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INTRODUZIONE  

 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n. 

267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019; 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n.17 del 06/07/2017 è stato approvato il rendiconto 

della gestione per l’esercizio 2016; 

 che il Revisore ha espresso parere favorevole al Rendiconto della gestione per 

l’esercizio 2016; 

 che con deliberazione consiliare n. 23 del 09/08/2017 è stato approvato lo Stato 

Patrimoniale e Conto Economico dell’esercizio 2016; 

 che il Revisore ha espresso parere favorevole al Bilancio economico patrimoniale; 

Visto 

 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sul Bilancio Consolidato per 

l’esercizio 2016 e lo schema del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico; 

b) Stato Patrimoniale; 

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di 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); 
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 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per 

gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferire a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere 

dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 il Comune di Staranzano con deliberazione n. 44 del 28/05/2015 ha esercitato la 

facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio 

consolidato all’esercizio 2016; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 12/10/2016, l’Ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l’elenco dei soggetti componenti il GAP compresi nel bilancio consolidato; 

 che l’Ente ha impartito a ciascuno ente incluso nel perimetro del proprio bilancio 

consolidato preventivamente le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste 

dal “Principio contabile applicato concernete il bilancio consolidato”, allegato al D. Lgs. n. 

118/2011 come di seguito riportate: 

✓ organismi strumentali; 

✓ enti strumentali controllati; 

✓ enti strumentali partecipati; 

✓ società controllate; 

✓ società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 del 

Comune di Staranzano, 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 
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Stato Patrimoniale del Comune, risultano i seguenti: 

TOTALE 

ATTIVO

PATRIMONIO 

NETTO

RICAVI 

CARATTERISTICI

AREA DI 

CONSOLIDAMENTO 

COMUNE DI STARANZANO 

RENDICONTO 2015 18.779.107,62 11.293.027,96 6.564.335,33

SOGLIA DI RILEVANZA 10% 1.877.910,76 1.129.302,80 656.433,53

CISM - CONSORZ.SVILUPPO 

INDUSTRIALE DEL COMUNE DI 

MONFALCONE 64.916.076,00 20.985.171,00 6.382.729,00 INCLUSO

CISI - CONSORZ.ISONTINO SERVIZI 

INTEGRATI 5.191.251,57 2.220.217,73 7.594.423,97 INCLUSO

CONSORZIO CULTURALE DEL 

MONFALCONESE 592.620,28 448.798,61 DATO ASSENTE ESCLUSO

ISA - ISONTINA AMBIENTE SRL 27.371.142,00 13.333.140,00 22.872.214,00 INCLUSO

IRISACQUA SRL 139.563.507,00 57.020.470,00 30.179.831,00 INCLUSO

IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E 

SERVIZI IN LIQUIDAZIONE ESCLUSO  

 risultano pertanto incluse nell’area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Staranzano” le seguenti partecipazioni: 

 enti strumentali partecipati: 

 Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) – quota di partecipazione 3.43%; 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone (CISM) – quota di 

partecipazione 2.24%; 

 società partecipate: 

 Irisacqua Srl -. quota di partecipazione 4,0053% 

 Isontina Ambiente Srl – quota di partecipazione 4,026213% 

 risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di Staranzano” la seguente partecipazione, così come meglio esplicitato 

nella deliberazione di Giunta n. 62/2017: 

 enti strumentali partecipati: 

 Consorzio Culturale del Monfalconese 
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 società partecipate 

 IRIS- Isontina reti integrate e servizi in liquidazione  

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di Staranzano”.  

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali partecipativi 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 valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a 

quelli del Comune di Staranzano.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo proporzionale in base alla quota di partecipazione con 

riferimento al bilancio delle società partecipate. 

Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato                             

2016                 

A componenti positivi della gestione 9.134.209,00

B componenti negativi della gestione 8.467.847,00

Risultato della gestione 666.362,00

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 114.332,00

oneri finanziari 348.384,00

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 0,00

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa 432.310,00

E proventi straordinari 49.697,00

E oneri straordinari 333.004,00

Risultato prima delle imposte 149.003,00

Imposte 146.305,00                      

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 2.698,00  
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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
Stato Patrimoniale 

consolidato 2016                   

Immobilizzazioni immateriali 1.016.397,00

Immobilizzazioni materiali 17.426.291,00

Immobilizzazioni finanziarie 823.513,00

Totale immobilizzazioni 19.266.201,00

Rimanenze 261.434,00

Crediti 3.885.357,00

Altre attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 2.072.938,00

Totale attivo circolante 6.219.729,00

Ratei e risconti 13.553,00

Totale dell'attivo 25.499.483,00  

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a Euro 1.016.397 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a Euro 17.426.291 

Al riguardo si osserva che il valore complessivo è determinato principalmente dal valore dei 

fabbricati, degli impianti e macchinari ed immobilizzazioni in corso ed acconti. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a Euro 823.513. 

Sono relative in particolare alle partecipazioni in imprese controllate. 
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Crediti  

Il valore complessivo è pari a Euro 3.885.357. 

Le voci più significative sono i crediti di natura tributaria, i crediti verso pubbliche 

amministrazioni, i crediti verso i contribuenti e verso l’erario. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 2.072.938. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto ammonta ad Euro 12.097.738 e risulta così composto: 

PATRIMONIO NETTO 2016

Fondo di dotazione 5.160.093,00    

Riserve 6.430.052,00    

a) Riserveda risultato economico esercizi precedenti 6.080.163,00

b) Riserve da capitale 0,00

c) Riserve da permessi di costruire 349.889,00

Risultato economico d'esercizio 2.697,00         

Rettifiche da consolidamento 703.832,00-      

Riserva da consolidamento 1.208.728,00    

TOTALE PATRIMONIO NETTO 12.097.738,00   

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a Euro 1.395.962 e si riferiscono a: 

B FONDI PER RICHI E ONERI

1 Fondo per trattamento di quiescenza 0,00

2 Fondo per imposte 2.060,00

3 Fondo per strumenti finanziari derivati passivi 1.112.815,00

4 altri 281.087,00

Totale fondi rischi 1.395.962,00  

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a 
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tale titolo. 

Debiti  

I debiti ammontano a Euro 8.919.870. 

Si evidenziano le voci più significative: 

Debiti da finanziamento per un totale di Euro 6.371.799, costituiti prevalentemente da debiti 

verso altre amministrazioni pubbliche per Euro 2.995.111, debiti verso banche e tesoriere 

per Euro 3.256.090, debiti verso fornitori per Euro 1.204.311 ed altri debiti per un totale di 

Euro 717.206. 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a Euro 2.983.115 

Conti d’ordine  

Ammontano a Euro 4.902.689. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

- i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

- la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Staranzano; 

- i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

- eliminazione delle operazioni infragruppo e del valore contabile delle partecipazioni; 

- il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 

- lo stato patrimoniale. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

Il Revisore, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

il bilancio consolidato 2016 del Comune di Staranzano 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; 

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 2016 del Comune di Staranzano rappresenta in modo veritiero e 

corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 

Amministrazione Pubblica. 

 

CONCLUSIONI 

Il Revisore, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’articolo 

239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole all’approvazione 

del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Staranzano 

 

Data, 15 dicembre 2017 

   IL REVISORE DEI CONTI 

   Dott.ssa Federica Polla 

 


