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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. 8 del 12/07/2018 è stato approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2017; 

 che il Revisore ha espresso parere favorevole al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

Visto 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 21/09/2018 di approvazione dello schema di 

bilancio consolidato 2017;  

 il Revisore segnala che il bilancio consolidato 2017 approvato dalla Giunta Comunale in data 

21/09/2018 presentava un errore che è stato segnalato all’ufficio di Ragioneria del Comune 

stesso. L’ufficio ha rielaborato il bilancio consolidato 2017, correggendo l’errore evidenziato. 

Il Revisore emette il seguente parere sul nuovo bilancio consolidato 2017 che viene proposto 

in Consiglio; 

 la proposta di deliberazione consiliare n. 11558/2018  e lo schema del bilancio consolidato 

per l’esercizio 2017 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

 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 inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla 

predisposizione di tale documento a decorrere dall’ esercizio 2018, con riferimento 

all’esercizio 2017; 

 Arconet nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018, preso atto della formulazione poco chiara 

dell’art.232 del TUEL, riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la 
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facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del 

bilancio consolidato all’esercizio 2018; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18/05/2018, 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 con appositi atti ha comunicato agli organismi e alle società l’inclusione delle stesse 

nel perimetro del proprio bilancio consolidato ed ha preventivamente impartito 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 concernente 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 2017 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 Stato 

Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

TOTALE 

ATTIVO

PATRIMONIO 

NETTO

RICAVI 

CARATTERISTICI

AREA DI 

CONSOLIDAMENTO

COMUNE DI STARANZANO 

RENDICONTO 2016 18.448.441,59 10.799.539,44 6.717.679,67

SOGLIA DI RILEVANZA 10% 1.844.844,16 1.079.953,94 671.767,97

CISM - CONSORZ.SVILUPPO 

INDUSTRIALE DEL COMUNE DI 

MONFALCONE 59.851.097,00 21.149.196,00 5.412.011,00 INCLUSO

CISI - CONSORS.ISONTINO SERVIZI 

INTEGRATI 5.183.458,90 1.974.019,46 8.251.272,34 INCLUSO

CONSORZIO CULTURALE DEL 

MONFALCONESE 665.021,07 462.396,12 464.376,99 ESCLUSO

ISA - ISONTINA AMBIENTE SRL 27.100.126,00 13.202.739,00 24.587.119,00 INCLUSO

IRISACQUA SRL 143.750.072,00 36.358.315,00 29.175.330,00 INCLUSO

IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E 

SERVIZI IN LIQUIDAZIONE ESCLUSO  
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 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Staranzano” le seguenti partecipazioni: 

enti strumentali partecipati: 

Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone (CISM)- quota di 

partecipazione 10,46 %; 

Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) - quota di partecipazione 3,4139%; 

società partecipate: 

Irisacqua Srl - quota di partecipazione 4,0053%; 

Isontina Ambiente Srl - quota di partecipazione 4,018161%; 

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

Comune di Staranzano”, le seguenti partecipazioni, così come meglio esplicitato nella 

deliberazione di Giunta n. 38 del 18/05/2018: 

enti strumentali partecipati: 

Consorzio Culturale del Monfalconese  

società partecipate: 

IRIS – Isontina reti integrate e servizi in liquidazione 

 che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del Principio cantabile 

n.4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in particolare: 

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi 

contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011; 

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema 

previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011. 

Il Revisore segnala che con Decreto regionale n. 1015/PROTUR del 21/04/2017 è stato approvato, 

ai sensi dell’art.9 L.R. 20/2016, il piano di attribuzione delle patecipazioni detenute dalla sopprerssa 

Provincia di Gorizia nel Consorzio per lo Sviluppo Economico del Monfalconese pari a complessive 

8.333 quote – relativamente ai Comuni nel cui territorio, ai sensi del punto 1, lett.a) della DGR 

684/2017, ricadono aree classificate in categoria D1 dal Pinao Urebanistico Regionale Generale del 

Friuli Venezia Giulia. Al Comune di Staranzano sono state ripartite numero 2.793,84 quote della 

Provincia passando da numero 764 quote (pari al 2,24%) a numero 3.557,84 quote (pari al 10,46%) 

per un valore totale di Euro 27.573,26. 
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PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017. 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2017 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 gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, complessivamente, 

il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali partecipati 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. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 

Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato                             

2017                   (A)

Conto economico 

consolidato                             

2016                   (B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 9.298.977,94 9.134.209,00 164.768,94

B componenti negativi della gestione 15.799.594,73 8.467.847,00 7.331.747,73

Risultato della gestione -6.500.616,79 666.362,00 -7.166.978,79

C Proventi ed oneri finanziari 172.141,62 114.332,00 57.809,62

proventi finanziari 0,00

oneri finanziari 393.166,71 348.384,00 44.782,71

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 21.598,74 21.598,74

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa -6.700.043,14 432.310,00 -7.132.353,14

