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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 26/09/2019

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 26/09/2019 alle ore 19:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SFALZONE GIAMPIERO

SGHERARDI LUCA

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA

SBORDENGA CLELIA

SCAFFARRI MARIA LINDA

NPALTRINIERI FEDERICO

SLANEVE MARINO

SLUMIA SIMONE

SCAPPELLETTI SIMONE

STAROZZI LUANA

SFRANCESCHELLI TOMMASO

SVALERIO ANTONIO

SDONATO LORENZO

SFARSETTI SARA

STINTI RICCARDO

SVERONESI LEO

SBIANCOLI ANDREA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
PALTRINIERI FEDERICO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.   GIAMPIERO FALZONE  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
TINTI RICCARDO, BIANCOLI ANDREA, CAPPELLETTI SIMONE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS

DEL D.LGS. N. 118/2011

Il Vicesindaco passa alla trattazione del punto undici all’O.d.g. passando la parola al Vicesindaco Gherardi per

l’illustrazione.

Il Vicesindaco illustra la proposta.

Al termine della illustrazione, aperto il dibatto nessuno chiede di intervenire.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel

principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2.  Il  bilancio  consolidato  è  costituito  dal  conto  economico  consolidato,  dallo  stato  patrimoniale

consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini  dell'inclusione nel bilancio consolidato,  si considera qualsiasi ente strumentale,  azienda,

società controllata e  partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,

anche  se  le  attività  che  svolge  sono  dissimili  da  quelle  degli  altri  componenti  del  gruppo,  con

l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento

all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2.  Il  bilancio  consolidato  è  redatto  secondo  lo  schema  previsto  dall'allegato  n.  11  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il  principio applicato n. 4/4 di cui al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono

rilevati

mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità

previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
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5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con

popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a

50.000 abitanti e,  a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000

abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015,

secondo le  disposizioni  recate dal  decreto  legislativo  23 giugno  2011,  n.  118.  Le disposizioni  del

presente  articolo  non  si  applicano  alle  società  quotate  e  a  quelle  da  esse  controllate  ai  sensi

dell'articolo 2359 del codice civile.  A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti  di  cui  al

presente  articolo  si  intendono  le  società  emittenti  strumenti  finanziari  quotati  in  mercati

regolamentati”;

Tenuto conto che questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio  di cui all’art. 11-bis, comma 4, del

d.Lgs. n. 118/2011 con delibera di consiglio Comunale n. 64 del 23/07/2015, è tenuto alla redazione del

bilancio consolidato per l’esercizio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2018 avente ad oggetto l’individuazione

degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Calderara di

Reno dell’esercizio 2018 ritenuta adeguata anche dopo l’approvazione del Rendiconto 2018, 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 30/04/2019 di approvazione del rendiconto

della gestione dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e

il conto economico;

Visti  i  bilanci  dell’esercizio  2018  degli  enti  e  delle  società  da  assoggettare  a  consolidamento  e

precisamente:

Acer Bologna ( 1,10%)

Asp Seneca (11,19%)

Lepida Spa (0,0016%)

Sustenia srl (9,22%);

Visto  lo  schema  di  bilancio  consolidato  dell’esercizio  2018,  approvato  con  delibera  di  Giunta

Comunale n. 89 del 05/09/2019esecutiva ai sensi di legge, composto dal conto economico e dallo stato

patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A)  , quali parti integranti e

sostanziali;

Visto  l’allegato  n.  4/4  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  riguardante  il  principio  contabile  applicato

concernente il bilancio consolidato;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero

e corretto  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività

svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società

controllate e partecipate”, consentendo di:

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie

funzioni  anche  attraverso  enti  strumentali  e  detengono  rilevanti  partecipazioni  in  società,

dando  una  rappresentazione,  anche  di  natura  contabile,  delle  proprie  scelte  di  indirizzo,

pianificazione e controllo;
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b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti

e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica,  incluso il risultato economico” (p.c. del

bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di

revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allegano al presente provvedimento sotto le

lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  espressi  dal  responsabile  del  Settore  Finanziario  in  ordine  alla

regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

Con  11  voti  favorevoli,  3  contrari  (I  Consiglieri  Donato,  Tinti  e  Farsetti  del  Gruppo  “Uniti  per

Calderara”) e 2 astenuti (I Consiglieri Veronesi e Biancoli del Gruppo “Movimento 5 Stelle”), espressi

per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,  su numero 16 Consiglieri

presenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio

2019 del Comune di Calderara di Reno, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale,

il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;

• Relazione dell’organo di revisione;

che  si  allegano  al  presente  provvedimento  sotto  le  lettere  A),  B),  C)   quali  parti  integranti  e

sostanziali;

2. di  dare  atto  che  il  conto  economico  consolidato  si  chiude  con  un  risultato  dell’esercizio  di  €

-68.474,07

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 51.211.657,83

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione

“Bilanci”;
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5. di  dichiarare,  con  esplicita  e  separata  votazione,  portante  il  medesimo esito  della  precedente,

accertato  dagli  scrutatori  e  proclamato  dal  Presidente,  la  presente  deliberazione  non

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:

a) stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato;

b) relazione sulla gestione corredata dalla nota integrativa;

c) parere revisore;

-    pareri.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).
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Numero Proposta 46 del 16/09/2019

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / 

Numero Delibera 46 del 26/09/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS 
DEL D.LGS. N. 118/2011

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   23/09/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

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

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   23/09/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PREMESSA: 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO rappresenta in modo veritero e correto
la situazione economico-fnanziaria degli Ent e delle Società che compongono il Gruppo, identfcate dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 08-11-2018.

Il Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO è costtuito daa

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

ESERCIZIO 2018

QUOTA DI
PARTECI-
PAZIONE

Capo-gruppo
intermedia

ORGANISMI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 1,1% -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA 11,19% -

SOCIETA’ CONTROLLATE

SOCIETA’ PARTECIPATE

LEPIDA SPA 0,0016% -

SUSTENIA SRL 9,22% -

Con la medesima deliberazione è stata defnita la c.d. Area di Consolidamento che identfca gli Ent e le
Società per  le  quali  dovrà,  ai  sensi  del  disposto del  Principio Contabile Applicato al  Bilancio Consolidato
(allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislatvo 23 giugno 2011 n. 118, modifcato ed integrato dal Decreto
Legislatvo 10 agosto 2017 n. 126), essere efetuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale. 

Nel caso del Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO, l’area di consolidamento èa

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2018

(elencat per tpologia)

QUOTA DI
PARTECI-
PAZIONE

METODO DI
CONSOLIDAME

NTO

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 1,1% Proporzionale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA 11,19% Proporzionale

SOCIETA’ CONTROLLATE 

SOCIETA’ PARTECIPATE

LEPIDA SPA 0,0016% Proporzionale

SUSTENIA SRL 9,22% Proporzionale
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Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Il consolidamento proporzionale consiste nel considerare le poste iscrite nel Conto Economico e nello Stato
Patrimoniale per la sola quota di proprietà della Capogruppo.

Non sono present nel Gruppo Amministrazione Pubblica sogget esclusi dal Perimetro di Consolidamento in
quanto irrilevant.
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Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI SOGGETTI INCLUSI NEL GRUPPO COMUNE DI CALDERARA DI
RENO.

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROV. DI BOLOGNA:

L’azienda  ha  sede  legale  al  seguente  indirizzoa  Piazza  della  Resistenza  4,  Bologna.  Sito  interneta
htpa//www.acerbologna.it/site/home.html.

L'Azienda Casa Emilia-Romagna della  Provincia di Bologna è stata isttuita con la Legge Regionale Emilia-
Romagna n. 24 in data 8 agosto 2001.

Acer è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzatva, patrimoniale
e contabile e la sua atvità è disciplinata dalla legge regionale e dal codice civile.

Acer svolge le seguent atvitàa

 la  gestone di  patrimoni  immobiliari,  tra cui  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica (erp),  e la
manutenzione,  gli  intervent di  recupero  e  qualifcazione degli  immobili,  ivi  compresa  la  verifca
dell'osservanza delle norme contratuali e dei regolament d'uso degli alloggi e delle part comuni;

 la fornitura di servizi tecnici, relatvi alla programmazione, progetazione, afdamento ed atuazione
di intervent edilizi o urbanistci o di programmi complessi;

 la gestone dei servizi atnent al soddisfacimento delle esigenze abitatve delle famiglie, tra cui le
agenzie per la locazione;

 la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione;
 i Comuni, le Province e gli altri ent pubblici possono avvalersi dell'atvità di Acer anche atraverso la

stpula  di  una  apposita  convenzione,  che  stabilisce  i  servizi  prestat,  i  tempi  e  le  modalità  di
erogazione degli stessi ed i provent derivant dall'atvità.

Acer, inoltre, può svolgere le atvità elencate a favore di sogget privat nelle forme contratuali di dirito
civile, secondo criteri di redditvità.

Acer tene una contabilizzazione separata degli  oneri  e dei  provent che derivano dalle diverse atvità e
servizi svolt.

Il Comune di Calderara di Reno non ha nominato nessuno degli atuali amministratori e sindacia

Compenso

Consiglio  di  Amministrazione composto  daa  Alessandro  Alberani
(Presidente),  Marco  Bertuzzi  (Vicepresidente),  Fabiola  Salucci
(Consigliere).

€ 243.807,00

Collegio dei reiisori dei cont composto daa Roberto Batacchi 
(Presidente), Mateo Rossi (Membro), Roberto Picone (Membro) € 63.529,00
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BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SENECA:

La società ha sede legale al seguente indirizzoa Via Mateot 191, 40014 Crevalcore (BO). Sito interneta 
htpa//www.asp-seneca.it/.

Un’azienda pubblica di servizi alla persona che si occupa della gestone di servizi rivolt ad anziani, famiglia,
minori, adult svantaggiat e persone diversamente abili. Nata a seguito della Legge regionale 2/2003 con cui
le Ipab (isttuzione pubblica di  assistenza e benefcenza) sono state trasformate in aziende di servizi  alla
persona  (ASP),  per  semplifcare  l’oferta  dei  servizi  pubblici,  nell’otca  di  un'ampia  integrazione  socio-
sanitaria. 

ASP  è  un  ente  pubblico,  senza  scopo  di  lucro,  che  persegue  logiche  di  efcienza  nella  gestone  e
nell’organizzazione delle proprie risorse.

I servizi  di ASP Seneca si rivolgono ai citadini dei 6 Comuni dell’Unione Terred’acqua (Anzola dell’Emilia,
Calderara  di  Reno,  Crevalcore,  Sala  Bolognese,  San  Giovanni  in  Persiceto,  Sant’Agata  Bolognese)  e
garantscono contnuità, imparzialità, innovazione e rispeto della dignità della persona e della famiglia.

