
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 12/11/2019

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato 2018 ed allegati di cui alPart.
233 bis, del D.lvo n. 267 del 18/08/2000.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Novembre alle ore 19,25 e seguenti
il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUGOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X NOVELLI ANTONINO X

7 GITTO GIOSUÈ' X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GIUNTA CARMELO X 23 PINO ANGELITA X

9 GRASSO CATERINA X 24 PINO GAETANO X

10 ILACQUA DANIELA X 25 PINO PAOLO X

11 IMBESI GIUSEPPE X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTI N, 20 ASSENTI N. 10

Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Abbate, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio Catania

Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino.

Entrano in aula durante i lavori i Consiglieri Miano, Pino Gaetano, Pino Paolo,
Puliafito.



IL PRESIDENTE, alle ore 19,25, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Comunica che il Consigliere Imesi Salvatore è assente giustificato.
Pone in trattazione il provvedimento iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione
bilancio consolidato 2018 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D.lvo n. 267 del 18/08/2000".

Intervengono sul provvedimento i Cons. Bongiovanni, Nania, Gitto, Campo, Pino Paolo, Pini,
Scolaro, Pino Gaetano, (vedi verbale di seduta)

Intervengono per fornire chiarimenti la D.ssa Bartolone, il Segretario, l'Assessore Munafò.
Si dà atto che durante i lavori entrano in aula i Consiglieri Miano, Pino Gaetano, Pino Paolo,
Puliafito.

IL PRESIDENTE, esauriti gli interventi per dichiarazione di voto (vedi verbale di seduta) pone in
votazione, per appello nominale, la proposta di delibera.
Cons. Presenti 24

Cons. Votanti 24

Favorevoli 22

Astenuti 2 (Bongiovanni, Campo)
Il provvedimento viene approvato con voti favorevoli 22 ed astenuti 2.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Amoroso, Imbesi Salvatore, Mamì,
Novelli, Saija.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto:"Approvazione bilancio consolidato
2018 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D.lvo n. 267 del 18/08/2000"



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Proponente: Sindaco
Settore III : Servizio 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.32.del ■T)^, IO-lo<P
Oggetto: Approvazione bilancio consolidato 2018 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n.

267 del 18.8.2000

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
RICHIAMATO l'art. 151, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 il quale prescrive che entro il 30
settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali
e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato 4/4 di cui al D. Lgs. n.
118/2011;

VISTO Tart. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATO l'art. 233 bis, D. Lgs. 267/2000, secondo il quale il bilancio consolidato di gruppo
è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ssjnmdi.
e secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al detto decreto;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, con deliberazione della G.C.
n. 27 del 04/02/2019 , è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P. del Comune di
Barcellona pozzo di Gotto, nonché individuato il relativo perimetro di consolidamento;

RILEVATO che con deliberazione C.C. n. 38 del 11/09/2019 è stato approvato il rendiconto
esercizio 2018 comprendente conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale attivo e
passivo e relativi allegati, come prescritto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che la società partecipata S.R.R. AREA METROPOLITANA SOCIETÀ'
CONSORTILE- rientrante nel perimetro di consolidamento - ha trasmesso , la documentazione
occorrente per il consolidamento del bilancio d'esercizio 2018 con nota prot. n° 31257 del
26/06/2019;

EVIDENZIATO
•  che l'Ato Me 2 Spa in liquidazione, sebbene reiteratamente richiesta e sollecitata, non ha

fornito alcun dato di bilancio e/o informazione sulla gestione, risultando, anzi, che la
medesima non avrebbe approvato nessuno dei bilanci successivi a quello dell'esercizio
2009,

•  che, dunque, non si è in possesso dei dati relativi all'esercizio 2018, né si dispone di alcun
dato, di qualsivoglia natura, che sia munito di un pur minimo requisito di attendibilità o



anche di approssimazione che possa utilmente concorrere, secondo ragionevolezza e
prudenza, all'operazione di consolidamento;

DATO ATTO che, in riferimento agli schemi di cui all'allegato 11 del D. Lgs. 118/2011, si è
provveduto all'elaborazione del Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto comprendente il Conto Economico Consolidato 2018 e lo Stato Patrimoniale Consolidalo
(Attivo - Passivo) 2018 con relativa Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa;

PRESO ATTO della relazione deirOrgano di Revisione dei conti, resa ai sensi del comma 1,
lettera d-bis delPart. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, (Allegato D), quale parte integrante e sostanziale,
assunta al protocollo n. 0045051 del 02/10/2019 ;

VISTO Pordinamento Amm. degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono richiamati:
- DI approvare il Bilancio Consolidato per Tesercizio finanziario 2018 del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto, comprendente il Conto Economico Consolidato 2018 (All.A) e lo Stato
Patrimoniale Consolidato (Attivo - Passivo) 2018 (Ali. B);
- DI approvare la relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa al bilancio consolidato
(All.C);
DI dare atto che per la parte riguardante T'Ato Me 2 Spa in liquidazione il bilancio non può essere
consolidato in quanto non si è in possesso dei dati relativi all'esercizio 2018 nò si dispone di alcun
dato, di qualsivoglia natura, che sia munito di un pur minimo requisito di attendibilità o anche di
approssimazione che possa utilmente concorrere, secondo ragionevolezza e prudenza, all'operazione
di consolidamento.

- DI pubblicare sul sito delTEnte "Amministrazione trasparente" - Sezione "Bilanci", il bilancio
consolidato delPesercizio 2018 unitamente ai relativi allegati.

Il DiriÉ

Dott. ssa.

