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COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
L’Organo di Revisione
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Integrativa;
Visto:
▪

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis;

▪

il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

▪

i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;

all’unanimità
Approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 98793 del 11/09/2018
relativa al bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
finanziario 2017 del Comune di Falconara Marittima che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
L’Organo di Revisione
Dott. Stefano Sandroni
Dott.sa Antonietta Brandimarte
Rag. Monaldo Andreozzi
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INTRODUZIONE
L’Organo di Revisione nelle persone di Dott. Stefano Sandroni, Dott.sa Antonietta
Brandimarte, Rag. Monaldo Andreozzi;
Premesso
▪

che con deliberazione consiliare n. 36 del 23/04/2018 è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2017;

▪

che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 5 del 16/04/2018 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio;
Visto

▪

la deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 14/09/2018 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2017;

▪

la proposta di deliberazione consiliare n. 98793 del 11/09/2018 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 economicopatrimoniale 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 facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economicopatrimoniale e la redazione del bilancio consolidato all’esercizio 2018;
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▪

con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 02/08/2018, l’ente ha approvato
l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e
l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) 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 del proprio bilancio consolidato, ha trasmesso
a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel 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 Falconara Marittima, 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
Comune di Falconara Marittima anno 2018SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

▪

risultano

pertanto

incluse

Patrimonio netto

96.852.059,59

nell'area

Ricavi caratteristici

17.757.720,16

di

consolidamento

35.008.026,98

del

“Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Falconara Marittima” le seguenti
partecipazioni:
enti strumentali controllati:
Fondazione Gerundini – nomina dell’intero CDA
enti strumentali partecipati:
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Consorzio ZIPA in liquidazione - quota di partecipazione 3.92%;
Consorzio Gorgovivo - quota di partecipazione 5.01%;
ATA Rifiuti ATO2 Ancona - quota di partecipazione 5.05%;
società controllate:
ASCO Falconara srl in liquidazione- quota di partecipazione 100%
TENSOEVENTI srl il liquidazione - quota di partecipazione 100%;
società partecipate:
Marche Multiservizi Falconara srl - quota di partecipazione 0.25% Affidataria diretta di
servizi;
Multiservizi spa - quota di partecipazione 8.09%;
▪

risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Falconara Marittima”, le seguenti partecipazioni, così
come meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 267/2018:
società partecipate:
Marche Multiservizi spa - quota di partecipazione 0.25%;
Prometeo spa - quota di partecipazione 7.19% (partecipazione mista);
Aerdorica spa - quota di partecipazione 0.19%;
Conerobus - quota di partecipazione 0.61%;
CEMIM scpa in liquidazione - quota di partecipazione 0.38%;
enti strumentali partecipati:
Consorzio di bonifica delle Marche - quota di partecipazione 0.01%;
AATO2 Marche Centro Ancona - quota di partecipazione 4.46% - Irrilevanza;
FLAG Marche centro Ancona - quota di partecipazione 1 quota - Irrilevanza;

▪

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, tranne Marche
Multiservizi Falconara spa che ha fatto pervenire la documentazione oltre il termine
utile per la redazione dell’elaborato. In questo caso il consolidamento è avvenuto
sulla base disponibile dei dati desunti dalla contabilità dell’ente come evidenziato in
nota integrativa dal pag. 37 a pag. 45. In particolare:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella
nota integrativa;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo
schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.
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▪

che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate
nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state
trasmesse con comunicazione specifica;

▪

che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per ogni
entità ove ognuna di esse evidenzia:
- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di
elaborazione del bilancio consolidato);
- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare è significativo;
- la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando
il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il
loro ammontare è significativo;
- l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento;
- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e
sulla loro natura;
- l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo)
direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio;
- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;
- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso conferimenti o
altre operazioni finanziarie.

PRESENTA

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017.
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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 Falconara Marittima”.
La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali controllati
e partiecipati e le società controllate e 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 Falconara Marittima.
Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori
contabili è stata operata con il metodo proporzionale/integrale ovvero (se
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).
CONTO ECONOMICO

A

componenti positivi della gestione

41.995.156,13

Conto
economico
consolidato
2016 (*)
(B)
34.959.812,62

B

componenti negativi della gestione

40.646.544,47

33.585.747,82

7.060.796,65

1.348.611,66

1.374.064,80

-25.453,14

proventi finanziari

548.031,32

428.153,63

119.877,69

oneri finanziari

486.209,75

638.031,09

-151.821,34

Rivalutazioni

1.725.175,33

781.086,04

944.089,29

Svalutazioni

129.606,90

578.603,72

-448.996,82

Risultato della gestione operativa

3.006.001,66

1.366.669,66

1.639.332,00

E

proventi straordinari

1.560.926,71

1.561.155,37

-228,66

E

oneri straordinari

2.202.838,17

1.947.119,97

255.718,20

Risultato prima delle imposte

2.364.090,20

980.705,06

1.383.385,14

570.658,87

546.552,68

24.106,19

1.793.431,33

434.152,38

1.359.278,95

1.793.431,33

434.152,38

1.359.278,95

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

C

D

Conto economico
consolidato
2017
(A)