0,00

E proventi straordinari 10.410.444,30 49.697,00 10.360.747,30

E oneri straordinari 98.914,99 333.004,00 -234.089,01

0,00

Risultato prima delle imposte 3.611.486,17 149.003,00 3.462.483,17

Imposte 181.078,48 146.306,00 34.772,48

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 3.430.407,69 2.697,00 3.427.710,69  
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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: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2017                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2016                   

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 986.845,11 1.037.568,00 -50.722,89

Immobilizzazioni materiali 21.861.579,26 17.405.120,00 4.456.459,26

Immobilizzazioni finanziarie 811.318,91 823.513,00 -12.194,09

Totale immobilizzazioni 23.659.743,28 19.266.201,00 4.393.542,28

Rimanenze 1.128.882,46 261.434,00 867.448,46

Crediti 5.217.103,53 3.885.357,00 1.331.746,53

Altre attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 2.196.617,57 2.072.938,00 123.679,57

Totale attivo circolante 8.542.603,56 6.219.729,00 2.322.874,56

Ratei e risconti 69.597,60 13.553,00 56.044,60

Totale dell'attivo 32.271.944,44 25.499.483,00 6.772.461,44

Passivo

Patrimonio netto 17.431.437,84 12.097.738,00 5.333.699,84

Fondo rischi e oneri 1.287.066,13 1.395.962,00 -108.895,87

Trattamento di fine rapporto 160.131,61 102.797,00 57.334,61

Debiti 8.687.037,24 8.919.870,00 -232.832,76

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 4.706.271,62 2.983.116,00 1.723.155,62

Totale del passivo 32.271.944,44 25.499.483,00 6.772.461,44  

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a Euro 986.845,11 e si riferisce unicamente alle realtà consolidate in 
quanto il Comune di Staranzano non ha immobilizzazioni immateriali nel suo rendiconto 2017. 

 

Immobilizzazioni  materiali 

Il valore complessivo è pari a Euro 21.861.579,26 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a Euro 811.318,91. 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a Euro 5.217.103,53 

Si evidenziano le voci più significative: 

 crediti di natura tributaria pari ad Euro 1.015.774,86 

 crediti verso clienti e utenti pari ad Euro 1.185.554,65 

 altri crediti pari ad Euro 2.766.395,28 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 crediti del Comune di Staranzano verso Isontina ambiente Srl per Euro 16.485,37, per il 
4.02% di partecipazione;  

 crediti del Comune di Staranzano verso Irisacqua Srl per Euro 12.203,18 per il 4.01% di 
partecipazione; 

 crediti del Comune di Staranzano verso il CISI per Euro 3.182,57 per il 3,41% di 
partecipazione. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 2.196.617,57  sono così costituite: 

 conto di tesoreria pari ad Euro 1.714.956,59 

 altri depositi bancari e postali pari ad Euro 481.413,92 

 Denaro e valori in cassa pari ad Euro 247,06 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad Euro 17.431.437,84 e 
risulta così composto: 

PATRIMONIO NETTO 2017 2016

fondo di dotazione 5.289.767,19 5.160.093,00

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 6.143.769,39 6.080.163,00

riserve da capitale 2.179.245,49

riserve da permessi di costruire 388.248,08 349.889,00

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali

altre riserve indisponibili 504.896,00

risultato economico dell'esercizio 3.430.407,69 2.697,00

totale patrimonio netto capogruppo  -    -   

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi

patrimonio netto di pertinenza di terzi  -   

totale patrimonio netto 17.431.437,84 12.097.738,00  

 
Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a Euro 1.287.066,13. 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

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

 

Debiti  

I debiti ammontano a Euro 8.687.037,24 

Si evidenziano le voci più significative: 

 Debiti da finanziamento per Euro 6.832.390,61, costituiti prevalentemente da debiti verso 
banche e tesoriere per Euro 4.336.370,44 e debiti verso altri finanziatori per Euro 
2.475.242,67. 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 debiti del Comune di Staranzano verso Isontina Ambiente Srl per Euro 62.750,31 per il 
4.02% di partecipazione; 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

 Tale voce ammonta ad Euro 4.706.271,62 

 

Conti d’ordine  

 Tale voce ammonta ad Euro 11.119.584,10. 
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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; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di 

ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

 analisi dei principali dati economici; patrimoniali e finanziari. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

Il Revisore, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2017 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 2017 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, redatta ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto anche del parere espresso dal 

Responsabile dei Servizi Finanziari, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

consolidato 2017 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Staranzano; 

Data, 01 ottobre 2018       

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott.ssa Federica POLLA 


