
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 53 del 26 settembre 2017

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Bilancio Consolidato del Comune di Carmignano anno 2016 ai sensi del D.Lgs 23 giugno 
2011 n. 118 - Approvazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:25 in Carmignano Sala 
consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente 
Del Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli 
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Guazzini Belinda 

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Giglioli Maria 

Palloni Jacopo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Scarpitta Mauro 

Calugi Francesco 

Mazzuoli Cristina 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Soricillo Vincenzo 

Bassini Andrea 

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Guazzini Belinda ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Presidente del Consiglio passa la parola all’Assessore Ceccarelli che invita il Responsabile dei 
Servizi finanziari Rag. Montagni, presente in sala, ad illustrare la proposta di deliberazione che è 
connotata da elevata tecnicità. 
Il Responsabile riferisce che il bilancio consolidato e un documento economico-finanziario che 
viene approvato per la prima volta quest'anno anche se già sperimentato in altre amministrazioni da 
qualche anno. Serve per dare una visione complessiva del sistema Amministrazione Pubblica. 
Riferisce che da qualche tempo anche il bilancio pubblico tradizionale sta cambiando e si avvicina 
sempre più a quello civilistico. Prosegue illustrando la metodologia seguita per la redazione dando 
atto che per prima cosa è stato individuato il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Carmignano che comprende 12 società/consorzi. Sono state oggetto di consolidamento cinque 
società con un metodo detto proporzionale mentre le partecipazioni sotto l’uno percento non sono 
state prese in considerazione così come previsto dal dettato normativo. Al fine di rendere corrette le 
poste contabili si è dovuto procedere ad una serie di elisioni del tipo “credito/debito con se stessi”. 
Il documento evidenzia che le nostre società partecipate sono in utile di esercizio mentre noi 
registriamo una perdita di esercizio quindi a livello consolidato si determina una riduzione della 
perdita che ricordiamo che per il nostro bilancio di Ente deriva principalmente dall’appostamento 
del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari a circa € 3.600.000,00. 
Il Consigliere Scarpitta chiede di conoscere un dettaglio relativo a cosa si intende fare in merito alla 
partecipazione in Creaf ribadendo di essere stato sempre contrario alla partecipazione.  
Il Responsabile riferisce che ai fini del Bilancio consolidato il Creaf non rientra tra le società da 
consolidare mentre circa la revisione straordinaria delle partecipazioni è un tema che sarà affrontato 
nella delibera successiva. 
Il Consigliere Scarpitta sostiene che sia stato poco corretto da parte dell’Amministrazione aver 
inserito nelle comunicazioni la presentazione di un progetto di partecipazione senza offrire la 
possibilità ai consiglieri di  intervenire. Chiede quindi di sapere il costo del progetto. 
L'Assessore Paoletti, con riferimento al percorso partecipativo del complesso di Santa Caterina,  
precisa che il costo del progetto ammonta ad Euro 19.752,00 in parte cofinanziato dalla Regione 
Toscana.  
 
Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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 articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e in particolare l’allegato 4 “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

Viste le modifiche intervenute al D. Lgs n.118 del 23/06/2011 in materia di bilancio consolidato 
introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

Considerato che: 

- il bilancio consolidato è da tempo obbligatorio in Italia per quel che riguarda i gruppi societari, e 
trova la sua regolazione nel D.Lgs. 127/1991, che ha recepito la IV e la VII Direttiva comunitaria, 
oltre che nei principi contabili nazionali (OIC 17) e internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31, e IFRS 
3); 

- sul piano della tecnica contabile la pratica del consolidamento non ha trovato fino ad oggi una 
significativa diffusione volontaria in ambito pubblico; 



- a partire dal 2015 il bilancio consolidato tuttavia è diventato obbligatoria per gli enti che hanno 
partecipato al percorso di armonizzazione. Il bilancio consolidato è obbligatorio, inoltre, dal 2016 
per tutti gli enti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 118/2011, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti, per i quali l'obbligo decorre dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (art. 147 
comma 2 lettera d del Tuel, come modificato dal DL 174/2012); 

- il bilancio consolidato deve essere predisposto ai sensi degli articoli da 11-bis a 11 quinquies del 
D.Lgs. 118/2011, e in attuazione del principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4; 

- il bilancio consolidato deve essere composto da: conto economico, stato patrimoniale e allegati; 

- il bilancio consolidato deve essere riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun 
esercizio; 