Differenza
(A-B)
7.035.343,51

Proventi ed oneri finanziari

Rettifica di valore attività finanziarie

Imposte
**

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

**

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

**

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

0,00

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2016
(**) in caso di applicazione del metodo integrale
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del
Comune di Falconara Marittima (ente capogruppo):
CONTO ECONOMICO

A

componenti positivi della gestione

41.995.156,13

Bilancio
Comune di
Falconara
Marittima
2017 (B)
35.008.026,98

B

componenti negativi della gestione

40.646.544,47

34.586.707,84

6.059.836,63

1.348.611,66

421.319,14

927.292,52

proventi finanziari

548.031,23

192.869,20

355.162,03

oneri finanziari

486.209,75

190.023,75

296.186,00

1.725.175,33

342.043,08

1.383.132,25

Bilancio
consolidato
(A)
2017

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

C

D

6.987.129,15

Proventi ed oneri finanziari

0,00

Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

129.606,90

113.320,71

16.286,19

Risultato della gestione operativa

3.006.001,57

652.886,96

2.353.114,61

E

proventi straordinari

1.560.926,71

1.451.266,50

109.660,21

E

oneri straordinari

2.202.838,17

1.154.539,52

1.048.298,65

Risultato prima delle imposte

2.364.090,11

949.613,94

1.414.476,17

570.658,87

369.187,37

201.471,50

1.793.431,24

580.426,57

1.213.004,67

Svalutazioni

Imposte
*

Differenza
(A-B)

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quali sono state operate elisioni di importo significativo:
Componenti positivi
Proventi da tributi

Valori da
consolidamento*

Valore in Bilancio
consolidato 2017

Elisioni*

22.018.211,08

0,00

22.018.211,08

Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e
proventi da servizi pubblici

5.586.265,23

-3.696,60

5.582.568,63

8.744.541,02

-87.996,95

8.656.544,07

Altri ricavi e proventi diversi

2.077.114,91

0,00

2.077.114,91

Rivalutazioni

496.885,68

1.228.289,65

1.725.175,33

Altri proventi straordinari
Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo

249.997,78

101.714,11

351.711,89

1.154.539,59

11.571,26

1.166.110,85

1.249.881,47

41.577.436,76

0,00
0,00
Totale

40.327.555,29
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Componenti negativi

Prestazioni di servizi

Valori da
consolidamento*

Valore in Bilancio
consolidato 2017

Elisioni*

15.798.447,16

-13.948,11

15.784.499,05

Trasferimenti e contributi

3.062.540,22

-3.696,60

3.058.843,62

Personale

7.849.426,70

7.849.426,70

10.934.769,32

10.934.769,32

7.553.877,39

7.553.877,39

Ammortamenti e svalutazioni
Svalutazione dei crediti
Svalutazioni

Totale

113.320,71

16.286,19

129.606,90

45.312.381,50

-1.358,52

45.311.022,98

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

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Stato Patrimoniale
consolidato 2017
(A)

Stato Patrimoniale
consolidato 2016*
(B)

Differenza
(C = A-B)

