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1. Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - All.4l4

L'art. I l-bis del Decreto legislativo 23 giugno 20ll n. 1l8l20ll "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, o norma
degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", pone l'obbligo in capo agli enti locali di redigere il
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societd controllate e partecipate,
secondo le modalitd individuate dal Principio Contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato
allegato al decreto stesso (A11. 414).

La disciplina contabile precedente l'enfiata di vigore del D.Lgs. ll8l20l 1 valorizzava unicamente gli aspetti
frnanziari dell'ente locale, non dando evidenza della gestione di servizi pubblici erogati tramite
esternalizzazioni, se non attraverso i diversi bilanci d'esercizio di ogni singola realtd giuridica.
Con la riforma contabile del 2011, il legislatore pone l'attenzione alla realtd del "gruppo Amministrazione
pubblica", introducendo laredazione di un bilancio consolidato che rappresenti in
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva
attivitd svolta dall'ente attraverso le proprie arlicolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
societd controllate e partecipate.
Come indicato nel principio contabile applicato (All. 414), il bilancio consolidato consente infatti 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 societd, dando una rappresentazione,
anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per prograrrunare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e societd;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patnmoniali e ftnanziarie di un gruppo di enti e societd
che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
11 bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica d:

- predisposto in atitazione degli articoli dall'11-bis all'l l-quinquies del presente decreto e ss.mm.ii e di
quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo,
alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si rif-erisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. I componenti del Gruppo Amministrazione pubblica

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organisrni strumentali, le societir
controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dall'art. l1-bis del decreto n.

1181201 I e ss.mm.ii.
La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto",
di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non d presente un legame di partecipazione, diretta o
indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubbl ica":
1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo
1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. ll8l20ll, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della
capogruppo stessa e, di conseguenza, gid compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazionepubblica capogruppo, corle definiti dall'ar1. l1-ter,
comlna I, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
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b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonch6 a decidere in ordine alf indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivitd di un ente o

di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonch6 a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivitd dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanziner casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di
parlecipazione;
e) esercita un'influenza dorninante in virtu di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente
tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che
svolgono prevalentemente 1'attivitd oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza
dominante.
3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubtrliche, come definiti dall'articolo 11- ter,
comma 2 del D.Lgs. ll8l20l l, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le societi controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante
sul l' assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virti di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante,
quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati
con societd che svolgono prevalentemente l'attivitd oggetto di trali contratti presuppongono I'esercizio di
influenza dominante.
In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi2015 -2017, non sono considerate le

societd quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo2359 del codice civile. A tal fine, per societd
quotate si intendono le societd emittenti strumenti frnanziari quotati in mercati regolamentati.
5) le societir partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societd a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale

indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorere dal 2018, conriferimento all'esercizio20lT la

definizione di societir partecipata d estesa alle societd nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per

cento, o al l0 per cento se trattasi di societi quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione
pubblica non rileva la forma giuridica ne la differente natura dell'attivitd svolta dall'ente strumentale o dalla

societd.

La deliberazione di definizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di
consolidamento del Comune di Vittoria.

A partire dall'anno 2016 il Comune di Vittoria e il Gruppo Amrninistrazione Pubblica sono protagonisti un

processo di coordinamento degli obiettivi e di consolidamento contabile, allo scopo di:

- programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il gruppo comprensivo di enti e societir da parte

dell'amministrazione capogruppo (Comune di Vittoria);
- rendicontare l'attivitir della pubbtica amministrazione sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed

economico includendo le proprie articolazioni organizzative, enti strumentali e societir controllare e

partecipate (le cosiddette esternalizzozioni) in un'ottica di migliore e completa informazione e trasparenza.
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Occorre precisare che il Comune di Vittoria , con deliberazione di G.C n. 397 de|22.09.2016, identificava i
componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del
Bilancio Consolidato 2016; con deliberazione di G.C n.438 del 2.10.2016, i componenti del "Gruppo
Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;
con delibera di C.C n. 183 del 3.10.2018 ha approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Vittoria per
l'anno 20161'
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Il Principio Contabile dispone che, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli
enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

I ) gli enti, le aziende e le societir che compongono il gruppr: amrninistrazione pubblica;
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2) ) gli enti, le aziende e le societd componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. Con

delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta Comunale n. d stato
ridefinito il perimetro di consolidamento 2017 ai fini dell'approvazione del Bilancio consolidato
2017 .Il primo elenco d composto:
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Enti/Organismi strumentali partecipati AMIU Az. Speciale in liquidazione
AMFM Az. Speciale in liquidazione
ATO Ragusa Ambiente in liqui dazione
SRR Consortile SCPA

Societi partecipate Sogevi Sl{L - comunicato recesso, in attesa delle
deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria
Vittoria N{ercati srl
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L'individuazione dei parametri di irrilev anza
Come indicato nel Principio Contabile applicato 4.4 , tra enti e le societd compresi nel "Gruppo
Amministrazione Pubblica", occorre individuare quelli rientranti nel perimetro di consolidamento, che
costituisce pertanto un "sottoinsieme" del precedente.
I criteri di individuazionelesclusione dal consolidamento sono cosi definiti:
a) Irrilevattzo, quando il bilancio di un componente del gruppo d irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziariadella capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricayi caralleristici:
(Valore della produzione e Componenti positivi dello gestione).
Tuttavia, al fine di garantire la significativitd del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle societi che presentano perce:ntuali inferiori a quelle sopra richiamate.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di roonsolidamento, le quote di partecipazione
inferiori all' lo/o del capitale della societd partecipata.
b) Impossibilitir di reperire le informazioni necessurie ul consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamitd
naturali) .