Una correta gestone delle risorse e un’organizzazione efciente sono gli strument per il raggiungimento
degli obietvi di solidarietà, partecipazione, rispeto e valorizzazione della persona.

Grazie al coinvolgimento e il confronto costante con le isttuzioni, ASP Seneca interpreta i principali bisogni
del  territorio,  per fornire ai citadini  servizi  diferenziat e risposte adeguate alle  loro esigenze, anche in
collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà di imprenditoria sociale.

Il Comune di Calderara di Reno non ha nominato nessuno degli atuali amministratori e sindacia

Compenso

Consiglio di Amministrazione composto daa Anna Cocchi (Amministratore
Unico), Giuseppe Muscas (Vicepresidente), Mauro Riccucci (Consigliere). € 24.000,00

Reiisore Unicoa Maurizio Bonazzi. € 7.612,00
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Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

LEPIDA SPA:

La società ha sede legale al seguente indirizzoa Via della Liberazione 15, Bologna. Sito interneta 
htpsa//www.lepida.net/ 

La Società ha per oggeto l’esercizio delle seguent atvitàa

 costtuzione  di  un  polo  aggregatore  a  supporto  dei  piani  nello  sviluppo  dell'ICT  (Informazione
Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progetazione,ricerca, sviluppo, sperimentazione e
gestone di servizi e prodot di ICT, nonché atvità di realizzazione, manutenzione, atvazione ed
esercizio di infrastruture e della gestone e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di
citadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei setori della
sanità, dell’assistenza sociale, dei servizi degli ent locali alla persona e dei servizi socio sanitari

 fornitura di servizi  derivant dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematco,
delle ICT e dell’e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relatve atuazioni di
cui all'Art. 7 della stessa legge

 fornitura di servizi mediantea la gestone della domanda per l'analisi dei processi; la defnizione degli
standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolat tecnici e delle procedure di gara
per lo sviluppo/acquisto dei servizi;  il  program e project management; la verifca di esercibilità; il
supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuat; il monitoraggio dei
livelli di servizio

 atvità di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT
 atvità di supporto alle funzioni gestonali in ambito organizzatvo ed amministratvo a favore dei

Soci e delle loro Società
 atvità relatve all'adozione di  nuove tecnologie applicate al  governo del  territorio  della  Regione

Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerent alle cosiddete smart city e smart
working

 atvità di nodo tecnico-informatvo centrale di cui all’art. 14 della legge regionale n. 11/2004
 atvità a supporto dell’implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e

Cloud computng) di cui alla legge regionale n. 14/2014
 acquisto,  sviluppo,  erogazione  e  oferta,  nel  rispeto  e  nei  limit delle  normatve  comunitarie  e

nazionali  in  materia  di  appalt di  lavoro,  servizi  e  forniture,  di  servizi  di  telecomunicazione  ed
informatci e/o afni, i.e. a ttolo esemplifcatvo e non esaustvoa servizi dat, Internet e di telefonia,
tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fsso/mobile; servizi di data center con funzioni di
data storage, server farming, server consolidaton, facility management, backup, disaster recovery;
servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi  sofware
applicatvi gestonali in modalità ASP

 realizzazione,  manutenzione,  gestone ed esercizio  delle  ret regionali  di  cui  all’art.  9  della  legge
regionale n.  11/2004 nonché delle  ret locali  in  ambito urbano (di  seguito MAN),  delle  sotoret
component le MAN e delle ret funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in atuazione
di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi
per realizzazione, manutenzione, gestone ed esercizio, a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo le
atvità dia pianifcazione delle infrastruture fsiche di rete; progetazione; appalto per l'afdamento
lavori; costruzione; collaudo delle trate della rete in fbra otca; di afto dei circuit tradizionali,
infrastruture  in  fbra  o  radio  per  le  trate  non  di  proprietà;  messa  in  esercizio;  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria;  predisposizione  delle  infrastruture  tecnologiche  ate  ad  assicurare  la
connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connetvità; monitoraggio delle prestazioni
di rete
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 fornitura di servizi di connetvità sulle ret regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004
intendendosi  per  fornitura  di  servizi  di  connetvità,  a  ttolo  esemplifcatvo  e  non  esaustvoa  la
trasmissione  dat su  protocollo  IP  a  velocità  ed  ampiezza  di  banda  garantte;  tut i  servizi
stretamente  inerent la  trasmissione  dei  dat quali,  a  ttolo  esemplifcatvo  e  non  esaustvo,  la
fornitura e la confgurazione degli apparat terminali di rete situat nei punt di accesso locale (PAL), la
confgurazione di ret private virtuali (VPN); svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento
con l'SPC (sistema pubblico di connetvità), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previst dalle
regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione
con le ret degli operatori pubblici di telecomunicazione; oferta al pubblico del servizio gratuito di
connessione  ad  internet  tramite  tecnologia  WiFi  per  conto  degli  ent soci,  su  domanda  e
nell'interesse  di  quest ultmi,  operando quale  loro  servizio  tecnico;  erogazione dei  servizi  di  cui
all’art. 15 della legge regionale n. 14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non
emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione

 fornitura di trate di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminant ad ent pubblici locali e
statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastruture a banda larga
per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei
Soci

Il Comune di Calderara di Reno non ha nominato nessuno degli atuali amministratori e sindacia

Compenso

Consiglio  di  Amministrazione composto  daa  Alfredo  Peri  (Presidente),
Antonio Sartoro (Consigliere), Valeria Montanari (Consigliere) € 35.160,00

Collegio Sindacale composto daa Alessandro Saccani (Presidente), Mara 
Marmocchi (Sindaco), Antonella Masi (Sindaco) € 29.952,00
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SUSTENIA SRL:

La società ha sede legale al seguente indirizzoa Via Marzocchi 16, 40017, San Giovanni in Persiceto (BO). Sito 
interneta htpa//www.sustenia.it/ 

Sustenia Srl nasce nel 2008 come società a partecipazione pubblica (“società in house”) con la fnalità di
svolgere un ruolo sovracomunale nella gestone di servizi rivolt alla gestone sostenibile del territorio, alla
tutela della salute pubblica e alla conservazione della natura.

Le aree di atvità di Sustenia riguardanoa

 la gestone e la valorizzazione delle aree naturali;
 la  gestone  di  piani  di  prevenzione  e  lota  integrata  nei  confront degli  organismi  sinantropi

d’interesse civile (zanzare, piccioni, specie alloctone invasive);
 il supporto alla gestone sostenibile del verde pubblico e privato;
 la conduzione di sportelli e tutoraggi informatvi dedicat;
 la realizzazione e gestone di event, visite guidate e iniziatve pubbliche (educazione, informazione e

comunicazione ambientale);
 la  promozione  e  valorizzazione  turistco-fruitva  delle  emergenze  ambientali,  storico-testmoniali,

culturali e ludico-sportve del territorio.

Il Comune di Calderara di Reno  non ha nominato nessuno degli atuali amministratori e sindacia

Compenso

Consiglio  di  Amministrazione composto  daa  Vladimiro  Longhi
(Amministratore Unico) € 15.480,00

Sindaco Unico: Paolo Cerverizzo € 3.000,00
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NOTA METODOLOGICA:

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, COMUNE DI CALDERARA DI RENO, ha seguito il
disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto
Legislatvo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 disponea “Nel rispett delle istruzitni ricevute di cui
al paragraft 3.2 i ctmptnent del gruppt trasmettnt la dtcumentazitne necessaria al bilancit ctnstlidatt
alla captgruppt, ctsttuita da: -il bilancit ctnstlidatt (stlt da parte dei ctmptnent del gruppt che stnt, a
ltrt  vtlta,  capigruppt di  imprese  t  di  amministrazitni  pubbliche),  -  il  bilancit  di  esercizit  da parte  dei
ctmptnent del  gruppt  che  adttant  la  ctntabilità  ectntmict-patrimtniale,  -  il  rendictntt  ctnstlidatt
dell’esercizit da parte dei ctmptnent del gruppt che adttant la ctntabilità fnanziaria afancata dalla
ctntabilità  ectntmict-patrimtniale.  Nei  casi  in  cui  i  criteri  di  valutazitne  e  di  ctnstlidamentt  adttat
nell’elabtrazitne dei bilanci da ctnstlidare ntn stnt tra ltrt uniftrmi, pur se ctrret, l’uniftrmità è ttenuta
apptrtandt a tali bilanci tpptrtune retfche in sede di ctnstlidamentt. Ad esempit, può essere necessarit
prtcedere  alla  retfca  dei  bilanci  per  rendere  tmtgenei  gli  accanttnament ai  ftndi  ammtrtament se
effetuat ctn alicoutte different per le medesime tptltgie di beni t gli accanttnament al ftndt svalutazitne
credit. Si ribadisce che è accetabile dertgare all’tbbligt di uniftrmità dei criteri di valutazitne couandt la
ctnservazitne  di  criteri  difftrmi  sia  più  idtnea  a  realizzare  l’tbietvt  della  rappresentazitne  veritera  e
ctrreta. In couest casi, l’inftrmatva supplementare al bilancit ctnstlidatt deve specifcare la difftrmità dei
principi ctntabili utlizzat e i mttvi che ne stnt alla base. La difftrmità nei principi ctntabili adttat da una
t più ctntrtllate, è altresì accetabile, se essi ntn stnt rilevant, sia in termini couanttatvi che coualitatvi,
rispett al valtre ctnstlidatt della vtce in couesttne.”. 

Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai sogget inclusi nell’Area di Consolidamento,
all’eliminazione delle partte infragruppo1, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato
che  disponea”  Il  bilancit  ctnstlidatt  deve  includere  stltantt  le  tperazitni  che  i  ctmptnent inclusi  nel
ctnstlidamentt hannt effetuatt ctn i  terzi  estranei  al  gruppt.  Il  bilancit ctnstlidatt si  basa infat sul
principit che esst deve rifetere la situazitne patrimtniale-fnanziaria e le sue variazitni, inclust il risultatt
ectntmict ctnseguitt, di un’unica enttà ectntmica ctmptsta da una pluralità di stgget giuridici. Pertantt,
devtnt essere  eliminat in  sede di  ctnstlidamentt le  tperazitni  e  i  saldi  reciprtci,  perché  ctsttuisctnt
semplicemente il  trasferimentt di ristrse all’internt del gruppt; infat, coualtra ntn ftssert eliminate tali
partte, i saldi ctnstlidat risulterebbert indebitamente accresciut. La ctrreta prtcedura di eliminazitne di
tali  ptste  presupptne  l’ecouivalenza  delle  partte  reciprtche  e  l’accertamentt  delle  eventuali  differenze.
Partctlare atenzitne va ptsta sulle partte “in transittt per evitare che la ltrt tmessa registrazitne da parte
di  una stcietà da ctnstlidare renda i  saldi  ntn tmtgenei.  La redazitne del bilancit ctnstlidatt richiede
pertantt ulteritri intervent di retfca dei bilanci dei ctmptnent del gruppt, riguardant i saldi, le tperazitni,
i  prtvent e  gli  tneri  riguardant tperazitni  effetuate  all’internt  del  gruppt  amministrazitne  pubblica.
L’identfcazitne delle tperazitni infragruppt ai fni dell’eliminazitne e dell’elisitne dei dat ctntabili relatvi è
effetuata sulla base delle inftrmazitni trasmesse dai ctmptnent del gruppt ctn il bilancit, richieste dalla
captgruppt ctme indicatt al puntt 2 del paragraft 3.2.  La maggitr parte degli intervent di retfca ntn
mtdifcant l’imptrtt del risultatt ectntmict e del patrimtnit nett in couantt effetuat eliminandt per lt
stesst imptrtt ptste atve e ptste passive del patrimtnit t singtli ctmptnent del ctntt ectntmict (couali i
credit e i debit, sia di funzitnamentt t ctmmerciali, che di fnanziamentt nellt statt patrimtniale, gli tneri
e  i  prtvent per Trasferiment t ctntribut t i  ctst ed i  ricavi  ctncernent gli  accouist e le  vendite).  Altri
intervent di  retfca  hannt  effett  invece  sul  risultatt  ectntmict  ctnstlidatt  e  sul  patrimtnit  nett
ctnstlidatt e riguardant gli utli e le perdite infragruppt ntn anctra realizzat ctn terzi. Ad esempit, se una
ctmptnente  del  gruppt  ha  vendutt  ad  un’altra  ctmptnente  del  gruppt  un  immtbile,  realizzandt  una

1  Alla luce dell’elisione delle partte infragruppo, i dat espost nelle tabelle successive non corrispondono ai dat iscrit nei bilanci dei singoli 
sogget inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al neto delle partte infragruppo. Inoltre per i sogget per i quali si è 
provveduto al consolidamento proporzionale il dato esposto è stato rapportato alla quota di possesso detenuta dal Comune di Calderara di reno.
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plusvalenza t una minusvalenza, ma l’immtbile è anctra presente all’internt del gruppt, la minusvalenza t
la  plusvalenza rilevata  nel  bilancit dell’ente  t  stcietà  che ha vendutt  il  bene deve  essere  eliminata.  Di
ctnseguenza diminuirà il risultatt di esercizit di tale ctmptnente del gruppt e del gruppt nel sut ctmplesst.
Partctlari intervent di elisitne stnt ctsttuit da: -  l’eliminazitne del valtre ctntabile delle partecipazitni
della  captgruppt in  ciascuna ctmptnente  del  gruppt e la  ctrrisptndente  parte  del  patrimtnit nett di
ciascuna ctmptnente del gruppt; - l’analtga eliminazitne dei valtri delle partecipazitni tra i ctmptnent del
gruppt e delle ctrrisptndent coutte del patrimtnit nett; - l’eliminazitne degli utli e delle perdite derivant
da tperazitni infragruppt ctmpresi nel valtre ctntabile di atvità, couali le rimanenze e le immtbilizzazitni
ctsttuite,  ad  esempit,  l’eliminazitne  delle  minusvalenze  e  plusvalenze  derivant dall’alienazitne  di
immtbilizzazitni che stnt anctra di prtprietà del gruppt. Nel cast di tperazitni tra la ctntrtllante e le sue
ctntrtllate  tggett di  un  difftrme tratamentt fscale,  l’imptsta  ntn è  tggett di  elisitne.  Ad esempit,
l’imptsta sul valtre aggiuntt, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imptsta sul valtre aggiuntt pagata dalla
captgruppt a ctmptnent del gruppt per le couali l’IVA è detraibile, ntn è tggett di eliminazitne e rientra
tra i ctst del ctntt ectntmict ctnstlidatt.  L’eliminazitne di dat ctntabili può essere evitata se relatva ad
tperazitni infragruppt di imptrtt irrilevante, indicandtne il mttvt nella ntta integratva. L’irrilevanza degli
element patrimtniali ed ectntmici è misurata rispetvamente ctn riferimentt all’ammtntare ctmplessivt
degli element patrimtniali ed ectntmici di cui fannt parte.”.
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LE ATTIVITÀ DI PRE-CONSOLIDAMENTO:

prima di consolidare i bilanci dei singoli sogget si è proceduto ad analizzare in maniera puntuale i criteri di
valutazione applicat, rendendoli omogenei e confrontabili e, sopratuto, si è verifcata la reciprocità delle
poste reciproche. 

Dopo aver atestato che non la si è manifestata la fatspecie delle c.d. partte in transito, al fne di rendere
confrontabili i valori, si è reso necessario efetuare delle operazioni di pre-consildamento che hanno agito
sul singolo bilancio, prima dell’elisione delle poste reciproche e del consolidamento delle stesse.

Nel detaglioa

Soggetto Conto Dare a Conto Aiere Parziale Totale

Comune di CALDERARA di 
Reno

Prestazioni di servizi @
Increment di immobilizzazioni per 
lavori interni

8.027,60

integrazitne necessaria a seguitt della capitalizzazitne da parte della captgruppt di prestazitni di servizi ertgate dalla partecipata
Sustenia, rif. prtgett di ricoualifcazitne Gtlena S.Vitale di Rent

Comune di CALDERARA di 
Reno

Prestazioni di servizi @
Increment di immobilizzazioni per 
lavori interni

14.549,54

integrazitne necessaria a seguitt della capitalizzazitne da parte della captgruppt di prestazitni di servizi ertgate dalla partecipata
ACER couale manutenzitne stratrdinaria impiant

Comune di CALDERARA di 
Reno

Debit verso fornitori @ Prestazioni di servizi 12.300,69

retfca dtvuta alla mancata cancellazitne di impegni di spesa, ctme da asseverazitne debitrcredit ctn la partecipata ASP Seneca
ACER - Azienda Casa Emilia-
Romagna

Credit verso client ed utent @
Ricavi e provent dalla prestazione di
servizi

14.353,30

Integrazitne necessaria a seguitt della mancata ctntabilizzazitne da parte di ACER dei lavtri di cui alla DT 156r2018

A seguito delle operazioni di pre-consolidamento e della riduzione in base alla quota posseduta da parte
della capogruppo, per i soli sogget ogget di consolidamento proporzionale, gli estrat delle voci di bilancio
riportat nelle tabelle seguent non corrispondono a quanto deliberato dalle assemblee dei singoli sogget.
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LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Di seguito sono riportat, in maniera sintetca, i prospet inclusi nel bilancio consolidato del Comune di 
Calderara di Reno, per i quali verranno illustrat, di seguito, i criteri di valutazione adotata

STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO ATTIVO

Comune di
Calderara di

Reno

ACER -
Azienda Casa

Emilia-
Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

Bilancio
Consolidato

 

A) CREDITI is.LO STATO ED 
ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA   
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE

0,00 0,00 31.912,98 0,00 0,00 31.912,98

 B) IMMOBILIZZAZIONI       
 Immobilizzazioni immateriali 281.255,41 943,24 11.567,11 35,71 20,28 293.821,75
 Immobilizzazioni materiali 57.027.890,81 1.724.261,98 384.010,81 844,83 967,18 59.137.975,61
 Immobilizzazioni Finanziarie 2.476.137,41 761,15 111,90 1,44 0,00 2.477.011,90
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 59.785.283,63 1.725.966,37 395.689,82 881,98 987,46 61.908.809,26
 C) ATTIVO CIRCOLANTE       
 Rimanenze 690,56 339.084,58 3.438,91 0,46 322,70 343.537,21
 Credit 4.996.589,88 808.005,41 258.640,16 421,84 33.919,86 7.463.744,07

 
Atvita' fnanziarie che non 
costtuiscono immobilizzi

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05

 Disponibilita' liquide 8.203.703,37 7.340,57 110.155,48 90,16 28,86 8.321.318,44
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 13.200.983,81 1.154.430,56 372.234,55 512,51 34.271,42 16.128.599,77
 D) RATEI E RISCONTI 3.055,53 572,64 1.365,63 20,20 0,00 5.014,00

 TOTALE DELL'ATTIVO 72.989.322,97 2.880.969,57 801.202,98 1.414,69 35.258,88 78.074.336,01

STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO PASSIVO

Comune di
Calderara di

Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

Bilancio
Consolidato

 A) PATRIMONIO NETTO 51.254.036,59 -7.272,32 -41.990,41 -23,14 6.907,11 51.211.657,83

 
Patrimtnit nett di pertnenza 
di terzi       

 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 183.732,49 375.133,94 169.223,66 0,00 1.633,35 729.723,44

 
C)TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 0,00 19.939,35 0,00 13,07 4.850,92 24.803,34

 D) DEBITI 4.650.528,81 1.254.003,05 296.451,96 254,91 13.481,60 6.214.720,33

 
E) RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 19.885.524,00 836,18 7.017,80 53,09 0,00 19.893.431,07

 TOTALE DEL PASSIVO 75.973.821,89 1.642.640,2 430.703,01 297,93 26.872,98 78.074.336,01

12



BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono stat resi omogenei al fne di rendere confrontabili e congruent i dat iscrit nei
diversi bilanci degli ent e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immaterialia

Sono  state  valutate,  ai  sensi  dell’art.  2426  C.C.  e  delle  indicazioni  fornite  dall’OIC  n.  24,  al  costo  ed
ammortzzate secondo il criterio della residua ptssibilità di utlizzt.

Il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

 Immobilizzazioni immateriali
cost di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cost di ricerca sviluppo e pubblicità 13.374,46 0,00 0,00 0,00 0,00
dirit di breveto ed utlizzazione opere 
dell'ingegno 200.337,81 0,00 11.099,70 6,82 0,00
concessioni, licenze, marchi e dirit simile 0,00 509,42 0,00 0,00 0,00
avviamento 0,00 0,00 0,00 13,54 0,00
immobilizzazioni in corso ed accont 61.351,40 0,00 0,00 0,00 0,00
altre 6.191,74 433,82 467,41 15,35 20,28

Totale immobilizzazioni immateriali 281.255,41 943,24 11.567,11 35,71 20,28

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

 Immobilizzazioni immateriali
cost di impianto e di ampliamento 0,00
cost di ricerca sviluppo e pubblicità 13.374,46 26.919,00
dirit di breveto ed utlizzazione opere dell'ingegno 211.444,33 35.873,00
concessioni, licenze, marchi e dirit simile 509,42 451,00
avviamento 13,54 31,00
immobilizzazioni in corso ed accont 61.351,40 66.788,00
altre 7.128,60 1.651,00

Totale immobilizzazioni immateriali 293.821,75 131.713,00
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Immobilizzazioni Materialia

Sono  state  valutate,  ai  sensi  dell’art.  2426  C.C.  e  delle  indicazioni  fornite  dall’OIC  n.  16,  al  costo  ed
ammortzzate secondo il criterio della residua ptssibilità di utlizzt.

