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INTRODUZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 147-quater del Testo Unico degli Enti Locali e dell’articolo 11 bis del Decreto Legislativo n. 
118/2011, gli enti locali devono consolidare i propri risultati economici e patrimoniali con quelli dei propri organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
contabile applicato al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 
Il decreto legislativo n. 126/2014 fissa la scadenza per la redazione del bilancio consolidato al 30 settembre 
dell’anno successivo a quello di riferimento.  
Il Bilancio Consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 
patrimoniale e il risultato economico della complessa 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 finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 
Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla 
relazione-nota integrativa sulla gestione consolidata e dalla relazione del revisore dei conti; è riferito alla data di 
chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento al perimetro di consolidamento 
individuato dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce. 
I metodi di consolidamento utilizzabili, a seconda dell’entità da consolidare, sono i seguenti: 

• Metodo integrale; 

• Metodo proporzionale. 

Il metodo integrale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell’Ente locale e degli enti 
strumentali controllati e delle società controllate inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro per 
l’intero importo. 

Il metodo proporzionale consiste nel consolidare gli elementi patrimoniali ed economici delle società partecipate 
e degli enti strumentali partecipati, in modo proporzionale alla quota di partecipazione. 
 
 
Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Comune di Barge e degli 
enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell’ente, nei vari ambiti di riferimento. 
 

 

DETTAGLIO OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO 

 
 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 
Il perimetro di consolidamento del Gruppo di Amministrazione Pubblica “Comune di Barge”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 21/12/2017, è stato aggiornato in data 31/05/2022 con DGC n. 
115. 
 
Di seguito viene riportata la tabella relativa al Test di rilevanza “GAP” esercizio 2021 utilizzata per l’individuazione 
degli enti facenti parte del perimetro di consolidamento ed elaborata con i dati disponibili alla data di adozione 
della succitata deliberazione. 
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In fase di predisposizione del Bilancio Consolidato 2021 si è nuovamente provveduto ad effettuare le verifiche della soglia di rilevanza in base ai dati di bilancio 2021 effettivamente approvati. Da tali verifiche non sono emerse variazioni sostanziali 
rispetto a quanto deliberato in data 31/05/2022.  
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Di conseguenza il perimento di consolidamento del “Gruppo di Amministrazione Pubblica Comune di Barge” risulta 
costituito dalle società riportate nella tabella seguente: 

Ente Attività svolta/missione Classificazione % di partecip. 

Fondo di 
dotazione/Capitale 

Sociale, 
Patrimonio Netto, 

Risultato 
d’esercizio 

INFERNOTTO 
ACQUA S.r.l. 

Gestione attività legate al 
ciclo integrato dell’acqua e 
della depurazione. 
Missione: Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente. 

Società 
Partecipata 

50% 
€ 10.329,00 

€ 646.474,00 
€ 42.800,00 

CONSORZIO 
MONVISO 
SOLIDALE 

Gestione delle attività e 
delle problematiche socio-
assistenziali a livello locale. 
Missione: Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia. 

Ente 
strumentale 
partecipato 

4,5% 
€ 498.407,91 

€ 3.167.981,65 
- € 1.059.110,66 

CONSORZIO 
SERVIZI 
ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

Gestione attività legate al 
ciclo integrato della raccolta 
e smaltimento rifiuti. 
Missione: Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente. 

Ente 
strumentale 
partecipato 

4,14% 
€ 551.574,00 

€ 1.098.479,00 
€ 62.520,00 

AZIENDA 
TURISTICA 
LOCALE DEL 
CUNEESE VALLI 
ALPINE E CITTA’ 
D’ARTE Scarl  

Organizzazione a livello 
locale della promozione, 
informazione ed assistenza 
turistica 

Società 
Partecipata 

0,47% 
€ 116.100,00 

€ 1.127.723,00 
                € 3.904,00 

FINGRANDA 
S.p.A. (in 
liquidazione) 

Promozione e sviluppo del 
Cuneese 
 

Società 
Partecipata 

0,2327% 
€ 2.662.507,00 
€ 1.170.153,00 

           - € 23.943,00 

TRADIZIONE 
DELLE TERRE 
OCCITANE  Scarl 
(GAL) 

Il GAL Tradizione delle Terre 
Occitane s.c.a r.l. è un 
parternariato che riunisce 
organizzazioni del settore 
pubblico, privato e della 
società civile di un territorio 
rurale con l’obiettivo di 
applicare metodi di sviluppo 
rurale leader al fine di 
coprire in modo equilibrato i 
vari interessi della zona. Al 
GAL è destinata un 
dotazione del FEASR per la 
presentazione e 
realizzazione dei progetti 
LEADER nell’ambito dell’asse 
IV del PSR.  
 

