COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO

BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
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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.
Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre, approva il bilancio consolidato
dell’Ente, relativo all’esercizio finanziario precedente, comprensivo dei propri organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate.
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.
Il perimetro di consolidamento del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 in
data 21/12/2017, e risulta così costituito:

COMUNE DI BARGE

INFERNOTTO ACQUA S.r.l.

CONSORZIO MONVISO
SOLIDALE

CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA E AMBIENTE (CSEA)

50%

4,5%

4,14%
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Ente

Attività svolta/missione

Gestione attività legate al
ciclo integrato dell’acqua e
della depurazione.
Missione: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente.
Gestione delle attività e delle
problematiche socioassistenziali a livello locale.
Missione: Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia.
Gestione attività legate al
ciclo integrato della raccolta
e smaltimento rifiuti.
Missione: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente.

INFERNOTTO
ACQUA S.r.l.

CONSORZIO
MONVISO
SOLIDALE

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA
E AMBIENTE

% di
partecip.

Classificazione

Fondo di
dotazione/Capitale
Sociale,
Patrimonio Netto,
Risultato
d’esercizio

Società Partecipata

50%

€ 10.329,00
€ 396.300,00
€ 133.742,00

Ente strumentale
partecipato

4,5%

€ 498.407,91
€ 1.946.364,80
€ 381.846,92

4,14%

€ 441.288,00
€ 769.117,00
€ 56.794,00

Ente strumentale
partecipato

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Di seguito si riportano le schede dei vari enti compresi nel perimetro di consolidamento, con l’esposizione dei
principali dati contabili di bilancio al 31/12/2017:
INFERNOTTO ACQUA S.R.L.
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
ATTIVO 2017
Crediti v/Soci

PASSIVO 2017
0,00

Immobilizzazioni

317.555,00

Attivo circolante

1.048.324,00

Ratei e risconti

2.401,00

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

1.368.280,00

TOTALE PASSIVO

396.300,00
0,00
58.765,00
825.952,00
87.263,00
1.368.280,00

Conto Economico al 31/12/2017
Valore della produzione

878.746,00

Costi della produzione

691.923,00

Proventi e oneri

-93,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Proventi e oneri straordinari

0,00

Imposte
UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
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CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
ATTIVO 2017
Crediti v/Soci

PASSIVO 2017
0,00

Immobilizzazioni

291.038,35

Attivo circolante

7.234.838,91

Ratei e risconti

0,00

Patrimonio netto

1.946.364,80

Fondi per rischi e oneri

0,00

TFR

0,00

Debiti

5.579.512,46

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

7.625.877,26

0,00

TOTALE PASSIVO

7.625.877,26

Conto Economico al 31/12/2017
Valore della produzione

15.727.639,98

Costi della produzione

15.128.977,13

Proventi e oneri

-4.941,69

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Proventi e oneri straordinari

35.101,05

Imposte

246.975,29

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO

381.846,92

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE (CSEA)
Stato Patrimoniale al 31/12/2017
ATTIVO 2017
Crediti v/Soci

PASSIVO 2017
0,00

Immobilizzazioni

582.955,00

Attivo circolante

7.780.365,00

Ratei e risconti

30.448,00

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

8.393.768,00

TOTALE PASSIVO

769.117,00
1.038.349,00
0,00
6.586.302,00
0,00
8.393.768,00

Conto Economico al 31/12/2017
Valore della produzione

19.455.585,00

Costi della produzione

19.386.359,00

Proventi e oneri

11.242,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Proventi e oneri straordinari

0,00

Imposte

23.674,00

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO

56.794,00
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ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017, con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di
Barge e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, è il seguente:

