
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46 DEL 29/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di  settembre alle ore 21:15 in  Rubiera, 
nella sede  municipale  nella sala consiliare. In seguito a  convocazione da parte del  Presidente del 
Consiglio, diramata nei  modi  e  nei tempi prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il 
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Guarino, Bonacini, Benati.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone, Lusvardi.

Entra precedentemente la Consigliera Albanese Chiara: presenti n. 15.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 46 del  29/09/2017

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE:
• la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 

119 della Costituzione all’art. 2 – stabilisce che vengono definiti e individuati:”…i principi  
fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle  
regioni e degli  enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi  
esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell’ente in caso di mancato rispetto di  
tale termine.”

• il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. che regola le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, 
comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, 
comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano 
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di 
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi  strumentali,  aziende,  società  
controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.

• L'articolo 18 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 che ha fissato la scadenza per l'approvazione 
del Bilancio consolidato degli Enti Locali al 30 settembre dell'anno successivo a quello di 
riferimento;

• il  D.L. 174 del 10/10/2012  che ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione del 
Bilancio  Consolidato  per  le  Province  ed  i  comuni,  andando  ad  integrare  il  TUEL con 
l’articolo  147 –  quater,  disponendo che  “i risultati  complessivi  della  gestione  dell’ente  
locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la  
competenza economica”;

• l’art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il bilancio consolidato di gruppo sia  
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni.

• Il principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che definisce per gli Enti Locali le 
modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate;

CONSIDERATO che:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• il  bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato  economico  della  complessiva  attività  svolta  dal 
Comune  di  Rubiera   attraverso  le  proprie  articolazioni  organizzative,  i  propri  enti 
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data 
del 31 dicembre 2016; 

• la  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.  13  del  17/01/2017  ha  approvato  il  gruppo 
Amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento;

• nella definizione dell’area di consolidamento, è stato adottato il nuovo principio contabile 
applicato al bilancio consolidato; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 12 settembre 2017 avente ad 
oggetto: 'Schema del bilancio consolidato esercizio finanziario 2016 – Adozione';

CONSIDERATO  che, ai fini della inclusione degli Enti/società partecipare tra quelle da 
considerare  ai  fini  del  Bilancio  consolidato  2016 del  Comune di  Rubiera,  valgono le  seguenti 
considerazioni:

ENTE 
STRUMENTALE/SOCIETA’

INCLUSO NEL 
BILANCIO

NOTE

Iren S.p.a. NO La società non è oggetto di consolidamento in 
quanto il principio contabile n. 4/4 specifica che 
le società quotate  e quelle da esse controllate ai 
sensi dell’art. 2359 CC non vanno consolidate 

Agac Infrastrutture Spa SI % partecipazione: 1,36%

Piacenza Infrastrutture Spa NO Irrilevante (% partecipazione: 0,544%)

Agenzia per la mobilità Reggio 
Emilia

SI % partecipazione: 2,30%

Lepida spa NO Irrilevante (% partecipazione: 0,0015%)

Acer – Azienda casa Emilia 
Romagna

SI % partecipazione: 2,19%

Consorzio Act SI % partecipazione: 2,30%

PRECISATO che,  rispetto al bilancio consolidato 2015, sono stati  inclusi tre Enti (Agac 
Infrastrutture Spa, Agenzia per la mobilità Spa e Consorzio Act) precedentemente esclusi in quanto 
oggetto  di  consolidamento  integrale  da  parte  del  Comune  di  Reggio  Emilia.  La  modifica  di 
orientamento rispetto all'anno precedente è conseguente alla pubblicazione, sul sito Arconet della 
Ragioneria  Generale  dello  Stato  della  seguente  Faq.  '  Al  fine  di  garantire  la  rappresentazione  
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico, derivante  
dalla complessiva attività svolta dalla capogruppo attraverso le proprie articolazioni organizzative,  
i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, l’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e i  
principi contabili non prevedono l’esclusione dal consolidamento delle società partecipate, nei casi  
in cui siano state oggetto di consolidamento integrale da parte di un altro soggetto, pubblico o  
privato' (Faq n. 24 del 20 luglio 2017)

DATO ATTO che il Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Rubiera presenta le 
seguenti risultanze finali:

Stato patrimoniale consolidato attivo 2016

A) TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI 28280,09

B) IMMOBILIZZAZIONI
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie

63.262.467,22
331.373,02

29.521.819,72
3.409.102,50

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

8.825.826,78
22.297,72

3.538.866,06

5.324.663,00

D) RATEI E RISCONTI 1826,03

Totale attivo 72178400,12

Stato patrimoniale consolidato passivo 2016

A) PATRIMONIO NETTO 64794575,98

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 500231,14

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 35945,87

D) DEBITI 6813735,32

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 33911,81

Totale passivo 72178400,12

DATO ATTO che:
• le risultanze analitiche del Bilancio Consolidato sono evidenziate nello schema allegato sub 