Società 
consortile 

0,005% 
 

€ 38.906,00 
€ 41.599,00 

              € 1.477,00 
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CONSORZIO 
GESTORE SERVIZI 
IDRICI Scrl 
(CO.GE.S.I.) 

Coordinare e programmare 
le attività delle diverse 
società nei confronti 
dell’Autorità d’Ambito 
Cuneese o altro ente 
regolatore previsto, favorire 
il collegamento delle stesse 
nelle fasi del ciclo integrato 
dell’acqua nel rispetto 
dell’autonomia decisionale 
di ogni singolo soggetto 
consorziato.  
 

Società 
consortile 

1,53% 
(partecipazione 
indiretta per il 

tramite di 
Infernotto 
Acqua Srl) 

€ 2.238.920,00 
€ 2.250.247,00 
              € 0,00 

 

E’ stato  invece escluso dal perimetro di consolidamento in quanto ente sprovvisto di contabilità 
economico/patrimoniale il seguente ente/organismo partecipato: 

Ente Forma giuridica % di partecipazione 

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA Consorzio 0,879% 

 

Infine si è ritenuto di non inserire nel “Gruppo amministrazione pubblica” la  FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 
DON ERNESTO URBERTI in quanto,  ai sensi dell’art. 11-sexies del D.L. 135/2018 convertito dalla legge 
12/2019,  la nomina da parte del Comune di Barge di n. 2 membri del C.d.A della Fondazione (che, peraltro non 
rappresentano la maggioranza dei membri) si configura come mera designazione, intesa come espressione della 
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è 
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima (parere Corte dei Conti Sez.. Regionale 
controllo per la Lombardia/86/2021/PAR). 

 

 

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto in conformità: 
 alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e degli allegati al decreto (in particolare del 

principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4); 
 ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC; 
 alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio. 

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in 
modo tale che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di un’entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto 
soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 
In sede di consolidamento vanno eliminate quindi le operazioni e i saldi reciproci, in quanto costituiscono 
semplicemente trasferimento di risorse all’interno del gruppo e determinerebbero quindi un’alterazione dei saldi 
consolidati. 

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31/12/2021 del Comune di Barge e degli 
organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi, con la precisazione che: 

- i bilanci delle società sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile; 

- i bilanci delle ASP sono redatti in conformità al dettato del codice civile; 

- i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune e dei suoi organismi/enti/società sono 
stati redatti secondo gli schemi ARCONET di rendiconto della gestione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche 
necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia 
altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di 
criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, 
l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i 
motivi che ne sono alla base”. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. 

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 comprensivo di 
eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti; 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di 
eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI: sono iscritte al valore del patrimonio netto; 
 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – CREDITI IMMOBILIZZATI: sono iscritti al loro valore nominale; 
 DISPONIBILITA’ LIQUIDE: sono iscritte al loro valore nominale; 
 CREDITI: sono iscritti al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato e accantonato 

secondo il concetto di prudenza e del trend storico delle riscossioni; 
 DEBITI: sono iscritti al loro valore nominale; 
 RATEI E RISCONTI: i ratei e i risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il criterio della 

competenza temporale dell’esercizio; 
 RIMANENZE: la voce comprende l’insieme dei beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati, 

ecc. risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio; 
 FONDI PER RISCHI E ONERI: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, per i quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio, o alla data di redazione del bilancio non erano 
determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali fondi è stato rispettato il principio della 
prudenza; 

 COSTI E RICAVI: sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale; 
 IMPOSTE SUL REDDITO: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente 

imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa vigente. Per il Comune di Barge e il 
Consorzio Monviso Solidale le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP sulle spese di 
personale, oltre imposte indirette quali IVA, imposte di bollo e imposte di registro. 