Il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali 15.330.009,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Terreni 4.999,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabbricat 1.004.239,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Infrastruture 13.017.630,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri beni demaniali 1.303.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre immobilizzazioni materiali (3) 33.724.653,15 1.720.961,89 384.010,81 842,32 967,18
Terreni 3.244.285,47 46.866,38 2.553,22 0,14 0,00
Fabbricat 29.873.738,00 1.603.950,63 362.196,13 0,00 0,00
Impiant e macchinari 267.568,04 68.831,27 3.918,96 779,03 0,00
Atrezzature industriali e commerciali 43.640,85 4,69 9.381,14 0,00 0,00
Mezzi di trasporto 26.482,71 65,77 0,00 0,00 0,00
Macchine per ufcio e hardware 18.429,16 1.126,27 421,08 63,15 0,00
Mobili e arredi 247.727,80 116,44 5.235,13 0,00 0,00
Infrastruture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri beni materiali 2.781,12 0,44 305,15 0,00 967,18
Immobilizzazioni in corso ed accont 7.973.228,65 3.300,09 0,00 2,51 0,00

Totale immobilizzazioni materiali 57.027.890,81 1.724.261,98 384.010,81 844,83 967,18

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali 15.330.009,01 15.613.630,00
Terreni 4.999,47
Fabbricat 1.004.239,79 1.035.272,00
Infrastruture 13.017.630,75 13.371.424,00
Altri beni demaniali 1.303.139,00 1.206.934,00
Altre immobilizzazioni materiali (3) 35.831.435,35 34.992.404,00
Terreni 3.293.705,21 3.251.838,00
Fabbricat 31.839.884,76 31.197.425,00
Impiant e macchinari 341.097,30 293.609,00
Atrezzature industriali e commerciali 53.026,68 17.329,00
Mezzi di trasporto 26.548,48 37.144,00
Macchine per ufcio e hardware 20.039,66 9.594,00
Mobili e arredi 253.079,37 177.889,00
Infrastruture 0,00

Altri beni materiali 4.053,89 7.576,00
Immobilizzazioni in corso ed accont 7.976.531,25 3.711.960,00

Totale immobilizzazioni materiali 59.137.975,61 54.317.994,00
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Immobilizzazioni Finanziariea

Le poste iscrite tra le  immobilizzazioni  fnanziarie sono oggeto di  un tratamento partcolare in fase di
consolidamento, in quanto le atvità iscrite nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Neto
delle società e degli ent controllat e partecipat.

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in 2.476.137,41 11,00 111,90 0,00 0,00
imprese ctntrtllate 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese partecipate 2.464.917,11 0,00 111,90 0,00 0,00
altri stgget 0,30 11,00 0,00 0,00 0,00
Credit verso 0,00 750,15 0,00 1,44 0,00
altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese ctntrtllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altri stgget 0,00 750,15 0,00 1,44 0,00
Altri ttoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni fnanziarie 2.476.137,41 761,15 111,90 1,44 0,00

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in 2.476.260,31 2.478.004,00
imprese ctntrtllate 11.220,00 1.867,00
imprese partecipate 2.465.029,01
altri stgget 11,30 2.476.137,00
Credit verso 751,59 1.528,00
altre amministrazioni pubbliche 0,00
imprese ctntrtllate 0,00
imprese partecipate 0,00
altri stgget 751,59 1.528,00
Altri ttoli 0,00

Totale immobilizzazioni fnanziarie 2.477.011,90 2.479.532,00

Le  diferenze  di  valutazione  tra  la  quota  iscrita  nell’atvo  immobilizzato  della  Capogruppo  ed  il
corrispondente valore del Patrimonio Neto del soggeto incluso nel perimetro di consolidamento, hanno
formato  le  c.d.  Riserve  di  Consolidamento,  iscrite  tra  i  fondi  dello  Stato  Patrimoniale  Passivo,  come
detagliato nel seguente prospetoa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

fondo di consolidamento per rischi e 
oneri futuri 0,00 0,00 23.387,41 0,00 843,01
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Credita

I credit sono iscrit al presumibile valore di realizzo. L’importo iscrito è al neto del Fondo Svalutazione
Credit.

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

Credit 
Credit di natura tributaria 1.366.166,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Credit da tribut destnat al 
fnanziamentt della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri credit da tribut 1.359.102,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Credit da Ftndi perecouatvi 7.064,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Credit per trasferiment e contribut 4.387.498,41 0,00 0,00 0,00 0,00
verst amministrazitni pubbliche 4.364.835,26 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese ctntrtllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
verst altri stgget 22.663,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Verso client ed utent 210.856,64 476.813,74 257.963,17 403,03 22.273,24
Altri Credit 398.234,83 331.191,67 676,99 18,81 11.646,62
verst l'erarit 1.293,00 77.210,32 116,15 17,19 6.893,06
per atvità svtlta per crterzi 0,00 253.981,35 0,00 0,00 0,00
altri 396.941,83 0,00 560,84 1,62 4.753,56

Totale credit 4.996.589,88 808.005,41 258.640,16 421,84 33.919,86

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

Credit       (2)
Credit di natura tributaria 1.366.166,92 2.137.166,00
Credit da tribut destnat al fnanziamentt della sanità 0,00
Altri credit da tribut 1.359.102,04 2.109.419,00
Credit da Ftndi perecouatvi 7.064,88 27.747,00
Credit per trasferiment e contribut 4.387.498,41 546.331,00
verst amministrazitni pubbliche 4.364.835,26 546.331,00
imprese ctntrtllate 0,00
imprese partecipate 0,00
verst altri stgget 22.663,15
Verso client ed utent 968.309,82 1.450.651,00
Altri Credit 741.768,92 647.467,00
verst l'erarit 85.529,72 11.799,00
per atvità svtlta per crterzi 253.981,35
altri 402.257,85 635.668,00

Totale credit 7.463.744,07 4.781.615,00
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Disponibilità Liquidea

Le disponibilità liquide non sono state oggeto di elisione delle poste reciproche, in quanto tratasi di meri
trasferiment di denaro che non alterano la rappresentazione dei dat del Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI
RENO.

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria 8.113.131,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Isttutt testriere 8.113.131,56 0,00 0,00 0,00 0,00
presst Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri deposit bancari e postali 88.167,69 7.301,32 109.790,46 90,16 28,86
Denaro e valori in cassa 2.404,12 39,25 365,02 0,00 0,00
Altri cont presso la tesoreria statale 
intestat all'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 8.203.703,37 7.340,57 110.155,48 90,16 28,86

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria 8.113.131,56 9.524.348,00
Isttutt testriere 8.113.131,56 9.524.348,00
presst Banca d'Italia 0,00
Altri deposit bancari e postali 205.378,49 221.131,00
Denaro e valori in cassa 2.808,39 14.619,00
Altri cont presso la tesoreria statale intestat all'ente 0,00

Totale disponibilità liquide 8.321.318,44 9.760.098,00
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Patrimonio Netoa

Il  Patrimonio  Neto  consolidato,  dopo  l’elisione  dello  stesso  con  le  partecipazioni  iscrit nell’atvo
immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello del Comune di CALDERARA di Reno, al neto delle
variazioni derivant dall’utle d’esercizio.

Il detaglio è riportato nel seguente prospetoa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER -
Azienda Casa

Emilia-
Romagna

1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia
S.R.L. 9,22%

A) PATRIMONIO NETTO      
Fondo di dotazione 15.470.582,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Riserve 35.809.548,74 0,00 1,00 0,00 0,00
da risultato economico di esercizi 
precedent 1.278.947,40 0,00 0,00 0,00 0,00
da capitale 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
da permessi di costruire 540.603,52 0,00 0,00 0,00 0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 32.394.807,13 0,00 0,00 0,00 0,00
altre riserve indisponibili 1.595.190,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Risultato economico dell'esercizio -26.094,31 -7.272,32 -41.991,41 -23,14 6.907,11
Patrimonio netto comprensiio della 
quota di pertnenza di terzi 51.254.036,59 -7.272,32 -41.990,41 -23,14 6.907,11
Fondo di dotazione e riserve di pertnenza 
di terzi 0,00 378,42 0,00 0,00 0,00
Risultato economico dell'esercizio di 
pertnenza di terzi 0,00 216,05 0,00 0,00 0,00
Patrimonio netto di pertnenza di terzi 0,00 594,47 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3) 51.254.036,59 -7.272,32 -41.990,41 -23,14 6.907,11

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

A) PATRIMONIO NETTO   
Fondo di dotazione 15.470.582,16 17.313.643,00
Riserve 35.809.549,74 31.148.566,00
da risultato economico di esercizi precedent 1.278.947,40 -235.029,00
da capitale 1,00 333,00
da permessi di costruire 540.603,52  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 32.394.807,13 29.798.385,00
altre riserve indisponibili 1.595.190,69 1.584.877,00
Risultato economico dell'esercizio -68.474,07 1.346.679,00
Patrimonio netto comprensiio della quota di pertnenza di 
terzi 51.211.657,83 49.808.888,00
Fondo di dotazione e riserve di pertnenza di terzi 378,42 333,00
Risultato economico dell'esercizio di pertnenza di terzi 216,05 46,00
Patrimonio netto di pertnenza di terzi 594,47 379,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3) 51.211.657,83 49.808.888,00
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I Fondi

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI      
per tratamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
per imposte 12.000,00 59.258,53 0,00 0,00 0,00
altri 171.732,49 315.875,41 145.836,25 0,00 790,34
fondo  di consolidamento per rischi e 
oneri futuri 0,00 0,00 23.387,41 0,00 843,01
      

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 183.732,49 375.133,94 169.223,66 0,00 1.633,35
     

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 19.939,35 0,00 13,07 4.850,92
TOTALE T.F.R. (C) 0,00 19.939,35 0,00 13,07 4.850,92

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   
per tratamento di quiescenza 0,00  
per imposte 71.258,53 71.560,00
altri 634.234,49 798.825,00
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 24.230,42  

  
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 729.723,44 870.385,00

  
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 24.803,34 28.290,00

TOTALE T.F.R. (C) 24.803,34 28.290,00

20



BILANCIO CONSOLIDATO 2018
Gruppo COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Debita

I debit sono iscrit al valore, ancorché presunt.

