COMUNE DI RUSSI

Relazione dell’Organo di revisione
sulla proposta di bilancio consolidato
per l’esercizio 2016

L’Organo di revisione
Dott. Aristide Pincelli

pag. 1

Il sottoscritto Dott. Aristide Pincelli, revisori nominati con delibere del consiglio n. 41 del 28
maggio 2015;
ricevuta la proposta di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016, nelle sue componenti:
a) Stato Patrimoniale consolidato;
b) Conto Economico consolidato;
c) Relazione sulla gestione del bilancio consolidato con nota integrativa.
Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 costituisce il secondo bilancio consolidato redatto
dal Comune di Russi e viene predisposto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011
sull’armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e
dei loro enti ed organismi, e degli allegati al decreto, nonché alle norme del codice civile in materia
di bilancio di esercizio e ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall'OIC.
Il bilancio consolidato ha carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la
metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti
pubblici.
Come previsto dal principio contabile succitato relativo al bilancio consolidato e recepito nella
deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 7/2/2017, l'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è
rappresentata dai seguenti organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio
contabile stesso.

% posseduta

Metodo di
consolidamento

ACER – Azienda Casa Emilia
Romagna della Provincia di
Ravenna

2,47%

Proporzionale

ASP RAVENNA
RUSSI

12,60%

Proporzionale

0,66%

Proporzionale

Organismo partecipato

Enti strumentali
partecipati

CERVIA

E

Società partecipate
RAVENNA HOLDING
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TE.AM. S.R.L.

8,70%

Proporzionale

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Russi, non
fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società:
•

Fondazione Flaminia – partecipazione irrilevante;

•

Fondazione Dopo di Noi – partecipazione irrilevante

•

La Romagnola Promotion s.r.l. – partecipazione irrilevante

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO Tutti gli Organismi/Enti/Società partecipati sono stati
consolidati con il metodo proporzionale, mentre gli Organismi/Enti/Società controllati sono stati
consolidati con il metodo integrale.

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO Si allegano quale parte integrante della presente
relazione lo Stato Patrimoniale Consolidato (all. A), il Conto Economico Consolidato 2016 (all. B),
la Nota Integrativa (All. C) e la Relazione sulla gestione (All. D) del Comune di Russi.
A completamento di quanto summenzionato nello specifico riferimento al risultato economico
consolidato si evidenzia un risultato complessivo negativo pari a euro -836.578 (di cui un utile
consolidato di pertinenza di terzi pari ad € 4.137). Tale risultato è da attribuire essenzialmente
all’impatto delle operazioni di elisione e rettifica di consolidamento sulla gestione delle rettifiche di
valore delle attività finanziarie del bilancio del Comune di Russi, nonché ai risultati negativi
derivanti dalle gestioni operative e straordinarie del bilancio dello stesso Comune di Russi.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di quanto esposto si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio
consolidato dell’esercizio finanziario 2016.

Russi, 01/09/2017
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Aristide Pincelli
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