- il bilancio consolidato deve far riferimento a un'area di consolidamento individuata da ciascuna 
amministrazione sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 118/2011, verificata ogni anno; 

- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli 
enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di 
contabilità finanziaria, ed il Comune di Carmignano adegua il proprio sistema informativo sulla 
base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti 
in contabilità finanziaria; 

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di 
supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e 
di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, 
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

- con deliberazione di Giunta n. 61 del 15/6/2017 è stata effettuata la ricognizione dell'area di 
consolidamento per l'esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 18/12/2011, 
allegato n.4 al DPCM stesso, nella versione riformata per il 2016, e sono stati approvati gli elenchi 
richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 
di Carmignano e Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel 
Consolidamento (area di consolidamento in senso stretto); 

Considerato che il Comune di Carmignano non ha nessuna partecipazione di controllo e che 
pertanto il metodo di consolidamento da effettuarsi è quello “proporzionale”;  

Viste le risultanze di gruppo così come riportate nell'allegato A “Stato Patrimoniale” e allegato B 
“Conto Economico” e allegato C “Relazione contenente la Nota Integrativa”, parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

Vista la relazione del revisore ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. d) del Dlgs 267/2000 – allegato D;  

Vista la proposta di Delibera depositata agli atti e ritenuta di approvarla; 



Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica, e contabile; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti: presenti 15 -  Favorevoli 11 ; contrari 4 (Scarpitta, Calugi, Mazzuoli, Benesperi) 

DELIBERA 

Di  approvare il bilancio consolidato per l'esercizio 2016 del Comune di Carmignano, come da 
allegati A, B, C parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale; 

Preso atto di quanto deliberato 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza; 
Visto l’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/00; 
con voti: Presenti 15 - Favorevoli 11, Contrari 4 (Scarpitta, Calugi, Mazzuoli, Benesperi) 
 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile    

 

 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 26/09/2017

Bilancio Consolidato del Comune di Carmignano anno 2016 ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 - 
Approvazione.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Belinda Guazzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio Consolidato del Comune di Carmignano anno 2016 ai sensi del D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118 - Approvazione.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 26.09.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60/2017

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Bilancio Consolidato del Comune di Carmignano anno 2016 ai sensi del D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118 - Approvazione.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 26.09.2017

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



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

                          2.700,00 

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 2.700,00                          

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento                           1.584,89 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                       -   BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                         15.507,90 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                 23,86 BI4 BI4

5 avviamento                                       -   BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti                       357.717,20 BI6 BI6

9 altre                       649.892,42 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 1.024.726,27                  

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali                  17.893.496,44 

1.1 Terreni                                       -   

1.2 Fabbricati                                       -   

1.3 Infrastrutture                  13.764.530,78 

1.9 Altri beni demaniali                    4.128.965,66 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  18.651.530,51  

2.1 Terreni                    3.101.787,55 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.2 Fabbricati                  14.850.716,58 

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.3 Impianti e macchinari                       488.238,23 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario                                       -   

2.4 Attrezzature industriali e commerciali                       105.103,47 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto                         10.649,56 

2.6 Macchine per ufficio e hardware                         31.700,30 

2.7 Mobili e arredi                         62.897,43 

2.8 Infrastrutture                                       -   

2.9 Diritti reali di godimento                                       -   

2.99 Altri beni materiali                              437,39 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                    1.974.714,77 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 38.519.741,72                

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in                    2.096.594,45 BIII1 BIII1

a imprese controllate                                       -   BIII1a BIII1a
b imprese partecipate                    2.089.944,58 BIII1b BIII1b

c altri soggetti                           6.649,87 

2 Crediti verso                       880.248,39 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche                                       -   

b imprese controllate                                       -   BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate                       880.248,39 BIII2b BIII2b

d altri soggetti                                       -   BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                         37.510,84 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.014.353,68                  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 42.558.821,67                

2016 2015

Comune di Carmignano - Provincia di Prato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

vpolimeni
Macchina da scrivere
Allegato A



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze                       359.260,09 CI CI