Debit di Finanziamentoa

i debit di fnanziamento sono detagliat nel seguente prospetoa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

D) DEBITI   (1)       
Debit da fnanziamento 126.500,00 424.208,32 41.621,43 225,64 3.876,36
prestt obbligazionari 126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
verso banche e tesoriere 0,00 424.208,32 41.621,43 20,83 3.876,36
verso altri fnanziatori 0,00 0,00 0,00 204,77 0,00

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

D) DEBITI   (1)    
Debit da fnanziamento 596.431,75 688.560,00
prestt obbligazionari 126.500,00 189.750,00
v/ altre amministrazioni pubbliche 0,04  
verso banche e tesoriere 469.726,94 498.753,00
verso altri fnanziatori 204,77 57,00

Debit di Funzionamentoa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

D) DEBITI   (1)       
Debit verso fornitori 2.815.072,06 222.085,79 152.739,35 1,81 6.861,36
Accont -0,01 222.396,43 0,00 0,00 3,32
Debit per trasferiment e contribut 654.408,17 0,00 0,00 0,00 0,00
ent fnanziat dal servizio sanitario 
nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre amministrazioni pubbliche 379.612,15 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imprese partecipate 43.297,80 0,00 0,00 0,00 0,00
altri sogget 231.498,22 0,00 0,00 0,00 0,00
altri debit 1.054.548,59 385.312,51 102.091,18 27,46 2.740,56
tributari 476.368,40 11.362,57 31.109,21 3,76 453,35
verst isttut di previdenza e sicurezza 
stciale 155.047,66 5.745,93 29.235,33 3,59 870,55

per atvità svtlta per crterzi (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altri 423.132,53 368.204,01 41.746,64 20,11 1.416,66

TOTALE DEBITI ( D) 4.524.028,81 829.794,73 254.830,53 29,27 9.605,24
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Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

D) DEBITI   (1)    
Debit verso fornitori 3.196.760,37 2.619.683,00
Accont 222.399,74 216.138,00
Debit per trasferiment e contribut 654.408,17 884.634,00
ent fnanziat dal servizio sanitario nazionale 0,00  
altre amministrazioni pubbliche 379.612,15 682.417,00
imprese controllate 0,00  
imprese partecipate 43.297,80 43.298,00
altri sogget 231.498,22 158.919,00
altri debit 1.544.720,30 1.345.776,00
tributari 519.297,29 317.377,00
verst isttut di previdenza e sicurezza stciale 190.903,06 48.700,00

per atvità svtlta per crterzi (2) 0,00  
altri 834.519,95 979.699,00

TOTALE DEBITI ( D) 5.618.288,58 5.066.231,00
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Ratei e Riscont Passivia

Le voci relatve ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del
principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislatvo 23 giugno 2011 n. 118,
in materia di spesa per il personale, relatvamente al salario accessorio e premiante ed i relatvi oneri riiessi.

Tra i riscont passivi ed i contribut agli investment, sono iscrit i fnanziament ricevut dalla capogruppo,
relatvi al fnanziamento delle voci iscrite nell’atvo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel
Principio  Contabile  Applicato  della  Contabilità  Economico-Patrimoniale,  allegato  4/3  di  cui  all’art.  3  del
Decreto Legislatvo 23 giugno 2011 n. 118

il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI      
Ratei passivi 0,00 791,86 4.152,72 0,00 0,00
Riscont passivi 19.885.524,00 44,32 2.865,08 53,09 0,00
Contribut agli investment 19.885.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00
da altre amministrazioni pubbliche 16.220.907,41 0,00 0,00 0,00 0,00
da altri sogget 3.664.616,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri riscont passivi 0,00 44,32 2.865,08 53,09 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 19.885.524,00 836,18 7.017,80 53,09 0,00

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   
Ratei passivi 4.944,58 165.524,00
Riscont passivi 19.888.486,49 15.182.070,00
Contribut agli investment 19.885.524,00 13.926.807,00
da altre amministrazioni pubbliche 16.220.907,41 11.416.289,00
da altri sogget 3.664.616,59 2.510.518,00
Concessioni pluriennali 0,00  
Altri riscont passivi 2.962,49 1.255.263,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 19.893.431,07 15.347.594,00
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IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il  Conto  Economico  Consolidato  del  Gruppo  COMUNE DI  CALDERARA DI  RENO chiude  con  un  risultato
negatvo di  euro 68.474,07 che può essere analizzato nelle  component derivant dalle  varie gestoni del
gruppo, come detagliato nella seguente tabellaa

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

Comune di
Calderara di

Reno

ACER -
Azienda Casa

Emilia-
Romagna

1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia
S.R.L. 9,22%

Bilancio
Consolidato

 
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA
GESTIONE

11.885.248,60 736.947,65 1.351.265,44 444,12 34.740,31 14.008.646,12

 
B) COMPONENTI NEGATIVI 
DELLA GESTIONE

12.560.365,62 726.784,04 1.381.608,62 433,49 27.684,29 14.696.876,06

 
DIFFERENZA FRA COMP. 
POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B)

-675.117,02 10.163,61 -30.343,18 10,63 7.056,02 -688.229,94

 
C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI

299.057,98 -9.929,74 -2.089,40 0,56 -35,78 287.003,62

 
D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE

-16.528,34 -11.148,79 0,00 -31,75 0,00 -27.708,88

 
E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI

506.002,48 1.578,87 39.192,08 0,00 0,00 546.773,43

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

113.415,10 -9.336,05 6.759,50 -20,56 7.020,24 117.838,23

 Imposte (*) 139.509,41 -2.063,73 48.750,91 2,58 113,13 186.312,30

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

-26.094,31 -7.272,32 -41.991,41 -23,14 6.907,11 -68.474,07
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Cost e Provent della Gestonea

Sono stat iscrit esclusivamente per la quota di competenza. 

Il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 
GESTIONE      
Provent da tribut 8.285.487,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Provent da fondi perequatvi 997.682,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Provent da trasferiment e contribut 685.228,42 0,00 25.038,45 0,00 3.902,64
Prtvent da trasferiment ctrrent 594.126,91 0,00 25.038,45 0,00 0,00
Qutta annuale di ctntribut agli 
investment 91.101,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Ctntribut agli investment 0,00 0,00 0,00 0,00 3.902,64
Ricavi delle vendite e prestazioni e 
provent da servizi pubblici 1.537.583,85 582.976,88 1.299.282,92 451,12 30.714,86
Provent derivant dalla gestone dei beni 418.693,11 0,00 3.490,05 0,00 0,00
Ricavi della vendita di beni 97.814,65 2.188,86 0,00 13,72 0,00
Ricavi e prtvent dalla prestazitne di 
servizi 1.021.076,09 580.788,02 1.295.792,87 437,40 30.714,86
Variazioni nelle rimanenze di prodot in 
corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 24.389,86 0,00 0,00 -506,55
Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione 0,00 0,00 0,00 -16,89 0,00
Increment di immobilizzazioni per lavori 
interni 22.554,35 8.108,91 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e provent diversi 356.711,60 121.472,00 26.944,07 9,89 629,36
totale component positii della gestone

A) 11.885.248,60 736.947,65 1.351.265,44 444,12 34.740,31
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 
GESTIONE      
Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo 96.835,04 538,05 28.801,94 25,02 1.042,69
Prestazioni di servizi 6.571.200,35 460.559,25 633.708,83 191,17 16.188,51
Utlizzo  beni di terzi 54.729,25 3.016,30 25.631,48 14,86 461,00
Trasferiment e contribut 1.557.472,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferiment ctrrent 965.258,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Ctntribut agli investment ad altre 
Amministrazitni pubb. 46.228,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Ctntribut agli investment ad altri 
stgget 545.985,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Personale 2.498.946,96 102.844,45 614.778,04 78,30 9.548,42
Ammortament e svalutazioni 1.578.926,08 26.618,13 22.004,01 120,16 32,92
Ammtrtament di immtbilizzazitni 
Immateriali 73.109,98 745,24 2.586,79 23,72 0,00
Ammtrtament di immtbilizzazitni 
materiali 1.503.920,47 19.822,89 19.417,22 96,44 32,92
Altre svalutazitni delle immtbilizzazitni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazitne dei credit 1.895,63 6.050,00 0,00 0,00 0,00
Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o beni di consumo (+/-) 329,16 0,00 -447,60 0,00 0,00
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Accantonament per rischi 0,00 0,00 18.575,40 0,00 0,00
Altri accantonament 16.801,49 55.791,29 30.213,00 0,00 0,00
Oneri diversi di gestone 185.125,26 77.416,57 8.343,52 3,98 410,75
totale component negatii della gestone

B)  12.560.365,62 726.784,04 1.381.608,62 433,49 27.684,29

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -678.045,81 10.163,61 -30.343,18 10,63 7.056,02

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   
Provent da tribut 8.285.487,96 8.161.066,00
Provent da fondi perequatvi 997.682,42 962.578,00
Provent da trasferiment e contribut 714.169,51 1.188.342,00
Prtvent da trasferiment ctrrent 619.165,36 606.393,00
Qutta annuale di ctntribut agli investment 91.101,51 469.545,00
Ctntribut agli investment 3.902,64 112.404,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e provent da servizi 
pubblici 3.451.009,63 3.501.488,00
Provent derivant dalla gestone dei beni 422.183,16 439.327,00
Ricavi della vendita di beni 100.017,23 98.013,00
Ricavi e prtvent dalla prestazitne di servizi 2.925.880,45 2.964.148,00
Variazioni nelle rimanenze di prodot in corso di lavorazione,
etc. (+/-) 20.954,52 -748,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione -16,89 12.694,00
Increment di immobilizzazioni per lavori interni 30.663,26 8.658,00
Altri ricavi e provent diversi 505.766,92 292.477,00

totale component positii della gestone A) 14.008.646,12 14.126.555,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 127.242,74 154.848,00
Prestazioni di servizi 7.681.848,11 6.955.061,00
Utlizzo beni di terzi 83.852,89 66.780,00
Trasferiment e contribut 1.557.472,03 1.254.745,00
Trasferiment ctrrent 965.258,21 1.125.916,00
Ctntribut agli investment ad altre Amministrazitni pubb. 46.228,10 29.210,00
Ctntribut agli investment ad altri stgget 545.985,72 99.619,00
Personale 3.226.196,17 3.450.767,00
Ammortament e svalutazioni 1.627.701,30 1.523.930,00
Ammtrtament di immtbilizzazitni Immateriali 76.465,73 32.429,00
Ammtrtament di immtbilizzazitni materiali 1.543.289,94 1.491.382,00
Altre svalutazitni delle immtbilizzazitni 0,00  
Svalutazitne dei credit 7.945,63 119,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) -118,44 88,00
Accantonament per rischi 18.575,40 29.364,00
Altri accantonament 102.805,78 40.039,00
Oneri diversi di gestone 271.300,08 492.719,00

totale component negatii della gestone B)  14.696.876,06 13.968.341,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA

GESTIONE ( A-B) -688.229,94 158.214,00
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Il Margine Operatvo Lordo consolidato pari a -690 mila euro e rappresenta la capacità del Gruppo COMUNE
DI CALDERARA DI RENO di allocare in modo efcace ed efciente i fatori produtvi in suo possesso, al fne di
ofrire servizi alla colletvità.