 
 
ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Il Bilancio Consolidato rappresenta il Gruppo come se fosse un'unica entità economica. Per evitare una 
duplicazione dei valori e delle informazioni in esso contenute, con conseguente sopravvalutazione del patrimonio 
e del risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti finanziarie ed economiche 
connesse alle operazioni infragruppo - cioè ai rapporti economico-finanziari-patrimoniali intrattenuti tra l’ente e i 
propri organismi - per ottenere la rappresentazione dei rapporti intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e crediti e nei costi 
e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all’interno del gruppo hanno instaurato tra loro. 

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 
l’accertamento delle eventuali differenze. 

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare 
le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio 
consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi 
operativi posti in essere dal Comune sono stati i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune, distinte per tipologia 
(rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, 
pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.); 

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: 
voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da 
parte del Comune); 

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e 
quantitativi; 

4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti. 
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Tutte le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi e pertanto si è proceduto alla loro elisione nelle 
corrispondenti voci di bilancio in proporzione alla quota posseduta. 

Le principali operazioni di elisione delle partite infragruppo effettuate hanno riguardato: 
 i rapporti finanziari di debito e credito tra la capogruppo e ciascuna componente del gruppo; 
 le operazioni di acquisto e vendita di servizi tra la capogruppo e ciascuna componente del gruppo; 
 i trasferimenti di parte corrente tra la capogruppo e ciascuna componente del gruppo; 

 
Escluse le operazioni tra la Capogruppo e le altre componenti del gruppo, tra le componenti del gruppo non sono 
avvenute operazioni pertanto, non si è proceduto all’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni 
infragruppo. 
 
L’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni 
trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo in data 24 giugno 2021 con nota 
prot. n. 10415. 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le operazioni infragruppo esistenti tra il Comune e le partecipate oggetto 
di consolidamento per le quali sono state effettuate le elisioni e le rettifiche contabili: 
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Dopo aver effettuato l’operazione di consolidamento con il metodo proporzionale che ha determinato i valori 
aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale, si è proceduto alla neutralizzazione delle partite 
infragruppo sopra riportate mediante elisione delle stesse in ragione della quota di partecipazione. 
 
Gli interventi di ‘elisione’ non hanno modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto 
effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del 
conto economico. 
 
. 
 
ELIMINAZIONE DEL VALORE CONTABILE DELLE PARTECIPAZIONI 

Per quanto riguarda le rettifiche di consolidamento per l’eliminazione delle quote di partecipazione del Comune 
negli enti compresi nell’area di consolidamento, si è proceduto all’eliminazione del valore contabile delle 
partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio 
netto di ciascuna componente del gruppo ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti 
del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto.  
 
La differenza negativa di consolidamento pari a complessivi euro 30.607,36 è stata registrata in riduzione del 
Patrimonio Netto secondo le indicazioni del principio contabile di riferimento. 
 
 

Organismo Partecipato 
% di 

partecipazion
e 

Valore della 
partecipazione 

da Stato 
Patrimoniale 
del Comune 

Valore effettivo 
della partecipazione 
da Patrimonio Netto 

Differenza di 
consolidamento  

INFERNOTTO ACQUA 
S.r.l. 

50% 301.836,00 323.237,00 21.401,00 

CONSORZIO MONVISO 
SOLIDALE 

4,5% 198.278,93 142.559,18 -55.719,75 

CONSORZIO SERVIZI 
ECOLOGIA E AMBIENTE 

4,14% 42.888,70 45.477,03 2.588,33 

A.T.L. Scarl 0,47% 5.255,28 5.300,30 45,02 

FINGRANDA Spa in 
liquidazione 

0,2327% 2.802,59 2.722.94 - 79,65 

GAL Scarl 0,005% 0,00 2,08 2,08 

COGESI Scrl 
1,53% 

(indiretta) 
33.273,17 34.428,78 1.155,61 

TOTALE  - 30.607,36 

 
Il valore effettivo da Patrimonio Netto della partecipazione indiretta in Cogesi per il tramite di Infernotto Acqua, 
nella suddetta tabella, è stato riportato al lordo 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. 
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CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI 

Di seguito si riportano le schede dei vari enti compresi nel perimetro di consolidamento, incluso l’ente capogruppo, 

con l’esposizione dei principali dati contabili rilevati dai rispettivi bilanci al 31/12/2021: 

 
 
COMUNE DI BARGE (capogruppo) 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 14.562.293,36 

