra il 
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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. 

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

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione 
iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall’art. 33, comma 1, 
D.Lgs. n. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 

Il 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 l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’art. 
33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso 
del Bilancio consolidato del Comune di UZZANO, in quanto risulta complesso ed impraticabile 
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 l’esercizio 2019, ai fini della determinazione della 
differenza di consolidamento, l’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio 
Stato patrimoniale 2019 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 
(pari a €. 57.879,88) è risultata complessivamente inferiore rispetto al valore di iscrizione delle 
quote di partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente (pari a €. 96.833,39), 
determinando una differenza di consolidamento, che è andata a modificare il valore del Patrimonio 
netto consolidato. 

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di 
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 
allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. 

 

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

 

Società/Azienda/Comune Crediti > 5 anni Debiti > 5 anni 

Comune di Uzzano - debito residuo mutui (il 
Comune ha estinto al 31.12.2019 la totalità 
dei mutui) 

/// /// 

SPES – debiti per n. 7 mutui chirografari 
con vari istituti di credito (riportato il valore 
del debito con scadenza oltre i 5 anni come 
da nota integrativa SPES) 

/// 1.142.386,00 

SPES – mutuo stipulato con Banca Intesa 
San Paolo (ex Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia). Riportato il valore del 
debito con scadenza oltre i 5 anni come da 
nota integrativa SPES. 

/// 170.770,00 

SdS   /// /// 
 
 
Il totale dei debiti SPES verso banche e tesoriere ammonta complessivamente a €. 2.926.776,00 
di cui €. 1.313.156,00 con scadenza oltre i 5 anni e la differenza con scadenza nei 5 anni. 
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Il Bilancio SPES indica anche debiti verso altri finanziatori per €. 1.834.374,00 di cui non è 
possibile fornire un dettaglio. Sembra comunque che, in considerazione dei rilievi del collegio 
sindacale, in tale posta sia stata inclusa anche la richiesta di recupero da parte della Regione per  
un contributo regionale, pari a €. 229.346,00, per interventi non andati a buon fine. 
 
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. 

Risulta un debito per un mutuo contratto da SPES con Banca Intesa San Paolo, di €. 1.000.000,00 
garantito da ipoteca iscritta sull’immobile di proprietà della società e adibito a sede della stessa. 
L’importo del debito residuo al 31/12/2019 ammonta a €. 685.159,00. 

Non risultano altri debiti assistiti da garanzie reali su beni di proprietà di soggetti partecipati inclusi 
nel consolidamento. 

 

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 l'ammontare delle voci corrispondenti a ratei e risconti passivi. 

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

Il Comune non ha rilevato ratei e risconti attivi.  

I ratei passivi, rilevati per €. 122.515,98, sono relativi a debiti per costi di personale che saranno 
liquidati nel 2020 ma di competenza dell’esercizio 2019. 

I risconti passivi sono relativi a contributi agli investimenti per € 1.686.367,61 (principalmente da 
parte di amministrazioni pubbliche) e a concessioni pluriennali per € 5.740,00.  

Tra i fondi rischi, nella voce altri, sono contabilizzati € 239.910,00. Si tratta di importi relativi 
all’indennità di fine mandato del sindaco (per gli anni dal 2016 al 2019), e agli altri accantonamenti 
per  

� rinnovi contrattuali, 
� liti e possibili soccombenze, 
� perdite di società partecipate 

 
Tutti i dati 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 

31/12/2019 
Ratei attivi 0,0 
Risconti attivi 

3.079,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.079,00 

 
La voce risconti attivi è relativa alle assicurazioni stipulate e pagate anticipatamente ma di 
competenza del 2020. 
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Ratei e risconti passivi 
Saldo al 

31/12/2019 
Ratei passivi 6.181,00 
Risconti passivi 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.546,00 

 
 
La voce ratei passivi è relativa rate di mutuo con periodicità a cavallo tra due esercizi. 
 
 
La voce “altri accantonamenti” (Fondi per rischi e oneri) non ha un importo significativo rispetto al 
totale del passivo e riguarda accantonamenti al Fondo manutenzione alloggi ERP per €. 
328.631,00, al Fondo sociale situazioni di disagio per un importo di €. 90.368,00, al Fondo per 
l'incentivo alla progettazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 per un importo di €. 2.945,00 e 
al fondo sociale istituito con L.R. 2/2019 per un importo di € 69.997,69.  

Il Fondo rischi ammonta a €. 206.133,00 ed è stato istituito nel 2019 a fronte del possibile mancato 
svincolo di un deposito vincolato presso Cassa Depositi e Prestiti e appostato tra le disponibilità 
liquide. 