^III Settore
ìsaoélfa Bartoione

^ TRSlnda
ir. Roverto



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Oggetto: Approvazione bilancio consolidato 2018 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi delTart. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n® 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. ̂  j i 0 f hO ( P DJRJGEN^ >§L^I1 SETTORE
Dott.ssa

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli intemi, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE si - attesta—la copertura finanzìarìa di €

r  suiriiittfiveiilu » del bilancio comunaìè^

Barcellona P di G., U o L ( IL DIRlGENTjétoEL SETTORE III
D.ssa Eusactetta-Bartolone



Il presente verbale, dopo la lettucd, si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Settario J^nerale
Dot]/Lucio/^lania

la presente è copia conforme all'originale

Li

Il Seeretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno U-^Pper 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

II responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n, 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi,dal al 7 <?- come previsto dall'art. 11

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data è stata trasmessa al settore per 1 esecuzione

II Segretario Generale



^^solldato Comune d) Barcellona pozzo di gotto Anno; 2018

BILANCIO CONSOLIDATO

iUMi A
V  Pagina 1Data dJ stampa: 30-10-2019 ^ Pagina '

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Anno Anno -1
riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 22.670.141,49 20.135.954,26

2 Proventi da fondi perequativi 3.163.310,87 3.159.515,21

3 Proventi da trasferimenti e contributi 9.970.114,07 10.615.458,35

a Proventi da trasferimenti correnti 8.851.471.78 6.753.333,57 ASC

b Quota annuale di contributi agii investimenti E20c

c Contributi agli Investimenti 1.118.642,29 3.862.124,78

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.650.832,80 3.959.269,19 Al Ala

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 250.018,04 251.796,45

b Ricavi deila vendita di beni 2.587.193,64 2.743.119,13

c Ricavi e proventi daila prestazione di servizi 813.621,12 964.353,61

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (■•■/•) A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3

7 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 857.502,46 699.927,37 A5 ASaeb

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 40.311.901,69 38.570.124,38

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 335.539,59 389.274,97 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 19.351.171,89 19.309.009,39 B7 87

11 Utilizzo beni di terzi 284.563,46 266.815,50 B8 B8

12 Trasférimenti e contributi 1.565.785,17 884.678,49

a Trasferimenti correnti 1.565.785,17 884.678,49

b Contributi agli Investimenti ad Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 9.805.614,51 9.690.313,97 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 2.240.664,74 2.082.599,43 B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 29,55 BlOa BlOa

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.240.635,19 2.082.599,43 BlOb BlOb

c Altre svalutazioni delie immobiilzzazioni BlOc BlOc

d Svalutazione dei crediti BlOd BlOd

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (■•■/-) B11 B11

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti 3.472.858,35 24.530.941,80 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 995.727,71 2.116.813,28 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 38.051.925,42 59.270.446,83

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 2.259.976,27 •20.700.322,45

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi fìnanziari

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 1,40 4.17 C16 C16

Totale proventi finanziari 1,40 4.17

Oneri finanziari

21 interessi ed altri oneri finanziari 463.852,04 466.509,73 C17 C17

a Interessi passivi 463.841,62 466.509,73

b Altri oneri finanziari 10,42

Totale oneri finanziari 463.852,04 466.509,73

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -463.850,64 •466.505,56
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Anno Anno -1
riferimento

art. 2425 oc

riferimento

DM 28/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 1.048.511,60 781.436,87 E20 E20

a Proventi da permessi di costmire 638.630,63 395.828,54

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 128.000,00

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 281.880,97 385.808,33 E20b

d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari 1.048.511,60 781.436,87

25

a

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

3.113.147,97 1.574.206,06 E21 E21

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 3.113.147,97 1.550.880,06 E21b

c Minusvalenze patrimoniali E21a

d Altri oneri straordinari 23.548,00 E21d

Totale oneri straordinari 3.113.147,97 1.574.206,06

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -2.064.636,37 -792.769,19

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -268.510,74 -21.959.597,20

26 Imposte (*) 689.670,11 776.099,74 E22 E22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi) -958.180,85 -22.735.696,94 E23 E23

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno Anno -1
riferimento riferimento

art.2424 CO DM 26/4/95

A) CREDITI V8. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE m AAi* A A

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
5.542,37 5.285,83 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 5.542,37 5.285,83

B) IMMOBILIZZAZIONI

1 Immobilizzazioni Immateriali Bl Bl

1 Costi di Impianto e di ampliamento BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4

5 Avviamento BI5 BIS

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI8 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale Immobilizzazioni Immateriali

Immoblllzza^onl materiali (3)

Il 1 Beni demaniali 39.090.075,29 35.107.460,15

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture 10.784.328,34 7.923.895,29

1.9 Altri beni demaniali 28.305.746,95 27.183.564,86

111 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 33.132.236,62 33.228.307,14

2.1 Terreni 2.566,38 2.566,38 Bill Bill

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricatì 31.746.195,32 31.749.850,70

a di cui in leasing fìnanziario

2.3 Impianti e macchinari 2.406,09 2.703,47 BII2 BII2

a dì cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 62.253,05 47.564,69 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 1.134,16 12.074,35

2.6 Macchine per ufficio e hardware 16.886,29 11.383,73

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture 1.239.777,32 1.355.148,78

2.99 Altri beni materiali 61.018,01 47.015,04

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.699.484,50 8.927.947,92 BII5 BII5

Totale Immobilizzazioni materiali 79.921.796,41 77.263.716,21

IV Immobilizzazioni Finanziarle (1)

1 Partecipazioni in 187 411,61 187.411,61 Bini Bini

a imprese controllate Blllla Blllla

b imprese partecipate Bllllb Bllllb

c altri soggetti 187.411,61 187.411,61

2 Crediti verso 1.666.942,43 1.619.532,38 BIII2 Bni2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate Bllt2a Bl]l2a

c imprese partecipate BIII2b Blll2b

d altri soggetti 1.666.942,43 1.619.532,38 BIII2C BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale Immobilizzazioni finanziarle 1.854.354,04 1.806.943,99

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 81.776.150,45 79.070.659,20
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Anno -1
riferimento riferimento

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno
art.2424 cc DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1 Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

il Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria 30.479.066,91 28.129.563,69

a Crediti da tributi destinati ai finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi 30.479.066,91 28.034.304,18

c Crediti da Fondi perequativi 95.259,51

2 Crediti per trasferimenti e contributi 4.944.249,02 5.564.748,22

a verso amministrazioni pubbliche 4.922.614,95 5.536.827,15

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggettì 21.734,07 27.921,07

3 Verso clienti ed utenti 14.666.808,17 13.055.863,24 CUI CUI

4 Altri Crediti 1.915.704,17 1.432.329,73 CII5 CU5

a verso l'erario

b per attività svolta percAerzi

c altri 1.915.704,17 1.432.329,73

Totale crediti 52.005.828,27 48.182.504,88

III Attività finanziarle che non costituiscono Immobilizzi

Partecipazioni
Cini ,2,3

1 CIII4,5 Cini,2,3

2 Altri tìtoli Cine CUI5

Totale attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 1.469.519,91 354.802,31

a Istituto tesoriere 1.469.519,91 354.802,31 CIVIa

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIVIb.c

3 Denaro e valori in cassa CIV2,3 CIV2,3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide 1.489.519,91 354.802,31

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 53.475.348,18 48.537.307,19