Definizione del perimetro di consolidamento
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L'amministrazione comunale, preso atto dei criteri individuati dal legislatore per definire l,area di
consolidamento, ha provveduto ad effettuare una ricognizione degli organismi, enti e iocietd facenti parte del
"Gruppo Amministrazione Pubblica", individuando quelli rientranti tra il criterio della rilevanza, tenuto
conto delle quote di partecipazione e dei parametri di tipo contabile individuati definiti dalla normativa.
Emerge in sintesi l'analisi effettuata: VITTORIA MERCATI SRL e SRR SOCIETA' Consortile SCpA

LA METODOLOGIA ADOTTATA
I consolidamento dei bilanci permette di redigere un "bilancio aggregato" che espone la situazione
patrimoniale e frnanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate e rappresentate in
un'unica impresa, superando cosi le distinte personalitd giuridiche dello imprese facenti parte d^el gruppo. II
Bilancio Consolidato, quindi, e il documento che prevede I'aggregazione dei valori corrispondenti alle
attivitd, alle passivitd e ai componenti del conto economicc, delle imprese controllate direttamente e
indirettamente dalla controllante, utilizzando un metodo di consolidamento.
Il metodo di consolidarnento consiste nella procedura di aggrega:zione dei valori, contenuti nei singoli bilanci
delle societd o enti partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento, con il bilancio della capogruppo o
controllante, cosi da definire in modo compiuto i risultati raggiunti dal "gruppo" nel1'esercizio di
riferimento. In sostanza, si tratta di individuare in che modo i valori patrimoniale .d-.conomici di tutte le
societd e/o enti inclusi nel perimetro di consolidamento debbarLo essere "uniti" al fine di ottenere i valori
patrimoniali ed economici dell'intero gruppo (perimetro di consolidamento)con riferimelto ad un
determinato periodo di tempo.
I1 Principio contabile All. 414 al D.Lgs. ll8l20ll "Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidolo " individua due metodi di consolidamento, in metodo integrale o il metodo proporzionale.

II metodo integrale di consolidamento
Il Comune di VITTORIA , a seguito della ricognizione effettuata tra le proprie partecipazioni e nella
definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ha ritenuto di adottare il cosiddeito "-.todo integrale,'
in quanto le societa/enti rientranti nel "perimetro di consolidamento" sono tutte controllate/parteiipate
dall'ente stesso.
Il rnetodo integrale, considerando a livello teorico il "gruppo" corne formato dall'ente capogruppo e dalle sue
societd controllate, prevede che siano sommati tra loro tutte le attivitd e le passivitd, i corii e i proventi
dell'ente locale e delle societd e/o enti che fanno parle dell'area di consolidamento.
Naturalmente, nella sommatoria "integrale" dei valori contabili occorrerd dare evid enza della parte di
"valore" attribuibile ai terzi che non fanno riferimento alla capogruppo. In particolare, nel bilancio
consolidato dell'ente locale, redatto secondo il Modello "All. I t", iaG poitu d evidenziata nel patrimonio
Netto in apposita voce denominata "Patrimonio netto di comperenza di tirzi"; analogamente trova evidenza
anche la parte di Risultato di Esercizio Consolidato "di terzi" all'i;nterno del Conto Economico.
Le fasi operative del processo di consolidamento
A seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta che definisce gli elenchi delle societd/enti rientranti nel
"Gruppo Amministrazione Pubblica" e nel "perimetro di rSonsolidamento", l'ente capogruppo, in
ottemperanza alle indicazioni contenute nel relativo principio contabile, ha provveduto
a comunicare l'esito della ricognizione alle singole societd, attuando cosi una prima informativa in merito
all'operazione contabile da attuare. In questo modo si d ottenuto, gie al iermine dell'anno 2016, il
coinvolgimento dei singoli amministratori e direttori delle societd al fine di awiare una collabora zioneattiva
e trasversale.
Nel corso dell'anno 201112018, si sono svolti alcuni incontri operativi preliminari tra il Direttore e i referenti
dell'Ufficio Partecipazioni del Comune con i direttori e gli uffici tecnico/contabili delle societd, allo scopo di
argomentare sull'approvazione del PIANO DI CONTROLLO 2018 delle Societd partecipate del comune di
vittoria, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 35/2018.
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Occorre rilevare che gli enti in consolidamento predispongono i propri prospetti di bilancio secondo
normative e regole contabili diverse. Pertanto, il processo di consolidamento comporta una elevata
complessitd metodologica. Nello specifico, nel Comune di Vittoria si d riscontratala fattispecie:
- contabilitd economico-patrimoniale secondo le norme del Codice Civile e i principi contabili Orc per le
societd Vittoria Mercati SRL.