 

La Società della Salute della Valdinievole indica i seguenti dati: 

 

Ratei e risconti attivi 
Saldo al 

31/12/2019 
Ratei attivi 150,33 
Risconti attivi 

11.468,58 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.618,91 

 
La voce ratei attivi è relativa a interessi attivi sul conto di tesoreria e dai buoni pasto di competenza 
2019 che saranno erogati nel 2020 e recuperi per malattia nei confronti del personale dipendente. 
La voce risconti attivi è relativa a costi sospesi e rinviati al futuro esercizio concernenti  
assicurazioni stipulate e pagate anticipatamente ma di competenza del 2020, servizi di telefonia, 
canoni di manutenzione software, un contributo e l’OIV. 
 
 

Ratei e risconti passivi 
Saldo al 

31/12/2019 
Ratei passivi 49,52 
Risconti passivi 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 49,52 

 
 

La voce ratei passivi è relativa ad uscite inerenti a spese per energia elettrica e acqua, maturate e 
non liquidate nel 2019. 

Il Fondo per Rischi e oneri risulta pari a €. 2.904.766,18. Si tratta di un fondo spese per contributi 
finalizzati provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia per un importo 
di €,. 150.000,00 e la restante parte (€. 2.754.766,18) corrisponde a contributi in conto esercizio 
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con ancora utilizzati e quindi accantonati. Questa posta, in sede di consolidamento 2017, era stata 
rilevata nella voce risconti passivi. A partire dal consolidamento  2018 è stata invece rilevata, in 
corrispondenza dei Fondi rischi e oneri, come contabilizzato nel bilancio della partecipate. 

 

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 SdS 
Interessi passivi bancari  // 58.851,00 1.938,58 
Interessi su mutui //  // 

 
 

11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” 

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

Proventi da: 
 

Descrizione Importo 
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  €  0,00 
Plusvalenze straordinarie:    
Plusvalenze straordinarie €. 0,00 
Sopravvenienze attive ed insussistenze del 
passivo straordinarie: 

  

Proventi da permessi a costruire  €  0 
Proventi da trasferimenti in conto capitale €  0,00 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo €  35.780,17 
Plusvalenze patrimoniali   €  720,00 
Altri proventi straordinari € 64.326,00 

Totale   100.826,17 
 
 
Oneri da: 
 

Descrizione Importo 
Minusvalenze straordinarie:   
Minusvalenze straordinarie € 0,00 
Sopravvenienze passive ed insussistenze 
dell’attivo straordinarie:  

  

Trasferimenti in conto capitale €  0 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo €  36.068,75 
Minusvalenze patrimoniali €  0 
Altri oneri straordinari € 1.445,00 

Totale  €  37.513,75 
 
La Società SPES non ha rilevato nell'esercizio 2019 proventi e oneri straordinari distintamente 
bensì ricollocati rispettivamente nelle voci A.5 (altri ricavi e proventi) e B.14 (oneri diversi di 
gestione). Le poste straordinarie attive riguardano sopravvenienze attive dovute all’iscrizione di 
ricavi relativi ad anni precedenti per complessivi €. 327.478,00. In una prima bozza di bilancio era 
stata indicata anche una somma riconosciuta dalla Regione Toscana, pari a €. 1.509.781, a titolo 
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di lavori di manutenzione straordinaria già effettuati il cui costo era rimasto a carico della SPES. 
Tale partita straordinaria è stata successivamente eliminata in considerazione dei rilievi del 
collegio sindacale e pertanto non compare nell’ultima versione di rendiconto trasmessa dalla 
società al comune ai fini del consolidamento. 

Le poste straordinarie passive riguardano sopravvenienze passive dovute alla registrazione di 
fatture di acquisto giunte successivamente alla chiusura dell’esercizio, alla sistemazione di alcune 
poste riguardanti il personale e alla revisione della stima delle somme ancora da incassare dalla 
Regione Toscana. 

 
La Società della Salute della Valdinievole ha rilevato i seguenti oneri e proventi straordinari 
 
Sopravvenienze attive ed insussistenze del 
passivo straordinarie: 

  

Proventi da permessi a costruire  €  0 
Proventi da trasferimenti in conto capitale €  0 
Sopravvenienze attive  €  129.684,28 
Insussistenze del passivo €  322,40 
Plusvalenze patrimoniali   €  0 
Altri proventi straordinari € 0 

Totale   130.006,68 
 
Sopravvenienze passive ed insussistenze 
dell’attivo straordinarie:  

  

Trasferimenti in conto capitale €  0 
Sopravvenienze passive  €  110.103,36 
Insussistenze dell’attivo € 2.260,00 
Minusvalenze patrimoniali €  0 
Altri oneri straordinari € 0 

Totale  €  112.363,36 
 
Le sopravvenienze attive, per €. 129.684,28 sono dovute principalmente al riconoscimento da 
parte del Ministero dell’Interno del fondo MSNA per il IV trimestre 2017 (€. 8.505,00) , dall’INPS 
per € 24.626,26 (rif. IV trim. 2018) e per l’adeguamento del Fondo Svalutazione crediti al totale dei 
crediti. 
Le insussistenze del passivo riguardano partite di debito iscritte negli anni precedenti e rettificate. 
Le sopravvenienze passive di €. 110.103,36 sono costituite da fatture ricevute relativamente ad 
anni precedenti e un contributo regionale di €. 25.820,00. 
 