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi D D

2 Risconti attivi D D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 135.257.041,00 127.613.252,22

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indìsponibili.
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Allegato n. 11 al D.Lgs

Pagina 3

118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno Anno -1
riferimento

art.2424 co

riferimento

OM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione Al Al

Riserve 3.175.087,65 23.293.695,23

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.289.204,42 23.282.739,51
A]V,AV,AV1,
AVII, AVll

AlV, AV, AVI,
AVII, AVll

b da capitale 1.885.883,23 10.248,01 Ali, Alll Ali, Alll

c da permessi di costruire

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

e altre riserve indisponibili 707,71

Risulteito economico deiresercizio -958.180,85 -22.735.696,94 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo delia quota di pertinenza di terzi 2.216.906,80 557.998,29

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.216.906,80 557.998,29

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 2.453,80 B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Aitri 28.003.800,15 24.530.941,80 B3 B3

4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 28.006.253,95 24.530.941,80

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento 13.142.752,98 14.378.862,54

a prestiti obbligazionari D1eD2 D1

b v/altre ammìnistrazbni pubbithe

c verso banctìe e tesoriere 51.327,25 40.078,86 D4 D3eD4

d verso altri finanziatori 13.091.425,71 14.338.783,68 D5

2 Debiti verso fornitori 24.979.043,98 19.130.660,43 D7 D6

3 Acconti D6 D5

4

a

Debiti per trasferimenti e contributi

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

782.005,03 601.265,10

b altre amministrazioni pubbliche 103.599,08 67.339,47

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate 89.514,53 61.701,58 DIO D9

e altri soggetti 588.891,42 472.224,05

5 Aitri debiti 5.810.337,93 8.128.782,66 012,013,014 011,012,013

a tributari 1.841.161,85 3.075.320,56

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 512.594,86 494.081,20

c per attività svolta per cAerzi (2)

d altri 3.456 581,22 4.559.380,90

TOTALE DEBITI ( D) 44.714.139,90 42.239.570,73

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 70.503,86 35.504,91 E E

Risconti passivi 60.249.236,49 60.249.238,49 E E

1 Contributi agii investimenti 60.249.236,49 60.249.236,49

a da altre amministrazioni pubbliche 50.156.543,56 50.156.543,56

b da altri soggetti 10.092.692,93 10.092.692,93

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 60.319.740,35 60.284.741,40

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 135.257.041,00 127.613.252,22
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno -1
riferimento

art.2424 OC

riferimento

DM 26/4/95

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

TOTALE CONTI D'ORDINE

10.182.235,24 10.182.235,24

10.182.235,24 10.182.238,24

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da taie attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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COMUNE DI BARCELLONA

POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

E NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018



PREMESSA

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto rappresenta
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel
perìmetro di consolidamento 2018. sopperendo alle carenze informative e
valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo
e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il

gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per l'esame della situazione
contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche
per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il
Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta
n.27 del 04/02/2019

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune
di Barcellona Pozzo di Gotto intende attuare e perfezionare la sua attività di
controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente
deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della
normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è
stata ridefinita e organicamente disciplinata dal D. Lgs. 175/2016 - TU in
materia di società a partecipazione pubblica.

Il Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

costituisce il documento di rendicontazione delle attività del gruppo pubblico
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in grado di fornire una
rappresentazione aggregata delle proprie partecipazioni societarie. Il
perimetro di consolidamento che fa capo al Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto comprende la seguente società

Organismo
partecipato

Sede % posseduta

S.R.R. AREA METROPOLITANA CORSO CAVOUR 87
SOCIETÀ' CONSORTILE . 98122 MESSINA 8,54% Proporzionale

Proporzionale



RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di
quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato di cui all'Allegato 4M al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i
principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota
Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla
predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato
alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati,
le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le
principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti
della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile
applicato concernente il Bilancio consolidato.
Il lavoro di predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto parte dall'adozione della Delibera di Giunta n.242 del
03/09/2018 di individuazione del "GAP: gruppo amministrazione pubblica" e
del perimetro di consolidamento relativo all'esercizio 2017. Tale
deliberazione ha inserito nei due elenchi previsti dal principio contabile
applicato 4/4 i seguenti enti e società:

Elenco 1 - Gruppo amministrazione pubblica (GAP)

"Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto i seguenti organismi

partecipati:



Pr

og

re Codice fiscale

s- società

Denominazio

ne

società

ATO ME 2
0268304083

S.p.A. In
Liquidazione

0328147083

5

GOLFO DI

PATTI S.R.L.

di

parteci

pazion
e

Att V tà svo ta

Partecip
a<

zione di

controllo

Quotata

(ai sensi
Società dei

in house D.Lgs.
n.

175/16)

Partecipazion
e diretta

0324215083

1

G.A.L

TIRRENICO

0341830083 MARE MONTI

0  E BORGHI

SOC.CONS

A.R.L.

Servizi di raccolta e

smaltimento dei rifiuti

solidi urbani in favore

dei comuni soci

costituenti "l'ambito

territoriale ottimale"

(Trattasi di società
costituita per obbligo di
legge).

Società per la
Regolamentazione del
Servizio di Gestione

Rifiuti (trattasi di
società costituita per
obbligo di legge).

Svolge servizio di
coordinamento

5,95% dell'attività dei soci per
accesso a fondi

comunitari

8,54%

NO NO

NO NO

NO NO

7,69%

Svolge attività di

elaborazione e

realizzazione di iniziative

di sviluppo socio

economico territoriale

NO NO NO SI

fllidaimento

Organismi partecipati del
Comune di Barcellona P.G.

1  Quota di
1 partecipazione del

Comune di

Barcellona P. G.

Definizione componente "GAP"

S.R.R. Messina Area

Metropolitana Società Consortile
S.p.A.

A.T.C ME 2 SPA IN

LIQUIDAZIONE

8,54%

17,61%

Società partecipata a totale capitale pubblico
affidataria di servizi pubblici locali

Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani in favore dei comuni costituenti l'ambito

territoriale ottimale



Con nota prot. n.46525 del 30/08/2018, più volte reiterata, è stata richiesta alle
società facenti parte del GAP la trasmissione di tutti i dati necessari alla
predisposizione del bilancio consolidato.

Tale richiesta è stata riscontrata solo dalla Società consortile S.p.A. con nota assunta
al protocollo n. 14748 del 26/62019. A tal proposito si fa presente che la percentuale
di consolidamento è del 8,54%.