“A”; 
• l’allegato B “Nota integrativa e Relazione sulla gestione” fornisce informazioni sull’area di 

consolidamento,  sulle  operazioni  preliminari  al  consolidamento  nonché  sulle  risultanze 
contabili 2016; 

PRECISATO inoltre che,  a seguito dell’indicazione fornita  dal principio contabile 4/3 al 
punto 6.3 rubricato ‘Patrimonio Netto’,  nella  compilazione del  conto economico del  Comune i 
permessi a costruire non destinati alla spesa corrente sono stati contabilizzati tra le riserve con la  
conseguente  determinazione  di  un  risultato  economico  negativo.  Tale  anomalia  contenuta  nel 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

principio è stata evidenziata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti in un quesito sottoposto alla 
Commissione Arconet nell’ottobre 2016 nel quale si sottolineava la natura di ricavo degli oneri di 
urbanizzazione che andrebbero registrati come tali anche quando finanziano spese di investimento e 
riscontati  per  tutta  la  vita  utile  del  bene  cui  si  riferiscono.  La  Commissione,  pur  invitando  i  
rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti a presentare una proposta di modifica del principio 
contabile,  ha rinviato il quesito  rappresentando che un’eventuale modifica degli schemi di bilancio 
deve essere attentamente valutata anche il relazione agli effetti sull’acquisizione informatica dei 
bilanci nella BDAP.

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere vista la scadenza di legge;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che esce dall’aula il consigliere Cottafava: presenti n. 14;

CON voti  favorevoli  n.  10,  contrari  n.  4  (consiglieri  Cepi,  Fornaciari  e  Rossi  Luca  del 
gruppo  “Movimento  5  Stelle”  e  consigliere  Benati  del  gruppo “FI,  NCD,  FdI”),  astenuti  n.  /, 
espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio consolidato 2016 composto da conto economico e stato patrimoniale 
(attivo e passivo) redatto secondo i modelli di cui al D.Lgs 118/2011 le cui risultanze sono 
espresse in premessa (allegato sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la nota integrativa predisposta dal servizio finanziario (allegato sub. B) quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (consiglieri 
Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle” e consigliere Benati del gruppo “FI, 
NCD, FdI”),astenuti n. /,
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del 
2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 7.593.680,00       8.424.174,46       

2 Proventi da fondi perequativi 1.461.308,00       770.062,34          

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.108.323,87       1.204.028,26       

a Proventi da trasferimenti correnti 1.108.323,87         1.204.028,26         A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti -                       -                       E20c

c Contributi agli investimenti -                       -                       

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.259.937,59       3.103.486,76       A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 705.490,82            1.014.143,72         

b Ricavi della vendita di beni 31.245,00              25.071,41              

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.523.201,77         2.064.271,63         

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                       5.818,44-              A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                       -                       A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                       -                       A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 363.645,90          1.318.859,41       A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 12.786.895,36     14.814.792,79     

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 195.723,32          246.891,89          B6 B6

10 Prestazioni di servizi 7.254.348,85       8.454.697,04       B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 48.187,34            45.057,05            B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 1.449.182,09       1.184.661,40       

a Trasferimenti correnti 1.393.779,09         1.184.661,40         

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 30.000,00              -                       

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 25.403,00              -                       

13 Personale 2.672.254,17       2.760.249,39       B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 1.594.621,64       1.601.365,35       B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 81.005,51              73.747,37              B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.513.616,13         1.475.617,98         B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                       B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 52.000,00              B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                       B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 5.735,74              -                       B12 B12

17 Altri accantonamenti 15.640,00            -                       B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 111.546,80          107.485,58          B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  13.347.239,95     14.400.407,70     

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 560.344,59-          414.385,09          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 136.639,77          127.289,88          C15 C15

a da società controllate 133.861,00            127.289,88            

b da società partecipate 2.778,77                -                       

c da altri soggetti -                       -                       

20 Altri proventi finanziari 1.463,37              1.658,20              C16 C16

Totale proventi finanziari 138.103,14          128.948,08          

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 118.305,30          89.917,14            C17 C17

a Interessi passivi 118.305,30            89.917,14              

b Altri oneri finanziari -                       -                       

Totale oneri finanziari 118.305,30          89.917,14            

totale (C) 19.797,84            39.030,94             

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 114,08                 -                       D18 D18

23 Svalutazioni -                       -                       D19 D19

totale ( D) 114,08                 -                       

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 241.249,00          802.361,67          E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -                        -                        

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 52.875,00              -                        

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 168.660,00            779.356,46            E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 19.714,00              23.005,21              E20c

e Altri proventi straordinari -                        -                        

totale proventi 241.249,00          802.361,67          

25 Oneri straordinari 86.283,00            412.405,39          E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 51.802,00              -                        

