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Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO
Verbale n. 24 del 01/10/2021
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2020
L’Organo di revisione, nelle persone dei revisori: Dott. Corrado Mancini Presidente, Dott. Nicola Paganotto componente,
è assente giustificato il Dott. Paolo Marchiori, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota
integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel
rispetto:
−

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare
dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis;

−

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato”;

−

degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente;

−

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di
bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di San Martino Buon Albergo che forma parte integrante
e sostanziale del presente verbale.

San Martino Buon Albergo, lì 01/01/2021

L’organo di revisione
Dott. Corrado Mancini Presidente
Dott. Nicola Paganotto componente
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1. Introduzione
I sottoscritti Mancini dott. Corrado, Paganotto dott. Nicola e Marchiori dott. Paolo, revisori nominati con delibera
dell’organo consiliare n. 57 del 05.11.2020
Premesso

• che con deliberazione consiliare n. 20 del 29.04.2021 è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio
2020 e che l’Organo di Revisione, con relazione del 21.04.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE al rendiconto
della gestione per l’esercizio;
• che in data 29/09/2021 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
• che con delibere n. 2 del 8/1/2021 e n. 107 del 30.07.2021 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2020 e l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato;
• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse nel
perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato e ha
preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;
• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti al bilancio
consolidato dell’ente;
Visti
•
•
•

la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio OIC n.17
emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Approvazione
del Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo amministrazione Pubblica di San Martino Buon Albergo”
Dato atto che

▪
▪
▪

il Comune di San Martino Buon Albergo ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie
rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 107 del 30.07.2021 ha individuato il Gruppo
Comune di San Martino Buon Albergo e il perimetro dell’area di consolidamento;
nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di San Martino
Buon Albergo ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati
alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del Comune
con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

anno 2020
Comune di San Martino
Buon Albergo
SOGLIA DI RILEVANZA
(3%)

Totale attivo
58.098.155,59
1.742.944,67

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

34.313.759,83
1029412,79

13.227.116,55
396813,5

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune
di San Martino Buon Albergo:
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Denominazione

C.F./

Categoria

P.IVA

Tipologia di
partecipazione

Società
in
house

Organismo
titolare di
affidamento
diretto

%
partecipazione
al 31/12/2020

Archimede
Servizi s.r.l.

03605080237

Società
controllata

Diretta

SI

SI

100

Acque
Veronesi
S.c.a.r.l.

03567090232

Società
partecipata

Diretta

NO

SI

1,76

Viveracqua
S.c.a.r.l.

04042120230

Società
partecipata

Partecipazione NO
indiretta
tramite Acque
Veronesi

NO

0,33

Istituzione
00333790236
Comunale
per i Servizi al
Cittadino

Ente
strumentale
controllato

Diretta

SI

SI

100

Consiglio di 02795630231
Bacino
Verona Due
del
Quadrilatero

Ente
strumentale
partecipato

Diretta

NO

SI

3,704

Consiglio di 04380810236
Bacino
Verona Nord

Ente
strumentale
partecipato

Diretta

NO

NO

3,53

ATO
93147450238
Veronese –
Consiglio di
Bacino
dell’ambito
Veronese

Ente
strumentale
partecipato

Diretta

NO

NO

1,69

Motivo di
esclusione dal
perimetro di
consolidamen
to

Irrilevanza

Nella tabella che segue si elencano i soggetti giuridici componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato:

Denominazione

C.F./

Categoria

% partecipazione

P. IVA

Archimede
s.r.l.

Anno di
riferimento del
bilancio *

Metodo di
consolidamento

Servizi 03605080237

Società
controllata

100

2019

Integrale

Veronesi 03567090232

Società
partecipata

1,76

2019

Proporzionale

Istituzione
00333790236
Comunale per i
Servizi al Cittadino

Ente
strumentale
controllato

100

2019

Integrale

Consiglio di Bacino 02795630231
Verona Due del

Ente
strumentale

3,704

2019

Proporzionale

Acque
S.c.a.r.l.
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Quadrilatero

partecipato

Consiglio di Bacino 04380810236
Verona Nord

Ente
strumentale
partecipato

3,53

2019

Proporzionale

ATO Veronese – 93147450238
Consiglio di Bacino
dell’ambito
Veronese

Ente
strumentale
partecipato

1,69

2019

Proporzionale

* Indicare l’annualità (del bilancio ovvero del preconsuntivo o della bozza inviata al CdA/Assemblea per l’approvazione)
utilizzata per l’individuazione del GAP e del Perimetro di consolidamento. A tal proposito il documento contabile da
utilizzare è quello riferito all’esercizio n-1 rispetto a quello a cui si riferisce il bilancio consolidato.