Totale 359.260,09                     

II Crediti       (2)
1 Crediti di natura tributaria                    1.068.754,72 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                       -   

b Altri crediti da tributi                       959.348,34 

c Crediti da Fondi perequativi                       109.406,38 

2 Crediti per trasferimenti e contributi                       906.317,97 

a verso amministrazioni pubbliche                       904.474,61 

b imprese controllate                                       -                                                                                                   CII2

c imprese partecipate                           1.302,12 CII3 CII3

d verso altri soggetti                              541,24 

3 Verso clienti ed utenti                       544.078,37 CII1 CII1

4 Altri Crediti                       733.803,70 CII5 CII5

a verso l'erario                       125.142,68 

b per attività svolta per c/terzi                                   2,06 

c altri                       608.658,96 

Totale crediti 3.252.954,76                  

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni                                       -   CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli                         55.520,87 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 55.520,87                        

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria                    2.092.896,44 

a Istituto tesoriere                    2.092.896,44 CIV1a

b presso Banca d'Italia                                       -   

2 Altri depositi bancari e postali                       496.372,55 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa                              204,88 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                                       -   

Totale disponibilità liquide 2.589.473,87                  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.257.209,59                  

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi                              171,53 D D

 2 Risconti attivi                         28.255,71 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 28.427,24                        

TOTALE DELL'ATTIVO 48.847.158,50            
(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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 21.298.473,76               AI AI
II Riserve 14.649.877,63               

a da risultato economico di esercizi precedenti 289.119,53                    
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale 795.544,64                    AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 13.565.213,46               

III Risultato economico dell'esercizio 629.723,15-                    AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 35.318.628,24                 

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) 35.318.628,24                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 29.748,96                      B1 B1

2 per imposte -                                 B2 B2

3 altri 762.623,61                    -                                      B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 792.372,57                       

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 50.273,13                      C C

TOTALE T.F.R. (C) 50.273,13                         

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 3.747.931,59                 

a prestiti obbligazionari -                                 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                 
c verso banche e tesoriere 529.669,56                    D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 3.218.262,03                 D5

2 Debiti verso fornitori 2.063.777,04                 D7 D6

3 Acconti 263.576,98                    D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 341.318,98                    
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                 
b altre amministrazioni pubbliche 161.516,76                    
c imprese controllate -                                 D9 D8
d imprese partecipate -                                 D10 D9

e altri soggetti 179.802,22                    
5 altri debiti 1.159.365,17                 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 89.031,35                      
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 20.198,52                      
c per attività svolta per c/terzi (2) -                                 
d altri 1.050.135,30                 

TOTALE DEBITI ( D) 7.575.969,76                    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 186.850,30                    E E

II Risconti passivi 4.923.064,50                 E E

1 Contributi agli investimenti 4.922.868,19                 
a da altre amministrazioni pubbliche 4.922.868,19                 
b da altri soggetti -                                 

2 Concessioni pluriennali -                                 
3 Altri risconti passivi 196,31                           

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 5.109.914,80                    

TOTALE DEL PASSIVO 48.847.158,50                 

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 891.810,23                    
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 891.810,23                    

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

(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)

Comune di Carmignano - Provincia di Prato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

2016 2015



riferimento riferimento

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 6.547.009,94                    

2 Proventi da fondi perequativi 1.878.148,17                    

3 Proventi da trasferimenti e contributi 394.212,47                       

a Proventi da trasferimenti correnti 394.212,47                       A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti -                                      E20c

c Contributi agli investimenti -                                      

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.044.147,96                    A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 534.306,15                       

b Ricavi della vendita di beni -                                      

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.509.841,81                    

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 63.053,42-                          A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 1.629.163,83                    A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 13.429.628,95               

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 903.865,37                       B6 B6

10 Prestazioni di servizi 5.532.727,18                    B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 126.707,39                       B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 2.078.352,24                    

a Trasferimenti correnti 2.063.352,24                    

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. -                                      

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 15.000,00                          

13 Personale 2.631.480,16                    B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.918.789,75                    B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 44.062,00                          B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.250.847,35                    B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 21.522,89                          B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 602.357,51                       B10d B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
7.651,42-                            

B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 534.317,40                       B12 B12

17 Altri accantonamenti 21.588,07                          B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 131.139,07                       B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  13.871.315,21               
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GEST IONE ( 

A-B) 441.686,26-                    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 150.245,50                       C15 C15

a da società controllate 3.627,09                            

b da società partecipate 146.255,17                       

c da altri soggetti 363,24                               

20 Altri proventi finanziari 31.224,62                          C16 C16

Totale proventi finanziari 181.470,12                    

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 130.854,66                       C17 C17

a Interessi passivi 117.135,98                       

b Altri oneri finanziari 13.718,68                          

Totale oneri finanziari 130.854,66                    
totale (C) 50.615,46                       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni -                                      D18 D18
23 Svalutazioni 14.904,30                          D19 D19

totale ( D) 14.904,30-                      

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -                                      

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                      

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 282.848,26                       E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 5.763,26                            E20c

e Altri proventi straordinari -                                      

totale proventi 288.611,52                    
25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                                      