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 34.481,00              400.996,88            E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                        122,24                   E21a

 d Altri oneri straordinari -                        11.286,27              E21d

totale oneri 86.283,00            412.405,39          

Totale (E) (E20-E21) 154.966,00          389.956,28          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  385.466,67-          843.372,31          

26 Imposte (*) 186.364,70          169.343,02          22               22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 571.831,37-          674.029,29          23               23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11 

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

 Anno 2016  Anno 2015 
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al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE             28.280,09 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 28.280,09             

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento -                          -                          BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                          -                          BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                          -                          BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 171,98                 -                          BI4 BI4

5 avviamento -                          -                          BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti -                          -                          BI6 BI6

9 altre 331.373,02          177.691,47          BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 331.545,00           177.691,47           

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 20.331.234,00     20.857.308,00     

1.1 Terreni 2.743.411,00          2.854.539,62          

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture 17.587.823,00        18.002.768,38        

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 35.214.413,95     32.020.233,31      

2.1 Terreni 3.664.312,71          3.650.136,27          BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                       -                       

2.2 Fabbricati 27.745.920,45        28.045.431,30        

a di cui in leasing finanziario -                          -                          

2.3 Impianti e macchinari 149.437,86             5.778,60                 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                          -                          

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 50.115,80               36.517,72               BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 13.664,00               6.711,32                 

2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.621,00                 9.537,67                 

2.7 Mobili e arredi 38.552,00               28.322,43               

2.8 Infrastrutture 2.419.419,30          -                                 

2.9 Diritti reali di godimento -                                 -                                 

2.99 Altri beni materiali 1.130.370,83          237.798,00             

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.976.171,77       4.189.192,56       BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 59.521.819,72     57.066.733,87     

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 3.406.472,95       5.182.111,36       BIII1 BIII1

a imprese controllate 48.208,11               -                          BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 3.149.853,81          5.181.969,78          BIII1b BIII1b

c altri soggetti 208.411,03             141,58                    

2 Crediti verso -                       963,58                 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                          -                          

b imprese controllate -                          -                          BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                          -                          BIII2b BIII2b

d altri soggetti 963,58                    BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 2.629,55              2.572,00              BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.409.102,50       5.185.646,94       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 63.262.467,22     62.430.072,28     

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 22.297,72            22.297,72            CI CI

Totale 22.297,72            22.297,72            

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 1.230.700,96       907.827,75          

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                          -                          

b Altri crediti da tributi 1.148.634,96          907.827,75             

c Crediti da Fondi perequativi 82.066,00               -                          

2 Crediti per trasferimenti e contributi 218.302,00          323.242,01          

a verso amministrazioni pubbliche 114.642,00             218.955,01             

b imprese controllate                                                                                                 CII2

c imprese partecipate 3.660,00                 3.660,00                 CII3 CII3

d verso altri soggetti 100.000,00             100.627,00             

3 Verso clienti ed utenti 951.837,21          913.456,34          CII1 CII1

4 Altri Crediti 1.138.025,89       996.478,76          CII5 CII5

a verso l'erario 93.243,52               4.609,07                 

Allegato n. 11 

 Anno 2015  Anno 2016 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

 Anno 2015  Anno 2016 

b per attività svolta per c/terzi 3.181,00                 6.847,97                 

c altri 1.041.601,37          985.021,72             

Totale crediti 3.538.866,06       3.141.004,86       

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni -                       -                       CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli -                       -                       CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                       -                       

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 5.261.691,00       5.453.578,06       

a Istituto tesoriere 5.261.691,00          5.453.578,06          CIV1a

b presso Banca d'Italia -                       -                       

2 Altri depositi bancari e postali -                       -                       CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 62.972,00            -                       CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                       -                       

Totale disponibilità liquide 5.324.663,00       5.453.578,06       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.885.826,78       8.616.880,64       

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi D D

 2 Risconti attivi 1.826,03              D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 1.826,03              

TOTALE DELL'ATTIVO 72.178.400,12   71.046.952,92   

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili
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al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 39.985.444,38   39.698.460,63   AI AI

II Riserve 25.380.962,97   24.815.039,29   

a da risultato economico di esercizi precedenti 3.203.314,00       998.715,67          

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 8.300.852,97       10.323.564,65     AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 13.876.796,00     13.492.758,97     

III Risultato economico dell'esercizio 571.831,37-        674.029,29        AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 64.794.575,98   65.187.529,21   

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 64.794.575,98   65.187.529,21   

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza -                     -                     B1 B1

2 per imposte -                     -                     B2 B2

3 altri 500.231,14        253.866,27        B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                     -                     

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 500.231,14        253.866,27        

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 35.945,87          35.801,29          C C

TOTALE T.F.R. (C) 35.945,87          35.801,29          

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 3.105.139,15     2.439.371,85     

a prestiti obbligazionari -                       -                       D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                       -                       

c verso banche e tesoriere 894.311,78          132.733,80          D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 2.210.827,37       2.306.638,05       D5