Sigla

Descrizione

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
A
DOTAZIONE
B
B) IMMOBILIZZAZIONI
BI
I) Immobilizzazioni immateriali
BI1
1) Costi di impianto e di ampliamento
BI2
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
BI3
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
BI4
simile
BI5
5) Avviamento
BI6
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti
BI9
9) Altre
Totale Immobilizzazioni immateriali
BII
Immobilizzazioni materiali
BII1
II 1) Beni demaniali
BII11.1 1.1) Terreni
BII11.2 1.2) Fabbricati
BII11.3 1.3) Infrastrutture
BII11.9 1.9) Altri beni demaniali
BIII2
III 2) Altre immobilizzazioni materiali
BIII22.1 2.1) Terreni
BIII22.1
A
a) di cui in leasing finanziario
BIII22.2 2.2) Fabbricati
BIII22.2
A
a) di cui in leasing finanziario
BIII22.3 2.3) Impianti e macchinari
BIII22.3
A
a) di cui in leasing finanziario
BIII22.4 2.4) Attrezzature industriali e commerciali
BIII22.5 2.5) Mezzi di trasporto
BIII22.6 2.6) Macchine per ufficio e hardware
BIII22.7 2.7) Mobili e arredi
BIII22.8 2.8) Infrastrutture
BIII22.9 2.9) Diritti reali di godimento
BIII22.9
9
2.99) Altri beni materiali
BIII3
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale Immobilizzazioni materiali
BIV
IV) Immobilizzazioni Finanziarie
BIV1
1) Partecipazioni in
BIV1A
a) imprese controllate
BIV1B
b) imprese partecipate
BIV1C
c) altri soggetti
BIV2
2) Crediti verso
BIV2A
a) altre amministrazioni pubbliche
BIV2B
b) imprese controllate
BIV2C
c) imprese partecipate
BIV2D
d) altri soggetti
BIV3
3) Altri titoli

STATO
PATRIMONIALE
"COMUNE DI
BARGE" AL
31/12/2017

RETTIFICHE DI
CONSOLIDAME
NTO

STATO
PATRIMONIALE
CONSOLIDATO
2017

STATO
PATRIMONIALE
CONSOLIDATO
2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
153.933,00
0,00

0,00
153.933,00
0,00

0,00
116.535,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.448.053,87
5.376.358,77
1.415.287,15

145,81
0,00
990,00
136,50
155.205,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.140,93
1.756,68

145,81
0,00
990,00
136,50
155.205,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.448.053,87
5.415.499,70
1.417.043,83

200,21
0,00
1.970,14
283,63
118.988,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.117.178,06
5.467.733,33
1.417.043,83

0,00
3.732.778,21

0,00
4.809,99

0,00
3.737.588,20

0,00
3.794.744,04

0,00
158.208,93

0,00
1.792,27

0,00
160.001,20

0,00
180.084,56

0,00
0,00
18.621,84
13.234,74
7.109,49
0,00
0,00

0,00
17.241,90
5.951,08
1.506,30
1.036,60
0,00
0,00

0,00
17.241,90
24.572,92
14.741,04
8.146,09
0,00
0,00

0,00
19.956,38
29.986,08
13.975,48
11.440,53
0,00
0,00

31.118,41
1.957.569,16
14.781.981,80
0,00
15.494,04
0,00
15.494,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.046,11
0,00
39.140,93
0,00
-3.915,47
0,00
-5.165,47
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,33

36.164,52
1.957.569,16
14.821.122,73
0,00
11.578,57
0,00
10.328,57
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,33

502,43
5.151.872,74
14.736.784,13
0,00
11.578,57
0,00
10.328,57
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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C
CI
CII
CII1
CII1A
CII1B
CII1C
CII2
CII2A
CII2B
CII2C
CII2D
CII3
CII4
CII4A
CII4B
CII4C

CIII
CIII1
CIII2
CIV
CIV1
CIV1A
CIV1B
CIV2
CIV3
CIV4

D
D1
D2

A
AI
AII
AIIA
AIIB
AIIC
AIII
B
B1
B2
B3
C
D
D1
D1A
D1B
D1C
D1D
D2
D3
D4

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
II) Crediti
1) Crediti di natura tributaria
a) Crediti da tributi destinati al
finanziamento della sanità
b) Altri crediti da tributi
c) Crediti da Fondi perequativi
2) Crediti per trasferimenti e contributi
a) verso amministrazioni pubbliche
b) imprese controllate
c) imprese partecipate
d) verso altri soggetti
3) Verso clienti ed utenti
4) Altri Crediti
a) verso l'erario
b) per attività svolta per c/terzi
c) altri
Totale Crediti
III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
IV) Disponibilità liquide
1) Conto di tesoreria
a) Istituto tesoriere
b) presso Banca d'Italia
2) Altri depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
4) Altri conti presso la tesoreria statale
intetati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )
D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
Totale Ratei e Risconti (D)