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 285.483,70                       E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                                      E21a

 d Altri oneri straordinari 82.930,28                          E21d

totale oneri 368.413,98                    

Totale (E) (E20-E21) 79.802,46-                      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  485.777,56-                    

26 Imposte (*) 143.945,59                       22                    22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota d i pertinenza 
di terzi) 629.723,15-                    23                    23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                 

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

2016 2015

Comune di Carmignano - Provincia di Prato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

vpolimeni
Macchina da scrivere
Allegato B
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 

Ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto 
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il Comune di Carmignano per il primo 
anno relativamente all’esercizio 2016 è chiamato alla redazione di un Bilancio Consolidato con i 
propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e 
i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all’Allegato 4/4; ai sensi 
dell’art. 147-quater del D.LGS. 267/2000 “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e 
delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica”. 
 
Ai fini del consolidamento è necessario tenere conto delle seguenti deliberazioni: 
 
1. La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2015 con la quale si è proceduto ad 
adottare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e ad approvare le misure in esso 
contenuto 
 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15/06/2017, con la quale si è proceduto 
all’approvazione degli elenchi degli enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica 
"Comune di Carmignano" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo 
Gruppo. 
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SCOPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato 
economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa, e supera il diaframma 
rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Nel bilancio consolidato 
le singole imprese vengono assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società. 
 
Da ciò derivano due importanti caratteristiche: 
a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre o 
capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti 
componenti del conto economico delle controllate; 
b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno 
rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica 
impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le 
operazioni tra il gruppo e i terzi. 
 
Pertanto, il bilancio consolidato consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei 
bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza, ottenere una visione 
globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue variazioni (incluso il 
risultato economico), misurare tali consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli 
utili infragruppo non realizzati nei confronti di terzi e assolvere a funzioni essenziali 
d’informazione; il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, 
economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione; 
funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il 
gruppo. 
 

ELENCO ORGANISMI – G.A.P. 
Secondo quanto stabilito dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al 
paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, 
prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro 
aggiornamenti, di approvazione da parte della Giunta Comunale. 
 
All’interno del PRIMO ELENCO si identificano gli enti, le aziende e le società che compongono 
il cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società 
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. 
 
Il “ gruppo amministrazione pubblica” risulta costituito da: 
1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo; 
 
2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
la capogruppo ha: 
 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 
nell’azienda; 

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza 
dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla 
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 
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c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in 
ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o 
dell’azienda; 

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 
quota di partecipazione; 

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio 
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto ditali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante); 

 
3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 
la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2; 
 
 
 
 
 
4) società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha: 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea 
ordinaria; 

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 
dominante (i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante); 

 
5) società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di 
servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. 
 
È necessario, inoltre, verificare che il controllo esercitato dal Comune (che sia di “diritto”, di “fatto” 
o “contrattuale”) sia rilevante anche nei casi in cui non sia presente legame di partecipazione diretta 
o indiretta al capitale delle controllate, che in fase di prima applicazione non siano considerate le 
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e che enti e 
società del “gruppo amministrazione pubblica” possano non essere ricompresi nel perimetro di 
consolidamento del bilancio in considerazione dell’irrilevanza, cioè nel caso in cui i rispettivi 
bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 
economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale dell’attivo, al 
patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici; 
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In applicazione al Principio contabile citato è stato predisposto l’elenco concernente gli enti, le 
aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica riportato nelle seguenti 
tabelle. 
 

N° ENTE Classificazione % Partecipazione 

1 A.S.M. S.P.A. 0,04 

2 
SO.RI. S.P.A. 1,00 

3 CONSIAG S.P.A. 1,50 

4 EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. 4,93 

5 
PUBLIACQUA S.P.A. 0,06 

6 CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. 5,99 

7 CENTRO RICERCHE ALTA 
FORMAZIONE 

S.R.L. 1,16 

8 FARMACOM Società Consortile 9,00 

9 CONSORZIO ENERGIA 
TOSCANA 

Società Consortile 0,11 

10 AUTORITA’ DI AMBITO 
TOSCANA CENTRO 

Ente di diritto 
Pubblico 

0,70 

11 AUTORITA’ IDRICA TOSCANA 
Ente di diritto 
Pubblico 

0,35 

12 SOCIETA’ DELLA SALUTE 
AREA PRATESE 

Ente di diritto 
Pubblico 

3,74 
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ELENCO ORGANISMI INCLUSI NEL PERIMETRO 
 

Tra le società e gli organismi identificati, si è proceduto a definire l’”ELENCO 2” evidenziando gli 
enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato tenendo conto di diverse 
considerazioni. 
 