A seguito dell'approvazione dei bilanci consuntivi 2017 delle singole societd/enti, I'ente capogruppo ha
proceduto a raccogliere i dati contabili dagli enti in consolidamento, con specifica richiesta da un lato, di
ricondurre i propri valori di bilancio secondo gli schemi predisposti dal D.Lgs. l18l20ll e dall'altro, di
evidenziare le partite infragruppo intercorrenti tra tutti gli enti rientranti nel perimetro.

I criteri metodologici adottati
Vista la complessiti nell'effettuare il raccordo tra i diversi prospetti contabili, al fine di procedere al
consolidamento, occorre esplicitare alcuni criteri metodologiche adottati dalla Capogruppo, che tuttavia non
influiscono sui principi di chiarezza e veridicitd con cui d rappresentato il bilancio consolidato.
- Per la Societd Vittoria Mercati srl si d proweduto a consolidare il bilancio consolidato di gruppo, redatto
dalla societi in ossequio ai dettami del codice civile e secondo i criteri della nota inte grativa al Bilancio
consuntivo asseverata dal Revisore dei Conti, apportando la rettifica integrale a mezzo sistema di finanziaria
del valore della partecipazione del capitale di dotazione della suddetta societd;

Inoltre d stato rilevato che non sono presenti partite infragruppo n6 rapporti di credito/debito come risulta
dalla nota informativa al Rendiconto della Gestione 2017, asseverata dai Revisori dell'Ente e dal Revisore
della Societd.

LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Il processo di consolidamento tra societd comporta una serie di rettifiche da effettuare al fine di illustrare
correttamente i valori economici , patrimoniali e ftnar:ziari dell'intero gruppo.
Come gid accennato, l'adozione del metodo integrale presuppone una serie di valutazioni e rettifiche, in
particolare:
1 ) Valori zzaziote de lle partecipazioni;
2) Rettifica delle partite infragruppo con [a capogruppo;
3) Rettifica delle partite infragruppo tra gli stessi enti e societi (esclusa la capogruppo);
4) Il calcolo della pertinenza di terzi.
La valorizzazione delle p artecip azioni
Tra le operazioni infragruppo, particolare attenzione va posta ai valori delle partecipazioni.
Occorre percid imputare corettamente a bilancio le differenze tra i valori contabili delle partecipazioni
indicate nel bilancio dell'ente locale (Immobilizzazioni finanziarie e crediti vs partecipate ) e la
corrispondente frazione di patrimonio netto degli enti e societdy'enti del gruppo. Da questa operazione
possono emergere differenze positive o negative, che dovranno trovare riscontro nello Stato Patrimoniale in
apposite voci contabili.
Il Comune di Vittoria ha valutato le proprie partecipazioni frnanziarie (Stato Patrimoniale Attivo ) con il
criterio del patrimonio netto, rapportato alla percentuale di partecipazione detenuta direttamente.
L'operazione d stata attuata al termine dell'esercizio 2017, in base agli ultimi bilanci di esercizio approvati
dalle societd;

I Fondi rischi ed oneri a Rendiconto

Al fine di ottemperare al principio di trasparenza e chiarezza dei bilanci, di seguito si da evidenza degli
accantonamenti a fondi rischi effettuati dal Comune di Vittoria, ente capogruppo, nel proprio Stato
Patrimoniale al 31.12.2017, cosi come approvato nel Rendiconto Consuntivo con delibera di C.C. 102 del
28.05.2018.
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SOCIETA, PARTECIPATE e AZIENDE SPECIALI IN LIQUIDAZIONE A RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2017.

La legge attribuisce all'ente la facoltd di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di societd private,
direttamente costituite o partecipate, ed indica cosi un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica
azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per s6 non d in
contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al
soggetto operante la natura pubblica. Le modalitd di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta
della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dal['esigenzadi non operare una
distorsione nella concorrenza di mercato. L'acquisizione o il mLantenimento di una partecipazione, d'altro
canto, vincola I'ente per un periodo non breve. Per questa ragirlne, le valutazioni poste in sede di stesura
della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere
dopo la disponibilite dei dati di rendiconto a mezzo note infbrmative. In questo ambito, d stata posta
particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla
condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati, tenuto conto delle recenti
statuizioni in ordine all'ammissibilitd del soccorso finanziario alle partecipate ed ai campi di applicazione
delle recente normativa TUSP 2016.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle infrrrmazioni al momento disponibili, richiede
un intervento cor:rettivo ed evidenzia al contempo la necessita di monitorare lo status amministrativo ed
economico-finanziario oltre che patrimoniale delle aziende speciali dell'Ente poste in liquidazione come
risulta dalle note di verifica della Direzione PFB e nei verbali dell'organo di revisione dell'Ente al
Rendiconto 2017 e a I bilancio 2018-2020. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, fiutto di
nuove ed ulteriori valutazioni di dettaglio, saranno ponderati ecl eventualmente adottati solo in seguito al
normale svolgimento
dell'attivite di monitoraggio e controllo sulla gestione della liquidazione oltre che sull'iter procedimentale di
competenza del consiglio comunale dell'Ente.
Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le societd a partecipazione pubblica
dell'Ente vengono richiamati i seguenti atti:
t-lEla deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.201'l - Revisione straordinaria partecipate del
comune di Vittoria;
L-l E la deliberazione di giunta Comunal e n.3412018 - Nuovo Regolamento del controllo analogo delte societd
partecipate del comune di Vittoria;
tl E la deliberazione di giunta Comunal e n. 351201 8 - Piano di conLtrollo delle Societd partecipate del comune
di Vittoria Anno 2018;
Di seguito l'elenco delle societd partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con
l'indicazione dei procedimenti in atto a seguito della deliberazioner di C.C n. 18512017
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VttT機猛譲∴