Provent e Oneri Finanziaria

Tra gli oneri fnanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso gli isttut di credito con cui
sono in essere operazioni di fnanziamento a medio-lungo termine.

Il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI      
Prtvent fnanziari      
Provent da partecipazioni 283.315,46 312,40 0,00 0,00 0,00
da stcietà ctntrtllate 0,00 312,40 0,00 0,00 0,00
da stcietà partecipate 283.315,46 0,00 0,00 0,00 0,00
da altri stgget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri provent fnanziari 15.744,04 369,47 0,00 0,76 0,09

Totale proient fnanziari 299.059,50 681,87 0,00 0,76 0,09
Oneri fnanziari      
Interessi ed altri oneri fnanziari      
Interessi passivi 1,52 10.611,61 2.089,40 0,20 0,00
Altri tneri fnanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 35,87

Totale oneri fnanziari 1,52 10.611,61 2.089,40 0,20 35,87
totale (C) 299.057,98 -9.929,74 -2.089,40 0,56 -35,78

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   
Prtvent fnanziari   
Provent da partecipazioni 283.627,86  
da stcietà ctntrtllate 312,40  
da stcietà partecipate 283.315,46 251.355,00
da altri stgget 0,00  
Altri provent fnanziari 16.114,36 13.621,00

Totale proient fnanziari 299.742,22 264.976,00
Oneri fnanziari   
Interessi ed altri oneri fnanziari   
Interessi passivi 12.702,73 2.732,00
Altri tneri fnanziari 35,87 12.593,00

Totale oneri fnanziari 12.738,60 15.325,00
totale (C) 287.003,62 249.651,00
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Provent e Oneri Straordinaria

La  gestone  straordinaria  del  Gruppo è  iniuenzata  dalle  atvità  poste  in  essere  dal  Comune in  sede  di
Riaccertamento Ordinario dei Residui, durante le quale sono stat eliminat residui atvi, e quindi credit,
considerat non esigibili per circa 510 mila euro ed insussistenze atve derivant dall’eliminazione di residui
passivi, per circa 287mila euro.

Il detaglio è rappresentato daa

 
Comune di

Calderara di
Reno

ACER - Azienda
Casa Emilia-

Romagna 1,1%

ASP Seneca
11,19%

Lepida S.p.A
0,0016%

Sustenia S.R.L.
9,22%

E) PROVENTI  ED ONERI 
STRAORDINARI      
Prtvent stratrdinari      
Provent da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prtvent da trasferiment in ctntt 
capitale 96.064,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Stpravvenienze atve e 
insussistenze del passivt 512.599,28 0,00 2.484,96 0,00 0,00
Plusvalenze patrimtniali 111.053,79 1.808,39 0,56 0,00 0,00
Altri prtvent stratrdinari 74.767,38 635,65 39.885,75 0,00 0,00

totale provent 794.485,32 2.444,04 42.371,27 0,00 0,00
Oneri stratrdinari      
Trasferiment in ctntt capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stpravvenienze passive e 
insussistenze dell'atvt 287.322,77 0,00 3.179,19 0,00 0,00
Minusvalenze patrimtniali 0,00 31,92 0,00 0,00 0,00
Altri tneri stratrdinari 1.160,07 833,25 0,00 0,00 0,00

totale oneri 288.482,84 865,17 3.179,19 0,00 0,00
Totale (E) (E20-E21) 506.002,48 1.578,87 39.192,08 0,00 0,00

 
Bilancio

Consolidato
2018

Bilancio
Consolidato

2017

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI   
Prtvent stratrdinari   
Provent da permessi di costruire 0,00  
Prtvent da trasferiment in ctntt capitale 96.064,87 18.770,00
Stpravvenienze atve e insussistenze del passivt 515.084,24 1.732.386,00
Plusvalenze patrimtniali 112.862,74 121.485,00
Altri prtvent stratrdinari 115.288,78 239.277,00

totale provent 839.300,63 2.111.918,00
Oneri stratrdinari   
Trasferiment in ctntt capitale 0,00  
Stpravvenienze passive e insussistenze dell'atvt 290.501,96 967.786,00
Minusvalenze patrimtniali 31,92  
Altri tneri stratrdinari 1.993,32 104,00

totale oneri 292.527,20 967.890,00
Totale (E) (E20-E21) 546.773,43 1.144.028,00
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Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integratve dei singoli sogget, reperibili dai sit
internet dei medesimi.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO -  ATTIVO

riferimentoriferimento

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

36.084,00 A A31.912,98A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

36.084,0031.912,98TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I BI BIImmobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento BI1BI1

2 26.919,00Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 13.374,46 BI2BI2

3 35.873,00Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 211.444,33 BI3BI3

4 451,00Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 509,42 BI4BI4

5 31,00Avviamento 13,54 BI5BI5

6 66.788,00Immobilizzazioni in corso ed acconti 61.351,40 BI6BI6

9 1.651,00Altre 7.128,60 BI7BI7

131.713,00293.821,75Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

1II 15.613.630,00Beni demaniali 15.330.009,01

1.1 Terreni 4.999,47

1.2 1.035.272,00Fabbricati 1.004.239,79

1.3 13.371.424,00Infrastrutture 13.017.630,75

1.9 1.206.934,00Altri beni demaniali 1.303.139,00

2III 34.992.404,00Altre immobilizzazioni materiali (3) 35.831.435,35  

2.1 3.251.838,00Terreni 3.293.705,21 BII1BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 31.197.425,00Fabbricati 31.839.884,76

a di cui in leasing finanziario

2.3 293.609,00Impianti e macchinari 341.097,30 BII2BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 17.329,00Attrezzature industriali e commerciali 53.026,68 BII3BII3

2.5 37.144,00Mezzi di trasporto 26.548,48

2.6 9.594,00Macchine per ufficio e hardware 20.039,66

2.7 177.889,00Mobili e arredi 253.079,37

2.8 Infrastrutture

2.99 7.576,00Altri beni materiali 4.053,89

3 3.711.960,00Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.976.531,25 BII5BII5

54.317.994,0059.137.975,61Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 2.478.004,00Partecipazioni in 2.476.260,31 BIII1BIII1

a 1.867,00imprese controllate 11.220,00 BIII1aBIII1a

b imprese partecipate 2.465.029,01 BIII1bBIII1b

c 2.476.137,00altri soggetti 11,30

2 1.528,00Crediti verso 751,59 BIII2BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2aBIII2a

c imprese partecipate BIII2bBIII2b

d 1.528,00altri soggetti 751,59 BIII2dBIII2c BIII2d

3 Altri titoli BIII3

2.479.532,002.477.011,90Totale immobilizzazioni finanziarie

 -  - 56.929.239,0061.908.809,26TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I 299.729,00 CI CI343.537,21Rimanenze

299.729,00343.537,21Totale rimanenze

II Crediti (2)

1 2.137.166,00Crediti di natura tributaria 1.366.166,92

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b 2.109.419,00Altri crediti da tributi 1.359.102,04

c 27.747,00Crediti da Fondi perequativi 7.064,88

2 546.331,00Crediti per trasferimenti e contributi 4.387.498,41
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO -  ATTIVO

riferimentoriferimento

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

a 546.331,00verso amministrazioni pubbliche 4.364.835,26

b imprese controllate CII2CII2

c imprese partecipate CII3CII3

d verso altri soggetti 22.663,15

3 1.450.651,00Verso clienti ed utenti 968.309,82 CII1CII1

4 647.467,00Altri Crediti 741.768,92 CII5CII5

a 11.799,00verso l'erario 85.529,72

b per attività svolta per c/terzi 253.981,35

c 635.668,00altri 402.257,85

4.781.615,007.463.744,07Totale crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 1.369,00Partecipazioni 0,05 CIII1,2,3CIII1,2,3,4,5

2 Altri titoli CIII5CIII6

1.369,000,05Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 9.524.348,00Conto di tesoreria 8.113.131,56

a 9.524.348,00Istituto tesoriere 8.113.131,56 CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 221.131,00Altri depositi bancari e postali 205.378,49 CIV1b e CIV1cCIV1

3 14.619,00Denaro e valori in cassa 2.808,39 CIV2 e CIV3CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

9.760.098,008.321.318,44Totale disponibilità liquide

14.842.811,0016.128.599,77TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

1 421,00Ratei attivi 425,18 DD

2 1.393,00Risconti attivi 4.588,82 DD

1.814,005.014,00TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

 -  - 71.809.948,0078.074.336,01TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

(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 indisponibili
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riferimentoriferimento

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

A) PATRIMONIO NETTO

I 17.313.643,00Fondo di dotazione 15.470.582,16 AIAI

II 31.148.566,00Riserve 35.809.549,74

a -235.029,00da risultato economico di esercizi precedenti 1.278.947,40 AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

b 333,00da capitale 1,00 AII, AIIIAII, AIII

c da permessi di costruire 540.603,52

d 29.798.385,00riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

32.394.807,13

e 1.584.877,00altre riserve indisponibili 1.595.190,69

III 1.346.679,00Risultato economico dell'esercizio -68.474,07 AIXAIX

49.808.888,0051.211.657,83Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

333,00Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 378,42

46,00Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 216,05

379,00594,47Patrimonio netto di pertinenza di terzi

49.808.888,0051.211.657,83TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1B1

2 71.560,00Per imposte 71.258,53 B2B2

3 798.825,00Altri 634.234,49 B3B3

4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 24.230,42

870.385,00729.723,44TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

28.290,00C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 24.803,34 CC

28.290,0024.803,34TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 688.560,00Debiti da finanziamento 596.431,75

a 189.750,00prestiti obbligazionari 126.500,00 D1D1e D2

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,04

c 498.753,00verso banche e tesoriere 469.726,94 D3 e D4D4

d 57,00verso altri finanziatori 204,77 D5

2 2.619.683,00Debiti verso fornitori 3.196.760,37 D6D7

3 216.138,00Acconti 222.399,74 D5D6

4 884.634,00Debiti per trasferimenti e contributi 654.408,17

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b 682.417,00altre amministrazioni pubbliche 379.612,15

c imprese controllate D8D9

d 43.298,00imprese partecipate 43.297,80 D9D10

e 158.919,00altri soggetti 231.498,22

5 1.345.776,00Altri debiti 1.544.720,30 D11,D12,D13D12,D13,D14

a 317.377,00tributari 519.297,29

b 48.700,00verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 190.903,06

c per attività svolta per c/terzi (2)

d 979.699,00altri 834.519,95

5.754.791,006.214.720,33TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I 165.524,00Ratei passivi 4.944,58 EE

