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INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Daniele Delli Zotti Revisore unico del Comune di Reana del Rojale,
Premesso


Che con deliberazione consiliare del 30.04.2019 è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2018;



Che il sottoscritto ha espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio
2018;
Visto



La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio
consolidato 2018;



La proposta di deliberazione consiliare 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;

 Il Comune di Reana del Rojale, pur avendo una popolazione inferiore a
cinquemila abitanti, e non essendo pertanto tenuto alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi dell’art. 233bis comma 3 TUEL, ha ritenuto tuttavia di
procedere con l’elaborazione di detto documento, al fine di migliorare il flusso
informativo relativo all’attività svolta dall’ente, unitamente ai propri organismi
partecipati;

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27.12.2018, l’ente ha approvato
l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, dei

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2018

2

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
D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i
seguenti:

Categoria *

Tipologia di
partecipazione *

Societa in
house *

Società affidataria
diretta di servizio
pubblico *

%
partecipazione

CAFC SPA

PARTECIPATA

DIRETTA

NO

SI

1,241

A&T2000 SPA

PARTECIPATA

DIRETTA

NO

SI

2,601

DOLCE NORD EST

ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

DIRETTA

NO

NO

DI.TE.DI

PARTECIPATA

DIRETTA

NO

NO

10,77

IRRILEVANZA

CATO CENTRALE
FVG

ENTE STUMENTALE OBBLIGATORIO

LIQUIDATA AL
17,12,2018

NO

SI

0,7098

LIQUIDATA

Denominazione



Cod.
Fiscale/P.IVA

Motivo di esclusione dal
perimetro di
consolidamento *

IRRILEVANZA

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:
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Categoria *

% part.ne

Anno di
riferimento
bilancio

Metodo di
consolidamento *

CAFC SPA

PARTECIPATA

1,241

2018

PROPORZIONALE

A&T2000 SPA

PARTECIPATA

2,601

2018

PROPORZIONALE

Denominazione



Codice Fiscale

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);



Nel corso degli esercizi precedenti i dati di bilancio della società Ditedi hanno
consentito all’ente di escluderla dal perimetro di consolidamento, in quanto non
raggiunte e superate le soglie di irrilevanza previste dalla normativa vigente. Negli
esercizi appena trascorsi l’ente è stato impegnato ed ha provveduto
all’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente per
addivenire alla cessione della partecipazione in esame. La procedura di cessione
si è conclusa nella prima parte dell’esercizio 2019. Il bilancio di esercizio di Ditedi
al 31.12.2018, come riportato nel prospetto che segue, evidenzia ricavi
caratteristici (A5) inferiori alla soglia di rilevanza del 3% (se si considera il valore
globale della produzione A1+A5, il valore supera il valore limite di irrilevanza).
L’Ente, per ragioni sostanziali (partecipazione in fase di cessione), di
comparabilità di dati con gli esercizi precedenti e di irrilevanza (preso in
considerazione solo il valore A1 del bilancio) ha ritenuto di non dover provvedere
al consolidamento della partecipazione in esame.
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Totale attivo Patrimonio netto
Comune di REANA - anno 2018
24.085.972,00
17.178.697,00
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)
722.579,16
515.360,91
Totale attivo Patrimonio netto
ditedi
282.176,00
186.190,00
di cui - A1 Conto economico
di cui - A5 conto economico



Ricavi caratteristici
4.279.181,00
128.375,43
Ricavi caratteristici
146.606,00
64.681,00
81.925,00

L’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato.



L’ente nota prot. n. 7615 del 18.06.2019 ha 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 sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi
contabili;



L’ente territoriale ha ricevuto la documentazione contabile da parte dei propri
componenti del gruppo, in particolare:
-

Le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011,

-

La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico
secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

-

L’asseverazione da parte dell’organo di controllo dei crediti e dei debiti
infragruppo da parte di A&T 2000, mentre Cafc ha fatto pervenire solo
comunicazione

delle

partite

correlate,

senza

trasmettere

formale

comunicazione di asseverazione.


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;
 L’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;
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 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 (trattasi delle sole voci di
accantonamento postate dall’ente);
 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;
 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 Reana del Rojale, 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:

Comune di REANA - anno 2018
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Totale attivo Patrimonio netto
24.085.972,00
17.178.697,00
722.579,16
515.360,91
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Comune di REANA - anno 2018
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

Totale attivo Patrimonio netto
24.085.972,00
17.178.697,00
2.408.597,20
1.717.869,70

Ricavi caratteristici
4.279.181,00
427.918,10

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.