ELENCO PARTECipバ ZiONt OUADRO SiNTETiCOi

IDI轟 心轟11轟 1虚‐10n轟 ■IQ嚢10talll

plll,||ゞ
IⅢl毒‐

‐
7A::1鵜 elP,1静 |ltⅢ ISttttOII嵐titt濃 i0

ATO RACUSA
AMBl覆NTE SPA
I‐n LIquldazlo鈎 le

18,2 MattteneFe

8app9‐ lto‐nOrt riconci‐ llat簿‐

ln liquidaaione

S.R`R,Socletム
Consortile

17.8 fiIantanere Attiva

COn30rZ10
info「rneFCati

3,14 Fle*edere In liquida■ ione

AMIU
ハこlend職

SPEC:ALE
in Liquida二 lone

,0‐0 l農 ュttesa dell'ap.pro∵載こiolne

deI Piano genera;e di
lL:quldazlolne

In i:quida広 lone

lrl ittttesa

delltaplprovaヱ ione dlel

PiaOo ge,eFュ le di

Lttuidalio再 e

A.M.FoM.AZ.
SPECIALE EttAIA
in iiqtlidazlone―

delibeFa CoC
175ノ 2017

100 In attestt d.elitapproTa210ne

del Pian‐ o genttFa‐ie di

Li‐q辱ldazlone

lin!}qttid鑓 lone

in attesa

dell'appFoVa21on‐e del

P;ano generale づ:

L魂りidaZiOne

V:TTOR:A
MERCAT:S瞬 L

10.0 Ma:ntenere Attiv晨

30GEVISRL 16,69 Flercesso A‐sseFT31blea stra.ordirlaria

per FneSSユ irl liquidaziotte

漁ei maggio 2018

00NSORZ10
RIPOPOLAMENT0
1T「iCO GOLF0 01

GELA
Cornmissari:atlo

16 R〔)cess磯 fiommissariato

SOSVi SRL 1 Btrtrsgso Attiva

In attuazione dena deliberazione n。  185 ё stato comunicato a tutti gli enti la scelta del comune di｀ /ittoria di

recedere deHa partecipazlone per gli adempiinenti conseguenziali.I〕 ' attualinente in corso la veriflca sunc

partecipazioni.

Fondo perdite partecipate

Fra gli adempilnenti coHcgati a bilancio e rendiconto,rnerita soffemarsi su11lobbligo di costituire il fbndo a

frOntc di perdite registrate dane paltecipate.La relativa disciplina,infatti,ё  stata inizialinente dettata daH'art.

1,corllini 550 e seguenti,della L. 147/2013,epoi parziallnente modiflcata ed integrata dal I)。 Lgs。 175/2016.
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Si tratta di un meccanismo a carattere prudenziale,diretto ad evitare che la mancata considerazionc dellc

perdite eventualinente riportate dane partecipate pOssa incidere negativamente sui futuri equilibri

di bilancio degli enti. In pratica, csso iinpone di accantonare a preventivo un apposito fondo nOn

iinpegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati cOnseguiti dagli organisnli

partecipati/contronati,nonch6 alla quOta di possesso。

Rientrano nel perirnetro da considerare le aziende speciali,le istituzioni e le societa partecipate.Per aziende

speciali e istituziOni ё ancora vigente la disciplina dettata daHa L。  147/2013;per le societa,invece,si applica
l'art.21 del Do Lgs。  175/2016.ヽ 4a si tratta di previsioni dal contenuto analogo.L'accantonamento ё dovuto
qualora gli organisnli partecipati presentino,neⅡ :ultirllo bilanciO dispOnibile,un risultato di esercizio o un

saldo flnanziario negativo,nOn inllnediatamente ripianato daH'ente partecipante.Per le sOcieta che redigOno

il bilancio consolidato,il risultato di esercizio e'que1lo relativO a tale bilancio.Liinitatamente alle socicta che

svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza econonlica,per risultato si intende la differenza tra valorc e costi

dclla produzlone ai sensi delllartic010 2425 del codice civile.

La predisposiz10ne del rendiconto 2017, vede dunquc il rispetto di principi contabili in ordine

all'applicazione delle statuizioni dell'art.6,c.4 1DoL 95/2012 collle COnVertito nena legge n。 135/2012,degli
art。 l conllni 550…552 della legge 147/2013,deH'art。 2,comma l,den'art.6 colnlna 4,deH'art.21 cc. l e 2 del

DoLgs n。 175/2016 e snli ove applicabili ane aziende speciali e/o ane speciali in liquidazione,dcH'art。 114 del

DoLgs
267/2000,illDPR 902/1986,la legge 205/2017.

