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COMUNE DI BARGE (Prov. CN)        

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI n. 13/2022 

in data 23 settembre 2022   

 

Il giorno 23 settembre 2022, la sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il 

periodo 01/04/2021-31/03/2024 con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021,  

- esaminato lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021 del gruppo Comune 

di Barge, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del bilancio 

consolidato della gestione 2021 trasmessi a mezzo e-mail in data 15 settembre 2022; 

-   rilevato che nel proprio operato si è uniformata ai principi contabili previsti dal Decreto legislativo 

n. 118/2011, al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al 

Decreto Legislativo n. 118/2011 e ai principi contabili OIC n. 17 (bilancio consolidato); 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

- visto il D.lgs. 23/6/2011 n.118 e s.m.i.; 

- visti i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 

APPROVA 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del bilancio consolidato e sullo schema 

di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di Barge che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti    
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La sottoscritta Paola Capretti, nominata Revisore dei Conti per il periodo 01/04/2021-31/03/2024 

con delibera C.C. n. 9 del 30/03/2021,  

 

Premesso 

• che con deliberazione consiliare n. 25 del 26/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2021 e che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 8 del 23/04/2022 

ha espresso parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2021; 

• che in data 15/09/2022 ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 

completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

• che con delibera n.  115 del 31/05/2022 la Giunta Comunale ha aggiornato l’elenco dei soggetti che 

compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2021 e l’elenco dei soggetti componenti il 

Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato; 

• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione 

delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 

compresi nel consolidato e ha impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

• che l’Organo di Revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 

afferenti al bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui 

al D.lgs. 118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 

principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad 

oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato 2021”; 

 

Dato atto che 

 

 il Comune di BARGE ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 

rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 115 del 31/05/2022 ha 

individuato il Gruppo Comune di BARGE e il perimetro dell’area di consolidamento; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 

Comune di BARGE ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 

parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

 le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:  
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 risultano incluse nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del 

Comune di BARGE, per superamento del test di rilevanza, le seguenti partecipazioni: 

 

Denominazione Classificazione 
% di 

partecip. 

INFERNOTTO ACQUA S.r.l. 

 

Società Partecipata  

 

50% 

CONSORZIO MONVISO 

SOLIDALE 
Ente strumentale partecipato 4,5% 

CONSORZIO SERVIZI 

ECOLOGIA E AMBIENTE 
Ente strumentale partecipato 4,14% 

AZIENDA TURISTICA LOCALE 

DEL CUNEESE VALLI ALPINI E 

CITTA’ D’ARTE Scarl 

Società Partecipata 0,47% 

FINGRANDA S.p.A. (in 

liquidazione) 
Società Partecipata 0,23% 

TRADIZIONE DELLE TERRE 

OCCITANE (GAL) 
Società consortile 0,005% 

CONSORZIO GESTORE 

SERVIZI IDRICI Scrl 

(CO.GE.S.I.) * 

Società consortile 1,53% 

      * partecipazione indiretta per il tramite di Infernotto Acqua Srl. 

Sono esclude dal consolidamento:  

- l’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA (partecipazione 0,88%) in quanto ente 

sprovvisto di contabilità economico/patrimoniale; 

- FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON ERNESTO URBERTI poiché la nomina da parte 

del Comune di Barge di n. 2 membri del C.d.A della Fondazione si configura come mera 

designazione ed è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo. 

 

L’Organo di Revisione verifica e prende atto che il perimetro di consolidamento è stato individuato in 

conformità al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. 

Amministrazione Comunale di BARGE

REGISTRO PROTOCOLLO n. 0014514

Data 26/09/2022



 

L’Organo di Revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 

l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovvero 

nell’integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. 
 

L’Organo di Revisione nei paragrafi che seguono  

 

PRESENTA 

 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 del Comune di 

BARGE. 

 

 

Stato Patrimoniale consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 

dell’esercizio 2021 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

“G.A.P. COMUNE DI BARGE”  2021 2020 Differenze    

(a-b) 
ATTIVO      
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE  25.117,86  24.251,14             866,72  

Totale Immobilizzazioni immateriali  389.312,77  285.561,25      103.751,52  
Totale Immobilizzazioni materiali  16.645.456,89  16.282.014,64      363.442,25  
Totale immobilizzazioni finanziarie  39.137,53  294,59        38.842,94  
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  17.073.907,19  16.567.870,48      506.036,71  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )  3.550.577,65  3.739.688,17 -   189.110,52  
Totale Ratei e Risconti (D)  13.245,65  16.355,38 -       3.109,73  
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)  20.662.848,35  20.348.165,17      314.683,18  
     

PASSIVO    
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  14.531.686,00  14.505.425,73        26.260,27  
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)  62.745,12  51.209,64        11.535,48  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  32.923,23  28.912,5          4.010,73  
TOTALE DEBITI (D)  3.375.631,98  3.665.238,26 -   289.606,28  
Ttale Ratei e Risconti (E)  2.659.862,02  2.097.379,02      562.483,00  
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)  20.662.848,35  20.348.165,17      314.683,18  
     
CONTI D'ORDINE    
1) Impegni su esercizi futuri  1.043.716,95  835.017,56      208.699,39  

 

 

Lo Stato Patrimoniale Consolidato dell’esercizio 2021 presenta un Patrimonio Netto Consolidato di 

euro 14.531.686,00 oltre alla differenza di consolidamento di euro - 30.607,36 iscritta a decremento 

del Patrimonio Netto in ottemperanza a quanto indicato nell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011. 
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Il valore effettivo da Patrimonio Netto della partecipazione indiretta in Cogesi per il tramite di 

Infernotto Acqua, nella suddetta tabella, è stato riportato al netto della quota di partecipazione 

indiretta del ns. ente che ammonta ad € 33.092,50. 