II 15.182.070,00Risconti passivi 19.888.486,49 EE

1 13.926.807,00Contributi agli investimenti 19.885.524,00

a 11.416.289,00da altre amministrazioni pubbliche 16.220.907,41

b 2.510.518,00da altri soggetti 3.664.616,59

2 Concessioni pluriennali

3 1.255.263,00Altri risconti passivi 2.962,49

15.347.594,0019.893.431,07TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

 -  - 71.809.948,0078.074.336,01TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

CONTI D'ORDINE

3.161.322,001) Impegni su esercizi futuri 9.575.311,75

5) Beni di terzi in uso

8.323.043,006) Beni dati in uso a terzi 8.323.042,72
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

riferimentoriferimento

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

8) Garanzie prestate a imprese controllate

9) Garanzie prestate a imprese partecipate

10) Garanzie prestate a altre imprese

 -  - 11.484.365,0017.898.354,47TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti
derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

riferimentoriferimento

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8.161.066,00Proventi da tributi1 8.285.487,96

962.578,00Proventi da fondi perequativi2 997.682,42

1.188.342,00Proventi da trasferimenti e contributi3 714.169,51

606.393,00Proventi da trasferimenti correnti 619.165,36a A5c

469.545,00Quota annuale di contributi agli investimenti 91.101,51b E20c

112.404,00Contributi agli investimenti 3.902,64c

3.501.488,00Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4 3.451.009,63 A1a A1 

439.327,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 422.183,16a

98.013,00Ricavi della vendita di beni 100.017,23b

2.964.148,00Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.928.809,24c

-748,00Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)5 20.954,52 A2 A2  

12.694,00Variazione dei lavori in corso su ordinazione6 -16,89 A3 A3 

8.658,00Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7 30.663,26 A4 A4 

292.477,00Altri ricavi e proventi diversi8 505.766,92 A5 a e b A5 

14.126.555,0014.005.717,33TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

154.848,00Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9 127.242,74 B6 B6 

6.955.061,00Prestazioni di servizi10 7.681.848,11 B7 B7 

66.780,00Utilizzo beni di terzi11 83.852,89 B8 B8 

1.254.745,00Trasferimenti e contributi12 1.557.472,03

1.125.916,00Trasferimenti correnti 965.258,21a

29.210,00Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 46.228,10b

99.619,00Contributi agli investimenti ad altri soggetti 545.985,72c

3.450.767,00Personale13 3.226.196,17 B9 B9 

1.523.930,00Ammortamenti e svalutazioni14 1.627.701,30 B10 B10 

32.429,00Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 76.465,73a  B10a  B10a 

1.491.382,00Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.543.289,94b  B10b  B10b 

Altre svalutazioni delle immobilizzazionic  B10c  B10c 

119,00Svalutazione dei crediti 7.945,63d  B10d  B10d 

88,00Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)15 -118,44 B11 B11 

29.364,00Accantonamenti per rischi16 18.575,40 B12 B12 

40.039,00Altri accantonamenti17 102.805,78 B13 B13 

492.719,00Oneri diversi di gestione18 271.300,08 B14 B14 

13.968.341,0014.696.876,06TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

 -  - 158.214,00-691.158,73DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

   Proventi finanziari

251.355,00Proventi da partecipazioni19 283.627,86 C15 C15 

da societa' controllate 312,40a

251.355,00da societa' partecipate 283.315,46b

da altri soggettic

13.621,00Altri proventi finanziari20 16.114,36 C16 C16 

264.976,00299.742,22Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

15.325,00Interessi ed altri oneri finanziari21 12.738,60 C17 C17 

2.732,00Interessi passivi 12.702,73a

12.593,00Altri oneri finanziari 35,87b

15.325,0012.738,60Totale oneri finanziari

 -  - 249.651,00287.003,62Totale (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni22  D18  D18 

Svalutazioni23 27.708,88  D19  D19 

0,00-27.708,88Totale (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

2.111.918,00Proventi straordinari24 839.300,63 E20 E20 

18.770,00Proventi da permessi di costruire 96.064,87a
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riferimentoriferimento

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DM 26/4/95art. 2425 cc20172018

1.732.386,00Proventi da trasferimenti in conto capitale 515.084,24b

121.485,00Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 112.862,74c E20b

239.277,00Plusvalenze patrimoniali 115.288,78d E20c

Altri proventi straordinarie

2.111.918,00839.300,63Totale proventi

967.890,00Oneri straordinari25 292.527,20 E21 E21 

Trasferimenti in conto capitalea

967.786,00Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 290.501,96b E21b

Minusvalenze patrimoniali 31,92c E21a

104,00Altri oneri straordinari 1.993,32d E21d

967.890,00292.527,20Totale oneri

 -  - 1.144.028,00546.773,43Totale (E) (E20-E21))

 -  - 1.551.893,00114.909,44RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

205.214,00Imposte (*)26 183.383,51 E22 E22 

 E23 E231.346.679,00-68.474,0727 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi)

46,00Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi28
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Comune di Calderara di Reno 

L’Organo di Revisione  

 

Verbale n. 31 del 21/09/2019 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

Visto: 

• il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis);  

• il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

Approva  

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 16/09/2019 relativa 

al bilancio consolidato 2018 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

finanziario 2018 del Comune di Calderara di Reno che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale. 

L’Organo di Revisione 

Rag. Andrea Amaini 

Documento firmato digitalmente 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione nella persona di Andrea Amaini: 

 

Premesso 

• che con deliberazione consiliare n. 22 del 30/04/2019 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

• che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 26 del 15/04/2019 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

Visto 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 05/09/2019 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2018;  

• la proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 16/09/2019 e lo schema del 

bilancio consolidato per l’esercizio 2018 completo di: 

o Conto Economico;  

o Stato Patrimoniale;  

o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

•  la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato 

di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

•   il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)”; 

•  gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale 

documento in quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come previsto dal 

comma 831 della Legge 145/2018; 

•  con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2018, l’ente ha approvato 

l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, dei 

soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l’elenco dei 

soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio 

consolidato;  

• le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al 
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D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i 

seguenti: 

Denominazione Cod. Fiscale/P.IVA Categoria *
Tipologia di 

partecipazione *

Societa in 

house *

Società affidataria 

diretta di servizio 

pubblico *

% 

partecipazione 

Motivo di esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento *

Azienda Casa Emilia-

Romagna

della Prov. Di Bologna

0322270372 3. Ente strumentale partecipato 1. Diretta 1. Si 1. Si 1,10% ***

Azienda Pubblica di 

Servizi alla

Persona Seneca

02800411205 3. Ente strumentale partecipato 1. Diretta 1. Si 1. Si 11,19% ***

Lepida spa 02770891204 5. Società partecipata 1. Diretta 1. Si 1. Si 0,0016% ***

Sustenia srl 02796261200 5. Società partecipata 1. Diretta 1. Si 1. Si 9,22% ***

 

• le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 

118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio 

consolidato, sono i seguenti: 

Denominazione Codice Fiscale Categoria * % part.ne

Anno di 

riferimento 

bilancio

Metodo di 

consolidamento *

Azienda Casa Emilia-

Romagna

della Prov. Di Bologna

0322270372 3. Ente strumentale partecipato 1,10% 2018 2. Proporzionale

Azienda Pubblica di 

Servizi alla

Persona Seneca

02800411205 3. Ente strumentale partecipato 11,19% 2018 2. Proporzionale

Lepida spa 02770891204 5. Società partecipata 0,0016% 2018 2. Proporzionale

Sustenia srl 02796261200 5. Società partecipata 9,22% 2018 2. Proporzionale

 

• il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011); 

• l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato,  
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• l’ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli organismi compresi nel 

consolidato; 

• l’ente ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere 

possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c) 

del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 

al d.lgs. n. 118/2011); 

• le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione del Revisore Unico sono 

corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili; 

• l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte 

dei propri componenti del gruppo entro i termini di legge (20 luglio), in particolare: 

- le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato 

secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se 

non presenti nella nota integrativa, sono state inviate con comunicazione 

specifica; 

- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo 

lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011. 

• che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per 

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza 

delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso 

il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 

anni;  

- l’ammontare 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” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la composizione delle voci “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; 
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- 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; 

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro 

entità e sulla loro natura; 

- l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal 

gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi 

d’esercizio; 

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale;  

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso 

conferimenti o altre operazioni finanziarie. 

 

• sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2018 

del Comune di Calderara di Reno, si è provveduto ad individuare la cosiddetta 

“soglia di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) 

del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento; 

• le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di Calderara di Reno - anno 2018 75.938.037,58 51.201.357,13 11.866.566,21

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) 2.278.141,13 1.536.040,71 355.996,99

 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2018. 

 

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

 

• Nell’ambito delle attività di controllo, il Revisore Unico ha verificato che siano state 

contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi 

i bilanci da consolidare; 
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VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO 

 

• Il Revisore Unico del Comune di Calderara di Reno e gli organi di controllo dei 

rispettivi componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i 

debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di 

chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso 

(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016); 

• Non sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle operazioni 

infragruppo; 

 

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

• Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo 

appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo 

del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell’esercizio 2018; 

• le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio 

consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile; 

• con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di 

patrimonio netto, sono state sono state rilevate differenze (sia positive che 

negative) da annullamento. Come analiticamente dettagliato in nota integrativa, 

nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie, le differenze – in coerenza 

con le disposizione del OIC 17 – sono state iscritte al fondo di consolidamento 

per rischi ed oneri futuri, per euro 24.230,42. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2018 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Calderara di Reno”.  

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli 

significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori 

patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a quelli della capogruppo 

“Comune di Calderara di Reno”. 