Le differenze da pre-consoldiamento sono così riepilogate

Società C.A.F.C. SPA - Contabilizzazione leasing finanziario
Tipo Livello
S.P.
C.E.
C.E.
C.E.

Descrizione

Immob. Fabbricati
Costi
Oneri

Ammortamenti di beni materiali
Altri oneri finanziari

Imposte Imposte

Dare (tot.)

Avere (tot.)

Ente

€ 19.443.281,00

-

C.A.F.C. SPA

€ 586.230,00

-

C.A.F.C. SPA

€ 449.251,00

-

C.A.F.C. SPA

€ 147.612,00

-

C.A.F.C. SPA

S.P.

Fondi

Fondi per imposte

-

€ 147.612,00

C.A.F.C. SPA

S.P.

Debiti

Debiti v/altri finanziatori

-

€ 14.721.006,00

C.A.F.C. SPA

-

€ 1.375.006,00

C.A.F.C. SPA

S.P.

Risconti Risconti attivi

C.E.

Costi

Utilizzo beni di terzi

-

€ 1.501.285,00

C.A.F.C. SPA

S.P.

Riserve

Riserve da capitale

-

€ 2.881.465,00

C.A.F.C. SPA

Descrizione

Rettifica preconsolidamento
per iscrizione a
bilancio del
valore dei beni
acquisiti
mediante
leasing
finanziario
ancora in
essere

Società C.A.F.C. SPA - Rettifica crediti/ricavi
Tipo

Livello

Descrizione

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

S.P.

Crediti

Crediti verso clienti ed utenti

Dare (tot.)

€ 2.856,00

-
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Avere (tot.)

Ente

Descrizione

-

C.A.F.C. SPA

Rettifica preconsolidamento
per eliminazione
crediti/ricavi da
non imputare
per errata
fatturazione

€ 2.856,00

C.A.F.C. SPA
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Come sopra evidenziato l’ente ha provveduto ad eliminare una posizione debitoria
non significativa nei confronti di Cafc per errata fatturazione; in nota integrativa
sono state riportate informazioni in merito

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO


Il sottoscritto ha provveduto a verificare la corrispondenza dei 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,
con i dati asseverati pervenuti da A&T 2000 srl. Cafc non ha fatto pervenire la
propria asseverazione da parte dei revisori contabili, provvedendo ad inviare una
comunicazione semplice, non asseverata da parte dell’organo di controllo, delle
posizioni correlate.



Si segnala l’unica discordanza già evidenziata nei paragrafi precedenti (errata
fatturazione) di cui è stata data notizia e dettaglio indicate nella nota integrativa.

Si è provveduto ad effettuare il consolidamento dei dati col criterio proporzionale sulla
base delle percentuali di partecipazione dell’ente al capitale delle società partecipate,
come di seguito evidenziato:

Dettaglio elisione operazioni infragruppo
Tra il Comune di Reana del Rojale e la società
C.A.F.C. SPA
Tipo Livello
Descrizione

1,241%
Dare (tot.)

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

€ 13.600,00

C.E.

Costi

Utenze e canoni per servizi

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

C.E.

Costi

Utenze e canoni per servizi

-

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

€ 350,00

-

€ 12.377,00
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Avere (tot.)

Ente

Descrizione

-

C.A.F.C. SPA

Fatture emesse
per servizio
idrico integrato
- competenza
2018

€ 13.600,00

-

€ 12.377,00

-

COMUNE

COMUNE

C.A.F.C. SPA

COMUNE

Rimborso mutui
assunti dal
Comune per
conto della
società

Rimborsi per
fatture emesse
errate competenza
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2018
C.E.

Costi

Utenze e canoni per servizi

S.P.

Debiti

Debiti v/fornitori

S.P.

Crediti

Crediti verso clienti ed utenti

-

€ 12.377,00

-

€ 350,00

C.A.F.C. SPA

-

C.A.F.C. SPA

€ 12.377,00

COMUNE

Debiti per
rimborso mutui
assunti dal
Comune per
conto della
società

Avere (tot.)

Ente

Descrizione

COMUNE

Ricavi per
canoni di
locazione
(porzione
caserma)

Dettaglio elisione operazioni infragruppo
Tra il Comune di Reana del Rojale e la società
A&T2000 SPA
Tipo Livello
Descrizione

C.E.