 

ELISIONI DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA’ CONSOLIDATE 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono stati distribuiti dividendi dalle società consolidate. 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Nessuna Società o ente strumentale del gruppo ha attivato operazioni in strumenti finanziari 

derivati. 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati le principali operazioni infragruppo di debito e 

credito esistenti tra il Comune di Barge e le partecipate oggetto di consolidamento per le quali 

sono state effettuate le elisioni e le rettifiche contabili: 

Crediti / Debiti  

Dettaglio  CREDITI Comune di BARGE / 

DEBITI Enti Consolidati  

INFERNOTTO ACQUA - Rimborso rate mutui anni pregressi 168.879,06 

 

Dettaglio  DEBITI Comune di BARGE / 

CREDITI Enti Consolidati  

MONVISO SOLIDALE - Saldo gestione Ludoteca 2021+ 

Mediatore Culturale 2021 + tirocini  10.356,00 

CSEA - Saldo fatture raccolta rifiuti  40.603,33 

TOTALE 50.959,33 
 

Crediti / Debiti – rideterminati in base alla % di partecipazione  

Dettaglio  CREDITI Comune di BARGE / 

DEBITI Enti Consolidati  

INFERNOTTO ACQUA - Rimborso rate mutui anni pregressi - 

50% 

84.439,53  
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Dettaglio  DEBITI Comune di BARGE / 

CREDITI Enti Consolidati  

MONVISO SOLIDALE - Saldo gestione Ludoteca 2020+ 

Mediatore Culturale 2020  - 4,5% 466,02 

CSEA - Saldo fatture raccolta rifiuti  - 4,14% 1.680,98 

TOTALE 2.147,00 
 

I criteri di valutazione applicati sono conformi alle norme e circolari emanate. 

 

 

Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 

2021 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2021 con evidenza delle 

variazioni rispetto ai dati del conto economico del Comune di BARGE (ente capogruppo): 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

CONTO 

ECONOMICO 

"COMUNE DI 

BARGE" AL 

31/12/2021 

TOTALE 

RETTIFICHE DI 

CONSOLIDAMENTO 

ELISIONI 

"OPERAZIONI 

INFRAGRUPPO" 

CONTO 

ECONOMICO 

"G.A.P. 

COMUNE DI 

BARGE" AL 

31/12/2021 

          

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE 4.400.704,12 2.050.646,44 -63.972,82 6.387.377,74 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE 4.283.854,20 2.053.806,89 -63.972,82 6.273.688,27 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE 116.849,92 -3.160,45 0,00 113.689,47 

          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -83.534,85 -2.214,60 0,00 -85.749,45 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 0,00 -9,18 0,00 -9,18 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 46.779,26 5.205,42 0,00 51.984,68 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-

B+C+D+E) 80.094,33 -178,81 0,00 79.915,52 

          

Imposte (*) 77.194,46 23.530,14 0,00 100.724,60 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

(comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 2.899,87 -23.708,95 0,00 -20.809,08 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Il Risultato Economico Consolidato è minore rispetto al Risultato d’esercizio della Capogruppo in 

quanto riporta proporzionalmente i risultati economici degli altri componenti del gruppo. 

Tutti gli enti compresi nel consolidamento hanno infatti chiuso l’esercizio 2021 con un risultato 

economico positivo ad eccezione di Consorzio Monviso Solidale e FINGRANDA Spa in liquidazione, 

per la quale occorre attendere la chiusura della stessa e la conseguente cessazione della società. 

La relazione dell’Ente contiene il dettaglio del conto economico e delle rettifiche di consolidamento e 

l’analisi delle voci positive e negative. 
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Risultato d’esercizio 
 

CONTO ECONOMICO "G.A.P. COMUNE DI BARGE" 2021 2020 

      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 79.915,52 452.041,43 

Imposte (*) 100.724,60 96.479,15 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota 

di pertinenza di terzi) -20.809,08 355.562,28 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 
 

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 79.915,52 

mentre il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo negativo di € 20.809,08. 

 

 Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 

comprende la nota integrativa che indica: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di BARGE; 

 i criteri di valutazione applicati; 

 i criteri di eliminazione delle operazioni infragruppo e di elisione del valore delle 

partecipazioni; 

 tutte le altre informazioni previste dal principio contabile del bilancio consolidato. 
 

 Osservazioni  
  

L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di BARGE 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 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 2021 del Comune di BARGE rappresenta in modo veritiero e corretto la 

reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione 

Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta congruente con il 

Bilancio Consolidato. 

 

Conclusioni 
  

Il Revisore Unico, 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 esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio consolidato 2021 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

BARGE. 
 

Torino, 23 settembre 2022 

Il Revisore dei conti - Paola Capretti 
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