15.494,04
14.797.475,84

-3.503,14
190.843,10

11.990,90
14.988.318,94

11.578,57
14.867.351,68

0,00
0,00
48.309,13

4.562,26
0,00
9.802,77

4.562,26
0,00
58.111,90

4.100,04
0,00
116.301,60

0,00
43.965,50
4.343,63
1.191.165,05
1.038.665,05
0,00
0,00
152.500,00
94.437,01
27.614,89
371,00
6.681,30
20.562,59
1.361.526,08

0,00
9.802,77
0,00
322.683,69
319.015,90
0,00
0,00
3.667,79
363.557,72
166.743,18
11.294,09
0,00
155.449,09
862.787,36

0,00
53.768,27
4.343,63
1.513.848,74
1.357.680,95
0,00
0,00
156.167,79
457.994,73
194.358,07
11.665,09
6.681,30
176.011,68
2.224.313,44

0,00
107.914,87
8.386,73
301.108,09
240.644,90
0,00
0,00
60.463,19
657.144,15
241.578,20
9.541,24
9.987,62
222.049,34
1.316.132,04

0,00
0,00
0,00
605.609,09
0,00
605.609,09
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
132.992,45
132.992,45
0,00
171.397,50
97,29

0,00
0,00
0,00
738.601,54
132.992,45
605.609,09
171.397,50
97,29

0,00
0,00
0,00
1.457.510,71
72.095,01
1.385.415,70
129.978,00
212,49

0,00
605.609,09
1.967.135,17

0,00
304.487,24
1.171.836,86

0,00
910.096,33
3.138.972,03

0,00
1.587.701,20
2.907.933,28

53.867,77
3.516,33
57.384,10

0,00
2.461,05
2.461,05

53.867,77
5.977,38
59.845,15

63.451,48
5.760,92
69.212,40

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

16.821.995,11

1.365.141,01

18.187.136,12

17.844.497,36

0,00
11.184.793,99

22.427,39
203.580,62

22.427,39
11.388.374,61

12.725.165,22
355.584,32

0,00
10.828.150,37
356.643,62
122.826,64
11.307.620,63

185.311,30
18.269,32
0,00
86.404,88
312.412,89

185.311,30
10.846.419,69
356.643,62
209.231,52
11.620.033,52

91.536,18
16.745,91
247.302,23
216.387,24
13.297.136,78

0,00
0,00
30.275,20
30.275,20
0,00

0,00
0,00
42.987,65
42.987,65
29.382,50

0,00
0,00
73.262,85
73.262,85
29.382,50

0,00
0,00
97.309,88
97.309,88
27.204,50

2.338.506,22
0,00
2.338.506,22
0,00
0,00
361.781,60
0,00
128.489,83

46.629,90
0,00
0,00
46.629,90
0,00
707.527,81
0,00
20.535,19

2.385.136,12
0,00
2.338.506,22
46.629,90
0,00
1.069.309,41
0,00
149.025,02

2.512.538,88
0,00
2.510.278,38
2.260,50
0,00
1.166.270,56
0,00
123.892,68

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione
II) Riserve
a) da risultato economico di esercizi
precedenti
b) da capitale
c) da permessi di costruire
III) Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza
2) Per imposte
3) Altri
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI
1) Debiti da finanziamento
a) prestiti obbligazionari
b) v/ altre amministrazioni pubbliche
c) verso banche e tesoriere
d) verso altri finanziatori
2) Debiti verso fornitori
3) Acconti
4) Debiti per trasferimenti e contributi
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D4A
D4B
D4C
D4D
D4E
D5
D5A
D5B
D5C
D5D

E
EI
EII
EII1
EII1A
EII1B
EII2
EII3

a) enti finanziati dal servizio sanitario
nazionale
b) altre amministrazioni pubbliche
c) imprese controllate
d) imprese partecipate
e) altri soggetti
5) Altri debiti
a) tributari
b) verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
c) per attività svolta per c/terzi
d) altri
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi
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)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

O
O1
O2
O3

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni
pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese

O4
O5
O6
O7

0,00
77.797,24
0,00
0,00
50.692,59
709.464,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
20.535,19
162.034,07
11.781,68