Alla luce di do* non può essere consolidato il bilancio per la parte riguardante l"Ato
Me 2 Spa in liquidazione in quanto non si è in possesso dei dati relativi all'esercizio
2018 nè si dispone di alcun altroelemento , di qualsivoglia natura, che sia munito di
un pur minimo requisito di attendibilità o anche di approssimazione, che possa
utilmente concorrere, secondo ragionevolezza e prudenza, all'operazione di
consolidamento.

Il risultato economico del Gruppo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
2018

Il bilancio consolidato del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si chiude con
un risultato economico negativo (perdita consolidata) di 958.180,85. La
perdita consolidata scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica,
finanziaria e straordinaria. Si riporta di seguito il Conto Economico
consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con
l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto:

Conto

economi

co

Comune
Impatto del valori

consolidati
Bilancio

consolidato

Componenti positivi della gestione €40.271.652,24 € 40.249,45 €40.311.901,69

Componenti negativi delia gestione €38.011.686.30 €40.239.12 €38.051.925.42
Risultato della gestione operativa €2.259.965,94 €00 €2.259.976,27
Proventi e oneri finanziari -€463.840,31 -€463.850,64

Rettifiche di valore di attività finanziarle €0,00 €0,00 €0,00

Proventi e oneri straordinari -€ 2.064.636.37 €0,00 - €2.064.636,37

Imposte sul reddito €689.670,11 €0,00 €689.670,11

Risultato di esercizio -€958.180.85 €00 -€ 958.180.85

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci
di Conto Economico consolidato, suddivise per macro classi.

Componenti positivi della gestione

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione" Importo %

Proventi da tributi €22.670.141,49 56,24

Proventi da fondi perequativi €3.163.310,87 7,84

Proventi da trasferimenti e contributi €9.970.114,07 24,74

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 3.650.832,80 9,05
Var. nelle rimanenze di prodotti In corso di lavorazione, etc. {+1-) €0,00 0,00

Variazione dei lavori In corso su ordinazione €0,00 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi €0,00 0,00

Altri ricavi e proventi diversi €857.502.46 2.13

Totale della Macro-classe A €40.311.901,69 100,00



Componenti negativi della gestione

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione" Importo %

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo €335.539,59 0,88

Prestazioni di servizi €19.351.171,89 50,86

Utilizzo beni di terzi €284.563,46 0,75

Trasferimenti e contributi €1.565.785,17 4,11

Personale €9.805.614,51 25,77

Ammortamenti e svalutazioni €2.240.664,74 5,8S

Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) €0,00 0,00

Accantonamenti per rischi €0,00 0,00

Altri accantonamenti €3.472.858,35 9,13

Oneri diversi di gestione €995.727,71 2,62

Totale della Macro-classe 8 €38.051.925,42 100,0C

Proventi e oneri finanziari

Macro-classe 0 "Proventi e oneri finanziari" Importo %

Proventi da partecipazioni €0,00 0,00

Altri proventi finanziari €1,40 0,00

Totale proventi finanziari €1,40

Interessi passivi €463.841,62 100,00

Altri oneri finanziari €10,42

Totale oneri finanziari -€ 463.852,04

Totale della Macro-classe C •€ 463.850,84 100,00

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività finanziarie" Importo %

Rivalutazioni €0,00 0,00

Svalutazioni €0,00 0,00

Totale della Macro-classe D €0,00 0,00

Proventi e oneri straordinari

Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari" Importo %

Proventi da permessi di costruire €638.630,63 60,91

Proventi da trasferimenti in conto capitale €128.000,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo €281.880,97 39,09

Plusvalenze patrimoniali €0,0C 0,00

Altri proventi straordinari €0,0C 0,00

Totale proventi straordinari €1.048.511,60 100,0C

Trasferimenti in conto capitale €0,00 0,00

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo €3.113.147,97 100,00

Minusvalenze patrimoniali €0,00 0,00

Altri oneri straordinari €0,00 0,00

Totale oneri straordinari €3.113.147,97 100,0C

Totale della Macro-classe E -2.064.636,37

Comune di Barcellona pozzo di Gotto
Lo Stato Patrimoniale Consolidato 2018

L'attivo consolidato consiste nell'insieme gjelle risorse impiegate nella gestione del
Gruppo oggetto di consolidamento per l'esercizio 2018. Il passivo consolidato



consiste neirinsieme delle fonti di finanziamento che il Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto e gli organismi del perimetro di consolidamento 2018 hanno
reperito da soci e da terzi. Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato,
suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

stato patrimoniale Comune
Impatto dei

valori

consolidati

Bilancio

consolidato

Totale Crediti verso partecipanti €0,00 €5.542,37 € 5.542,37
Immobilizzazioni immateriali € € 0,00 €00

Immobilizzazioni materiali €79.921.530,22 €266,19 €79.921.796,41
Immobilizzazioni finanziarie € 1.854.354,04 €0,00 €1.854.354,04

Totale immobilizzazioni €81.775.884,26 €266,19 €81.776.150,45
Rimanenze €0,00 €0,00 €0,00
Crediti €51.951.424,54 € 54.403,73 € 52.005.828,27
Attività finanziarie che non cost,
imm.ni

€0,00 €0,00 €0,00

Disponibilità liquide €1.460.296,03 € 9.223.88 €1.469.519,91
Totale attivo circolante €53.411.720,57 €63.627,61 € 53.475.348,18
Totale ratei e risconti attivi €0,00 €0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO € 135.187.604,83 €69.436,17 € 135.257.041,00
Patrimonio netto €2.209.581,62 € 7.324,98 €2.216.906,80
di cui riserva di consolidamento €0,00

Fondi per rischi ed oneri €28.003.800,15 €0,00 €28.003.800,15
TFR €0,00 €2.453,80 €2.453,80
Debiti €44.705.905,55 € 8.234,35 €44.714.139,90
Ratei e risconti passivi e contr.
invest.

