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L’organo di revisione 

 

Premesso che l’organo di revisione, nelle riunioni in data 7 settembre 2018 ha: 

- Esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da stato patrimoniale 

consolidato, conto economico consolidato e relazione sulla gestione consolidata 

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

03/09/2018; 

- 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 

2017 del Comune di Reggiolo. 

 

Reggiolo, lì 10 Settembre 2018 

 

L’organo di revisione 

F.to Claudio Marchignoli 
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L’organo di revisione 

 

- Ricevuto in data 04/09/2018 lo schema del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017, 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 140 del 03/09/2018, 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; 

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08/05/2018 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 2017 e che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato per il 

30 settembre 2018; 

- 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 

2017. 

 

 

Gap e perimetro di consolidamento 
 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 25/06/2018 ha definito il Gruppo 

Amministrazione Pubblica ed individuato l’Area di consolidamento per l’anno 2017 

 

Il Gap del Comune di Reggiolo presenta i seguenti soggetti: 

 

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% 

Fondazione Dopo di Noi 10,00% 
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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% 

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% 

Agac Infrastrutture spa  0,95% 

Lepida Spa  0,0016% 

 

Sono state pertanto escluse le società: Iren S.p.A.(società quotata) e Piacenza Infrastrutture 

S.p.A. 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, in quanto i valori 

economico, patrimoniali e finanziari sono inferiori alla soglia di rilevanza del 10%. 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, di cui il Comune non ha il possesso, diretto o 

indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente. 
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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 

2017 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 2017 del Comune di 

Reggiolo. 

 

Stato patrimoniale Attivo e Passivo 

 

Attivo  

 

STATO 

PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 

ATTIVO 

  

SALDO AL 

31/12/2017 

 

 

SALDO AL 

31/12/2016 

 

 

VARIAZIONI 

 

Crediti per la 

partecipazione al fondo di 

dotazione (A) 

                                    

27,91 

 

 

7.769,00 

 

 

- 7.741,09 

Immobilizzazioni 

immateriali 742.288,41 

 

537.382,00 

 

+ 204.906,41 

Immobilizzazioni materiali 

                         

39.014.722,24 

 

31.772.496,00 

 

+ 7.242.226,24 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

                                 

75.835,25 

 

76.578,00 

 

-742,75 

Totale immobilizzazioni 

(B) 

                         

39.832.845,90  

 

32.386.457,00 

 

+ 7.446.388,90 

Rimanenze  

                               

368.920,72  

 

354.236,00 

 

+ 14.684,72 

Crediti  

                           

7.770.367,97  

 

5.365.375,00 

 

+ 2.404.992,97 

Attività finanziarie 

                           

2.779.637,32  

 

2.709.273,00 

 

+ 70.364,32 

Disponibilità liquide                              
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7.030.899,82  7.339.918,00 - 309.018,18 

Totale Attivo Circolante 

(C) 

                         

17.949.825,83  

 

15.768.802,00 

 

+ 2.181.023,83 

Ratei e Risconti Attivi (D) 

                                 

50.324,92  

 

24.216,00 

 

+ 26.108,92 

TOTALE ATTIVO   57.833.024,56 48.187.245,00 + 9.645.779,56 

 
 

Passivo  

 

STATO 

PATRIMONIALE 

CONSOLIDATO 

PASSIVO 

 

 SALDO AL 

31/12/2017 

 

 

SALDO AL 

31/12/2016 

 

 

VARIAZIONI 

 

Patrimonio netto (A) 

                         

40.039.135,81  

 

34.738.986,00 

 

+ 5.300.149,81 

Fondo per rischi ed oneri 

(B) 

                                 

154.896,31  

 

71.421,00 

 

+ 83.475,31 

Trattamento di fine 

rapporto (C) 

                                 

153.343,47  

 

94.684,00 

 

+ 58.659,47 

Debiti (D) 

                         

11.700.856,82  

 

10.643.106,00 

 

+ 1.057.750,82 

Ratei e Risconti Passivi e 

Contributi agli 

investimenti (E) 

                           

5.784.792,15 

 

 

2.639.048,00 

 

 

+ 3.145.744,15 

TOTALE PASSIVO 

                         

57.833.024,56 

 

48.187.245,00 

 

+ 9.645.779,56 

Patrimonio netto di 

pertinenza di terzi   
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Variazione Patrimonio netto  

Si riporta la variazione fra Patrimonio netto consolidato e quello del Comune 

 

PATRIMONIO NETTO COMUNE AL 

31/12/2017 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

AL 31/12/2017 

VARIAZIONI 

Fondo di dotazione 5.644.744,68 5.644.744,68 - 

Riserve 32.362.629,37 34.324.077,02 - 

Da risultato economico di 

esercizi precedenti 

527.723,47 527.723,47 - 

Da capitale 199.909,81 199.909,81 - 

Da permessi di costruire 1.322.166,74 1.322.166,74 - 

Riserve indisponibili per beni 

demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni 

culturali 

30.312.829,35 30.312.829,35 - 

Altre riserve indisponibili - 1.961.447,65 + 1.961.447,65 

Risultato economico 

dell’esercizio 

65.892,89 70.314,11 + 4.421,22 

Patrimonio netto comprensivo 

della quota di pertinenza di 

terzi 

38.073.266,94 40.039.135,81 + 1.965.868,87 

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 

38.073.266,94 40.039.135,81 + 1.965.868,87 
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Conto economico consolidato 

Si riepilogano le voci del Conto Economico Consolidato 2017 del Comune di Reggiolo 

 

CONTO 

ECONOMICO 

CONSOLIDATO 

 SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2016 

VARIAZIONI 

Componenti positivi 

della gestione 

                         

10.589.551,62  

 

10.206.195,00 

 

383.356,62 

Componenti negativi 

della gestione 

                         

10.705.070,34  

 

10.385.037,00 

 

320.033,34 

Risultato della gestione 

operativa -115.518,72                        

 

- 178.843,00 

 

63.324,28 

Proventi ed oneri 

finanziari 

                               

145.260,67 

 

144.802,00 

 

458,67 

Rettifiche di valore delle 

attività finanziarie 

                                          

178,74 

 

76,00 

 

102,74 

Proventi ed oneri 

straordinari 

                               

284.646,34 

 

729.897,00 

 

-445.250,66 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO ante 

imposte 

                               

314.567,03 

 

 

695.932,00 

 

 

-381.364,97 

Imposte 

                               

244.252,92 

 

213.391,00 

 

30.861,92 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO dopo le 

imposte 70.314,11                        

 

 

482.541,00 

 

- 412.226,89 

Risultato di esercizio di 

pertinenza di terzi   

  

 
 

Si prende atto che il risultato economico consolidato complessivo è pari a € 70.314,11. 

mentre quello dell’esercizio precedente era pari a € 482.541,00. 

 

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 

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. 
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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. 

I rapporti credito e debito con gli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento sono 

stati già oggetto di asseverazione in sede di rendiconto.  

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

contabilizzati nel corso dell’esercizio 2017. 

 

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 2017. 

 

 

 L’organo di revisione 

F.to Claudio Marchignoli 

  

  

 