0,00
77.797,24
0,00
0,00
71.227,78
871.498,23
11.781,68

0,00
74.676,53
0,00
0,00
49.216,15
414.013,97
14.811,73

0,00
75.712,32
633.751,84
3.538.241,81

4.000,25
0,00
146.252,15
936.726,97

4.000,25
75.712,32
780.003,99
4.474.968,78

3.822,30
49.352,49
346.027,45
4.216.716,09

0,00
0,00
1.930.446,56
1.703.446,56
227.000,00
0,00
15.410,91
1.945.857,47

9.780,00
33.851,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.631,00

9.780,00
33.851,00
0,00
1.703.446,56
227.000,00
0,00
15.410,91
1.989.488,47

6.344,50
34.019,50
145.246,39
0,00
145.246,39
0,00
20.519,72
206.130,11

16.821.995,11

1.365.141,01

18.187.136,12

17.844.497,36

385.758,77
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

385.758,77
0,00
0,00

455.222,32
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2017 si chiude con un risultato d’esercizio di € 815.179,48 così
determinato:

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c

A) COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e
contributi
Proventi da trasferimenti
correnti
Quota annuale di contributi agli
investimenti
Contributi agli investimenti

CONTO
ECONOMICO
"COMUNE DI
BARGE" AL
31/12/2017

RETTIFICHE
DI
CONSOLIDAM
ENTO

CONTO
ECONOMICO
CONSOLIDATO
AL 31/12/2017

CONTO
ECONOMICO
CONSOLIDATO
AL 31/12/2016

€ 2.509.699,61
€ 126.650,07

€ 0,00
€ 0,00

€ 2.509.699,61
€ 126.650,07

€ 2.470.660,86
€ 213.262,30

€ 173.422,34

€ 672.085,67

€ 845.508,01

€ 878.803,58

€ 152.686,07

€ 672.085,67

€ 824.771,74

€ 878.803,58

€ 20.736,27
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 20.736,27
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
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4
a
b
c

5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d

15
16
17
18

Ricavi delle vendite e prestazioni
e proventi da servizi pubblici
€ 594.120,75 € 1.189.166,68
Proventi derivanti dalla gestione
dei beni
€ 354.135,24
€ 0,00
Ricavi della vendita di beni
€ 0,00
€ 0,00
Ricavi e proventi dalla
prestazione di servizi
€ 239.985,51 € 1.189.166,68
Variazioni nelle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
etc. (+/-)
€ 0,00
€ 0,00
Variazione dei lavori in corso su
ordinazione
€ 0,00
€ 0,00
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
€ 0,00
€ 0,00
Altri ricavi e proventi diversi
€ 276.336,03
-€ 57.947,95
TOTALE COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE (A) € 3.680.228,80 € 1.803.304,40
B) COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o
beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad
altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di
immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di
immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di
materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

€ 1.783.287,43

€ 1.734.889,42

€ 354.135,24
€ 0,00

€ 321.113,85
€ 0,00

€ 1.429.152,19

€ 1.413.775,57

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 218.388,08

€ 0,00
€ 267.053,24

€ 5.483.533,20

€ 5.564.669,40

€ 106.955,20
€ 1.454.385,12
€ 9.491,60
€ 346.610,18
€ 346.610,18

€ 30.481,51
€ 719.575,32
€ 25.132,81
-€ 134.359,70
-€ 134.359,70

€ 137.436,71
€ 2.173.960,44
€ 34.624,41
€ 212.250,48
€ 212.250,48

€ 120.682,08
€ 2.131.286,06
€ 20.785,72
€ 267.093,24
€ 248.593,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 0,00
€ 993.708,20
€ 461.197,61

€ 0,00
€ 308.709,10
€ 20.926,59

€ 0,00
€ 1.302.417,30
€ 482.124,20

€ 3.500,00
€ 1.344.664,81
€ 481.450,93

€ 0,00

€ 11.821,04

€ 11.821,04

€ 9.889,18

€ 402.585,26

€ 7.416,05

€ 410.001,31

€ 344.107,27

€ 0,00
€ 58.612,35

€ 0,00
€ 1.689,50

€ 0,00
€ 60.301,85

€ 0,00
€ 127.454,48

€ 0,00
€ 0,00
€ 20.982,62
€ 67.610,59

-€ 462,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.136,27

-€ 462,23
€ 0,00
€ 20.982,62
€ 171.746,86

€ 289,16
€ 0,00
€ 20.867,34
€ 202.491,78

€ 4.535.080,79

€ 4.589.611,12

€ 948.452,41

€ 975.058,28

TOTALE COMPONENTI
NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) € 3.460.941,12 € 1.074.139,67
DIFFERENZA FRA COMP.
POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE ( A-B)
€ 219.287,68
€ 729.164,73
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19
a
b
c
20