€60.268.317,51 €51.422,84 €60.319.740,35

TOTALE DEL PASSIVO € 135.187.604,83 €69.436,17 € 135.257.041,00

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di
Stato Patrimoniale consolidato:

Stato Bilancio %
patrimoni

ale

consolidato

Totale Crediti verso partecipanti €5.542,37 100.0C

Immobilizzazioni immateriali €0.00 0.00

Immobilizzazioni materiali €79.921.796.41 97,73
Immobilizzazioni finanziarie € 1.854.354.04 2.27

Totale Immobilizzazioni €81.776.150,45 100.0C
Rimanenze €0.00 0.00
Crediti €52.005.828.27 98.92

Attività finanziarie che non cost. imm.ni €0.00 0.00
Disponibilità liquide €1.469.519.91 1.08

Totale attivo circolante € 53.475.348,18 100,OC
Totale ratei e risconti attivi €0,00 0,0C

TOTALE DELL'ATTIVO € 135.257.041,00

Patrimonio netto €2.216.906.80 1.64

Fondi per rischi ed oneri €28.003.800.15 20.70
TFR 7 €2.453.80 0.00%
Debiti €44.714.139.90 33.06
Ratei e risconti passivi €60.319.740.35 44.60



TOTALE DELPASSIVO € 135.257.041,00 100.00°/

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018
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• strumenti derivati

•  Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 ''Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e2 della
Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al
medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concemente il

bilancio consolidato, cosi come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126.

Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto
non specificatamente previsto nel D.Lgs. 118/2011 ovvero nel medesimo
Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili
generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (DIO),
in particolare il Principio contabile n. 17 "Bilancio consolidato e metodo del

patrimonio netto", approvato nell'agosto 2014.

In sintesi, la normativa richiamata prevede che:

•  gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il
Gruppo dell'Amministrazione pubblica;

•  al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti
capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
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•  gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica;

•  gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è tenuto a predisporre il Bilancio
consolidato riferito all'esercizio 2017. L'obbligo è previsto anche dal novellato
articolo 233-bis del TUEL 267/2000

•  Il Percorso per la predisposizione del primo bilancio consolidato del
Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano
adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed
i  criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui

all'allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per
tutti gli enti a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. Gli schemi di Bilancio

consolidato impiegati sono stati tratti da! sito delia Ragioneria Generale dello
Stato,

http://www.rQs.mef.qov.it/VERSIONEI/e aovernment/amministrazioni oubblic

he/arconet/index.html. nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2017.

La composizione del Gruppo Comune dì Barcellona Pozzo di Gotto
Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli
organismi strumentali, le società controllate e partecipate da
un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. Il perìmetro
di consolidamento è un sottoinsieme del gruppo pubblica amministrazione.
Come da deliberazione di Giunta n. n. 27 del 04/02/2019 il perimetro di
consolidamento è il seguente:

^  , Denominazion
Codice fiscale partecipa di

società
pubblica pazion

Quotata

Società
!_ del

S.R.R.

Messina Area

A  0328147083 Metropolitana
5  Società

Consortile

S.p.A.

026830408 2
2  .. in

32 liquidazione

Attività svolta
D.Lgs.

n.

175/16)

NO NO

Servizi di raccolta e

17,61 snaltimento rifiuti solidi NO NO

urbani



e  I criteri di valutazione applicati
Il principio contabile applicato allegato AIA al D.Lgs. 118/2011 prevede che
nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati

nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se
corretti, l'uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche
in sede di consolidamento.

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1
evidenzia 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».

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno,
mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel
perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione

operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di
valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli
soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei
principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da
rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

•  Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio
consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le

operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento 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 di consolidamento, si è pertanto 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.
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e
dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in

quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine
di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed
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impostare le scritture di rettifica.

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad
operazioni infragruppo presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate
dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle
procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente
secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza,
nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto
privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse
caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito
degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della
predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono
essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente
condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al
funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che

ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione
degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi
partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo
le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella
registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano
rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).
La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la
predisposizione del Bilancio consolidato 2018 del Comune, un'attenta analisi

dei rapporti infragruppo (in particolare quelli
concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali
disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta
quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al
fine di impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state
sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2018 i riflessi

economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare l'impatto
degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere
programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi partecipati,
al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle
operazioni infragruppo.

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle
scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base
ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento. 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 con nota.
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

•  individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018

all'interno del Gruppo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
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distinte per tipologia;

•  individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni
verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata
dalla società partecipata, collegata ad una voce di costo per
trasferimento di parte corrente da parte del Comune);

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

•  sistemazione contabile dei disallineamenti.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento
fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede
l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile
pagata dal Comune ai componenti dei Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta
detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto
economico consolidato.

Al riguardo si fa presente che con il meccanismo dello split payment nella
contabilità del Comune, il debito vs fornitori resta aperto anche per la
componente split sino al pagamento della fattura. In tale sede, infatti, viene
effettuato il regolarizzo contabile con evidenziazione in partita di giro del
debito vs l'Erario.

e  La redazione dei Bilancio consolidato e la differenza di

consolidamento

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono
confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta.
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 II Bilancio

Consolidato, 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 e il valore della

corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di

acquisto della partecipazione medesima.
In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni
consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto
di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di
bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per
effetto di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento.

La differenza di consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore
della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il

valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della

controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1,
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D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del
consolidamento.

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento

coincida con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più
corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la
data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel
consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo
comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare
la differenza di consolidamento nel caso del bilancio consolidato del Comune

di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto risulta complesso ed impraticabile
risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle
rispettive date di acquisto da parte dell'ente.
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in

presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo
originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla
data di acquisto della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da consolidamento
quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione
è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori
oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

e  Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse
nel consolidamento.

e  Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse

tipologie di finanziamento;

La suddivisione degli interessi passivi è dettagliata nelia tabella di pagina
seguente ed è relativa agli interessi su mutui.

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
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COMUNE S.S.R.

Interessi su debiti verso

finanziatori(CDDPP)

463.841,62

0,00

totale interessi passivi 463.841,62 0,00

®  Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari",
quando il loro ammontare è significativo

Come noto tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di
esercizio civilistico in seguito alle novità introdotte dal DIgs n. 139/2015. Le
società hanno trasmesso in ogni caso le informazioni con riferimento alla
classificazione precedente. Infatti come confermato nel verbale della riunione
di ARCONET del 3.5.2017 in considerazione della non applicabilità del DIgs
n. 139/2015 agli enti locali e alle Regioni, la Commissione ha ritenuto di non
procedere ora e in futuro a significative modifiche dello schema di conto
economico e stato patrimoniale ex DIgs 118/2011, suggerendo di effettuare
le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate e
partecipate facendo riferimento alle informazioni presenti nella nota
integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema
previgente. Il loro ammontare, in ogni caso, non è significativo rispetto al dato
complessivo.

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I  componenti dell'Organo di revisione non possono svolgere attività di
sindaco, revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di
consolidamento dell'ente.

