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   COMUNE DI VITTORIA 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  

RAGUSA 

Parere del 21 settembre  

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2021 
 
L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2021, composto da Conto 
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata 
contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto: 

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

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

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

− dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

− delle linee guida contenute nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei conti 
n.18/SEZAUT/2019/INPR e n.16/SEZAUT/2020/INPR; 

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

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di Vittoria che forma 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
F.TO DOTT. SALVATORE VIGNIGNI 

F.TO DOTT. GIUSEPPE CIMINO 

F.TO DOTT. TITO GIUFFRIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introduzione  
I sottoscritti: dott. Salvatore Vignigni, dott. Giuseppe Cimino e dott. Tito Antonio Giuffrida, revisori 

nominati con delibera dell’organo consiliare n. 23 del 29.04.2022, 

Premesso 

● che con deliberazione consiliare n. 49 del 26/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2021 e che questo Organo con verbale n. 9 del 14/04/2022 ha espresso parere con 

giudizio positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2021; 

● che in data 12/09/2022 l’Organo ha ricevuto la proposta di deliberazione consigliare e lo schema 
del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

● che con delibera n. 17 del 18.11.2021 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che 
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2021 e l’elenco dei soggetti componenti il 
Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato di cui al par. 
3.1 del Principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011; 

● che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle 
stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 
compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere 
possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

● che l’Organo di Revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti al bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

● la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 
D.lgs. 118/2011; 

● il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

● la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 9/09/2022; 

Dato atto che 

▪ il Comune di Vittoria ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 
rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 17 del 18.11.2021 ha 
individuato il Gruppo Comune di Vittoria e il perimetro dell’area di consolidamento; 

▪ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 
Comune di Vittoria ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 
parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

▪ le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti  
 

COMUNE DI VITTORIA VALORE EURO % CALCOLO DELLA SOGLIA 

TOTALE ATTIVO 169.076.559,29 3 5.072.296,77 

PATRIMONIO NETTO 116.751.869,7 3 3.502.556 

RICAVI CARATTERISTICI 143.703.940 3 4.311.118,2 



 

 

Tenuto conto che: 

▪ la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia 
all’insieme degli enti e delle società ritenute scarsamente significativi.  
 

● 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 d.lgs. n. 118/2011) e che 
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Vittoria sono i 
seguenti: 

 

* Indicare se si tratta di organismi strumentali, enti strumentali controllati o partecipati, società controllate e 

società partecipate 
** Indicare il motivo di esclusione che gli enti capogruppo hanno utilizzato per giustificare il mancato 
consolidamento dei soggetti controllati/partecipati. Se è stato indicato “altro” fornire specificare. 

 

Denomi-
nazione 

C.F./P.IVA Catego- 
ria* 

Tipologia 
di 

partecipaz
ione 

Socie
tà in 
hous

e 

Organis
mo 

titolare 
di 

affidame
nto 

diretto 

% 
partecipaz

ione al 
31.12.202

1 

Motivo di 
esclusione 

dal 
perimetro di 
consolidame

nto** 

AMIU Az. 
Speciale 
in 
liquidazi
one 

00921380
887 

Azienda 
speciale 
in 
liquidazi
one 

 no No 100 Irrilevante 

AMFM 
Az. 
Speciale 
in 
liquidazi
one 

00983330
887 

Azienda 
speciale 
in 
liquidazi
one 

 No No 100 Irrilevante 

ATO 
Ragusa 
Ambient
e in 
liquidazi
one 

01221700
881 

Società 
per 
azioni in 
liquidazi
one 

 No No 18,2 Irrilevante 

SRR 
Consortil
e S.C.P.A. 