Immobilizzazioni 17.190.704,51 Fondi per rischi e oneri 23.959,79 

Attivo circolante 2.531.257,28 TFR 0,00 

Ratei e risconti 4.628,47 Debiti 2.563.336,28 

  Ratei e risconti 2.577.000,83 

TOTALE ATTIVO 19.726.590,26 TOTALE PASSIVO 19.726.590,26 

 
 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 4.400.704,12 

Costi della produzione 4.283.854,20 

Proventi e oneri finanziari -83.534,85 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 46.779,26 

Imposte 77.194,46 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 2.899,87 

 
 
 
 
INFERNOTTO ACQUA S.R.L. 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 646.474,00 

Immobilizzazioni 859.950,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Attivo circolante 940.877,00 TFR 63.102,00 

Ratei e risconti 7.302,00 Debiti 933.123,00 

  Ratei e risconti 165.430,00 

TOTALE ATTIVO 1.808.129,00 TOTALE PASSIVO 1.808.129,00 

 
 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 985.028,00 

Costi della produzione 915.834,00 

Proventi e oneri finanziari -4.406,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 21.988,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 42.800,00 
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CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 3.167.981,65 

Immobilizzazioni 273.574,85 Fondi per rischi e oneri 158.700,00 

Attivo circolante 6.051.738,30 TFR 0,00 

Ratei e risconti 16.391,24 Debiti 3.015.022,74 

  Ratei e risconti 0,00 

TOTALE ATTIVO 6.341.704,39 TOTALE PASSIVO 6.341.704,39 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 16.771.239,90 

Costi della produzione 17.688.731,26 

Proventi e oneri finanziari -227,10 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 115.675,97 

Imposte 257.068,17 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO -1.059.110,66 

 
 
 
 
 
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE (CSEA) 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 1.098.479,00 

Immobilizzazioni 578.115,00 Fondi per rischi e oneri 762.142,00 

Attivo circolante 8.251.055,00 TFR 0,00 

Ratei e risconti 82.281,00 Debiti 7.050.830,00 

  Ratei e risconti 0,00 

TOTALE ATTIVO 8.911.451,00 TOTALE PASSIVO 8.911.451,00 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 19.021.615,00 

Costi della produzione 18.939.413,00 

Proventi e oneri finanziari 4,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 19.686,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 62.520,00 
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AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE Scarl   (ATL) 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 1.127.723,00 

Immobilizzazioni 174.487,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Attivo circolante 1.731.614,00 TFR 268.520,00 

Ratei e risconti 10.932,00 Debiti 520.532,00 

  Ratei e risconti 258,00 

TOTALE ATTIVO 1.917.033,00 TOTALE PASSIVO 1.917.033,00 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 1.547.373,00 

Costi della produzione 1.536.537,00 

Proventi e oneri finanziari -324,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 6.608,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 3.904,00 

 
 
 
 
 
 
FINGRANDA S.p.A (in liquidazione) 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 1.170.153,00 

Immobilizzazioni 0,00 Fondi per rischi e oneri 39.170,00 

Attivo circolante 1.257.916,00 TFR 0,00 

Ratei e risconti 0,00 Debiti 48.593,00 

  Ratei e risconti 0,00 

TOTALE ATTIVO 1.257.916,00 TOTALE PASSIVO 1.257.916,00 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 2,00 

Costi della produzione 20.000,00 

Proventi e oneri finanziari 0,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie -3.945,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 0,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO -23.943,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla gestione e Nota integrativa - Bilancio Consolidato 2021 “G.A.P. Comune di Barge”                 Pag. 14 

 

GAL – Tradizione delle Terre Occitane Scarl    
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 0,00 Patrimonio netto 41.599,00 

Immobilizzazioni 2.803,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Attivo circolante 182.626,00 TFR 29.654,00 

Ratei e risconti 5.685,00 Debiti 30.785,00 

  Ratei e risconti 89.076,00 

TOTALE ATTIVO 191.114,00 TOTALE PASSIVO 191.114,00 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 181.331,00 

Costi della produzione 176.644,00 

Proventi e oneri finanziari -612,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 2.598,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 1.477,00 

 
 
 
COGESI – Consorzio Gestori Servizi Idrici Scarl   (partecipazione indiretta tramite Infernotto Acqua Srl) 
 