Per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in
altre imprese incluse nel consolidamento si fa rinvio a quanto indicato dalla
S.R.R.

Compensi cariche sociaii 2017 2018

Amministratori 10.297 1Z384

sindaci 7.800
7.800

TOTALE 18.097 20.184

e  informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati

Il Comune di Barcellona Pozzo di sgotto e la società partecipata non



possiedono strumenti finanziari derivati.
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Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Verbale n. 16 del 01/10/2019

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018
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L'Organo di revisione, riunito presso lo studio del Presidente in Bagheria ha esaminato lo schema dì
bilancio consolidato 2018, composto da Conto Economico, Stato patrimoniale. Relazione sulla
gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:

-  del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed In
particolare dell'art.233-bis e dell'art.239 comma 1, lett.d-bis;

-  del D.Igs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

-  degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;

dello statuto e del regolamento di contabilità;

-  dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale del dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato
e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di Barcellona Pozzo
di Gotto (ME) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

ÌK
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1. Introduzione

I sottoscritti Gagliardo Nicolò Mauro, Carrubba Maria e Ippolito Nicola, revisori nominati con

delibera dell'organo consiliare n. 03 del 27/02/2018;

Premesso

•  che con deliberazione consiliare n. 38 del 11/09/2019 è stato approvato il rendiconto delia

gestione per l'esercizio 2018 e che questo Organo con relazione del 12/08/2019 ha espresso
parere favorevole al rendiconto della gestione per l'esercizio 2018;

• che in data 23/09/2019 l'Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l'esercìzio
2018-completo di:

• a) Conto Economico

• b) Stato Patrimoniale

• c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;

in
o

•  che con delibera n,27 del 04/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei soggetti che
o  compongono il perimetro di consolidamento per l'anno 2018 e l'elenco dei soggetti componenti il
5  Gruppo Amministrazione Pubblica {di seguito "GAP") compresi nel bilancio consolidato;

o  • che l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione
g  delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli

o

enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine dì
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

• che l'Organo di revisione ha preso In esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti
o
Q.

CD

g  afferenti il bilancio consolidato dell'ente;

co
CO

■6
0)
c
3

E

•  la normativa relativa all'armonizzazi

Visti

one dei sistemi contabili e degli schemi dì bilancio di cui
al D.Lgs. 118/2011;

g  « il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (di seguito il principio 4/4} e il
principio OIC n.l7 emanato dall'Organismo Italiano di contabilità;

•  la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad
oggetto Approvazione bilancio consolidato 2018 ed allegati di cui all'art. 233 bis, del digs n.
267 del 18/08/2000

Relazione al Bilancio Consolidato 2018 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)



Dato atto che

il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha individuato l'area di consolidamento, analizzando

le fattispecie rilevanti previste dal principio contabile e la Giunta Comunale con delibera n.
27 del 04/02/2019 ha individuato il Gruppo Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e il
perimetro dell'area di consolidamento;
l'Ente ha inoltrato alla società l'ATO ME 2 in liquidazione, come anche evidenziato nella
proposta di deliberazione "sebbene reiteratamente richieste e sollecitate, non ha fornito
alcun dato di bilancio e/o informazione sulla gestione, risultando, anzi, che la medesima non
avrebbe approvato nessun dei bilanci successivi a quello dell'esercizio 2009"
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anno Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristid

Comune di

0% 0% 0%

Tenuto conto che: /^- ̂
■  sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote dì partecipazione inferiori air3% del

capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli j
enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di
partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

■  la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia
all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi; ^

■  della deliberazione di G.C. n. 27 del 04/02/2019 nella quale si evidenziano i parametri
adottati di consolidamento, nonché si dispone una quota significativa e/o si disponga di una
quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se
trattasi di società quotata.

Risultano pertanto inclusi nell'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto i seguenti soggetti giuridici:
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ORGANISMI

STRUMENTALI

Percentuale di

partecipazione
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO

aggiornata al

31/12/2018
Motivo inclusione

Motivo

esclusione

Motivo

Inclusione

Motivo

esclusione

ATO ME 2 SPA IL

LIQUIDAZIONE
17,21%

Totale

impossibilità a

reperire

informazioni

GAG GOLFO DI

PATTI SRL

5,95% Società a capitele

misto

GAL TIRRENICO

MAREMONTI E

BORGHI SOC

CONSARL

7,69%

Società a capitale

misto

SRRAREA

METROPOLITANA

SOCIETÀ'

CONSORTILE

8,54%
Documentazione

pervenuta

Neiia tabella seguente si evidenziano 1 seguenti dati:

ORGANISMI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

Ente/
Società

% partecipazione Valore delia

partecipazione

€/000

Capitale
sociale

C/000

Patrimonio

netto

C/000

Risultato

d'esercizio

C/0(K)

Organo di
revisione

Data

certificazione

SRR

AREA

METROP

OLITANA

SOCIETÀ'

CONSOR

TILE

8,54% 10.248.00 120.000 si
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PARTECIPATE NON CONSOLIDATE

Ente/
Società

% partecipazione Valore delia
partecipazione

€/000

Capitale
sociale

€/000

Patrirnonìo

netto

€/000

Risultato
d'esercizio

C/000

Organo di
revisione

Data

certificazione

ATO ME

2 SPA IL

LIQUIDA
ZIONE

17,61 1.000.0

00,00
Si

GAG

GOLFO
DI PATTI

SRL

5,95 42.000,
00

GAL

TIRRENIC

0

MAREM
ONTI E

BORGHI
SOC

CONS
ARL

7,69 20.000,
00

L'Organo di revlsionie nei paragrafi che seguono

PRESENTA

I risultati deiranalisf e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercìzio 2018 dèi Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
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2. Stato Patrimoniale consolidato

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
dell'esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente ( ente SRR area
metropolitana società consortile):

STATO PATRIMONIALE CONSOUDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

Immobilizzazioni Immateriati

Immobilizzazioni Materiali

Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBIUZZAZIONI (B)

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

RATEI E RISCONTI ( D )

TOTALE DELL'ATTIVO

Bilancio

consolidato

Anno 2018 (a)

79921796,41

1854354,04

Bilancio

consolidato

Anno 2017 (b)

7J263715,21
1806943

Differenze

(a-b)

2658061,2

47411,04

1469519,91

53.475.348 48.537.307

0

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Bilancio

consolidato

Anno 2018 (a)

Bilancio

consolidato

Anno 2017 (b)

Differenze

(a-b)

PATRIMONIO NETTO (A)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C

DEBITI ( D )

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGU INVESTIMENTI

(E)

TOTALE DEL PASSIVO

2216906,8

28003800.15

44714139.9

60319740,37

CONTI D'ORDINE

557998,29 1658908,51

24530941,8 3472858,35

42239570.73 2474589.17

60284741,4 34998,97

7.643.789

10.182.235
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2.1. Analisi delio Stato patrimoniale attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo

Crediti verso partecipanti

Sì rileva che il valore è pari a zero

immobilizzazioni immateriali

li dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella;
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno

2018
Anno
2017

1
, B) IMMOBiUZZAZIONi

■
immobilizzazioni immateriali

-—
iLi;
„4 1.
"T 3

costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubbiicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

I  4 concessioni, licenze, marchi e dintti simile

"s
avviamento

Immobilizzazioni in corso ed acconti

altre

Totale immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni material!