N° ENTE % Partecipazione Metodo di Consolidamento 

1 SO.RI. spa 1,00 Proporzionale 

2 CONSIAG spa 1,50 Proporzionale 

3 
EDILIZIA PUBBLICA 
PRATESE spa 

4,93 Proporzionale 

4 
CONSIAG SERVIZI 
COMUNI srl 

5,99 Proporzionale 

5 FARMACOM Soc. Cons. 9,00 Proporzionale 
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METODOLOGIA DI CONSOLIDAMENTO ADOTTATA 
 
Come sopra evidenziato, in considerazione del fatto che gli organismi da consolidare risultano 
essere partecipati è stato utilizzato il “METODO PROPORZIONALE ”.  
 
 
Il metodo proporzionale consiste sommare tra loro, per un importo proporzionale alla quota di 
partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali 
partecipati, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del 
conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei 
componenti del gruppo, voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili e procedendo 
alle rettifiche relative alle “operazioni infragruppo”. 
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I  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dai nuovi principi della 
contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del D.LGS 118/2011. 
Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista 
dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili 
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 24 e 25. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza,nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i 
seguenti: 
 
Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di 
eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni 
immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla 
possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le 
ragioni che ne hanno determinato la svalutazione. 
 
Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzione, 
comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di 
ammortamento. Per il Comune di Carmignano i beni demaniali acquisiti prima dell'entrata in vigore 
del D.LGS. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre 
quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al 
costo d’acquisizione o di realizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote 
indicate nel principio contabile sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da 
parte del Comune di Carmignano ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita 
economico-tecnica utile dei beni, come previsto dal Codice Civile, da parte delle partecipate. 
Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche 
attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione 
specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime 
tipologie di beni. 
Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione 
maggiormente idonea a perseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni in società collegate e altre 
società sono iscritte al valore del capitale sociale. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzat i: i crediti immobilizzati sono iscritti a 
bilancio alloro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide : sono iscritte a bilancio al loro valore nominale. 
 
Crediti : sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato 
ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti 
medesimi 
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Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale 
 
Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della 
competenza temporale dell’esercizio. 
 
Rimanenze: sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore 
di realizzo presumibile dal mercato. 
 
Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non 
erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri 
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici 
privi di giustificazione economica. 
 
Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e 
temporale. 
 
Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente 
imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune 
di Carmignano le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP sulle spese di personale, 
oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di registro.
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DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO E ELISIONE QUOTE DI PA RTECIPAZIONI 

Il Comune di Carmignano ha valorizzato tra le immobilizzazioni finanziarie il valore delle proprie 
partecipazioni al valore del capitale sociale delle partecipate (Bilancio 2015) e quindi si è 
provveduto a calcolare la differenza di consolidamento rispetto al valore del patrimonio netto 2016 
escluso il risultato d’esercizio. 
 
Per tutti gli Enti del perimetro la differenza tra il valore della partecipazione nello SPA del Comune 
(in base al capitale sociale 2015) e lo stesso valore calcolato sulla base del patrimonio netto 2016 
(ad esclusione dell’utile/perdita d’esercizio) si evidenzia una differenza negativa: tale valore viene 
iscritto a incremento della voce “riserva di capitale” quale “riserva da differenza di 
consolidamento” nel patrimonio netto. 
 