2 Debiti verso fornitori 2.172.529,41     2.013.358,58     D7 D6

3 Acconti 2,67                   9,99                   D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 871.408,81        596.440,66        

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                       -                       

b altre amministrazioni pubbliche 815.995,00          464.478,32          

c imprese controllate 170,32                 -                       D9 D8

d imprese partecipate 57.550,53-            -                       D10 D9

e altri soggetti 112.794,02          131.962,34          

5 altri debiti 664.655,28        519.499,82        D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 252.615,47          48.083,62            

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.623,12              816,94                 

c per attività svolta per c/terzi (2) -                       167.368,94          

d altri 410.416,69          303.230,32          

TOTALE DEBITI ( D) 6.813.735,32     5.568.680,90     

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 5.484,84            965,75               E E

II Risconti passivi 28.426,97          109,50               E E

1 Contributi agli investimenti 

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 33.911,81          1.075,25            

TOTALE DEL PASSIVO 72.178.400,12   71.046.952,92   

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 745.080,00        961.687,75        

2) beni di terzi in uso 684,29               

3) beni dati in uso a terzi -                     -                     

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                     -                     

5) garanzie prestate a imprese controllate 22.142,78          22.142,78          

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                     -                     

7) garanzie prestate a altre imprese 221.136,48        223.873,98        

TOTALE CONTI D'ORDINE 988.359,26        1.208.388,80     

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Allegato n. 11 

 Anno 2015  Anno 2016 

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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BILANCIO CONSOLIDATO 2016 DEL COMUNE DI RUBIERA

Relazione sulla gestione e Nota integrativa

NORMATIVA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti 

principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso 

dall’anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica 

(L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 

della Costituzione  all’art.  2  –  stabilisce  che  vengono  definiti  e  individuati:”…i  principi 

fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e 

degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con 

previsione di sanzioni a carico dell’ente in caso di mancato rispetto di tale termine.”

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. che regola le disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 

1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, 

unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio 

finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti 

ed organismi  strumentali,  aziende,  società  controllate  e  partecipate  ed  altri  organismi 

controllati”.

Il  D.L.  174  del  10/10/2012  ha  introdotto,  indirettamente,  l’obbligo  di  redazione  del  Bilancio 

Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147 – quater, 

disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate 

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.

Inoltre  l’art.  233 bis  del  D.  Lgs.  267/2000  prevede  che  il  bilancio  consolidato  di  gruppo  sia 

predisposto  secondo  le  modalità  previste  dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118, e 

successive modificazioni.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate 

sono definite dal principio contabile allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

Tale principio prevede la redazione di un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 

svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue 

società controllate e partecipate.

Il  principio  contabile  applicato  definisce  le  regole  operative,  tecniche  e  contabili  che  devono 

essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In  particolare secondo tale principio,  il  bilancio consolidato deve consentire di  sopperire   alle 

carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore pianificazione e 

programmazione  del  gruppo  e  ottenere  una  visione  completa  delle  consistenze  patrimoniali e 
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finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai 

relativi allegati

E’ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto 

facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 

dicembre dell’esercizio cui si riferisce. E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo 

a quello di riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio.

Funzione del Bilancio consolidato

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale 

di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi 

delle risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative 

dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L’accentuarsi  del  fenomeno dell’affidamento  dei  servizi  comunali  a  soggetti  terzi,   attraverso 

società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, induce 

a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni 

che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il  bilancio  consolidato  può  essere  quindi  definito  come  strumento  per  la  conoscenza   e 

l’elaborazione  di  informazioni  e  risultati,  finalizzato  a  orientare  la  pianificazione  e la 

programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con 

il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare 

una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una 

programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione 

dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative 

e valutative  dei  bilanci  degli  enti  che  perseguono  le  proprie  funzioni  anche  attraverso  enti 

strumentali  e  detengono  rilevanti  partecipazioni  in  società,  permettendo  una  rappresentazione, 

anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” di disporre di 

un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli 

organismi – societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali 

e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo 

ad un’amministrazione pubblica.
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ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATI

Di  seguito  vengono  indicati  gli  enti/società  nei  quali  il  Comune  di  Rubiera   detiene  una 

partecipazione con l’indicazione della denominazione, dell’oggetto sociale, del capitale sociale e 

delle quote possedute. 

IREN SPA

Sede: Via SS. Giacomo e Filippo 7 – Genova

Capitale: euro 1.276.225.677

Descrizione: Iren Spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per 

teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati,dei servizi ambientali. Le società 

indirette (Iren Mercato, Iren Ambiente, Ireti) operano dei diversi settori di attività

Soci  partecipanti:   Finanziaria  Sviluppo  Utilies  Srl  (33,30%),  Comune  di  Reggio  (7,16%), 

Comune di Parma (3,23%), Kairos Partners Sgr (3,07%), altri azionisti (46,93%), Finanziaria Città 

di Torino (6,31%);

AGAC INFRASTRUTTURE

Sede: Piazza Prampolini, Reggio Emilia

Capitale: euro 120.000

Descrizione: La società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di 

servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori 

delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, 

immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla 

erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi. E' stato redatto dai comuni 

soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo.