Inoltre appare opportuno rilevare che tre recenti delibere dene sezioni regionali di contro1lo della Corte dei

Conti del Piemonte(delibCra n.3 del 17 gennaio 2018 e Camp〔 lnia(Delibera n.1l de1 24 gennaio 2018)

nonchё  Ligu五a 8marzo 2017 n。 24, relative ai vincoli esistenti per l'Ente locale per poter procedere ana

copertura dene perdite di esercizio di un organismo partecipato o azienda speciale confellllano la consolidata

impostazione della Co■ e dei conti in sede di contro1lo sui limiti dell'ammissibilita del``soε εοrsο′″αηZjα rjο"

reso daH'Ente locali ane societa partecipate/speciali. A1lo stesso tempo la legge di bilancio 2018(legge

n。 205/2017)statuiSCe i conini dell'applicazione del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii alle aziende speciali

ed in dettaglio, vista l'cterogeneita nollllativa e dci procediinenti alruninistrativi applicabili, appare

opportuna una valutazione amnlinistrativa e legale inerente la disciplina delle aziende speciali poste in

liquidazlone ed i connessi rapporti crediti/debiti con l'Ente locale.

In via prudenziale,anche per la z4AttF■イjκ ′,9夕 idaz′ο′θ si ё proceduto an'applicazione dell'art.l com■ li 550…

552 della legge 147/2013 e deH'art.21 cco l e 2 dell〕 .Lgs n。 175/2016 e srni。 ,giusta nota informativa dena

E)irezionc PFB prot. n。  228 de1 22.03.2018 ё stato costituito un fondo perdite partecipate pari ad Euro

l15.000,00。

Dane venflche procedilnentali, ccononlico― flnanziaric, alrmnistrative si rileva invece che lo stato di

liquidazione den'Azienda Speciale AMIU,ancora oggi non ё invece completamente deflnito il procediinento

di certiflcazione crediti/debiti con L'IEntco La lDirezione Politiche Ftinanziaric e]Bilancio,ne1 2018,ha avviato

attivita di veriflca e inonitoraggio del procediinentoo Con note n.139 PFB 16.2.2018 e prot.n。 222 PFB del

19.03.2018 il responsabile dei servizi flnanziari insediato i1 16.01.2018, ha identiflcato e deflnito,

congiuntamente al collegio dei liquidatori, fasi e tempi del procedirnento che potranno condure ana

predisposizione di un organico Piano Generale di Liquidazione da propoFe all'approvazione del Consiglio

Comunale competente,muovendo dalla deinizione di unaグ″θ―訪′なθ″
`θ

 ricognitiva,al massimo entro i 24

mesi dalla approvazione del Rendicontoo Si rimanda anche aHa nota del conegio deiliquidatoriノ ヽヽ411」

del 19 dicembre 2017: Forlrlale trasnlissione bilancio Consuntivo 20 14-Riscontro nota prot. 568 PFB.

Pertanto nene lnore dell'avvio del procediinento di approvazione d(311a Dγ θ―」Dj′igeκ
`θ

 ricognitiva prelinlinare

e del PGL(P,α″ο Gι″θ″αた ′ L,9夕 idaz′ο″ιИルグび ― j″ ′jgνjdazjο

“

θ),SOnO Stati elaborati da collegio dei

liquidatori i bilanci AN41U in liquidazione 2015 e 2016。  A segtlito dal sopravvenuto insediamento della

Cornmissione rninisteriale straordinaria i1 5。 9。2018,giusta decreto di scioglirnento del CoC di Vittoria, c

dell'avvio di veriflche straordinarie il Responsabile dei Servizi lFinanziari dcn'Entc c il rcsponsabilc dcl

controllo partecipate proporranno con il co■ egio dei liquidatori al C)。 Cl'approvazione dei bilanci

AヽィIIU depositati prilna dei terlnini di 24 1rlesi approvati nella nota integrativa al Rendiconto della Gestione

2017.Le risultanze della veriflche sono riportate nene relazloni prot.nn.548,573 e n.600/PFB 2018。 Anche

se in fase di veriflca e pur in assenza di approvazione del C。 (〕 dei bilanci 20 12-2016,il bilancio di previsione
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壕鰊 饉A
2018-2020 ha previstO in via prudenziale accOntamenti nel fondo perdite partecipate per]Euro 460.000,00

come risulta dalla nota 230/PFE)a Rendiconto 2017 asseverata dlai Revisori dei Conti deH']Ente,dal collegio

dei liquidatori AMIU in liquidazione e riscontrata con nota den'c)rgano di Revisione Aヽ /111」 .