1.084.855,66

496.414,06

588.441,60

84.578.109,30

82.746.038,97

1.832.070,33

5.679.306,29

5.491.347,31

187.958,98

91.342.271,25

88.733.800,34

2.608.470,91

154.860,91

97.141,65

57.719,26

18.038.236,38

15.113.526,69

2.924.709,69

0,00

0,00

0,00

3.254.105,93

4.302.293,38

-1.048.187,45

21.447.203,22

19.512.961,72

1.934.241,50

11.980,80

6.013,31

5.967,49

112.801.455,27

108.252.775,37

4.548.679,90

19.138.415,05

16.608.871,06

2.529.543,99

1.756.171,52

2.223.910,49

3.980.082,01

295.296,31

288.206,45

583.502,76

Debiti

81.135.472,10

78.522.369,76

159.657.841,86

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

10.476.100,29

10.609.417,61

-133.317,32

112.801.455,27

108.252.775,37

4.548.679,90

5.539.183,31

966.436,19

4.572.747,12

Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

Totale del passivo
Conti d'ordine

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2016
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 1.084.855.66
Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 84.578.109,30
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 5.679.306.29
Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 18.038.236,38
Si evidenziano le voci più significative:
▪ crediti di natura tributaria € 8.221.078,25
▪ Crediti verso utenti e clienti € 4.597.351,41
▪ Verso amministrazioni pubbliche € 2.709.330,00
▪ Altri crediti € 1.890.785,86
Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:
▪ Crediti di natura tributaria (nessuna elisione)
▪ Crediti verso utenti e clienti € -31.521,72
▪ Crediti verso amministrazioni pubbliche € - 3.783,88
▪ Altri crediti € € -1650,17
per un ammontare complessivo di euro € -36.954,77
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 3.254.105,93 sono così costituite:
▪ Conto di tesoreria € 1.763.522,83
▪ Altri depositi e postali € 1.485.047,48
▪ Denaro e valori in cassa € 5.535,62
PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, è pari a 0,00 in quanto
tutte le società partecipate con il metodo integrale sono partecipate dal Comune di
Falconara Marittima al 100%:
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PATRIMONIO NETTO

2016 (*)

2017
-

47.465.318,20

10.108.421,35

risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

2.157.411,52

1.711.483,41

riserve da capitale

1.701.142,62

1.441.864,47

riserve da permessi di costruire

3.210.318,12

2.912.949,45

fondo di dotazione

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali

57.702.189,56

-

39.240,10

-

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
totale patrimonio netto capogruppo

1.793.431,33

434.152,38

19.138.415,05

16.608.871,06

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

-

-

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi

-

-

patrimonio netto di pertinenza di terzi

19.138.415,05

totale patrimonio netto

16.608.871,06

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2016

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è
primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa
apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal
2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni
demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura
di perdite:
1. “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto
nell’attivo

patrimoniale,

variabile

in

conseguenza

dell’ammortamento

e

dell’acquisizione di nuovi beni.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo
822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni
culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del
paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono
classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono
utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti
dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento,
nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto
annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio,
attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento;
2. “altre riserve indisponibili”, costituite:
a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non
hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di
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scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o
partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di
liquidazione dell’ente controllato o partecipato;
b. dagli utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto
riserve vincolate all’utilizzo previsto dall’applicazione di tale metodo . La
variazione del fondo di dotazione registrata nel conto del patrimonio 2017,
conseguente alla nuova appostazione contabile dei valori relativi ai beni demaniali
e patrimoniali indisponibili, è pari a € 57.702.189,56 e ha determinato un valore
del fondo medesimo negativo pari a euro 47.593.768,23, ciò in quanto la
dotazione patrimoniale dell'ente è composta principalmente da beni inalienabili.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 1.718.029,41 e si riferiscono a:
fondo per contenzioso in essere

432.159,96

fondo personale in quiescenza

-

altri

1.285.869,45

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

-

Totale fondi rischi

1.718.029,41

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 81.135.472,10
Si evidenziano le voci più significative:
▪ Debiti di finanziamento

€ 67.959.494,08

▪ Debiti verso fornitori

€

7.081.012,41

▪ Debiti per trasferimenti e contributi

€

1.781.253,90

▪ Altri debiti

€

4.252.065,90

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:
▪ Debiti di finanziamento

€

-

▪ Debiti verso fornitori

€

- 20.149,72

▪ Debiti per trasferimenti e contributi

€

-

3.783,88

▪ Altri debiti

€

-

98,57

1.351,33

per un ammontare complessivo di euro – 25.383,50
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 10.476.100,29 e si riferisce principalmente a:
▪

Ratei passivi

€

316.107,53

▪

Concessioni pluriennali

€

400.275,68

▪

Contributi agli investimenti

€ 8.603.065,44

▪

Altri Risconti passivi

€ 1.156.651,64

Conti d’ordine
Ammontano a euro 5.539.183,91 e si riferiscono a:
▪

Impegni su esercizi futuri

€ 5.205.960,36

▪

Garanzie prestate

€

332.087,30

▪

Beni di terzi in uso

€

1.136,25

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 Falconara
Marittima;
▪ 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;
▪ le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione alla
specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati;
▪ il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione
operativa.
OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
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▪ il bilancio consolidato 2017 del Comune di Falconara Marittima 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 Falconara Marittima rappresenta in modo
veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria
dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

CONCLUSIONI

L’Organo di Revisione, 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 2017 del Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Falconara Marittima;

Data, 24 settembre 2018

L’Organo di Revisione

Dott. Stefano Sandroni
Dott.sa Antonietta Brandimarte
Rag. Monaldo Andreozzi
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