21
a
b

C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 486,48
€ 486,48

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 465,59
€ 465,59

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 952,07
€ 952,07

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 711,39
€ 711,39

€ 115.721,98
€ 115.721,98
€ 0,00
€ 115.721,98

€ 269,04
€ 222,54
€ 46,50
€ 269,04

€ 115.991,02
€ 115.944,52
€ 46,50
€ 115.991,02

€ 123.343,96
€ 123.338,59
€ 5,37
€ 123.343,96

TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI (C)

-€ 115.235,50

€ 196,55

-€ 115.038,95

-€ 122.632,57

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 114.086,06
€ 0,00

€ 2.496,24
€ 0,00

€ 116.582,30
€ 0,00

€ 96.314,45
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 18.615,00

€ 24.144,26
€ 89.941,80
€ 0,00
€ 114.086,06
€ 25.646,25
€ 0,00

€ 153,31
€ 0,00
€ 2.342,93
€ 2.496,24
€ 916,69
€ 0,00

€ 24.297,57
€ 89.941,80
€ 2.342,93
€ 116.582,30
€ 26.562,94
€ 0,00

€ 66.279,03
€ 11.420,42
€ 0,00
€ 96.314,45
€ 20.580,96
€ 0,00

€ 25.646,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.646,25

€ 916,69
€ 0,00
€ 0,00
€ 916,69

€ 26.562,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.562,94

€ 20.580,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.580,96

€ 88.439,81

€ 1.579,55

€ 90.019,36

€ 75.733,49

€ 192.491,99

€ 730.940,83

€ 923.432,82

€ 928.159,20

D) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

22
23

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in
conto capitale
Sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE (A-B+C+D+E)
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26

27

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)

28

Risultato dell'esercizio di
pertinenza di terzi

€ 69.665,35

€ 38.587,99

€ 108.253,34

€ 102.467,92

€ 122.826,64

€ 692.352,84

€ 815.179,48

€ 825.691,28

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Per gli enti in contabilità
finanziaria la voce si riferisce
(*) all'IRAP.
Nella voce “rettifiche di consolidamento” è ricompresa la sommatoria delle singole voci dei bilanci degli enti
consolidati, oltre alle elisioni delle operazioni infragruppo. Gli enti sono stati consolidati con il metodo
proporzionale.

NOTA INTEGRATIVA

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017 è stato individuato in conformità alle disposizioni riportate nel
D.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al D.Lgs. stesso. Con
deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 21/12/2017 è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati
i due elenchi richiesti dalla normativa vigente: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Barge ed elenco dei componenti inclusi nel Perimetro di Consolidamento del Comune di Barge.
Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:






gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1,
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto
o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; ha il potere assegnato da legge,
statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali
(...);
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo ha il
possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria o esercita un’influenza dominante;
le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo a totale partecipazione pubblica
affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione.

In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi riguardanti il bilancio consolidato,
non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi della normativa vigente e dell'articolo
2359 del codice civile. Per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati.
In fase di prima applicazione del sopra citato decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società
partecipata da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi
pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Non rientrano nel consolidamento neanche le società a capitale misto pubblico-privato.
Ai fini dell’inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura
dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società e sono irrilevanti le quote partecipative inferiori all’1%.
Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le
società del gruppo nei casi di:
a)

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono
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b)

considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore
al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.
Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità
naturali).

Sulla base di tali criteri sono stati definiti i seguenti elenchi:

VERIFICA SOGLIA DI RILEVANZA IN BASE AI DATI DI BILANCIO AL 31/12/2017:

Valore di
soglia del 10%

Soc.
INFERNOTTO
ACQUA Srl

Consorzio
Monviso
Solidale

Consorzio
Servizi
Ecologia e
Ambiente

16.821.995,11

1.682.199,51

1.368.280,00

7.625.877,28

8.393.768,00

11.307.620,63

1.130.762,06

396.300,00

1.946.364,80

769.117,00

3.680.228,80

368.022,88

COMUNE DI
BARGE
Totale Attivo
Totale Patrimonio
Netto
Totale Voce "A" di
Conto Economico

