
 

 

 

 

 

 

Comune di Reggiolo 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 

DELL’ESERCIZIO 2016 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Claudio Marchignoli 

 

 

 

  



Relazione dell’Organo di revisione al Bilancio consolidato 2016 del Comune di Reggiolo 
 

 

Pagina 2 

 

L’organo di revisione 

 

Premesso che l’organo di revisione, nelle riunioni in data 20/09/2017 ha: 

- Esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da stato patrimoniale 

consolidato, conto economico consolidato e relazione sulla gestione consolidata 

contenente la nota integrativa, approvati dalla Giunta Comunale nella seduta del 

06/09/2017; 

- Rilevato che nel suo operato il Comune di Reggiolo si è uniformato ai principi contabili 

previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al principio contabile applicato allegato 4/4 e 

per quanto non specificamente previsto, al principio contabile Oic n. 17; 

- Visto il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 267/2000; 

delibera di approvare l’allegata relazione allo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

2016 del Comune di Reggiolo. 

 

Reggiolo, lì 20/09/2017 

 

L’organo di revisione 

F.to Claudio Marchignoli 
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L’organo di revisione 

 

- Ricevuta in data 13/09/2017 2017 lo schema del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016, 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 117 del 06/09/2017, completo dei 

seguenti documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 118/2011: 

a) Conto economico consolidato; 

b) Stato patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; 

- Presa in esame la documentazione relativa al bilancio consolidato; 

- Visto il D.Lgs. 118/2011 e in particolare i principi contabili sul bilancio consolidato 

(allegato 4/4) e gli schemi di bilancio consolidato (allegato 11) e il D.Lgs. 267/2000; 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20/10/2015 con la quale veniva 

rinviata al 2017 (per l’esercizio 2016), la nuova contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2011 e 

s.m.i. e l’adozione del bilancio consolidato; 

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/05/2017 con cui sono 

stati approvati il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione del 

Comune di Reggiolo; 

- Rilevato che il Comune di Reggiolo è tenuto a redigere il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2016 e che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato per il 

30 settembre 2017; 

- Tenuto conto dell’obbligo per gli enti, a norma dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, di 

allegare al bilancio consolidato la relazione dell’organo di revisione dell’Ente capogruppo; 

Riporta nella presente relazione i risultati dell’analisi sul bilancio consolidato per l’esercizio 

2016 

 

 

Gap e perimetro di consolidamento 
 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 111 del 30/08/2017 ha definito il Gruppo 

Amministrazione Pubblica ed individuato l’Area di consolidamento per l’anno 2016; 

 

Il Gap del Comune di Reggiolo presenta i seguenti soggetti: 

 

Denominazione % Possesso 
ACER (Agenzia Casa EmiliaRomagna) 1,45% 



Relazione dell’Organo di revisione al Bilancio consolidato 2016 del Comune di Reggiolo 
 

 

Pagina 4 

ACT Azienda Consorziale Trasporti di 
Reggio Emilia 

0,63% 

Azienda intercomunale servizi alla 
persona (ASP) 

0,10% 

Fondazione Dopo di Noi 10,00% 

Associazione Progettinfanzia 12,50% 

Agenzia per la Mobilità srl 0,63% 

S.a.ba.r. spa   12,99% 

S.a.ba.r. Servizi srl.   12,99% 

Centro di Formazione Professionale 
Bassa Reggiana s.c.r.l.  

13,00% 

Iren spa  0,14% 

Agac Infrastrutture spa  0,95% 

Piacenza Infrastrutture spa   0,38% 

Lepida Spa  0,0016% 

Atersir 0,20% 

 

 

L’area di consolidamento risulta la seguente: 

 

 

Denominazione % Possesso 
ACER (Agenzia Casa EmiliaRomagna) 1,45% 

ACT Azienda Consorziale Trasporti di 
Reggio Emilia 

0,63% 

Azienda intercomunale servizi alla 
persona (ASP) 

0,10% 

S.a.ba.r. spa   12,99% 

S.a.ba.r. Servizi srl.   12,99% 

Centro di Formazione Professionale 
Bassa Reggiana s.c.r.l.  

13,00% 

 

Sono state pertanto escluse le società: Agac Infrastrutture S.p.A,  Agenzia per la Mobilità 

s.r.l., Iren S.p.A.(società quotata), Lepida S.p.A , Piacenza Infrastrutture S.p.A. e  Atersir in 

quanto sono detenute con una percentuale di partecipazione inferiore all’1% e quindi 

considerate irrilevanti.  

Inoltre, risultano essere irrilevanti, a seguito dell’analisi effettuata, le partecipazioni che il 

Comune di Reggiolo detiene in Associazione Progettinfanzia e Fondazione Dopo di Noi, per 

irrilevanza dei bilanci delle stesse ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Atersir, Agenzia 

Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, viene esclusa in quanto Ente con 

finalità di indirizzo/controllo della Regione Emilia-Romagna, con quota di sola partecipazione 

al voto attribuita per normativa. 
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L’organo di revisione, pur non dovendo esprimere il proprio parere sulla delibera di 

approvazione del Gap e del perimetro di consolidamento, ritiene corretto l’operato del 

Comune. 