 

 

COMUNE SO.RI. S.P.A. Differenza di 
consolidamento 

Valore della partecipazione  
nel SPA del Comune 

TOTALE PN 2016 
al Netto dell'Utile/Perdita 

d'Esercizio 
% QUOTA Positiva Negativa 

5.260,00 1.076.962,00 1,0000% 10.769,62 0,00 -5.509,62 

COMUNE CONSIAG S.P.A. Differenza di 
consolidamento 

Valore della partecipazione  
nel SPA del Comune 

TOTALE PN 2016 
al Netto dell'Utile/Perdita 

d'Esercizio 
% QUOTA Positiva Negativa 

2.153.767,00 190.177.415,00 1,5000% 2.852.661,23 0,00 -698.894,23 

COMUNE EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. Differenza di 
consolidamento 

Valore della partecipazione  
nel SPA del Comune 

TOTALE PN 2016 
al Netto dell'Utile/Perdita 

d'Esercizio 
% QUOTA Positiva Negativa 

135.572,00 4.038.738,00 4,9300% 199.109,78 0,00 -63.537,78 

COMUNE CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. Differenza di 
consolidamento 

Valore della partecipazione  
nel SPA del Comune 

TOTALE PN 2016 
al Netto dell'Utile/Perdita 

d'Esercizio 
% QUOTA Positiva Negativa 

3.709,00 352.889,00 5,9900% 21.138,05 0,00 -17.429,05 

COMUNE FARMACOM SOC. CONSORTILE Differenza di 
consolidamento 

Valore della partecipazione  
nel SPA del Comune 

TOTALE PN 2016 
al Netto dell'Utile/Perdita 

d'Esercizio 
% QUOTA Positiva Negativa 

45.000,00 613.044,00 9,0000% 55.173,96 0,00 -10.173,96 

2.343.308,00   Incremento Riserva da 
consolidamento 

-795.544,64 
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OPERAZIONI  INFRAGRUPPO  
 

Si è proceduto all’eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalle singole 
società e, qualora una di queste non abbia provveduto a inviarli, si sono tenute in conto le partite 
comunicate dagli altri gruppi o della contabilità interna del Comune di Carmignano sulla base dei 
rapporti esistenti senza però possibilità di confronto incrociato. 

Le Elisioni avvengono in proporzione alla percentuale di partecipazione (ad esclusione del 
Dividendo). 
 
SO.RI spa 

1. Si è proceduto alla “ELISIONE” nello SPA del Comune di: 
a. Altri Crediti da Tributi  per € 718,00 
b. Crediti verso Clienti e Utenti per € 113.259,80 
c. Altri Crediti  per € 892,28 dallo stato patrimoniale attivo del COMUNE 

per un totale crediti di € 114.870,07 verso SO.RI spa per quote di entrate incassate da SO.RI 
spa e non ancora rigirate al COMUNE. 

Per tali somme è stata elisa la voce ALTRI DEBITI  nello SPP di SO.RI spa. 

2. Si è proceduto alla “ELISIONE” di Debiti verso Fornitori  nello SPP del COMUNE per gli 
aggi da corrispondere a SO.RI spa per € 12.027,20. 

Per tali somme è stata elisa la voce Crediti verso Clienti e Utenti del SPA della Società. 

 
CONSIAG spa 
 

1. Si è proceduto ad elidere  
a. Crediti verso altri  per € 59.923,67 (per il valore complessivo) nello stato 

patrimoniale attivo del Comune per dividendi 2015 non ancora incassati: la stessa 
cifra è stata elisa anche nella voce Altri debiti  dello stato patrimoniale passivo di 
CONSIAG spa. 
 

b. Invece è stata elisa alla voce Proventi da partecipazione del conto economico del 
Comune il valore complessivo dei dividendi 2015 corrisposti dalla Società al 
Comune: si è anche proceduto, sempre per lo stesso valore, a reinserire nel 
patrimonio netto di CONSIAG spa alla voce di riserva Utile/Perdite d’esercizio 
riportate a nuovo. 

 
CONSIAG SERVIZI COMUNI srl  
 

1. Si è proceduto ad elidere: 
a. Debiti verso altri per € 9.105,00,  
b. Debiti verso Fornitori  per € 198.745,51 nello stato patrimoniale passivo del 

Comune per prestazioni di servizi ricevute da CONSIAG SERVIZI non ancora 
pagati: la stessa cifra è stata elisa anche nella voce Crediti verso Clienti e Utenti 
dello stato patrimoniale attivo di CONSIAG SERVIZI. 
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FARMACOM  
 

1. Si è proceduto ad elidere Impegni su esercizi futuri per € 10.000,00 nello stato 
patrimoniale passivo del Comune: lo stesso valore è stato eliso alla voce Crediti verso altri 
nello stato patrimoniale attivo di FARMACOM; 
 

2. Si è proceduto ad elidere la voce Crediti verso Clienti e Utenti per € 12.200,00: lo stesso 
importo è stato eliso alla voce Debiti verso altri nello stato patrimoniale passivo di 
FARMACOM 

 
 

Inoltre: 
 

DEBITI E CREDITI 
Non vi sono debiti e crediti non di finanziamento di durata residua superiore ai 5 anni. 
Non vi sono debiti assisti dà garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento. 
 