Stato Patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

Crediti v/Soci 1.641.690,00 Patrimonio netto 2.250.247,00 

Immobilizzazioni 32.501,00 Fondi per rischi e oneri 0,00 

Attivo circolante 684.420,00 TFR 7.105,00 

Ratei e risconti 50.358,00 Debiti 142.432,00 

  Ratei e risconti 9.185,00 

TOTALE ATTIVO 2.408.969,00 TOTALE PASSIVO 2.408.969,00 

 

Conto Economico al 31/12/2021 

Valore della produzione 565.363,00 

Costi della produzione 557.397,00 

Proventi e oneri finanziari 0,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte 7.966,00 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 0,00 

 
 
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi 

precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili di bilancio, rettificati 

sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto 

economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione (cd. metodo 

proporzionale). 

Nelle tabelle seguenti sono indicate le risultanze del consolidamento dei conti relativi all’esercizio 2021, con 
evidenza dei dati aggregati dei singoli Enti, dell’eliminazione delle operazioni infragruppo e delle rettifiche di 
consolidamento.  
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CONTO ECONOMICO – DETTAGLIO 
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STATO PATRIMONIALE – DETTAGLIO 
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CONCLUSIONI 

 

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

14.531.686,00 e registra un decremento di euro 30.607,36 rispetto al Patrimonio Netto del Comune di Barge 

“Capogruppo” dovuto alle differenze di consolidamento del valore delle partecipazioni. 

 

Il Risultato Economico Consolidato è pari a – 20.809,08 euro ed è in diminuzione di circa 24 mila euro rispetto al 

Risultato economico del Comune di Barge “Capogruppo” in quanto registra proporzionalmente i risultati d’esercizio 

degli altri componenti del gruppo che hanno chiuso l’esercizio 2021 con un risultato economico positivo, ad 

eccezione del Consorzio Monviso Solidale e della Soc. Fingranda Spa in liquidazione. 

 

A tal fine si evidenzia infine che con deliberazione consiliare n. 54 del 28/12/2021 è stata approvata la revisione  

periodica  di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Barge e che con il suddetto provvedimento 

si è deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Barge ad eccezione della 

partecipazione in FINGRANDA Spa, per la quale, come già indicato nelle precedenti deliberazioni consiliari n. 28 

del 30.09.2015, n. 47 del 27.09.2017, n. 71 del 27/12/2018, n. 52 del 23/12/2019 e n. 52 del 29/12/2020, si è 

confermato l’intento di cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai fini istituzionali del 

Comune di Barge e la società è in liquidazione. A tal fine si precisa che in data 31.7.2018 l’Assemblea 

straordinaria di Fingranda spa ha deliberato la messa in liquidazione della società procedendo alla nomina del 

liquidatore nella persona del dott. Federico Ghiano. La procedura di liquidazione volontaria risulta attualmente in 

corso e il liquidatore, con nota pervenuta in data 17.12.2020, prot. n. 18077, ha comunicato che la procedura di 

liquidazione sta procedendo, ma che la contingente situazione di emergenza legata alla pandemia COVID-19 ha 

rallentato l’attività della liquidazione che è a tutt’oggi in corso. 

 

In conclusione si può quindi affermare che, l’andamento della gestione del gruppo non rileva particolari criticità, ad 

eccezione della questione, già nota, del debito pregresso della Società Infernotto Acqua srl, relativa al mancato 

rimborso delle rate dei mutui relative agli anni 2012-2015, che ammontavano complessivamente, per il solo 

Comune di Barge, alla data del 31/12/2018, ad € 337.395,84.  Per tale debito, in data 18/12/2018, la società 

INFERNOTTO ACQUA Srl, che è un ente indispensabile in quanto gestisce, su incarico dell' ATO, il servizio idrico 

integrato sul territorio (servizio pubblico locale), ha presentato un piano che prevedeva il rientro del debito verso i 

soci Comune di Barge e Comune di Bagnolo Piemonte nell’arco temporale di sei anni. Il piano di rientro è stato 

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 27/12/2018.  

La società sta rispettando il piano di rientro e, di conseguenza, alla data del 31 dicembre 2021, il debito residuo di 

Infernotto Acqua Srl nei confronti del Comune di Barge per rimborso rate mutui ammonta ad Euro 168.879,06. 

 

 

 

 

 

 