Contratto di servizio: Non vi è un contratto di servizio

Soci  Partecipanti:  Comune di  Reggio  Emilia:  55,32  %,  altri  comuni  della  provincia  44,68%, 

Rubiera 1,36%.

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

Sede: piazzetta Mercanti 2, Piacenza

Capitale: euro 20.800.000

Descrizione:

La società mette a disposizione le reti, gli impianti e le dotazioni funzionali all'espletamento del 

servizio idrico integrato.

Servizi gestiti per l’Ente: NO

Contratto di servizio: Non vi è un contratto di servizio

Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 22,13%, altri soci 77,87% (Rubiera 0,544%)

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE srl

Sede: via Mazzini 6, Reggio Emilia

Capitale: euro 3.000.000

Descrizione:

La società svolge funzioni di Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi della 

L.R.30/1998 e s.m.i. E' stata costituita nel dicembre 2012.

Servizi gestiti per l’Ente: NO

Contratto di servizio: Non vi è un contratto di servizio con il Comune.

E' in essere il contratto di servizio con SETA per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico.

% Partecipazione del Comune di Rubiera: 2.30%
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LEPIDA S.P.A.

Descrizione: E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali ed ha per oggetto la 

fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

Servizi gestiti per l’Ente: Servizi di accesso alla rete di banda larga delle pubbliche 

amministrazioni e servizi di fornitura e manutenzione licenze Oracle.

Soci Partecipanti: Regione Emilia Romagna 99,34%, Comune di Rubiera 0,0015%

CONSORZIO ACT

Sede: viale Trento Trieste 11, Reggio Emilia

Capitale: euro 9.406.598

Descrizione: L’azienda è un consorzio di servizi, capogruppo intermedia, strumentale agli enti che 

lo partecipano con lo scopo di detenere e gestire le partecipazioni nelle società operanti nei settori e 

nelle  attività  legate  alla  mobilità.  Il  consorzio  organizza,  promuove  e  gestisce  i  servizi 

complementari alla mobilità integrata ad esclusione della gestione diretta del servizio di Trasporto 

Pubblico Locale.

Servizi gestiti per l’Ente:  Il Consorzio Act fino al 31/12/2011 ha svolto le funzioni di servizio 

pubblico di trasporto locale, passati a Seta Spa nel 2012. Nell'ottobre 2012 il Consiglio Comunale 

ha deliberato la scissione dell’azienda consorziale trasporti, come già deliberato dall’assemblea dei 

soci  di  ACT,  con  la  costituzione  di  due  organismi  strumentali:  Azienda  Consorziale  ACT ed 

Agenzia per La Mobilita’ srl.

Soci Partecipanti:

Comune di  Reggio Emilia  38,55%, altri  Comuni  della  Provincia e  Provincia  di  Reggio Emilia 

61,45% (Rubiera 2,30%)

ACER

Sede: via della Costituzione 6, Reggio Emilia

Capitale di dotazione: euro 2.288.933

Descrizione:  L’Azienda  Casa  Emilia-Romagna  (ACER)  di  Reggio  Emilia,  istituita  per 

trasformazione  con  la  legge  regionale  8  agosto  2001,  n.  24  è  un  ente  pubblico  economico. 

L’Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni e la Provincia di Reggio Emilia si avvalgono 

per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo 

delle politiche abitative.

Servizi gestiti per l’Ente: L’attività di gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di 

ERP, prestata per conto di  Comuni,  Province ed altri  Enti  pubblici,  compreso lo Stato,  avviene 

attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di 

erogazione degli stessi gli oneri ed i proventi derivanti dall’attività.

Contratto di servizio:

Convenzione per la gestione di patrimonio di  edilizia residenziale comunale con l'Azienda casa 

Emilia  Romagna  della  Provincia  di  Reggio  Emilia.”  Delibera  di  C.C.  24  del  27/07/2016,  con 

decorrenza fino al 31/12/2019

Soci Partecipanti:

Comune di Reggio Emilia 25,50%, Provincia Re 20%, altri comuni della Provincia di Re 54,5% 

(Comune di Rubiera 2,19%).
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DEFINIZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento per la redazione del Bilancio consolidato 2016 è 

stata approvato un atto di Giunta Comunale (deliberazione n. 13 del 17 gennaio 2017) nel quale è 

stato tenuto in considerazione il principio contabile 4/4 allegato D. Lgs. 118/2011.

