COMUNE DI RUSSI

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto
previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di
cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali
elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del
bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente
documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di
consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo.
L''articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Russi
Il “Gruppo Comune di Russi " è così costituito:

% posseduta

Metodo di
consolidamento

ACER – Azienda Casa Emilia
Romagna della Provincia di
Ravenna

2,47%

Proporzionale

ASP RAVENNA
RUSSI

12,60%

Proporzionale

RAVENNA HOLDING

0,66%

Proporzionale

TE.AM. S.R.L.

8,70%

Proporzionale

Organismo partecipato

Enti strumentali partecipati

CERVIA

E

Società partecipate

Il bilancio consolidato del Comune di Russi si chiude con una perdita consolidata di €
-836.578.
Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e
straordinaria:
•
•
•

la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali il
Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono
costi di produzione;
la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle
risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono
strettamente correlate alle “attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi
nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di
gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Russi:

Conto economico

Comune

Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della gestione operativa
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

€ 10.221.515,88
€ 10.612.528,08
-€ 391.012,20
-€ 13.360,39
€ 1.189.398,04
-€ 409.382,14
€ 151.888,68
€ 223.754,63

Impatto dei
valori
consolidati
€ 4.639.615,12
€ 4.569.757,92
€ 69.857,20
€ 55.525,39
-€ 1.132.415,04
€ 0,14
€ 53.300,32
-€ 1.060.332,63

Bilancio
consolidato
€ 14.861.131,00
€ 15.182.286,00
-€ 321.155,00
€ 42.165,00
€ 56.983,00
-€ 409.382,00
€ 205.189,00
-€ 836.578,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro classi.

Componenti positivi della gestione
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

Totale della Macro-classe A

Importo
€ 6.247.595,00
€ 1.396.880,00
€ 927.622,00
€ 5.244.836,00
-€ 250,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.044.448,00
€ 14.861.131,00

%
42,04%
9,40%
6,24%
35,29%
0,00%
0,00%
0,00%
7,03%
100,00%

Componenti negativi della gestione
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"
Acquis to di m aterie prim e e/o beni di cons um o
Pres tazioni di s ervizi
Utilizzo beni di terzi
Tras ferim enti e contributi
Pers onale
Am m ortam enti e s valutazioni
Var. nelle rim anenze di m aterie prim e e/o beni di cons um o
(+/-)
Accantonam enti per ris chi
Altri accantonam enti
Oneri divers i di ges tione

Totale della Macro-classe B

Importo
€ 521.328,00
€ 8.971.038,00
€ 66.167,00
€ 784.542,00
€ 3.096.961,00
€ 1.322.467,00
-€ 1.364,00
€ 17.200,00
€ 79.935,00
€ 324.012,00
€ 15.182.286,00

%
3,43%
59,09%
0,44%
5,17%
20,40%
8,71%
-0,01%
0,11%
0,53%
2,13%
100,00%

Proventi e oneri finanziari
Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari"

Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della Macro-classe C

Importo
€ 128.945,00
€ 3.726,00
€ 132.671,00
€ 87.499,00
€ 3.007,00
€ 90.506,00

%
97,19%
2,81%
100,00%
96,68%
3,32%
100,00%
€ 42.165,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale della Macro-classe D

Importo
€ 61.857,00
€ 4.874,00
€ 56.983,00

%
100,00%
100,00%
100,00%

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari"
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
Totale della Macro-classe E

Importo
€ 0,00
€ 285.256,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.494,00
€ 310.750,00
€ 0,00
€ 720.132,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 720.132,00
-€ 409.382,00

%

M acro-clas s e D "Re ttifiche di valore di attività finanziarie "

Rivalutazioni
Svalutazioni

0,00%
91,80%
0,00%
0,00%
8,20%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
L attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Russi .
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da
terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con
l'indicazione separata dei dati relativi al “Comune di Russi " e delle rettifiche apportate in
sede di consolidamento:

€ 0,00
€ 94.957,77
€ 21.703.551,84
€ 12.220.191,02
€ 34.018.700,63
€ 0,00
€ 4.024.187,47
€ 0,00
€ 3.053.309,53
€ 7.077.497,00
€ 0,00
€ 41.096.197,63
€ 31.173.821,68

Impatto dei
valori
consolidati
€ 0,00
€ 146.794,23
€ 9.994.651,16
-€ 9.865.900,02
€ 275.545,37
€ 98.748,00
€ 2.008.704,53
€ 0,00
€ 414.226,47
€ 2.521.679,00
€ 19.812,00
€ 2.817.036,37
€ 117.299,32

€ 0,00
€ 241.752,00
€ 31.698.203,00
€ 2.354.291,00
€ 34.294.246,00
€ 98.748,00
€ 6.032.892,00
€ 0,00
€ 3.467.536,00
€ 9.599.176,00
€ 19.812,00
€ 43.913.234,00
€ 31.291.121,00

€ 47.460,61
€ 0,00
€ 5.333.229,33
€ 4.541.686,01
€ 41.096.197,63

€ 240.912,39
€ 38.594,00
€ 2.358.891,67
€ 61.338,99
€ 2.817.036,37

€ 288.373,00
€ 38.594,00
€ 7.692.121,00
€ 4.603.025,00
€ 43.913.234,00

Stato patrimoniale

Comune

Totale Crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost, imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Bilancio
consolidato

€ 1.177.631,00

il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di
'* variazione del risultato di esercizio:
'* totale delle riserve di consolidamento:

€ 117.298 dato da:
-€ 1.060.333
€ 1.177.631

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato:

Bilancio
%
consolidato
Totale Crediti verso partecipanti
€ 0,00
0,00%
Immobilizzazioni immateriali
€ 241.752,00
0,55%
Immobilizzazioni materiali
€ 31.698.203,00 72,18%
Immobilizzazioni finanziarie
€ 2.354.291,00
5,36%
Totale Immobilizzazioni
€ 34.294.246,00 78,10%
Rimanenze
€ 98.748,00
0,22%
Crediti
€ 6.032.892,00 13,74%
Attività finanziarie che non cost, imm.ni
€ 0,00
0,00%
Disponibilità liquide
€ 3.467.536,00
7,90%
Totale attivo circolante
€ 9.599.176,00 21,86%
Totale ratei e risconti attivi
€ 19.812,00
0,05%
TOTALE DELL'ATTIVO € 43.913.234,00 100,00%
Patrimonio netto
€ 31.291.121,00 71,26%
Stato patrimoniale

Fondi per rischi ed oneri
€ 288.373,00
0,66%
TFR
€ 38.594,00
0,09%
Debiti
€ 7.692.121,00 17,52%
Ratei e risconti passivi
€ 4.603.025,00 10,48%
TOTALE DEL PASSIVO € 43.913.234,00 100,00%

Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Russi ne
rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze
informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo
e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo
e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile,
gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal
perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 15 del 7
febbraio 2017.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Russi
intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è
istituzionalmente e normativamente deputato.
Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in
materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e
organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 175/2016 – TU in materia di società a
partecipazione pubblica. Altresì in termini di modalità di controllo degli organismi
partecipati da parte degli enti locali, gli articoli 147 quater e 147 -quinquies del D. Lgs.
267/2000 dispongono che:
Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate
- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono
esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione
definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.

- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari
- c. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economicofinanziario degli organismi gestionali esterni.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Nessuno.