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO {ATTIVO)
Anno 2018 Anno 2017

Immobilizzazioni maienali fi

Il 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

IH 2 Altre immobilizzazioni materiaii (*)

2.1 Terreni

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 impianti e macchinari

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobìli e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3  Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale Immobilizzazioni material!
[*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

39090075,29

10784328,34

28305746,95

33131970,43

2566,38

31746195,32

2406,09

62253,05

1134,16

16886,29

1239777,32

60751,82

7699484,5

V 79.921>530

35107460,15

7923895,29

27183564,86

33228307,14

2566,38

31749850,7

2703,47

47564,69

12074,35

11383,73

1355148,78

47015,04

8927947,92

7?i263.71S
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Immobilizzazioni finanziarle

li dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2018 Anno 2017

IV Immobilizzazioni Finanziarie (*)

1 Partecipazioni In 187411,61 187411,61

a imprese controilate

b imprese partecipate

c altri soggetti 187411,61 187411,61

2 Crediti verso 1666942,43 1619532,38

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

d altri soggetti 1666942,43 1619532,38

3 Altri titoli 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie

* con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
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Attivo circolante

Il dettaglio dell'attivo circoiante è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2018 Anno 2017

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0 0

Totale

Crediti n

Crediti di natura tributaria

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

Aitri crediti da tributi

Crediti da Fondi perequativi

Crediti per trasferimenti e contributi

verso amministrazioni pubbiiche
imprese controllate

30479066,91

30479066,91

0

4944249,02

4922514,95

28129563,69

28034304,18

95259,51

5564748,22

5536827,15

imprese partecipate

verso aitri soggetti

Verso clienti ed utenti

21734,07

14666808,17

27921,07

13055863,24

Altri Crediti

verso l'erano

per attività svolta per c/terzi

altri

1861300,44

1861300,44

1432329,73

1432329,73

Totale credit!

ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZI

partecipazioni

altri titoli

0

0

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzi

' 'V ' '

DISPONIBILITÀ' LIQUIDE

Conto di tesoreria

istituto tesoriere

presso Banca d'Italia

Altri depositi bancari e postali

1460296,03

1460296,03

0

354802,31

354802,21

0

Denaro e valori in cassa

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0

0

0

0

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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Ratei e risconti attivf

li dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRiMGNIALE CONSOLiDATO (ATTIVO) Anno

2018

Anno

2017

1 D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0 0

.i .j] Risconti attivi 0 0

ì  i TOTALE RATEI E RISCONTI D)

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo :

Patrimonio netto

Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2018 Anno 2017

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 0 0

Riserve 3.167.762 23.293.695

da risultato economico di esercizi precedenti 1292127,24 23282739,51

da capitale 1875635,23 10248,01

da permessi di costruire

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

indisponibili e per i beni culturali

altre risetye indisponibiU 708

Risultato economico dell'esercizio -958180,85 -22735696,9

Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi 2.209.582 557.998

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - -

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - -

Patrimonio netto di pertinenza di terzi - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
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Fondi rischi e oneri

Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2018 Anno 2017

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 28003800,15 24530941,8

1 per trattamento di quiescenza

2 per imposte

3 altri 28003800,15 24530941,8

4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
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Trattamento di fine rapporto

Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella
seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno

2018

Anno

2017

;
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

t
TOTALE T.F.R. (C)

Debiti
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Il dettaglio del debiti è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSI'
Anno 2018 Anno 2017

DI DEBITI^'

1 Debiti da finanziamento 13.142.753 14.378.863

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere 51327,25 40078,86

d verso altri finanziatori 13091425,7 14338783,7
2 Debiti verso fornitori 24979044 19130660,4

3 Acconti 0 0

4 Debiti per trasferimenti e contributi 782.005 601.265

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche 103599,08 67339,47

0 imprese controllate
d imprese partecipate 89514,53 61701,58

e altri soggetti 588891,42 472224,05

5 altri debiti 5.802.104 8.128.783

a tributari 1841161,85 3075320,56
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 512594,86 494081,2

c per attività svolta per c/terzi
d altri 3448346,87 4559380,9

TOTALE DEBITI (D) m
♦ con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
** Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Ratei e risconti passivi e contributi aell investimenti

li dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agii investimenti è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2018 Anno 2017

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 19.081 35.505

Risconti passivi 60249236,49 60249236,5

Contributi agli investimenti 60249236,5 60249236,5

da altre amministrazioni pubbliche 50156543,56 50156543,6

da altri soggetti 10092692,9 10092692,9

Concessioni pluriennali 0 0

Altri risconti passivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) msm,^

Conti d^ordine

Il dettaglio dei conti d'ordine è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

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) garanzìe prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzìe prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE

Anno 2018 1 Anno 2017

10182235,2 10.182.235
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3. Conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio
2018 e dell'esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato

esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente :

CONTO ECONOMICO

Silancio Bilancio

consolidato consolidato

Anno 2018 (a) Anno 2017 (b)

Differenze

(a-b)

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

■8) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

40311901.69 38570124,38 1741777,31

38051925,42 69270446,83 -21218621,4

-463850,64

-2064636.37

; blFFERe>IZÀ~FTOV CÓMP. positivi 1 NÉGÀtiVr
^ DELU GESTIONE ( A-B) 2.259.976 |-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ^63850,65

; Proventi finanz lari
Oneri finanziari -463850,64
D)F^"IFICHÉDTVAL&RE>^^ ^
FINANZIARIE 0

Rivalutazioni
Svalutazioni

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

Oneri straordinari

RiSULfATÒ PraMA ba.LÉ IMPÒ^
(A-B+-C+-D+.E)

Imposte
raSULTAtÒ bÉLL'ÉSÉRCIZIÓ (compr^ènsìvo della
quota di pertinenza di terzi *)

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

268511

689670.11

958.181 .