Sono state predisposte dana direzionc PFB a1 31.12.2017 spc)ciflche note informative per ogni societa

partccipata/speciale. I siti web delle societa partecipate e le connesse infomaziOni sui bilanci e gli

adempiinenti di cui al lDoLgs n。 175/2016 ed al lDoLgs n。  100/2017 sono indicati partendo dai link nel sito

dell'Ente:― wocomunevittoria.govoit

SE〃θハば COハ「7ИBILE

IPROSPETTI DISTATO PATRIAPIONIALE E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI

STATO PATR:MON:ALE CONSOLIDATO‐ ATT:VO

SttATO PATRIMON!ALtt CONSOL:DA丁 0(AttTIVO) Anno Anno - 1

riferimento

art 2424 CC

riferimento

DM26t4t95

lA) CREDITIvs. LO STATO ED ALTRE AM!V!tNISTRAZIONI pUBBLICHE
IPER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DIDOTAZIONE
I

I 
toTALE GRED|TIvs PARTEC|PANTT(A)

lB) IMMOBtLIZZAZIONt

1,.ffi"r"r,",,,l.*W.,"
2 

lCosti 
di ricerca sviluppo e pubblicitd

a 
lDiritti 

di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4 lConcessioni, licenze, marchi e diritti simile

s lnwiamento
I6 
llmmobilizzazioni 

in corso ed acconti

s 
lnttre
I Totale immobilizzazioni immateriali

I h mobi I izz azi oni m ateri al i Bl

,t lBeni demaniati

i 1 |r",,"n,

1.2 lrrnori"rti
I1.3 llnfrastrutture

1.9 lo,,r, o"n, demaniati

, lo,,reimmobilizzazionimateriali(3)

2.1 1r".."n,
I

a 
ldi 

cui in leasing finanziario

2.2 lFabbricati

" lai 
"ui 

in leasing finanziario

I2.3 
llmOiantiemacchinaria 
ldi 

cui in leasing finanziario

2.4 lAttrezzature industriali e commerciali

2.5 lrUe=zi ditrasporto

2.6 lu"..nir" per ufficio e hardware

2.7 l*oo,,,e arredi

2.a ltntr.rtrrttur."

A A

920,00

1.224,00

6.356,00

320,00

12182,00

9158,40

Ｂ

副

Ｂｌ

Ｂｌ

Ｂ‥

日

ＢＩ

Ｂｌ

Ｂ

日

日

Ｂ Ｉ

Ｂ Ｉ

副

Ｂ ‥

日

2.144,00 28.016,40

116.345452,28

4933215,28

34.715.844,56

76.696.392,44

-6515077,32

‐40000,00

451.911,05

1_140,00

24559,43

18.760,31

371.995,36

118802264,93

7.453358,28

34656.714,21

76692192,44

278806,34

75.644,88

113.184,54

1.863,14

14.205,47

23.340,31

B‖ 1

Ｂ

　

　

　

　

Ｂ

Ｂ

　

　

　

　

Ｂ
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VIWT攀1識‐譲A‐

2.99 lAltribenimateriali

a l,r.obitizzazioni in corso ed acconti

I

I

I mm oOi t izz azioni Fi nanzi arie fl I
,t lr.-*'"..".*

Ia 
f 

imnrese controllate

b limprese paftecipate

c lattrisossetti

z lcreoitiverso

, I nU" ammi nistrazioni pubbtiche

I

b limprese controllate

Ic 
f 

imRrese paftecipate

d laltrisoggetti

. 1n,,,.',,,o,,

Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobi:izzaz:oni finanziarie

TOTALEIMMOB:L:ZZAZ10N:(B)

‐7343.443,47

3.384.817,02

50568,

B‖ 5 B‖ 5

113.215.191,98 119.081.071,27

11600,00

7080534,75

58.294,08

7.022240,67

11600,00

11.600,00

7.122240,67

7122240,67

BⅢ l

B‖ :la

B:::lb

BⅢ2

B‖ :2a

B‖ :2b

B‖ :2c B‖ :2d

B:l:3

BⅢ l

B‖ 1la

B‖ :lb

BⅢ2

B‖ 12a

B‖ 12b

B‖ :2d

7.092.134,75 7.133.840,67

120.309.470,73 126.242.928,34
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VttT攀‐甦譲∴

STATO PATR!MON:ALE CONSOL:DATO‐ AttT:VO

STAttO PATRIMON:ALE(ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento

ar1.2424 CC

riferimento

DM26t4t95
c) ATTTVO CTRCOLANTE

Rimanenze

Crediti (2)

Crediti di natura tributaria

Crediti da tributi destinati alfinanziamento della sanitd

Altri crediti da tributi

Crediti da Fondi perequativi

Crediti per trasferimenti e contributi

verso ammi nistrazioni pubbliche

imprese controllate

imprese partecipate

verso altrisoggettl

Verso clienti ed utenti

AltriCrediti

verso l'erario

per attivitd svolta per c/terzi

altri

Totale rimanenze

Totale crediti

Partecipazioni

AIn utoli

Totale disponib‖ ita:iquide

TOTALE ATTiVO CIRCOLANTE(C)

D)RATEIE R:SCONT:

Ratei att市 i

Riscon‖ at‖ vi

TOTALE RATEIE R:SCONTl(D)

TOTALE DELL'ATTiVO(A+B+C+D)

3578,00 C: C:

3.578,00

22499252,37

22.499252,37

661859,53

641436,11

20.423,42

27.241806,50

72.709,29

10.466,25

62_243,04

19933.630,37

19.933.630,37

718442,82

718.442,82

24689788,75

456450,90

120.104,97

218.912,07

117.433,86

Ci12

C‖ 3

C‖ 1

CI:5

Ci12

C::3

C‖ 1

Ci15

50.475.627 45,798.312,84

Ci::1,2,3

C‖:4,5

CⅢ6

CⅢ l,2,3

CⅢ 5

1.887447,34

1.887.447,34

1.280.356,75

4621 126,02

4621_126,02

1024698,07

2157,67

CiVl

CiV2,3

C:Vla

CIVl b,c

CiV2,3

3.167.804,09 5.647.981,76

53.643.431,78 51.449.872,60

1542,7

Ｄ

　

Ｄ

Ｄ

　

Ｄ

1.542,7〔

173.952.902,5' 177.694.343,6〔

曹鸞雛理翻:掛‖‖1酬1蠍
   ledRmom油卜COmmed ⅥπONADirezione Politiche Finanzial
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VEWT機識瀬A‐

STATO PATRIMON:ALE CONSOL:DATO‐ PASS:VO

A)PAttRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione

RiseⅣ e

cra″ sυ″arO ecOnOmrco di eserc″ ′ρreceder7″

da caρ ′rare

da pe″ηessi dl cosrrurre

変滉3:rdSρ
οηわ″ρerわ e″

“

manね″e ρa“

"ο
ηね″わ誅 ρOηわ″e perめe″

a′rre″se″eわ disponわ ″

Risu!tato economico de‖ 'esercizio

Patrimonio netto comprensivo de‖ a quota di pertinenza diterzi

Fondo di dOtazione e riseⅣ e d:peFtinenza di terzi

Risultato economico de‖ lesercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza diterzi

TOTALE PATRIMON10 NETTO

B)FONDIPER RISCHIED ONER:

Pertrattamento di qulescenza

Perimposte

Alt‖

fondo di consondamentO per rlschi e onerifuturi

TOTALE FONDI RISCHlttD ONERI(B)

C)TRATTAMENTO DIF:NE RAPPORTO

TOTALE T.F.R。 (C)

D)DEBIT!(1)

Debiti da finanziamento

a

b

C

d

1

2

3

4

1

b

C

d

2

3

4

b

d

5

a

58934915,32 61 169549

00わ″gaz′Or7a″

y/arrre ammわたrraz′οη′ρυbb″ C力 e

versoわ aη c力e e resOrrere

verso altri rrnanz′ arO″

Debiti verso fornitori

Acconl

Debiti per trasferimenti e contrlbuti

eη

`′

″ηaη zra″ dar seⅣiz′ o sar7ノra“o nazJOr7a′ e

arrre am″ 7′ηlstraz′οη′ρυわわ″che

′mprese contro〃 are

ノ″ρrese pa″ecゎare

arr″ sOgger″

Alt‖ debli

r″bυra″

58934915,32

7495523,31

862930

144.720,84

340,

717_869,

726314,

61 169549,68

6.021272,20

1.974857,66

1324.939,66

649.918,00

2.281.592,66

Dle D2

D4

D5

D7

D6

D9

D10

D12,D13,D14

Dl

D3e D4

Ｄ

　

Ｄ

Ｄ

　

Ｄ
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58.868836,44

49.142118,

20234786,

28.839107

64655,00

-2.119970,70

59.639065,44

49.123581191

53.656,72

21_042.107,95

28027817,24

-2591270,33

A:

AIV,AV,AV:,
AV‖,AV‖

A‖ ,AⅢ

Al

A:V,AV,AVL
AV‖,AV‖

A‖,AⅢ

106.171.377,02

106.171.377,02

Dll,D12,D13
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f 

verso istituti di previdenza e sicurezza socra/e

lper 

attivid svolta per c/terzi (2)

lartri
I rorALE DEBrn ( D
I

lE) RATET E RtscoNTt E CONTRTBUTTAGLilNVESTTMENTT

f R"t"ipr""iur
I

lRisconti 
passivi

I Contributi agti investimenti

lO" "ttn 
amministrazioni pubbliche

I

da attrisoggetti

Concessioni pluriennali

Altririseonti passivi

TOTALE RATEIE RISCoNT:(E)

TOTALE DEL PASSiVo(A+B+C+D+E)

b

d

1355,86

724.958,87

910775,49

1370.817,17

68.019,683,78 71.447.272,20

25250,Oo

25.250,Oo

173.952.902,51 177.694.343,69

CONttO ECONOMlco coNSOLIDATO

B:LANC:o coNSOL:DATO

CONttO ECONOMlco coNSOLIDATO

IA)cQ塑星QNttN=!塁 Q§ !工!y!DELLA GES罰ONF

Anno

主n°…1 1∬
:W滉

riferimento

DM 26/4/95

1 lproventida tributi
I2 
f 

proventi da fondi perequativi
3 lProventida trasferimenti e contributi

Ia 
lProventi 

da trasferimenti correnti
b 

lauota 
annuale di contributi agtiinvestimenti

c 
lContributi 

agti investimenti

+ 
f 

nicavi de,e vendite e prestazioni e proventida servizipubbrici
a 

lProventi 
derivantidalta gestione dei beni

b 
lRicavi 

deila vendita di beni

c 
lRicavi 

e proventi datta prestazione di seruizi

: ly::::::::l1r:" 
rimanenze diprodotti in corso di tavorazione, etc. (+/_)o 

lvariazione dei lavori in corso su ordinazione
7 

f 

tncrementi di immobilizzazioni per lavori interni
8 lAltri ricavi e proventi diversi