Nella tabella seguente si dettagliano i seguenti dati:
ORGANISMI COMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Ente/ Società

% partecipazione

Valore della partecipazione

Patrimonio netto

Risultato d’esercizio

€/000

€/000

Archimede
Servizi s.r.l.

100

50.000,00

255.163,00

74.961,00

Acque Veronesi
S.c.a.r.l.

1,76

19.846,50

20.396.197,00

2.102.737,00

Istituzione
Comunale per i
Servizi
al
Cittadino

100

0,00

184.308,07

177.642,50

Consiglio
di
Bacino Verona
Nord

3,530

0,00

161.907,42

53.953,19

ATO Veronese –
Consiglio
di
Bacino
dell’ambito
Veronese

1,69

0,00

1.868.933,35

630.138,69

Consiglio
di
Bacino Verona
Due
del
Quadrilatero

3,704

10.329,14

288.749,00

535,00

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che il perimetro di consolidamento è stato
individuato in conformità al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.
L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l’aggregazione dei valori
contabili è stata operata sia con il metodo integrale sia con il metodo proporzionale ovvero nell’integrazione dei valori
di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.
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L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono

PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di San Martino Buon
Albergo

Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato dell’esercizio 2020
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Bilancio
consolidato
Anno 2020 (a)

PATRIMONIO NETTO (A)

Bilancio
consolidato
Anno 2019 (b)

Differenze
(a-b)

35.080.024,00

33.487.809,00

1.592.215,00

1.385.261,00

1.029.509,00

355.752,00

251.470,00

234.973,00

16.497,00

DEBITI ( D )

11.905.355,00

12.115.806,00

-210.451,00

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(E)

17.770.300,00

17.083.474,00

66.392.410

63.951.571

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )

TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE

1.1.

3.034.537

3.533.703 -

686.826,00

2.440.839
499.166

Analisi dello Stato patrimoniale attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo:
Crediti verso partecipanti
Il valore complessivo alla data del 31.12.2020 è pari a zero (0)

Immobilizzazioni immateriali
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2020 Anno 2019

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali

2232
22950
86157
42
0
1133
752218
864.732

0
2527
172280
111
0
4131
591006
770.055

Immobilizzazioni materiali
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2020

Anno 2019

Immobilizzazioni materiali (*)
II

1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III

2
2.1

Altre immobilizzazioni materiali (*)
Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

22.490.179,00 22.727.971,00
4.053,00
0,00
3.089,00
0,00
22.483.037,00 22.727.971,00
0,00
0,00
22.799.801,00 22.533.343,00
600.548,00
602.027,00
0,00
0,00
18.584.179,00 18.869.101,00
0,00
0,00
3.068.587,00
0,00

1.985.031,00
0,00

361.985,00

111.269,00

0,00
61.260,00

15.570,00
16.384,00

112.762,00
0,00
10.481,00

96.497,00
13.985,00
823.479,00

5.131.773,00 4.086.571,00
Totale immobilizzazioni materiali
50.421.753,00 49.347.885,00
(*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
3

Immobilizzazioni in corso ed acconti
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Immobilizzazioni finanziarie
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno
2020

Anno
2019

Immobilizzazioni Finanziarie (*)

IV

1

Partecipazioni in
a

imprese controllate

b
c

imprese partecipate

2

altri soggetti

Crediti verso

393

393

0

0

393
0
80308

393
0
80817

a

altre amministrazioni pubbliche

0

b

imprese controllate

0

c
d

imprese partecipate
altri soggetti

3

80308

Altri titoli
11400
Totale immobilizzazioni finanziarie
92.101
* con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
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Attivo circolante
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2020

Anno 2019

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

78.940,00
78.940,00

97.248,00
97.248,00

965.645,00
0,00
915.832,00
49.813,00
126.534,00
126.534,00

1.574.200,00
0,00
1.574.200,00
0,00
865.794,00
861.582,00

0,00

0,00

0,00
0,00
2.218.829,00

4.212,00
0,00
1.975.212,00

397.535,00
68.183,00
245,00
329.107,00
3.708.543,00

679.577,00
77.530,00
4.381,00
597.666,00
5.094.783,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