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

20.700.322 22.960.299

-466505,56 2654,91

4,14 -4.14

-466509,73 2659,091

-792769.19

781436,87

1574206,06

776099,74 -86429,63

22.735.697
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall'esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:

Componenti positivi della gestione

il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente tabella:
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CONTO ECONOMICO Anno 2018 Anno 2017

......

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
...—-,—

— —

"1 Pro^nti da tributi "22.^141 1o!b5.9M
2 Proventi da fondi perequativi 3.ie.311 3.159.515

3 Pro\enti da trasferimenti e contributi 9.970.114 10.615.458

a Proventi da trasferimenti correnti 8.851472 6.753.334

b Qi/ofa annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti 1118.642

Ricavi delle indite e prestazioni e proventi da
4 servìzi pubblici 3.623.084 3.949.641

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 250.018 251796

b RIùsm della vendita di beni 2.587.194 2.743.119

c Ricavi e provanti dalla prestazione di serwz/ 785.872 954.725

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di

5 lavorazione, etc. (+/-)
....

VanazìonèW&von
«W—.«•«.'.-.r.T-dm, i -W»

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi - -

8 Altri rìcau e proventi diversi 845.002 693.035

totale componenti poetivi della gestione A) 40.271.652 38.553.604
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Componenti negativi della gestione

Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:
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CONTO ECONOMiCO CONSOLiDATO Anno 2018 Anno 2017

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
335.513 389.2759

10 Prestazioni di servizi 19.344.889 19.305.978
11 Utilizzo beni di terzi 284.547 266.816
12 Trasferimenti e contributi 1.565.785 884.678

a Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni

1.565.785 884.678

b pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale 9.771.892 9.677.017

14 Ammortamenti e svalutazioni 2.240.635 2.082.599

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.240.635 2.082.599

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

15 consumo (+/-)
« .

16 Accantonamenti per rischi
.

17 Altri accantonamenti 3.472.858 24.530.942
18 Oneri diversi di gestione 995.566 2.116.621

totale componenti negativi della gestione B) 38.011.686 59.253.925
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Gestione finànziaria

Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziarla è riportato nella tabella seguente:
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno

2018
Anno
2017

19

a

b

c

20

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi tìnanziari

Proventi da partecipazioni
da società controllate

da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

1

1

-

Totole proventi finanziar! 1 -

Oneri finanziari

21

a

b

Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

463.842

463.842

•

Totale oneri finanziari 463.842 -

totale (C) 463.843 -

22

23

D) rettifiche di Valóre AttIVITa'
FINANZIARIE

Rivalutazioni

Svalutazioni
- -

totale ( D) - -
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Gestione straordinaria

li dettaglio delle voci relative alla gestione finanziarla è riportato nella seguente tabella:
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno 2018 Anno 2017

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 1.048.512 781.436

a Proventi da permessi di costruire 638.631 395.829

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 128.000

Sopravvenienze attive e insussistenze dei

c passivo 281.881 385.608

d Plusvalenze patrimoniali

e Altri proventi straordinari

totale proventi 1.048.512 781.436

25 Oneri straordinari 3.113.148 1.574.206

a Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze

b dell'attivo 3.113.148 1.650.660

c Minusvalenze patrimoniali

d Altri oneri straordinari 23.546

totale oneri 3.113.148 1.574.206

Totale (E) 4.161.660 2.355.642

Risultato d'esercizio

16

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno 2018 Anno 2017

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-«-C-*-

D-«~E) 268.511 - 21.959.597

26 Imposte 689.670 776.lOO

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della

quota di pertinenza di terzi) 958.181 - 22.735.697

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldcynegativo di €
268.511,00
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa

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

comprende la nota integrativa.

(0

o

o
CM

CM
O

O
■D

U)
O
U)

o
o

o
ti
o

CD
'•5
o

a
o
Q.
(0
c
o

co
co

■6
cu
c
3

E
o
O

La nota integrativa indica:

-1 criteri dì valutazione applicati;

- non sono indicate le ragioni delle più significative eventuali variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;

- non sono indicate distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse net
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie, il collegio ha potuto rilevarle
dall'accertamento dei residui nella contabilità finanziaria in ogni caso si vuole evidenziare che venga
allegato un elenco dei debiti e dei crediti risultanti dallo stato patrimoniale ;

-  la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo, rilevabile dalla contabilità finanziaria in ogni
caso bisogna provvedere alla predisposizione di un elenco che funge da strumento al fine di
determinare la composizione degli stessi, per avere un costante controllo;

- 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;

- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agii amministratori e
ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse
nel consolidamento;

-  l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun
componente del gruppo amministrazione pubblica:

della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società
controliate e partecipante dalla capogruppo;

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli
dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio
consolidato);

-  l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio
consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto
delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al
totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;
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L'organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:
r

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell'esercizio precedente;

- l'elenco delle società controllate e collegate non comprese nell'area di consolidamento;

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato.

5. Osservazioni

nelle considerazioni che il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto è la rappresentazione della gestione finanziaria, che con le scritture di rettifica, di integrazione
e ammortamento vanno a costituire il risultato di esercizio, il quale per l'effetto del consolidamento

I  affluiscono i bilanci delle partecipate e che il tutto viene consolidato, i cui dati sono il risultato di più
^  soggetti e ognuno per la loro rappresentazione.
o>

^  L'Organo di Revisione rileva che :

o  - il bilancio consolidato 2018 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è stato redatto secondo gli
•S schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata
g  comprensiva della Nota integrativa contiene, in forma schematica, le informazioni richieste dalia
^  legge;

-  la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile
applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilìstici ed a quellia.

c  emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
S

o 6. Conclusioni

o  Visti i pareri favorevoli resi dai dirigenti ai sensi dell'art.53 L 08/06/1990 n.l42 e art. 12 L.R.

ro 23/12/2000 n.30 e art. 174 bis TUEL,le dell'area finanziaria e del servizio;

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d)-
m  bis) del D.Lgs. n.267/2000,

0)

§  esprime:
o

^  giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2018
del Gruppo amministrazione pubblica dell'Ente, consistente nella sola società SRR Messina area
metropolitana- Società Consortile S.P .

Si invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.

Bagheria, data 01/10/2019

L'Organo di Revisione
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