Comune di SACILE

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2016

L’ORGANO DI REVISIONE

Relazione dell’Organo di revisione al Bilancio consolidato 2016 del Comune di Sacile

L’organo di revisione del Comune di Sacile

- Ricevuta in data 4 ottobre 2017 lo schema del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016,
approvato con delibera della Giunta comunale n. 126 del 03/10/2017, completo dei seguenti
documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
a) Conto economico consolidato;
b) Stato patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa;
- Presa in esame la documentazione relativa al bilancio consolidato;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e in particolare i principi contabili sul bilancio consolidato (allegato
4/4) e gli schemi di bilancio consolidato (allegato 11) e il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 02/02/2015 con la quale veniva
rinviata al 2017 (per l’esercizio 2016) l’adozione del bilancio consolidato;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2017 con cui sono stati
approvati il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione del Comune
di Sacile;
- Rilevato che il Comune di Sacile è tenuto a redigere il bilancio consolidato per l’esercizio
2016 e che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato per il 30 settembre
2017;
- Tenuto conto dell’obbligo per gli enti, a norma dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, di allegare
al bilancio consolidato la relazione dell’organo di revisione dell’Ente capogruppo;
Riporta nella presente relazione i risultati dell’analisi sul bilancio consolidato per l’esercizio
2016

Gap e perimetro di consolidamento
La Giunta Comunale con deliberazione n. 101 del 21/08/2017 ha definito il Gruppo
Amministrazione Pubblica ed individuato l’Area di consolidamento per l’anno 2016;

Il Gap del Comune di Sacile presenta i seguenti soggetti:
Denominazione

% Poss.

Ambiente Servizi Spa

7,85001298

Sistema Ambiente Srl

12,96

Livenza Servizi Mobilità Srl

100,00

Consorzio per la salvaguardia dei castelli

0,01
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Consorzio per la scuola dei mosaicisti del Friuli
Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale
Ottimale Occidentale

1,7
6,284

G.e.a. Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa

0,561

Hydrogea Spa

0,561

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - S.C.

0,0007507517

Friulovest Banca – Credito Cooperativo – S.C.

0,0012560021

Eco Sinergie Scarl

7,8233229

L’area di consolidamento risulta la seguente:
Denominazione

% Poss.

Ambiente Servizi Spa

7,85

Sistema Ambiente Srl

12,96

Livenza Servizi Mobilità Srl
Eco Sinergie Scarl

100
7,823

Sono stati pertanto esclusi, in quanto considerati irrilevanti:
-

Consorzio per la salvaguardia dei castelli

-

Consorzio per la scuola dei mosaicisti del Friuli

-

Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale
Occidentale

-

G.e.a. Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa

-

Hydrogea Spa

-

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - S.C.

-

Friulovest Banca – Credito Cooperativo – S.C.

L’organo di revisione, pur non dovendo esprimere il proprio parere sulla delibera di
approvazione del Gap e del perimetro di consolidamento, ritiene corretto l’operato del
Comune.

Stato patrimoniale consolidato
Lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva dei Soggetti
rientranti nell’area di consolidamento, mentre il Conto Economico Consolidato evidenzia
l’andamento economico dell’esercizio 2016 ed insieme rappresentano uno strumento di
controllo con visione complessiva dei Soggetti rientranti nell’area di consolidamento come
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degli enti e delle società che fanno capo all’Ente capogruppo, anche a supporto dell’attività di
programmazione dell’Ente.

Si riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato 2016 del Comune di Sacile
Stato patrimoniale Attivo e Passivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI di cui:
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE di cui:
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL’ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO di cui:
Risultato economico d’esercizio
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI
TOTALE T.F.R.

ANNO 2016
96.776.793,47
187.665,36
95.065.926,92
1.523.201,19
22.580.173,12
345.880,87
9.441.362,81
51.000,00
12.741.929,44
129.406,22
119.486.372,81

ANNO 2016
59.965.579,62
(985.386,28)
60.621,89
175.945,38

TOTALE DEBITI di cui:

31.420.568,36

Debiti da finanziamento

22.453.012,25

Debiti verso fornitori

3.655.975,81

Acconti

5.277,45

Debiti per trasferimento e contributi

2.622.488,10

Altri debiti

2.683.814,75

TOTALE RATEI, RISCONTI E CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI
TOTALE DEL PASSIVO

27.863.657,56
119.486.372,81

Conto economico consolidato
Si riepilogano le voci del Conto Economico Consolidato 2016 del Comune di Sacile.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ANNO 2016

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

34.518.760,63

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

34.253.500,28

SALDO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

265.260,35
(940.510,64)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

158.408,46

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(516.841,83)

IMPOSTE
RISULTATO DELL’ESERCIZIO

468.544,45
(985.386,28)

di cui Risultato di terzi:

0,00

Si prende atto che il risultato economico consolidato complessivo è pari a € 985.386,28 di
perdita.

Relazione sulla gestione
La Relazione sulla Gestione illustra i principali risultati dell’esercizio, fornendo dettagli sui
principi adottati e sulla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria del Bilancio
Consolidato e include anche la nota integrativa.
Il documento, definito e descritto il perimetro di consolidamento e le procedure per arrivare al
consolidamento, illustra dettagliatamente i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del
Bilancio Consolidato e che hanno portato ai risultati della gestione consolidata.

Principi di consolidamento e rapporti intercompany
Si prende atto che nella redazione del Bilancio Consolidato sono state osservate le norme di
legge, in particolare il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.
Il Comune di Sacile ha correttamente utilizzato il metodo di consolidamento integrale per le
partecipata controllata LSM Srl ed il metodo proporzionale per le restanti partecipate.
I rapporti credito e debito con gli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento sono
stati già oggetto di asseverazione in sede di rendiconto.
Con le operazioni di elisione l’Ente ha provveduto ad eliminare rapporti infragruppo
contabilizzati nel corso dell’esercizio 2016.

Conclusioni
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 113/2016, in caso di tardiva approvazione del bilancio
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di previsione, rendiconto e consolidato o di tardivo invio dei dati alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dalla loro approvazione l’Ente è soggetto alla
sanzione del divieto di assumere personale, mentre non è previsto lo scioglimento del
Consiglio. L’organo di revisione raccomanda pertanto di adempiere all’invio dei dati alla Bdap
nei termini di legge.
Sulla base dell’analisi e delle risultanze espresse, l’organo di revisione esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio
Consolidato del Comune di Sacile per l’esercizio 2016.

L’organo di revisione

Dott.ssa Patrizia Piccin

Dott.ssa Valentina Bruni

Dott. Paolo Baratto

Documento sottoscritto digitalmente in data 10 ottobre 2017
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