Ai fini dell’analisi non è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei 

bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza 

inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della 

capogruppo: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di Calderara di Reno - anno 2018 75.938.037,58 51.201.357,13 11.866.566,21

SOGLIA DI RILEVANZA (10%) 7.593.803,76 5.120.135,71 1.186.656,62

 

In quanto le società/enti partecipanti appartenti al gruppo amministrazione pubblica 

vengono tutte inserite nel perimetro di consolidamento del Comune di Calderara di Reno. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

• nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2018; 

• nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

• nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 
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Voce di Bilancio

Conto 

economico 

consolidato                             

2018                   

(A)

Conto 

economico 

consolidato                             

2017                 

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 14.005.717,33 14.126.555,00 -120.837,67 

B componenti negativi della gestione 14.696.876,06 13.968.341,00 728.535,06

Risultato della gestione -691.158,73 158.214,00 -849.372,73 

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 299.742,22 264.976,00 34.766,22

oneri finanziari 12.738,60 15.325,00 -2.586,40 

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

Svalutazioni 27.708,88 0,00 27.708,88

Risultato della gestione operativa -431.863,99 407.865,00 -839.728,99 

E proventi straordinari 839.300,63 2.111.918,00 -1.272.617,37 

E oneri straordinari 292.527,20 967.890,00 -675.362,80 

Risultato prima delle imposte 114.909,44 1.551.893,00 -1.436.983,56 

Imposte 183.383,51         205.214,00 -21.830,49 

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -68.474,07 1.346.679,00 -1.415.153,07 

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 46,00 -46,00 

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo -68.474,07 1.346.633,00 -1.415.107,07 

CONTO ECONOMICO

 

 (**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di Calderara di Reno (ente capogruppo): 

 

Voce di Bilancio

Bilancio 

consolidato                             

2018                   

(A)

Bilancio Comune 

di Calderara di 

Reno                          

2018                 

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 14.005.717,33 11.866.566,21 2.139.151,12

B componenti negativi della gestione 14.696.876,06 12.594.362,69 2.102.513,37

Risultato della gestione -691.158,73 -727.796,48 36.637,75

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 299.742,22 299.059,50 682,72

oneri finanziari 12.738,60 1,52 12.737,08

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

Svalutazioni 27.708,88 16.528,34 11.180,54

Risultato della gestione operativa -431.863,99 -445.266,84 13.402,85

E proventi straordinari 839.300,63 794.485,32 44.815,31

E oneri straordinari 292.527,20 288.482,84 4.044,36

Risultato prima delle imposte 114.909,44 60.735,64 54.173,80

Imposte 183.383,51         139.509,41 43.874,10

* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -68.474,07 -78.773,77 10.299,70

CONTO ECONOMICO
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per 

le quali sono state operate elisioni di importo significativo: 

 

  
valori 

consolidati 
elisioni 

bilancio 
consolidato 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE       

Proventi da tributi 8.285.487,96 0,00 8.285.487,96 

Proventi da fondi perequativi  997.682,42 0,00 997.682,42 

Proventi da trasferimenti e contributi 714.630,83 461,32 714.169,51 

Proventi da trasferimenti correnti 619.626,68 461,32 619.165,36 

Quota annuale di contributi agli investimenti 91.101,51 0,00 91.101,51 

Contributi agli investimenti 3.902,64 0,00 3.902,64 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.497.750,62 46.740,99 3.451.009,63 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 425.111,95 0,00 425.111,95 

Ricavi della vendita di beni 100.017,23 0,00 100.017,23 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.972.621,44 46.740,99 2.925.880,45 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/-) 23.883,31 0,00 23.883,31 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -16,89 0,00 -16,89 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 30.686,05 22,79 30.663,26 

Altri ricavi e proventi diversi 506.710,09 943,17 505.766,92 

totale componenti positivi della gestione A) 14.056.814,39 48.168,27 14.008.646,12 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE       
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 127.242,74 0,00 127.242,74 

Prestazioni di servizi  7.728.589,10 46.740,99 7.681.848,11 

Utilizzo  beni di terzi 83.852,89 0,00 83.852,89 

Trasferimenti e contributi 1.557.933,35 461,32 1.557.472,03 

Trasferimenti correnti 965.719,53 461,32 965.258,21 

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 46.228,10 0,00 46.228,10 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 545.985,72 0,00 545.985,72 

Personale 3.226.196,17 0,00 3.226.196,17 

Ammortamenti e svalutazioni 1.627.701,30 0,00 1.627.701,30 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 76.465,73 0,00 76.465,73 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.543.289,94 0,00 1.543.289,94 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 

Svalutazione dei crediti 7.945,63 0,00 7.945,63 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
(+/-) -118,44 0,00 -118,44 
Accantonamenti per rischi 18.575,40 0,00 18.575,40 
Altri accantonamenti 102.805,78 0,00 102.805,78 
Oneri diversi di gestione 272.266,04 965,96 271.300,08 

totale componenti negativi della gestione B)   14.745.044,33 48.168,27 14.696.876,06 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 
A-B) -688.229,94 0,00 -688.229,94 

        

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       

Proventi finanziari       

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00 

da società controllate 312,40 0,00 312,40 

da società partecipate 283.315,46 0,00 283.315,46 

da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi finanziari 16.114,36 0,00 16.114,36 
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Totale proventi finanziari 299.742,22 0,00 299.742,22 

Oneri finanziari       

Interessi ed altri oneri finanziari       

Interessi passivi 12.702,73 0,00 12.702,73 

Altri oneri finanziari 35,87 0,00 35,87 

Totale oneri finanziari 12.738,60 0,00 12.738,60 

totale (C)  287.003,62 0,00 287.003,62 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

Rivalutazioni  0,00 0,00 0,00 

Svalutazioni 16.528,34 -11.180,54 27.708,88 

totale ( D) -16.528,34 11.180,54 -27.708,88 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI       

Proventi straordinari       

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

Proventi da trasferimenti in conto capitale 96.064,87 0,00 96.064,87 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 515.084,24 0,00 515.084,24 

Plusvalenze patrimoniali 112.862,74 0,00 112.862,74 

Altri proventi straordinari 115.288,78 0,00 115.288,78 

totale proventi 839.300,63 0,00 839.300,63 

Oneri straordinari       

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 290.501,96 0,00 290.501,96 

Minusvalenze patrimoniali 31,92 0,00 31,92 

Altri oneri straordinari  1.993,32 0,00 1.993,32 

totale oneri  292.527,20 0,00 292.527,20 

Totale (E) (E20-E21) 546.773,43 0,00 546.773,43 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   129.018,77 11.180,54 117.838,23 

Imposte (*) 186.312,30 0,00 186.312,30 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) -57.293,53 11.180,54 -68.474,07 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

• nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;  

• nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017; 

• nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

Attivo

Stato 

Patrimoniale 

consolidato 

2018                   

(A)

Stato 

Patrimoniale 

consolidato 2017

 (B)

Differenza                          

(C = A-B)

Crediti vs. Stato e altre PA 31.912,98 36.084,00 -4.171,02

Immobilizzazioni immateriali 293.821,75 131.713,00 162.108,75

Immobilizzazioni materiali 59.137.975,61 54.317.994,00 4.819.981,61

Immobilizzazioni finanziarie 2.477.011,90 2.479.532,00 -2.520,10

Totale immobilizzazioni 61.908.809,26 56.929.239,00 4.979.570,26

Rimanenze 343.537,21 299.729,00 43.808,21

Crediti 7.463.744,07 4.781.615,00 2.682.129,07

Altre attività finanziarie 0,05 1.369,00 1.369,00

Disponibilità liquide 8.321.318,44 9.760.098,00 -1.438.779,56

Totale attivo circolante 16.128.599,77 14.842.811,00 1.288.526,72

Ratei e risconti 5.014,00 1.814,00 6.828,00

Totale dell'attivo 78.074.336,01 71.809.948,00 6.270.753,96

Passivo

Patrimonio netto 51.211.657,83 49.808.888,00 1.402.769,83

Fondo rischi e oneri 729.723,44 870.385,00 1.600.108,44

Trattamento di fine rapporto 24.803,34 28.290,00 53.093,34

Debiti 6.214.720,33 5.754.791,00 11.969.511,33

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 19.893.431,07 15.347.594,00 4.545.837,07

Totale del passivo 78.074.336,01 71.809.948,00 5.948.606,90

Conti d'ordine 17.898.354,47 11.484.365,00 6.413.989,47
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 293.821,75 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 59.137.975,61 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 2.477.011,90 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 7.463.744,07 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

• Crediti verso Clienti ed utenti di ACER nei confronti del Comune di Calderara di 
Reno per euro 157,01 (considerati al 1,1%) che corrispondono a nominali euro 
14.353,30; 

• Crediti verso Clienti ed utenti di SENECA nei confronti del Comune di Calderara 
di Reno per euro 2.668,01 (considerati al 11,19%) che corrispondono a nominali 
euro 23.850,13; 

• Crediti verso Clienti ed utenti di SUSTENIA nei confronti del Comune di Calderara 
di Reno per euro 1.767,73 (considerati al 9,92%) che corrispondono a nominali 
euro 19.172,77 

per un ammontare complessivo di euro 4.594,46. 

Sul valore dei crediti si osserva che tali valori corrispondono a quanto asseverato in 
occasione del rendiconto 2018. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 8.321.318,44 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
51.211.657,83 e risulta così composto: 
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PATRIMONIO NETTO 2018 2017

fondo di dotazione 15.470.582,16 17.313.643,00

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 1.278.947,40 -235.029,00 

riserve da capitale 1,00 333,00

riserve da permessi di costruire 540.603,52

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 32.394.807,13 29.798.385,00

altre riserve indisponibili 1.595.190,69 1.584.877,00

risultato economico dell'esercizio -68.474,07 1.346.679,00
Totale patrimonio netto capogruppo comprensivo

 quota di pertinenza di terzi 51.211.657,83 49.808.888,00

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 378,42 333,00

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi 216,05 46,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 594,47 379,00

Totale Patrimonio Netto 51.211.657,83 49.808.888,00  

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 729.723,44 e si riferiscono a: 

 

Fondo per contenzioso in essere 0,00

Per imposte 71.258,53

altri 634.234,49

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 24.230,42

Totale fondi rischi 729.723,44  
 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme 
a tale titolo. 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 6.214.720,33 

Si evidenziano le voci più significative: 

• Debiti verso fornitori per euro 3.196.760,37 

• Debiti diversi per euro 834.519,95 

• Debiti tributari per euro 519.297,29 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

• Debiti verso fornitori Crediti del Comune di Calderara di Reno nei confronti ACER 
per euro 157,01 (considerati al 1,1%) che corrispondono a nominali euro 
14.353,30; 

• Debiti verso fornitori Crediti del Comune di Calderara di Reno nei confronti 
SENECA per euro 2.668,01 (considerati al 11,19%) che corrispondono a nominali 
euro 23.850,13; 

• Debiti verso fornitori Crediti del Comune di Calderara di Reno nei confronti 
SUSTENI per euro 1.767,73 (considerati al 9,92%) che corrispondono a nominali 
euro 19.172,77 
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per un ammontare complessivo di euro 4.594,46. 

Sul valore dei debiti si osserva che tali valori corrispondono ai crediti ed a quanto 
asseverato in occasione del rendiconto 2018. 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 19.893.431,07  

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 17.898.354,47 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

• la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi 

indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011; 

• i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Calderara di Reno; 

• i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

• la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

• le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione 

alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati; 

• il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

• il bilancio consolidato 2018 del Comune di Calderara di Reno 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; 

• l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

• la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi 
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contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

• il bilancio consolidato 2018 del Comune di Calderara di Reno è stato redatto da 

parte dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne; 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio 

positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Calderara di Reno; 

 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del 

bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti in 

formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione 

consiliare. 

Data, 21/09/2019 

L’Organo di Revisione 

Rag. Andrea Amaini 

Documento firmato 

digitalmente 
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