01544690
884 

Società 
partecip
ata 

 No No 17,8 Irrilevante 

So.Ge.V.I. 
srl 

01201820
881 

Società 
partecip
ata 

 No No 10,69 Irrilevante 

Vittoria 
Mercati 
srl 

01432090
882 

Società 
partecip
ata – 
controlla
ta al 
100% 

 No No 100 Rilevante 



 

 

GAL Valli 
del Golfo 
SCARL 

01654200
888 

Società 
partecip
ata 

 No No 20 Irrilevante 

ATI – 
Assembl
ea 
territori
ale idrica 

92043800
884 

Inattiva  No No 19,49 Irrilevante 

ATO 
idrico in 
liquidazi
one 

80000010
886 

Società 
in 
liquidazi
one 

 No No 17,25 Irrilevante 

GAC 
Unicità 
del Golfo 
di Gela 

01907090
854 

Società 
partecip
ata 

 No No 1 Irrilevante 

GAC 
Ibleo 

01532260
880 

Inattiva  No No 33 irrilevante 

 

● 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. 118/2011) sono i 
seguenti: 

Denominazione C.F./P.IVA Categoria % 
partecipazione 

Anno di 
riferimento 

del bilancio* 

Metodo di 
consolidamento 

Vittoria Mercati 
srl 

01432090882 Società 
partecipata 

100 2021 integrale 

      

* Si rammenta che nel caso in cui la partecipata non abbia approvato il bilancio questo non costituisce motivo di 

esclusione dal consolidamento che dovrà essere effettuato, in assenza di bilancio approvato, sulla base di un 
preconsuntivo o del progetto di bilancio inviato al CdA/Assemblea per l’approvazione. Con riferimento 
all’annualità da indicare il documento contabile da utilizzare ai soli fini dell’elaborazione degli elenchi in 
questione, nei termini stabiliti per l’individuazione del GAP, è quella riferita all’esercizio n-1 rispetto a quello a 
cui si riferisce il bilancio consolidato. Di converso resta inteso che i documenti contabili per l’elaborazione del 
bilancio consolidato devono essere riferiti al medesimo esercizio contabile.  

Nella tabella seguente si dettagliano i seguenti dati: 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI NON CONSOLIDATI 

Ente/Società % partecipazione Valore della 
partecipazione €/000 

Patrimonio netto 
€/000 

Risultato d’esercizio 
€/000 

SRR Consortile S.C.P.A. 17,8  (2020) 200.000 (2020) 7.069 

GAL Valli del Golfo 20  (2021) 17.234 (2021) zero per 
pareggio economico 

ATO Ragusa Ambiente 
in liquidazione 

18,2  (2018) 173.344 (2018)  zero per 
pareggio economico 

Consorzio Infomercati 
(ente in liquidazione) 

3,14    



 

 

AMIU Azienda Speciale 
in liquidazione 

100  (2020) -65.034 (2020) -65.034 

A.M.F.M. Azienda 
EMAIA in liquidazione 

100  (2020) -36.739 (2020) 6.999 

So.Ge.V.I. srl (ente in 
fase di chiusura) 

10,60  n.d. n.d. 

So.Sv.I. srl 1  n.d. n.d. 

ATI - Assemblea 
Territoriale Idrica 
Ragusa 

19,49  n.d. n.d. 

ATO Idrico in 
liquidazione 

17,25  n.d. n.d. 

GAC Ibleo 33  n.d. n.d. 

GAC Unicità del Golfo 
di Gela 

1  n.d. n.d. 

 

 

 

 

ORGANISMI COMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Ente/ Società % partecipazione Valore della partecipazione 
€/000 

Patrimonio netto  

€/000 

Risultato d’esercizio 

€/000 

VITTORIA 
MERCATI SRL 

100 100.000 (2021) 105.081 (2021) 5.701 

     

     

ORGANISMI CONTROLLATI NON CONSOLIDATI 



 

 

Ente/ Società % partecipazione Valore della partecipazione  

€/000 

Patrimonio netto 

€/000 

Risultato d’esercizio 

€/000 

     

     

     

ORGANISMI PARTECIPATI NON CONSOLIDATI 

Ente/ Società % partecipazione Valore della partecipazione 

€/000 

Patrimonio netto 

€/000 

Risultato d’esercizio 

€/000 

SRR Consortile 
S.C.P.A. 