Per  definire  l’area  di  consolidamento  il  principio  fa  riferimento  al  “Gruppo amministrazione 

pubblica” che  comprende gli  enti  e  gli  organismi strumentali,  gli  enti  strumentali  controllati  e 

partecipati, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica.

Costituiscono componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”:

1) Gli organismi strumentali: trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa.

Il Comune di Rubiera non ha organismi strumentali.

2) Gli enti strumentali controllati:

Come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, 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;

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,  nonché  a  decidere  in  ordine all’indirizzo,  alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività 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,  nonché  a  decidere  in  ordine all’indirizzo,  alla  pianificazione  ed  alla 

programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha  l’obbligo  di  ripianare i  disavanzi   nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  percentuali 

superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù 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 l’attività oggetto 

di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

3) Gli enti strumentali partecipati  di  un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 

11-ter,  comma  2,  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.

Ente strumentale partecipato del Comune di Rubiera sono Consorzio Act e Acer.

4)  Le  società  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 sull’assemblea ordinaria; 

b) ha  il  diritto,  in  virtù  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 società che svolgono prevalentemente 

l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

Il Comune di Rubiera non ha società controllate.
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5)  Le società  partecipate  dell’amministrazione  pubblica  capogruppo,  costituite  dalle società  a 

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente 

locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Sono società partecipate del Comune: Agac Infrastrutture Spa,Piacenza Infrastrutture Spa, Agenzia 

per la mobilità Spa e Lepida Spa.

Si evidenzia che il principio contabile n. 4/4 considera irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, 

le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

Di  conseguenza  la  società  Lepida  Spa,  con  percentuale  di  partecipazione  pari  allo  0,0015% e 

Piacenza  Infrastrutture  Spa,  partecipata  per  lo  0,544%,  non  vanno  ricomprese  nel  bilancio 

consolidato.

Inoltre la società Iren Spa è stata esclusa dall'area di consolidamento in quanto il principio contabile 

n. 4/4 specifica che le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile non vanno consolidate.
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ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI DEL GRUPPO COMPRESE 

NEL BILANCIO CONSOLIDATO (delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17 gennaio 2017)

ENTE 

STRUMENTALE/SOCIETA’

INCLUSO NEL 

BILANCIO

NOTE

Iren S.p.a. NO La società non è oggetto di consolidamento in 

quanto il principio contabile n. 4/4 specifica che 

le società quotate  e quelle da esse controllate ai 

sensi dell’art. 2359 CC non vanno consolidate 

Agac Infrastrutture Spa SI % partecipazione: 1,36%

Piacenza Infrastrutture Spa NO Irrilevante (% partecipazione: 0,544%)

Agenzia per la mobilità Reggio 

Emilia

SI % partecipazione: 2,30%

Lepida spa NO Irrilevante (% partecipazione: 0,015%)

Acer – Azienda casa Emilia 

Romagna

SI % partecipazione: 2,19%

Consorzio Act SI % partecipazione: 2,30%

Si  evidenzia  che,  rispetto  al  bilancio  consolidato  2015,  sono  stati  inclusi  tre  Enti  (Agac 

Infrastrutture Spa, Agenzia per la mobilità Spa e Consorzio Act) precedentemente esclusi in quanto 

oggetto di consolidamento integrale da parte del Comune di Reggio Emilia. 

La modifica di orientamento rispetto all'anno precedente è conseguente alla pubblicazione, sul sito 

Arconet della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  della  seguente  Faq.  '  Al  fine  di  garantire  la  

rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  e  del  risultato  

economico,  derivante  dalla  complessiva  attività  svolta  dalla  capogruppo  attraverso  le  proprie  

articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, l’art. 11-bis  

del d.lgs. 118/2011 e i principi contabili non prevedono l’esclusione dal consolidamento delle società  

partecipate,  nei  casi  in  cui  siano  state  oggetto  di  consolidamento  integrale  da  parte  di  un  altro  

soggetto, pubblico o privato' (Faq n. 24 del 20 luglio 2017)

Il metodo di consolidamento applicato in relazione alle società e agli enti strumentali partecipate dal 

Comune di  Rubiera è  il  metodo proporzionale proprio  perchè tutti  gli  Enti  inclusi  nel  bilancio 

consolidato sono Enti partecipati e non controllati.

copia informatica per consultazione



1
0

RETTIFICHE DI PRECONSOLIDAMENTO

Alcuni interventi di rettifica di preconsolidamento hanno riguardato:

- Acer per l'importo di euro 57.550,53: tale somma deriva da crediti e ricavi che Acer iscrive nel 

proprio  bilancio  nei  confronti  del  Comune  per  canoni  anni  precedenti  non  ancora  versati.   Il 

Comune non ha iscritto i corrispondenti crediti e conseguenti ricavi per cui si è provveduto ad una 

scrittura di rettifica.  