878.746,00 15.727.839,98 19.455.585,00

GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI BARGE:

N.
1
2
3

Denominazione

Classificazione

INFERNOTTO ACQUA S.r.l. Società Partecipata
CONSORZIO MONVISO
SOLIDALE
CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA E AMBIENTE

Ente strumentale
partecipato
Ente strumentale
partecipato

% di
partecip.
50%
4,5%
4,14%

Fondo di
Consolidamento
dotazione/Capitale
(SI/NO)
Sociale
€ 10.329,00
SI
€ 498.407,91

SI

€ 441.288,00

SI
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI BARGE AL 31/12/2016:

N.

Attività
svolta/missione

Denominazione

1

INFERNOTTO ACQUA
S.r.l.

2

CONSORZIO MONVISO
SOLIDALE

3

CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA E AMBIENTE

Classificazione

Gestione attività legate al
ciclo integrato dell’acqua
e della depurazione.
Missione: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente.
Gestione delle attività e
delle problematiche
socio-assistenziali a livello
locale.
Missione: Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia.
Gestione attività legate al
ciclo integrato della
raccolta e smaltimento
rifiuti.
Missione: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente.

% di
partecip.

Fondo di
dotazione/Capi
tale Sociale

Società
Partecipata

50%

€ 10.329,00

Ente strumentale
partecipato

4,5%

€ 498.407,91

Ente strumentale
partecipato

4,14%

€ 441.288,00

Sono stati considerati irrilevanti, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all’1% del capitale della società
partecipata, i seguenti enti/organismi partecipati:

Ente
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL
CUNEESE Scarl (A.T.L.)
FINGRANDA S.p.A.
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA

Forma giuridica

% di
partecipazione

Società consortile

0,53%

Società per azioni
Consorzio

0,23%
0,88%

Infine è stata esclusa dal perimetro di consolidamento, in quanto tutti i parametri sono inferiori al 10%, la
partecipazione indiretta in CO.GE.SI Scrl “Consorzio Gestore Servizi Idrici” (quota di partecipazione: 2,5%).

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 è 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.
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Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31/12/2017 del Comune di Barge e degli
organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del Comune e dei singoli
Organismi/Enti/Società, 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.

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
In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che
gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il bilancio consolidato si basa infatti sul
principio che lo stesso 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”.
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.);
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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.
Tutte le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi e pertanto si è proceduto alla loro totale
eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio.
Le principali operazioni di eliminazione delle partite infragruppo effettuate hanno riguardato:
 eliminazione dei rapporti finanziari di debito e credito tra la capogruppo e ciascuna componente del
gruppo;
 eliminazione delle operazioni di acquisto e vendita di servizi tra la capogruppo e ciascuna componente del
gruppo;
 eliminazione dei trasferimenti di parte corrente tra la capogruppo e ciascuna componente del gruppo;
 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. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo.
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.

Di seguito si riporta l’analisi delle operazioni di eliminazione delle operazioni infragruppo:

Costi / Ricavi
Dettaglio
Spese per gestione servizio socio-assistenziale
(Monviso Solidale)
Spese per servizio rifiuti (CSEA)
Spese per servizio idrico integrato (Infernotto
Acqua)
TOTALE

COSTI Comune di BARGE / RICAVI Enti Consolidati
€
€

245.919,97
473.632,17

€
€

2.681,51
722.233,65

Dettaglio
RICAVI Comune di BARGE / COSTI Enti Consolidati
Contributo CONAI raccolta differenziata rifiuti
(CSEA)
€
55.912,87
Rimborso rate mutui servizio idrico integrato
(Infernotto Acqua)
€
61.345,23
TOTALE €
117.258,10