17,8  (2020) 200.000 (2020) 7.069 

GAL Valli del 
Golfo 

20  (2020) 17.233 (2020) zero per 
pareggio 

economico 

ATO Ragusa 
Ambiente in 
liquidazione 

18,2  (2018) 173.344 (2018)  zero per 
pareggio 

economico 

Consorzio 
Infomercati 
(ente in 
liquidazione) 

3,14    

AMIU Azienda 
Speciale in 
liquidazione 

100  (2020) -65.034 (2020) -65.034 

A.M.F.M. 
Azienda EMAIA 
in liquidazione 

100  (2020) -36.739 (2020) 6.999 

So.Ge.V.I. srl 
(ente in fase di 
chiusura) 

10,60  n.d. n.d. 

So.Sv.I. srl 1  n.d. n.d. 

ATI - Assemblea 
Territoriale 
Idrica Ragusa 

19,49  n.d. n.d. 

ATO Idrico in 
liquidazione 

17,25  n.d. n.d. 

GAC Ibleo 33  n.d. n.d. 

GAC Unicità del 
Golfo di Gela 

1  n.d. n.d. 

 



 

 

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

▪ Il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011). 

▪ l'Ente territoriale capogruppo ha comunicato agli Enti, alle Aziende e alle Società la loro 
inclusione nel “Perimetro di consolidamento”; 

▪ l’Ente ha elaborato e ha trasmesso in data 21/02/2022, con la nota prot. 127, le direttive 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); 

▪ tali direttive sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili. 
 
L’Organo di Revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 del Comune di 
Vittoria  
 
 

2. Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni 

infragruppo 

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di Revisione economico-finanziaria ha verificato 

che: 

▪ Non sono state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere 

uniformi i bilanci da consolidare; 

 

3. Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 

L’Organo di Revisione del Comune di Vittoria e gli organi di controllo dei rispettivi componenti del 

Gruppo di consolidamento, hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci di cui 

all’art.11, co. 6, lett. j), del d.lgs n. 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio precedente a quello in corso (Deliberazione Sezione delle autonomie n. 2/2016). 

In sede di asseverazione non sono state rilevate delle difformità tra le reciproche posizioni contabili 

(ente capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento) e non sussistono discordanze tra 

l’asseverazione e la verifica delle operazioni infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di 

istruttoria). 

 

4. Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 

L’Organo di Revisione ha verificato che: 
▪ il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo è stato rilevato con 

il metodo del patrimonio netto già alla data del rendiconto: 



 

 

▪ non si sono verificate differenze di consolidamento, in conformità a quanto disposto dal 
principio contabile; 

▪ con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di patrimonio netto, 
non sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da annullamento. 

 
 

5. Stato Patrimoniale consolidato  
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
dell’esercizio 2021  
 

5.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

6. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 
e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2021  
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

7. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

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

La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le 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); 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è 
significativo; 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e 
ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento; 



 

 

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità 
e sulla loro natura. 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente 
del gruppo amministrazione pubblica: 

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

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

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

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

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

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle 
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano 
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli 
dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio 
consolidato); 

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

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

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

 

L’Organo di Revisione rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

 
8. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021 del Comune di Vittoria offre una rappresentazione veritiera 
e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica. L’Organo 
di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Vittoria 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 non risulta correttamente determinata; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato 
di cui all’allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati 
dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 



 

 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Vittoria rappresenta in modo veritiero e corretto la reale 
consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il 
Bilancio Consolidato. 

9. Conclusioni 
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) -
bis) del D.lgs. n.267/2000,  

esprime: 

giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2021 del 
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Vittoria e invita l’ente a rispettare il termine della 
trasmissione alla BDAP. 

L’ORGANO DI REVISIONE 
F.TO DOTT. SALVATORE VIGNIGNI 

F.TO DOTT. GIUSEPPE CIMINO 

F.TO DOTT. TITO GIUFFRIDA 
 

 