- Acer per l'importo di euro 24.692,96: tale somma deriva da debiti e costi che Acer iscrive nel 

proprio bilancio nei confronti del Comune per morosità non coperte dal relativo fondo.  Il Comune 

non ha  iscritto  i  corrispondenti  debiti  e  conseguenti  costi  per  cui  si  è  provveduto  alla  relativa 

scrittura di rettifica.

Le predette scritture di pre-consolidamento generano una variazione positiva del risultato di 

esercizio del comune per euro 32.857,57.  

OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Definizione delle quote di patrimonio netto e delle differenze di consolidamento.

Le  tabelle  sotto  riportate  mostrano  la  determinazione  delle  quote  di  patrimonio  netto  (capitale 

sociale più riserve più utili portati a nuovo) e la determinazione delle quote di risultato di esercizio 

attribuibili al Comune di Rubiera.

ORGANISMI PARTECIPATI
Patrimonio netto 

al 31.12.2016
% part. 

Comune

Quota di PN detenuta 

dal Comune

AGAC INFRASTRUTTURE 126.619.949,00 1,36 % 1.722.031,31

AZIENDA ACT 9.454.021,00 2,30 % 217.442,48

AGENZIA MOBILITA’ 3.619.054,00 2,30 % 83.238,24

ORGANISMI PARTECIPATI

Utile (perdita) al 

31.12.2016
% part. 

Comune

Quota di Utile 

(perdita) detenuta dal 

Comune

AGAC INFRASTRUTTURE 2.525.656,00 1,36 % 34.348,92

AZIENDA ACT 41.110,00 2,30 % 945,53

AGENZIA MOBILITA’ 55.159,00 2,30 % 1.268,66

Determinazione quote utile/perdite di possesso del Gruppo

La  tabella  sottoriportata individua  le  differenze  di  consolidamento  a  rettifica  dei  valori  di 

patrimonio netto da iscrivere in bilancio consolidato che sono originate dalla differenza tra le quote 

di patrimonio netto delle aziende partecipate iscritte nel consuntivo 2016 del Comune (che fanno 
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riferimento ai bilanci delle partecipate dell’esercizio 2015) e le quote di patrimonio netto riferite ai 

bilanci consuntivi dell’esercizio 2016.

Nello specifico si hanno:

� N.  1  caso  in  cui  partecipazione  >  PN,  ovvero  si  registrerebbe  una  “differenza  positiva  di 

consolidamento”;

� N.  2  casi  in  cui  partecipazione  <  PN,  ovvero  si  avrebbe  una  “differenza  negativa  di 

consolidamento”

In totale, il valore totale delle partecipazioni iscritte in bilancio comunale è maggiore del valore del 

patrimonio netto delle controllate al 31.12.2016 per cui si registra complessivamente una differenza 

positiva di consolidamento pari a 170.171,16 euro.

Le differenze di consolidamento vengono elise se positive, dalla voce “Avviamento” dello Stato 

Patrimoniale Attivo oppure, come nel caso specifico del Comune di Rubiera, vengono portate in 

diminuzione dalla voce “Riserve di capitale”, mentre se negative vengono elise dalla voce Riserve 

di capitale del Passivo dello Stato Patrimoniale consolidato.

ORGANISMI 

PARTECIPATI

Patrimonio netto 

al 31.12.2016

% part. 

Comune

Quota di PN 

detenuta dal 

Comune

Quota di PN 

iscritta nel 

consuntivo 

2016

Differenza 

di 

consolida-

mento

AGAC 

INFRASTRUTTURE

126.619.949,00 1,36 % 1.722.031,31 1.894.416,72 172.385,41

AZIENDA ACT 9.454.021,00 2,30 % 217.442,48 216.496,91 (945,57)

AGENZIA 

MOBILITA’

3.619.054,00 2,30 % 83.238,24 81.969,56 (1.268,68)

Totale 139.693.024,00 2.022.712,03 2.192.883,19 170.171,16

O  perazioni infragruppo tra Comune e controllate  

Il  bilancio  consolidato  deve  includere  soltanto  le  operazioni  che  i  componenti  inclusi  nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Infatti si basa infatti sul principio 

che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non 

fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche 

e l’accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione 

da  parte  di  una  società  da  consolidare  renda  i  saldi  non  omogenei.  La  redazione  del  bilancio 

consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, 

riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno 

del gruppo amministrazione pubblica.