Crediti / Debiti
Dettaglio
CREDITI Comune di BARGE / DEBITI Enti Consolidati
INFERNOTTO ACQUA - Rimborso rate mutui
anni pregressi
€
383.510,75
TOTALE €
383.510,75
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ELIMINAZIONE DEL VALORE CONTABILE DELLE PARTECIPAZIONI
Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra:
 il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
 il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione
medesima (valore netto contabile).
Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una
“differenza di consolidamento”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al
costo di acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento”.
Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello di redazione del bilancio consolidato, per le
quali non sia disponibile una valida documentazione che consenta di determinare i valori correnti delle attività e
passività alla data di acquisto, il valore netto contabile va considerato al valore corrente attuale.
Nel rispetto di quanto sopra riportato si è provveduto a:






verificare il valore delle singole partecipazioni detenute dal Comune e iscritte nell’attivo dello Stato
Patrimoniale dello stesso al 31.12.2017;
valutare, con il metodo del patrimonio netto al valore corrente attuale, il valore delle singole
partecipazioni;
iscrizione delle differenze negative di consolidamento (qualora il valore della partecipazione iscritta nello
Stato Patrimoniale della Capogruppo sia superiore al corrispondente valore di patrimonio netto della
controllata), in aumento delle riserve di capitale (in quanto la voce “riserve di consolidamento” non è più
presente nello schema di bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
iscrizione delle differenze positive di consolidamento (qualora il valore della partecipazione iscritta nello
Stato Patrimoniale della Capogruppo sia inferiore al corrispondente valore di patrimonio netto della
controllata), in diminuzione delle riserve di capitale.

Valore della
partecipazione
da Stato
Patrimoniale
del Comune

Valore
effettivo della
partecipazione
da Patrimonio
Netto

Denominazione

Metodo di
consolidamen
to

INFERNOTTO
ACQUA S.r.l.

proporzionale

5.165,47

198.150,50

-192.985,03

192.985,03

proporzionale

0,00

87.586,42

-87.586,42

87.586,42

proporzionale

0,00

31.841,44

-31.841,44

31.841,44

TOTALE

312.412,89

312.412,89

CONSORZIO
MONVISO
SOLIDALE
CONSORZIO
SERVIZI
ECOLOGIA E
AMBIENTE

Differenza di
consolidamento

Riserva di
consolidamento

ELISIONI DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA’ CONSOLIDATE
Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati distribuiti dividendi dalle società consolidate.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI
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).
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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nessuna Società o ente strumentale del gruppo ha attivato operazioni in strumenti finanziari derivati.