 

 

Stato patrimoniale consolidato 
 

Lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva del Gruppo, 

mentre il Conto Economico Consolidato evidenzia l’andamento economico dell’esercizio 

2016 ed insieme rappresentano uno strumento di controllo con visione complessiva del 

Gruppo come degli enti e delle società che fanno capo all’Ente capogruppo, anche a 

supporto dell’attività di programmazione dell’Ente. 

 

Si riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato 2016 del Comune di 

Reggiolo. 

 

Stato patrimoniale Attivo e Passivo 

Voci di bilancio 
 Stato patrimoniale 
Consolidato Attivo  

Crediti per la partecipazione al 
fondo di dotazione 

                                    
7.769  

Immobilizzazioni immateriali 
                               
537.382  

Immobilizzazioni materiali 
                         
31.772.496  

Immobilizzazioni finanziarie 
                                 
76.578  

Totale immobilizzazioni 
                         
32.386.457  

Rimanenze  
                               
354.236  

Crediti  
                           
5.365.375  

Attività finanziarie 
                           
2.709.273  

Disponibilità liquide 
                           
7.339.918  

Totale Attivo Circolante 
                         
15.768.802  

Ratei e Risconti Attivi 
                                 
24.216  

TOTALE ATTIVO                            
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48.187.245  

  
Voci di bilancio 

 Stato patrimoniale 
Consolidato Passivo  

Fondo di dotazione 
                         
32.503.750  

Riserve 
                           
1.752.695  

Risultato economico di 
esercizio 

                               
482.541  

Patrimonio netto 
                         
34.738.986  

Fondo per rischi ed oneri 
                                 
71.421  

Trattamento di fine rapporto 
                                 
94.684  

Debiti di finanziamento 
                           
2.109.125  

Debiti verso fornitori 
                           
1.742.494  

Acconti 
                               
122.254  

Debiti per trasferimenti e 
contributi 

                               
665.514  

Altri debiti  
                           
6.003.719  

Totale debiti 
                         
10.643.106  

Ratei e Risconti Passivi 
                           
2.639.048  

TOTALE PASSIVO 
                         
48.187.245  

Patrimonio netto di pertinenza 
di terzi   
 

 

 

Conto economico consolidato 
 

Si riepilogano le voci del Conto Economico Consolidato 2016 del Comune di Reggiolo 

Voci di bilancio 
 Conto Economico 

Consolidato  

Componenti positivi della 
gestione 

                         
10.206.195  

Componenti negativi della 
gestione 

                         
10.385.037  
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Risultato della gestione 
operativa 

-                             
178.843  

Proventi ed oneri finanziari 
                               
144.802  

Rettifiche di valore delle 
attività finanziarie 

                                          
76  

Proventi ed oneri straordinari 
                               
729.897  

RISULTATO DI ESERCIZIO ante 
imposte 

                               
695.932  

Imposte 
                               
213.391  

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo 
le imposte 

                               
482.541  

Risultato di esercizio di 
pertinenza di terzi   

 

 

Si prende atto che il risultato economico consolidato complessivo è pari a € 482.541. 

 

La riclassificazione del conto economico secondo lo schema del valore aggiunto evidenzia i 

seguenti risultati: 

  31/12/2016 

Ricavi netti      8.566.784  

Costi esterni      6.868.789  

Valore Aggiunto      1.697.995  

Costo del lavoro      1.798.003  

Margine Operativo Lordo -       100.008  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti      1.718.245  

Risultato Operativo -    1.818.253  

Proventi diversi      1.639.486  

Proventi e oneri finanziari         144.802  

Risultato Ordinario -         33.966  

Componenti straordinarie nette         729.897  

Risultato prima delle imposte         695.932  

Imposte sul reddito          213.391  

Risultato netto         482.541  

 

 

Relazione sulla gestione 
 

La Relazione sulla Gestione illustra i principali risultati dell’esercizio, fornendo dettagli sui 

principi adottati e sulla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria del Bilancio 
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Consolidato e include anche la nota integrativa. 

Il documento, definito e descritto il perimetro di consolidamento e le procedure per arrivare al 

consolidamento, illustra dettagliatamente i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del 

Bilancio Consolidato e che hanno portato ai risultati della gestione consolidata. 

 

 

Principi di consolidamento e rapporti intercompany 
 

Si prende atto che nella redazione del Bilancio Consolidato sono state osservate le norme di 

legge, in particolare il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. 

Il Comune di Reggiolo ha correttamente utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale 

per le  tutte le partecipate. 

Con le operazioni di elisione l’Ente ha provveduto ad eliminare rapporti infragruppo 

contabilizzati nel corso dell’esercizio 2016. 

 

Conclusioni 
 

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 113/2016, in caso di tardiva approvazione del 

bilancio di previsione, rendiconto e consolidato o di tardivo invio dei dati alla banca dati 

unitaria delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dalla loro approvazione l’Ente è 

soggetto alla sanzione del divieto di assumere personale, mentre non è previsto lo 

scioglimento del Consiglio. L’organo di revisione raccomanda pertanto di adempiere all’invio 

dei dati alla Bdap nei termini di legge. 

 

Sulla base dell’analisi e delle risultanze espresse, l’organo di revisione esprime  

 

parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 

Consolidato del Comune di Reggiolo per l’esercizio 2016. 

 

 

 L’organo di revisione 

F.to Claudio Marchignoli 

  

  

 