Di seguito vengono dettagliate le partite reciproche che sono state oggetto di elisione:
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ACER REGGIO EMILIA

Consuntivo Comune 

2016

Importi 

consuntivo SP / CE Voci bilancio ACER
Importi bilancio

Proventi gestione beni 57.550,53 CE Trasferimenti 57.550,53

Oneri diversi di gestione 24.692,96 CE Trasferimenti 24.692,96

Crediti v/ clienti 57.550,53 SP Debiti per contributi 57.550,53

Debiti v/ controllate 24.692,96 SP Crediti per trasferimenti 24.692,96

Ricavi da trasferimenti 29.997,50 CE Trasferimenti 29.997,50

Costi per trasferimenti 45.949,88 CE Trasferimenti 45.949,88

AGENZIA MOBILITA’ SRL

Consuntivo Comune 

2016

Importi 

consuntivo SP / CE Voci bilancio ACER
Importi bilancio

Prestazione servizi 900,00 CE Costi per servizi 900,00

Trasferimenti 44.476,00 CE Trasferimenti 44.476,00

Operazioni infragruppo tra le aziende del Gruppo consolidato

Consorzio ACT Importi 

totali

Importi 

proporzionali

2,30%

SP 

/ 

CE

Agenzia per

la mobilità
Importi 

totali

Importi 

proporzionali

2,30%

Crediti 179.800,00 4.135,40 SP Debiti 179.800,00 4.135,40

Ricavi 160.000,00 3.680,00 CE Costi 160.000,00 3.680,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Per i dettagli sulla gestione si rinvia alle note integrative dei bilanci qui consolidati: rendiconto

di gestione 2016 Comune di Rubiera, Agac Infrastrutture; Agenzia per la mobilità Spa, Consorzio 

Act, ACER Azienda Casa Emilia Romagna. 

copia informatica per consultazione



1
3

RIEPILOGO CONSOLIDATO SINTETICO

Stato patrimoniale consolidato attivo 2016

A) TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI 28280,09

B) IMMOBILIZZAZIONI

immobilizzazioni immateriali

immobilizzazioni materiali

immobilizzazioni finanziarie

63.262.467,22

331.373,02

29.521.819,72

3.409.102,50

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide

8.825.826,78

22.297,72

3.538.866,06

5.324.663,00

D) RATEI E RISCONTI 1826,03

Totale attivo 72178400,12

Stato patrimoniale consolidato passivo 2016

A) PATRIMONIO NETTO 64794575,98

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 500231,14

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 35945,87

D) DEBITI 6813735,32

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 33911,81

Totale passivo 72178400,12
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APPENDICE ALLA NOTA INTEGRATIVA

 I criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio 

contabile sperimentale  della  contabilità  economico-patrimoniale  approvato  con  il  DPCM  28 

dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

I criteri di valutazione delle partecipate sono quelli approvati attraverso i Principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 24 e 25,  nonché  i  principi  contabili  IPSAS (International Public Sector   Accounting 

Standards) n. 6-7-8.

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio è  stata  fatta  ispirandosi  a  criteri  generali  di  prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati 

i seguenti:

• Immobilizzazioni Immateriali:  sono state iscritte al costo storico di acquisizione com-

prensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le 

immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti dure-

volmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è 

ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione.

• Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di costruzio-

ne, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corri-

spondenti fondi di ammortamento. Per il Comune di Rubiera i beni demaniali acquisiti 

prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito 

dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vi-

gore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo d’acquisizione o di realizzazione.

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile 

applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune  di Rubiera ed in 

base  alle  aliquote  ritenute  rappresentative  della  vita  economico-tecnica  utile dei  beni, 

come previsto dal Codice Civile,  da parte del gruppo consolidato.

• Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni in società collegate e 

altre società sono iscritte, secondo le norme del codice civile, al valore del patrimonio net-

to, in modo da tener meglio conto del valore effettivo patrimoniale della partecipazione.

• Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti  Immobilizzati:  i  crediti  immobilizzati   sono 

iscritti a bilancio al loro valore nominale.

• Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore  nominale.

• Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ri-

calcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di 

realizzo dei crediti medesimi. Salvo diversa esplicita indicazione, i crediti sono da inten-

dersi esigibili entro l’esercizio successivo.

• Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Salvo diversa esplicita indica-

zione i debiti debbono intendersi liquidabili entro l’esercizio successivo.

• Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio 

della competenza temporale dell’esercizio.

• Rimanenze: la voce patrimoniale “rimanenze” comprende l'insieme di beni mobili quali 

prodotti finiti, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di 
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magazzino di fine esercizio.

• Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esisten-

za certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazio-

ne del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali 

fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 

alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

• Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza econo-

mica e temporale.

• Imposte sul reddito:  le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscal-

mente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. 

Per il Comune di Rubiera le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP sulle 

spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo, imposta di 

registro.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 724/2017 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/09/2017 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 724/2017 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 si esprime parere FAVOREVOLE 

in  ordine  alla  regolarità  contabile, con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs. 

267/2000).

Rubiera, 23/09/2017 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 46 del 29/09/2017

ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo  pretorio on-line di questo Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a partire 
dal 13/10/2017 (pubblicazione n. 1075/2017 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  24/10/2017, decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 30/10/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1075/2017 di Registro

della deliberazione di Consiglio comunale
n. 46 del 29/09/2017

ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione  sopra indicata  all’Albo  pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  13/10/2017 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 30/10/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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