 

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

 

Ai sensi di legge, si evidenzia che nessun membro dell’Organo di revisione dell’Ente svolge tali 
funzioni nelle aziende incluse nel consolidamento. 

Il Sindaco Pro-tempore del Comune di Uzzano svolge la funzione di Presidente della Società della 
Salute della Valdinievole con decorrenza dal 28.06.2018. La nomina è avvenuta con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 06 del 28.06.2018. Per tale funzione non è percepito alcun compenso. 

I compensi ad amministratori e sindaci delle due partecipate sono dettagliati nelle rispettive note 
integrative. 
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13. Strumenti finanziari derivati  

L’Ente capogruppo Comune di Uzzano non ha strumenti finanziari derivati in corso. 

La Società SPES Scrl  nella Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 indica che non sono 
stati emessi strumenti finanziari derivati. 

La Società della Salute della Valdinievole nella nota integrativa non fa menzione della presenza di 
strumenti finanziari derivati. 

 

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo 

 

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti: 

Conto Economico 

• - €. 213.925,00 corrispondenti al contributo che il Comune di Uzzano ha riconosciuto e 
versato alla Società della Salute per l’anno 2019 (rilevato dal Comune come costo – 
Trasferimenti correnti e contributi e rilevato dalla SDS come ricavo – proventi da 
trasferimenti e contributi); 

• -  € 94,67 corrispondenti all’importo delle fatture emesse da SPES nei confronti del 
Comune di Uzzano per le morosità incolpevoli  e rilevate tra i ricavi e proventi derivanti 
dalla prestazione di servizi; 

 

 

Attivo Patrimoniale 

 

• - €. 96.833,39 – il valore delle partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) è stato oggetto di 
rettifica in negativo per l’importo corrispondente al valore complessivo delle partecipazioni 
del Comune di Uzzano nella società SPES Scrl e nella Società della Salute della 
valdinievole così come rilevato nel bilancio del Comune; 

 

• - €. 2.749,98 - il valore dei crediti verso clienti e utenti è stato oggetto di rettifica in negativo 
per l'importo di €. 2.749,98 corrispondente al valore del credito che il Comune di Uzzano 
vanta nei confronti di SPES Scrl per canoni concessori come rilevato in contabilità;  

 
Passivo patrimoniale 

 
• - €. 183,33 - il totale del patrimonio netto è stato oggetto di rettifica per l'importo di 

complessivi corrispondente alla differenza di rilevazione del rapporto di debito credito 
esistente tra il comune e la società SPES nei rispettivi bilanci. Tale differenza è stata 
determinata da uno sfasamento temporale tra la data di pagamento di tale importo da parte 
di SPES (avvenuto a fine anno)  e la data di contabilizzazione dello stesso da parte del 
Comune (avvenuto a inizio dell’anno successivo); 

• - €. 96.833,39 - il totale del patrimonio netto è stato oggetto di rettifica per l'importo di €. 
96.833,39 (€.19.512,30 SPES  e €. 77.321,09 SDS)  corrispondente al valore complessivo 
delle partecipazioni del Comune di Uzzano nella società SPES Scrl e nella Società della 
Salute così come rilevato nel bilancio del Comune; 
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• - €. 2.566,65 - il valore dei debiti è stato oggetto di rettifica in negativo per l'importo di €. 
2.566,65 corrispondente al valore del debito che SPES Scrl ha rilevato in contabilità e 
riconosciuto nei confronti del Comune di Uzzano; 

 

 

15. Variazioni intervenute rispetto all’anno precedente 

Non sono presenti variazioni di rilievo rispetto all’anno precedente nelle poste incluse nel 
consolidamento. Considerato che le partecipazioni sono entrambe per quote molto modeste 
(1,05% e 2,98%) l’impatto dei bilanci delle due partecipate sul bilancio consolidato è comunque 
modesto. I dati consolidati sono dettati principalmente dalle poste di bilancio dell’ente capogruppo 
(Uzzano).  

Da sottolineare infine quanto già indicato nelle note introduttive riguardo alla impossibilità di 
disporre dei dati di bilancio approvati da parte di una partecipata. La SPES  ci ha reso disponibile 
uno schema di rendiconto con dati di preconsuntivo non ancora approvati. Tuttavia essendo gli 
ultimi dati forniti in ordine di tempo e considerato che la prima bozza  trasmessa dalla società non 
ha ricevuto un parere favorevole da parte del collegio sindacale, per le operazioni di 
consolidamento sono stati utilizzati gli ultimi. 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota integrativa si rimanda alle singole note 
integrative approvate da ciascuno degli enti consolidati. 
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