10.621.271,00
10.621.271,00

7.595.696,00
7.595.696,00
0,00
922.504,00

Rimanenze
Totale

II

Crediti

1

(*)

Crediti di natura tributaria
a
b
c

2

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a
b

verso amministrazioni pubbliche

c

imprese partecipate

d

verso altri soggetti

imprese controllate

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

a
b
c

verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Totale crediti
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

III
1
2

partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1

Conto di tesoreria

a
b

Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

573.089,00

3
4

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

11.194.421,00

9,00
0,00
8.518.209,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

14.981.904,00

13.710.240,00

62,00

* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno
2020

Anno
2019

1693
30226
31.919

2477
28304
30.781

D) RATEI E RISCONTI

1
2

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

1.2.

Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo:
Patrimonio netto
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2020

Anno 2019

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

da risultato economico di esercizi precedenti

5.927.864,00

28.410.900,00

28.301.200

3.913.927

3099535

da capitale
da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

1985502

0

421447

2254549

1506978

22.483.037
464.079
850960

1162982

35.080.024
35.080.024
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Fondi rischi e oneri
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2020

Anno 2019

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1
2
3
4

per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

10901
0
1374359
0
1.385.261

35017
0
994492
0
1.029.509

Trattamento di fine rapporto
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
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Debiti
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
D) DEBITI

1

Anno 2020

Anno 2019

(*)

Debiti da finanziamento
a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

verso altri finanziatori

2
3

Debiti verso fornitori

4

Debiti per trasferimenti e contributi

Acconti

6.014.111
284632
0
1616757
4112722
3.507.203
13.824

6.740.638
301374
0
1861380
4577884
2.961.860
24.506

1.309.377

1.106.307

0

0

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

340.348

577.469

c

imprese controllate

433.515

0

0
e
altri soggetti
535.515
5
altri debiti
1.060.840
a
tributari
855.484
b
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
93.928
(**)
per attività svolta per c/terzi
c
368
d
altri
761.188
TOTALE DEBITI ( D)
11.905.355
* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
** Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.
I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

0
528.838
1.282.495
179.780
76.942
0
1.025.773
12.115.806

d

imprese partecipate
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Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

I
II
1
a
b
2
3

E) 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 (E)

Anno 2020

Anno 2019

6.594
17.763.706
8.981.891
8.981.891
0
8.488.881
6.033
17.770.300

6.117
17.077.357
8.582.443
8.582.443
0
8.488.881
6033
17.083.474

Conti d’ordine
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2020

Anno 2019

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

3.034.537

3.533.703

3.034.537

3.533.703

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
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2. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 e dell’esercizio
precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020 con evidenza delle variazioni
rispetto al bilancio consolidato esercizio 2019:

Bilancio
consolidato
Anno 2020 (a)

CONTO ECONOMICO

Bilancio
consolidato
Anno 2019 (b)

Differenze
(a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

15.146.924

17.818.259 - 2.671.335

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

14.641.218

17.147.064 - 2.505.846

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

505.706

671.195 -

226.119 -

268.787

165.489
42.668

4.252

8.734 -

4.482

230.371

277.521 -

47.150

0

0

0

Rivalutazioni
Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

826.017

972.884 -

146.867

Proventi straordinari

950.091

1.098.996 -

148.905

Oneri straordinari

124.074

126.112 -

2.038

1.105.604

1.375.292 -

269.688

254.643

212.310

42.333

850.961

1.162.982 -

312.021

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi *)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

-

-

-

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale
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Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 e i principali dati
aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020 con evidenza delle variazioni rispetto ai dati del conto
economico del Comune di San Martino Buon Albergo (ente capogruppo):

Bilancio
consolidato
Anno 2020 (a)

CONTO ECONOMICO

Bilancio Ente
capogruppo (b)

Differenze
(a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

15.146.924

13.227.116,55

1.919.807,45

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

14.641.218

12.775.301,65

1.865.916,35

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE

-

505.706

451.815

53.891

226.119 -

186.782 -

39.337

4.252

448

3.804

230.371

187.230

43.141

0

0

0

Rivalutazioni
Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

826.017

450.639

375.378

Proventi straordinari

950.091

489.930

460.161

Oneri straordinari

124.074

39.291

84.783

1.105.604

715.672

389.932

254.643

166.897

87.746

850.961

548.775

302.186

-

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi *)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:
Componenti positivi della gestione
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO

Anno 2020

Anno 2019

8.569.335
1.263.000
1.522.425
1.522.425
-

9.357.961
1.244.093
820.795
725.828
94.967

2.942.313
987.503
180.355
1.774.455

5.278.025
1.096.122
7.221
4.174.682

13.518
66.800
796.568

20.190
340.473
756.722

15.146.923

17.818.259

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici

4
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
5
6

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

-
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Componenti negativi della gestione
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2020

Anno 2019

932.703

1.074.363

Prestazioni di servizi

5.269.406

7.822.148

Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi

419.885

389.961

1.411.456

1.518.057

1.108.174

1.357.035

-

-

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

9
10
11
12
a
b

Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13
14

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
a
b
c
d

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

303.282

161.022

3.745.423

3.719.723

2.304.834

2.237.024

336.515

191.166

1.188.624

1.309.942

-

-

779.695

735.916

4.783

22.625

124.340

129.030

221.439
206.951

3.177
230.956

14.641.220

17.147.064

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17
18

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
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Gestione finanziaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno
2019

Anno
2018

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni

a
b

da società controllate

c

da altri soggetti

3.598

-

da società partecipate
3.598

Altri proventi finanziari

654

8.734

4.252

8.734

Interessi ed altri oneri finanziari

230.371

277.521

Interessi passivi

187.255

231.161

Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

a
b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

43.116

46.360

230.371

277.521

totale (C) - 226.119 - 268.787
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D)

-

-

-

-

-

-

Gestione straordinaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno 2020 Anno 2019

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24
a
b

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire

c

Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
totale proventi

25

Oneri straordinari
a

950.091

1.098.996

300.000

727.965

493.212

166.817

156.777

194.211

-

10.003

102

-

950.091

1.098.996

124.074

126.112

-

10.186

124.074

108.482

b

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

-

-

d

Altri oneri straordinari

-

7.444

totale oneri

124.074

126.112

Totale (E)

826.017

972.884
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Risultato d’esercizio
Anno 2020

Anno 2019

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

1.105.603

1.375.292

26

I mp o s te

254.643

212.310

27

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

850.960

1.162.982

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

-

-

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di €. 1.105.603
Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo di € 850.960

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa.

La nota integrativa indica:
- i criteri di valutazione applicati;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura
delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’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;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro
natura.
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo
amministrazione pubblica:

-

-

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

-

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del
gruppo;

-

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.

-

della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste
dalle lettere b) e c) del comma 1;

-

della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante
dalla capogruppo;

l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione
per ciascun componente:
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a)

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri,
compresivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
c)

delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre
anni

L’organo rileva che nella nota integrativa risultano i seguenti prospetti:
- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento;
- i prospetti di raccordo dello Stato Patrimoniale e del conto Economico della capogruppo e quello del Consolidato;