RATEI E RISCONTI 
Gli importi dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi non risultano significativi salvo i contributi agli 
investimenti ricevuti da amministrazioni pubbliche presenti nello stato patrimoniale passivo del 
Comune; 
 
INTERESSI E ONERI FINANZIARI 
Gli interessi ed oneri finanziari sono così suddivisi da interessi passivi verso Banche e altri istituti 
di credito; 
 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Gli importi di proventi ed oneri straordinari sono di esclusiva pertinenza dell’Ente Comune. 
 
COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 
Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di CARMIGNANO) non 
ricoprono incarichi remunerati nelle partecipate. 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
Non sono presenti strumenti finanziari derivati. 



COMUNE DI CARMIGNANO 

Provincia di Prato 

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016.  

IL REVISORE DEI CONTI 

- Richiamato l’articolo 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, nonché l’articolo 239 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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 maggio 2009 n. 42” ed in particolare 

l’allegato 4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

- Richiamate le modifiche intervenute al D.Lgs n.118 del 23/06/2011 in materia di bilancio 

consolidato introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

- Considerato che a partire dal 2015 il bilancio consolidato è diventato obbligatorio per gli enti che 

hanno partecipato al percorso di armonizzazione e dal 2016 per tutti gli enti di cui all'art. 1 del 

D.Lgs. 118/2011, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali l'obbligo 

decorre dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (art. 147 comma 2 lettera d del Tuel, come 

modificato dal DL 174/2012); 

- Considerato che il bilancio consolidato deve essere predisposto ai sensi degli articoli da 11-bis a 

11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, e in attuazione del principio contabile applicato al bilancio 

consolidato n. 4; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2015 con la quale il Comune di 

Carmignano ha proceduto ad adottare il piano di razionalizzazione delle società partecipate e ad 

approvare le misure in esso contenuto; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15/06/2017, con la quale il Comune di 

Carmignano ha proceduto all’approvazione degli elenchi degli enti ricompresi nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica "Comune di Carmignano" e di quelli ricompresi nel perimetro di 

consolidamento del medesimo Gruppo; 

- Considerato che il Comune di Carmignano non ha nessuna partecipazione di controllo e che 

pertanto il metodo di consolidamento da effettuarsi è quello “proporzionale”; 

- Preso atto che la bozza di Bilancio Consolidato 2016 presentata per l’approvazione è costituita 

dallo Stato Patrimoniale Consolidato, dal Conto Economico Consolidato, dalla Nota Integrativa e 

dalla Relazione sulla Gestione; 

vpolimeni
Macchina da scrivere
Allegato D



- Preso atto che l’approvazione del documento deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno 

successivo a quello di riferimento; 

- Tenuto conto che 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 

degli enti e delle società che fanno capo al Comune di Carmignano (Gruppo Amministrazione 

Pubblica Comune di Carmignano), anche a supporto dell’attività dell’Ente; 

- Tenuto conto che la Relazione sulla Gestione illustra principalmente l’area di consolidamento di 

questo primo Bilancio Consolidato, che chiude con una perdita consolidata di € 629.723,15 ed un 

Patrimonio netto di € 35.318.628,24, fornendo dettagli sui principi adottati, sulla gestione 

caratteristica, finanziaria e straordinaria; 

- Tenuto conto che la Nota Integrativa, definito e descritto il perimetro di consolidamento e le 

procedure per arrivare al consolidamento, illustra i criteri di valutazione utilizzati per la redazione 

del Bilancio Consolidato e che hanno portato ai risultati della gestione consolidata;  

- Tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Personale; 

- Dato atto che la deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, 

tutto ciò premesso 

L’Organo di Revisione da atto che il Bilancio Consolidato 2016 corrisponde alle scritture e 

registrazioni contabili dell’Ente, ne rappresenta in modo corretto la complessiva attività svolta con le 

proprie articolazioni organizzative, con i suoi Enti strumentali e le sue società partecipate e quindi, 

in ottemperanza dell’art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 

Esprime parere favorevole 

all’approvazione del suddetto atto. 

 

Carmignano - Carrara, 25 settembre 2017 

 

Il Revisore 

Dott. Francesco Isoppi 
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