Ricavi

2,601%
Dare (tot.)

Ricavi derivanti dalla gestione di beni

€ 3.840,00

A&T 2000

C.E.

Costi

Fitti e locazioni

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

C.E.

Costi

Utenze e canoni per servizi

S.P.

Debiti

Debiti v/fornitori

S.P.

Crediti

Crediti verso clienti ed utenti

-

€ 3.840,00

€ 372.811,00

-

-

A&T 2000

€ 372.811,00

€ 89,00

-

-

COMUNE

A&T 2000

€ 89,00

COMUNE

COMUNE
S.P.

Debiti

Debiti v/fornitori

€ 62.150,00

A&T 2000

S.P.

Crediti



Crediti verso clienti ed utenti

-

Ricavi da
servizio di
igiene
ambientale
v/Comune competenza
2018

Debiti per
conguaglio su
servizi di
igiene
ambientale competenza
2018

Debiti per
servizi di
igiene
ambientale competenza
2018

€ 62.150,00

La rideterminazione dei saldi ha tenuto conto oltre che delle poste contabili tra
l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato
(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infra-
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gruppo (consolidamento in senso orizzontale). Si è preso a riferimento la
percentuale di A&T 2000 (la più bassa) per effettuare le rettifiche di
consolidamento.
Tra la società C.A.F.C. SPA e la società
A&T2000 SPA
Tipo Livello
Descrizione

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

1,241%
Dare (tot.)

€ 232,00

Avere (tot.)

Ente

Descrizione

C.A.F.C. SPA

Ricavi per
fatture servizio
idrico competenza
2018

A&T 2000

C.E.

Costi

Utenze e canoni per servizi

-

€ 232,00
C.A.F.C. SPA

C.E.

Ricavi

Ricavi dalla vendita di servizi

€ 10.000,00

A&T 2000

C.E.

Costi

Prestazioni di servizi

-

€ 10.000,00
A&T 2000

S.P.

Debiti

Debiti v/fornitori

€ 10.000,00

C.A.F.C. SPA

S.P.

Crediti

Crediti verso clienti ed utenti

-

Debiti

Debiti v/fornitori

€ 174,00

C.A.F.C. SPA

S.P.

Crediti

Crediti verso clienti ed utenti

-
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Debiti per
consulenze
tecniche su
impianto
compostaggio

€ 10.000,00
A&T 2000

S.P.

Ricavi per
consulenze
tecniche su
impianto
compostaggio

Debiti per
fatture servizio
idrico competenza
2018

€ 174,00
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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. Il dettaglio delle
differenze da consolidamento viene esposto in nota integrativa.

Tipo

Descrizione

Eliminazione
valore delle
parteipazioni

Eliminazione
valore delle
parteipazioni

Eliminazione
valore delle
parteipazioni

Eliminazione
valore delle
parteipazioni

Dare (Importo)

Avere
(Importo)

€ 1.331.513,34

Voce economicopatrimoniale
S.P. Pass.) A I - Fondo di
dotazione
C.A.F.C. SPA

Rettifica del
Patrimonio Netto
(fondo di dotazione +
riserve) delle società
a fronte
dell'eliminazione del
valore contabile delle
partecipazioni iscritte
nello S.P. attivo del
Comune. La
differenza negativa
viene allocata a
riserva da
consolidamento

S.P. Pass.) A I - Fondo di
dotazione

€ 164.401,98

Eliminazione
valore delle
parteipazioni

A&T 2000

€ 1.197.840,13

S.P. Att.) B IV 1 b Partecipazioni in imprese
partecipate
C.A.F.C. SPA

€ 150.449,46

S.P. Att.) B IV 1 b Partecipazioni in imprese
partecipate
A&T 2000

€ 147.625,73

S.P. Pass.) A II b - Riserve
da capitale

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 Reana del Rojale”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra l’ente e le società partecipate
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
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valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a quelli della
capogruppo “Comune di Reana del Rojale.
Ai fini dell’analisi 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:
Comune di REANA - anno 2018
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

Totale attivo Patrimonio netto
24.085.972,00
17.178.697,00
2.408.597,20
1.717.869,70

Ricavi caratteristici
4.279.181,00
427.918,10

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:

CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

Conto
economico
consolidato
2018
(A)
6.004.300,71

Conto
economico
consolidato
2017
(B)
5.733.509,16

B componenti negativi della gestione

5.442.374,21

5.079.215,21

363.159,00

561.926,50

654.293,95

-92.367,45

1.541,55

1.427,95

113,60

162.154,42

184.575,46

-22.421,04

192.585,31

1.648,30

190.937,01

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

Differenza
(A-B)
270.791,55

C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato della gestione operativa

0,00
593.898,94

472.794,74

121.104,20

81.428,11

149.358,22

-67.930,11

170.359,45

202.371,63

-32.012,18

504.967,60

419.781,33

85.186,27

Imposte

129.420,98

126.614,83

2.806,15

**

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

375.546,62

293.166,50

82.380,12

**

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

**

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

375.546,62

293.166,50

82.380,12

E proventi straordinari
E oneri straordinari
Risultato prima delle imposte

0,00

(**) 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 Reana:

CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

6.004.300,71

Bilancio
Comune di
Reana
2018
(B)
4.279.181,10

B componenti negativi della gestione

5.442.374,21

3.936.639,42

1.505.734,79

561.926,50

342.541,68

219.384,82

1.541,55

1.295,47

246,08

162.154,42

147.358,65

14.795,77

Bilancio
consolidato
2018
(A)

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

Differenza
(A-B)
1.725.119,61

C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

192.585,31

192.129,71

455,60

593.898,94

388.608,21

205.290,73

Svalutazioni

0,00

Risultato della gestione operativa
E proventi straordinari

81.428,11

74.045,81

7.382,30

170.359,45

168.624,98

1.734,47

Risultato prima delle imposte

504.967,60

294.029,04

210.938,56

Imposte

129.420,98

66.928,59

62.492,39

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

375.546,62

227.100,45

148.446,17

E oneri straordinari

*

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi
propri
Il Comune di REANA DEL ROJALE contribuisce alla produzione di ricavi delle società
rientranti nel perimetro di consolidamento nella misura indicata nella seguente tabella:
Tot.
componenti
positive della
gestione
C.A.F.C. SPA € 88.745.447,00
A&T 2000 € 24.770.369,00
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Ricavi
imputabili al
Comune
Capogruppo

Percentuale di
contribuzione
alla generazione
di ricavi

€ 13.600,00

0,02%

€ 372.811,00

1,51%
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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:

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze

Stato
Patrimoniale
consolidato
2018
(A)

Stato
Patrimoniale
consolidato
2017
(B)

Differenza
(C = A-B)

656.667,50

617.606,62

39.060,88

21.142.228,93

19.909.820,12

1.232.408,81

38.522,31

18.751,34

19.770,97

21.837.418,74

20.546.178,08

1.291.240,66

16.019,28

18.041,08

-2.021,80

2.210.797,67

1.574.201,74

636.595,93

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

1.608.435,99

1.554.164,77

54.271,22

Totale attivo circolante

3.835.252,94

3.146.407,59

688.845,35

25.682,63

23.056,21

2.626,42

25.698.354,31

23.715.641,88

1.982.712,43

17.363.174,20

16.914.749,55

448.424,65

150.389,12

86.831,25

63.557,87

Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

58.537,49

62.837,99

-4.300,50

Debiti

5.787.408,44

5.405.804,24

381.604,20

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

2.338.845,05

1.245.418,85

1.093.426,20

25.698.354,31

23.715.641,88

1.982.712,43

0,00

0,00

0,00

Totale del passivo
Conti d'ordine

Il Patrimonio netto risulta così composto:
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PATRIMONIO NETTO

2018

fondo di dotazione

2017

4.788.912,88

5.061.465,05

12.198.714,71

11.560.117,90

375.546,62

293.166,60

17.363.174,20

16.914.749,55

risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti
riserve da capitale
riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto capogruppo
fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
risultato economico esercizio di pertinenza di terzi
0,00

0,00

17.363.174,20

16.914.749,55

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative presenta i
contenuti minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011, ed in
particolare:
 I riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;
 La composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Reana
del Rojale;
 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;

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
Il sottoscritto, per quanto fin qui argomentato rileva che:


Il bilancio consolidato 2018 del Comune di Reana del Rojale 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;
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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
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);



Il bilancio consolidato 2018 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 Reana del Rojale.
L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del
bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, rammentando di verificare con
attenzione che i contenuti dell’elaborato in formato XBRL del documento corrispondano
con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare.

Udine, 06.09.2019

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Daniele Delli Zotti
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