5. Osservazioni
-Nella composizione del complesso degli organismi inclusi nel consolidamento non si sono verificate variazioni di
notevole entità tali da rendere necessarie le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale
e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente.
- Con riferimento alla determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune e dell’area di consolidamento
si osserva che l’Ente ha proceduto all’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per l’esercizio 2020, con
deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 8/1/2021 e successivamente con deliberazione n. 107 del 30/07/2021,
entro i termini previsti ed ha provveduto all’invio dell’elenco ai soggetti da consolidare degli enti, aziende e società che
rientrano nel perimetro di consolidamento, impartendo le relative direttive.
- L’area di consolidamento non risulta correttamente determinata.
- La procedura di consolidamento risulta nel suo complesso conforme al principio contabile applicato di cui all’allegato
4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC):
al riguardo si osserva che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun
soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento adducendo la seguente motivazione: “…in considerazione
dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione
comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso”.
In tal senso il collegio fa presente che, nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della capogruppo e degli
organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità deve in prima istanza essere
effettuata nei bilanci d’esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata, può
essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri
del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo. E’ 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, è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore
consolidato della voce in questione.
Sulla scorta di quanto sopra esposto il collegio, ritenendo più rispondete alla ratio ed alle finalità che la legge si prefigge
con la redazione del bilancio consolidato negli Enti Locali, l’omogeneità dei criteri di valutazione invita l’Ente ad adottare
per il futuro metodi e direttive di consolidamento che prevedano l’uniformità nei principi contabili dei dati da aggregare.
Tuttavia il collegio ritiene che le variazioni contabili conseguenti alla mancata omogeneizzazione dei principi di redazione
dei vari bilanci dei componenti il GAP non siano tali da pregiudicare la veridicità del bilancio consolidato.
-Per quanto concerne le partite infragruppo oggetto di elisione vi da osservare come le differenze fra i saldi contabili
presenti nella contabilità del comune raffrontati con quelli presenti nella contabilità degli organismi consolidati non
abbiano consentito una corretta elisione delle partite infragruppo ed in particolate:
rapporti fra Comune di San Martino Buon Albergo e Archimede Servizi S.r.l:
la società Archimede Servizi certifica crediti verso il Comune per euro 362.120.20 (IVA esclusa) mentre
quest’ultimo conserva fra i residui l’importo complessivo di euro 609.578,82. La differenza, pari ad euro
247.458,62, relativa a lavori/servizi non ancora conclusi/fatturati, non è stata oggetto di elisione nel bilancio
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consolidato. In considerazione che la società viene consolidata con il metodo integrale detta differenza ha
comportando la rappresentazione di una maggiore esposizione debitoria per euro 247.458,62, di maggiori costi
nel conto economico per euro 247.458,62 e di un’inferiore risultato di esercizio o un inferiore rappresentazione
del valore delle immobilizzazioni oppure entrambi, a seconda della natura dei servizi corrispondenti alla
differenza contabile, per complessivi euro 247.458,62;
rapporti fra Comune di San Martino Buon Albergo e Consorzio di Bacino di Verona Due del quadrilatero:
la società Consorzio Verona 2 del Quadrilatero certifica i crediti verso il comune per Euro 36.924,28 (iva esclusa)
mentre quest’ultimo conserva fra i residui passivi l’importo complessivo di euro 222.956,78. La differenza pari
ad Euro 186.032,50 è relativa a lavori/servizi non ancora conclusi/fatturati. L’elisione, al fine della redazione
del bilancio consolidato, è stata elaborata per l’importo minore di 36.924,28 euro presente in entrambi i bilanci.
In considerazione che la società viene consolidata con il metodo proporzionale con la percentuale del 3,704%
detta differenza ha comportando la rappresentazione di una maggiore esposizione debitoria per euro 6.890,64,
di maggiori costi nel conto economico per euro 6.890,64 e di un’inferiore risultato di esercizio per euro
6.890,64;
rapporti fra Comune di San Martino Buon Albergo e Acque Veronesi S.c.a r.l.:
la partecipata Acque Veronesi non certifica alcun credito nei confronti del Comune mentre quest’ultimo
conserva fra i residui passivi l’importo complessivo di euro 20.137,50 che, secondo le stime del comune,
corrisponde al consumo di acqua di competenza dell’esercizio 2020 ma non ancora fatturato da Acque Veronesi
S.c.a r.l., detta differenza non è stata oggetto di elisione nel bilancio consolidato. In considerazione che la
società viene consolidata con il metodo proporzionale con la percentuale del 1.76% detta differenza ha
comportando la rappresentazione di una maggiore esposizione debitoria per euro 354,42, di maggiori costi nel
conto economico per euro 354,42 e di un’inferiore risultato di esercizio per euro 354.42;

La mancata corrispondenza nei saldi contabili fra il comune le società consolidate ed il loro trattamento ai fini delle
operazioni di consolidamento, come sopra esposto, può essere considerata irrilevante sotto l’aspetto quantitativo in
rapporto all’ammontare complessivo dei debiti e dei costi esposti nel bilancio consolidato. Una diversa considerazione
va fatta per l’utile di esercizio consolidato la cui variazione potrebbe essere significativa in rapporto al risultato
evidenziato, ma comunque la differenza sarebbe positiva.
In conclusione le differenze sopra evidenziate ed il loro trattamento ai fini del consolidamento non sembrano costituire
un problema per le informazioni che il bilancio consolidato è chiamato a fornire.
- il bilancio consolidato 2020 del Comune di San Martino Buon Albergo è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa
contiene le informazioni richieste dalla legge;
- il bilancio consolidato 2020 del Comune di San Martino Buon Albergo può essere considerato in grado di rappresentare
in modo veritiero e corretto consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione
Pubblica.
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il Bilancio
Consolidato.

6. Conclusioni
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) -bis) del D.lgs.
n.267/2000,
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esprime:
giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2020 del Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di San Martino Buon Albergo
San Martino Buon Albergo lì 01/10/2021

L’Organo di Revisione
Dott. Corrado Mancini Presidente
Dott. Nicola Paganotto componente
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