CONCLUSIONI
Lo Stato Patrimoniale Consolidato dell’esercizio 2017 presenta un totale attività e passività pari ad euro
18.187.136,12. Il Patrimonio Netto Consolidato è pari ad euro 11.620.033,52 ed è in aumento rispetto al
Patrimonio Netto della Capogruppo in quanto registra un lieve incremento dovuto alle differenze positive di
consolidamento del valore delle partecipazioni, pari ad euro 312.412,89.
Il Risultato Economico Consolidato è pari ad euro 815.179,48 ed è in aumento rispetto al Risultato d’esercizio
della Capogruppo in quanto registra proporzionalmente gli utili degli altri componenti del gruppo.
Tutti gli enti compresi nel consolidamento hanno infatti chiuso l’esercizio 2017 con un risultato economico positivo.
In conclusione si può 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 2011-2015, ammontante complessivamente, per il solo Comune di
Barge, ad € 383.510,75.
La tematica del debito di tale società partecipata nei confronti dell’Ente era già stata evidenziata in data 30/9/2015
dal Consiglio Comunale che, con provvedimento n. 28 in sede di ricognizione delle società partecipate, aveva
deliberato di richiedere alla società Infernotto Acqua Srl un piano di rientro. L’ipotesi di rateizzazione presentata
dalla soc. Infernotto Acqua srl non consentiva un rientro del debito in tempo ragionevole per l’Ente.
Il Comune di Barge, a fine esercizio 2016, alla luce della normativa vigente in materia che prevede una
progressiva organizzazione del servizio ispirata al criterio della “unicità della gestione”, con deliberazione
consiliare n. 47 del 29.12.2016, ha preso in considerazione e ponderato la manifestazione di interesse non
vincolante di fusione per incorporazione di Infernotto Acqua Srl in ACDA Spa, presentata dalla società ACDA Spa
ferma restando la necessità di demandare all’assemblea di Infernotto Acqua srl di sviluppare ed approfondire i
seguenti punti ed elementi significativi della proposta stessa;
a) Necessità di acquisizione di una perizia tecnico-economica che accerti il valore
economico/patrimoniale/commerciale della società Infernotto Acqua srl al fine di verificare la congruità
dell’offerta di ACDA Spa e valutare, a livello di mercato libero, se i contenuti di tale offerta siano i
migliori possibili;
b) Modalità e tempistiche della restituzione dei mutui pregressi che rappresentano attuale debito
societario nei confronti dei Comuni soci per gli anni dal 2010 al 2016;
c) Mantenimento degli attuali livelli occupazionali della società Infernotto Acqua srl senza conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori attualmente occupati che dovranno essere mantenuti in
servizio sull’area della Valle Infernotto;.
d) Mantenimento sportello per l’utenza nel Comune di Barge con almeno due aperture settimanali;
e) Mantenimento magazzino e sede operativa dei mezzi sul territorio della Valle Infernotto;
f) Rappresentatività del Comune di Barge nel nuovo assetto societario;
g) Mantenimento della tariffa attuale per il 2017 secondo quanto autorizzato dall’AEEGSI;
h) Valutazione della capacità organizzativa di ACDA di poter intervenire prontamente sul territorio per la
corretta gestione degli impianti di depurazione e quantificazione del riconoscimento monetario a favore
del Comune di Barge sede del depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Barge e Bagnolo
Piemonte a ristoro del potenziale rischio ambientale.
Il provvedimento assunto dal Consiglio Comunale di Barge è da leggersi in relazione con quanto disposto dal
Comune di Bagnolo Piemonte, socio al 50% della partecipata Soc. Infernotto Acqua srl, che, nella seduta del
Consiglio Comunale tenutosi in data 14.12.2016 ha deliberato l’approvazione della fusione per incorporazione
di Infernotto Acqua S.r.l. in A.C.D.A. Spa.
Si evidenzia che, sia il Responsabile Servizio Finanziario sia l’organo di Revisione del Comune di Barge,
informati della proposta di Acda SpA che permetterebbe al Comune di Barge di incassare in tempi certi il residuo
attivo nei confronti di Infernotto Acqua srl, hanno espresso il proprio parere favorevole all’avvio delle procedure
societarie finalizzate all’integrazione tra le due società Infernotto Acqua srl e A.C.D.A. SpA.
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Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Barge ha più volte sollecitato ad Infernotto Acqua srl il riscontro ai punti di
cui sopra, avendo ricevuto solamente comunicazione di conferimento incarico allo studio dell’ing. Valter Ripamonti
per la redazione di perizia economico-patrimoniale della Società Infernotto Acqua srl (nota prot. n. 367 del
16.3.2017). Al contempo il Comune ha richiesto la trasmissione di una verifica intermedia sul bilancio societario e
di copia di tutti gli estratti conto della Società, nonché indicazione della previsione degli incassi dalla data della
richiesta al 31.12.2017, al fine di consentire al nuovo Consiglio Comunale insediatosi a seguito delle elezioni del
12 giugno 2017 di avere un quadro complessivo dello stato della società, anche in relazione alla necessità di
stabilire un piano di rientro del debito maturato nei confronti degli enti soci.
L’Ente ha quindi provveduto, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,
direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse.
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 nella D.C.C. n. 28
del 30.09.2015, si è confermato l’intento di cessione, dal momento che non si ritiene tale società indispensabile ai
fini istituzionali del Comune di Barge. La problematica è, però, costituita dalla disponibilità di acquirenti per la
cessione delle quote. In occasione del primo aumento di capitale della società, il Comune ribadirà la volontà di
cessione delle quote.
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo, è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 23/10/2017; è stato inviato alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20/10/2017 ed è stato inviato alla struttura competente per
l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16
giugno 2017 n.100, in data 23/10/2017.
In merito invece alla società INFERNOTTO ACQUA Srl si precisa che l’Ente sta valutando in modo approfondito
tutte le possibili soluzioni per consentire il rientro del credito in considerazione del fatto che la criticità della
posizione debitoria della società partecipata nei confronti del Comune di Barge, più volte segnalata, non può
ulteriormente essere ignorata, alla luce dei seguenti elementi: il rimborso delle rate dei mutui relativi al servizio
idrico a suo tempo assunti dai comuni è per specifica disposizione di legge a carico dei soggetti gestori del
servizio idrico, e dovrebbe rientrare nella tariffa; occorre quindi che la società si organizzi per il rimborso in tempi
certi e ragionevoli; in difetto, l'ente creditore non potrà sottrarsi dal mettere in atto le procedure esecutive, al fine di
tutelare il proprio credito e mettere al riparo i propri funzionari ed amministratori da gravi responsabilità per danno
erariale.
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