I

I TOTALE COMPONENTI poslTtvt DEr I a .:Fqrr.)r.rE

20.321.809,91

4.507.087,58

9.674.529,17

9_674529,17

't0.853.127,13

1.295.941

6.231.064,68

3326.120,83

1.519。 126,39

19.654.193,91

4.587.932,4〔

7.487.272,72

7.487272,72

9.547.127,76

1078299,60

8.468828,16

1.106.539,62

A2

A3

A4

A5aeb

Ａ５Ｃ

Ｅ２０Ｃ
　

　

　

Ａｌａ
Ａ

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

l l')9 
f 

AcOuisto di materie prime e/o benidi consumo
10 

f 

prestazioni di servizi
11 

f 
Utitizzo beni di tezi

12 
f 

Trasferimentie contributi
a 

lTrasferimenti correnti
O 

lContriOuti 
agti investimenti ad Amministrazioni pubb.

c 
lContributi 

agti investimentiad attri soggetti
13 lpersonale

I14 
lAmmortamentiesvalutazioni

40お■2.680,181     42.383.066,55 '「 ~

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

鼻 1鼻
w.雅鋼露∬蹴l翔窃ξ:L諸提

::軍攣邸運聾避出出田匙品BIIンANCIo coN
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a

b

d

Ammoftamenti di immobilizzazioni I mmateriali

Ammoftamenti di immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Sval utazione dei crediti

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni diconsumo (+/,

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

TOTALE COMPONENTTNEGATIVT DELLA GESTTONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSTTTV!E NEGATTVIDELLA GESTTONE ( A-B)

c) PROVENTI ED ONERT FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

da societd controllate

da societd partecipate

da altrisoggettl

Altri proventi finanziari

Totale proventi fi nanziari

15

16

17

18

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENT:ED ONERIF:NANZ:ARI(C)

7934,00

7383931,41

890.100,24

2580900,28

‐3.578,00

828.697

B10a

B10b

B10c

B10d

Bll

B12

B13

B14

B10a

B10b

B10c

B10d

Bll

B12

813

B14

46.643.075,34 42.997.625,09

232.604,84 ‐614.558,53

1.021,92 3.000,00

C15

C16

C15

C16

1.021,92 3.000,00

2.092.112,64

2092.112,64

2.183.665,65

2.183.665,65

C17 C17

2.092.112,64 2.183.665,65

‐2.091.090,72 ‐2.180.665,65

Direzione Po‖ tiche Finanziarie,Bi:ancio ed Econorlato‐ Comune di ViTTOR:A
Tcl.:0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC:diHqentc.bilallclomC.COmuncvittorlattv.it
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VttTTI難‐甦‐意∴
奪‐1磯F∴ 難:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno Anno - 1

nfenmentO

art 2425 cc

nfenmentO

DM 26/4/95

a

b

d

D)REttTIFICHE Di VALORE ATTiViTA=FINANZ:AR:E

Riva:utazioni

Svalutazioni

TOTALE RETT:FiCHE(D)

E) PROVENTT Ep ONERT STRAORDTNART

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire

Proventi da trasferimenti in conto capitale

Soprawenienze attive e rnsusslsfenze del passivo

Pl usvale nze p atri moni al i

Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

Oneri straordinari

Trasfe rimenti in conto capitale

Soprawenienze passive e insussistenze dell'aftivo

Min u sval en ze patri moniali

Altri oneri straordinari

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTIED ONERiSTRAORDINAR:(E)

RiSULttATO PR:MA DELLE:MPOSTE{A‐ B+C+D+E)

imposte(')

RiSULTATO DELL'ESERC:Z10(comprensivo de‖ a quota di pertinenza di
terzi)

RiSULttATO DELL=ESERCiZ10 D:PERTINENZA D:TERZl

D18

D19

D18

D19

1.053.117,18

700000,00

141339,37

211.777,81

1.210.571,45

806904,89

339,900,56

63766,00

E20

E20b

E20c

1.053.117,18 1.210.571,45

347.643,21

307.643,21

40000,00

16.845,59

16845,59

E21 Ｅ２‐

　

Ｅ２‐ｂ

Ｅ２‐ａ

Ｅ２‐ｄ

347.643,21 16.845,59

705。 473,97 1.193.725,86

…1.153.011,91 ‐1.601.498,32

966.958,79 989.772,01 E22 E22

‐2.119.970,70 ‐2.591.270,33 E23 E23

2.591.270,33

Direzione Politiche Finanziarie,Bilancio ed Economato‐ Comune diV:TTOR:A
Tel.:0932 1514305 Fax 0932 802361 cmail PEC:dir基型山量咀廻」∝≧昼茎堅型理堕量里二迎夏■
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