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Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carbonera 
Bilancio consolidato 2018 

 
RELAZIONE 

 

 

Premessa 

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte 
personalità giuridiche delle imprese del gruppo, elaborato dalla società posta al vertice. 

 

Nel contesto degli enti locali la società posta al vertice è l’ente locale. Il bilancio consolidato degli 
enti locali è, pertanto, un documento a carattere consuntivo che permette di sintetizzare i valori 

patrimoniali ed economici dell’ente locale aggregati assieme a quelli degli organismi dallo stesso 
partecipati. 

 

Il quadro normativo di riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato degli enti locali è 

composto dagli artt. dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni e dall’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 che ha per oggetto “controlli sulle società 
partecipate non quotate”, ma il riferimento normativo principale è, comunque, il Principio Contabile 

Applicato, ovvero l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. 
Infine, il Punto 6 del Principio contabile Applicato di cui sopra fa espresso rinvio ai Principi contabili 

generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

 

 

Individuazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carbonera” e del “Perimetro di 
Consolidamento” 

Il Comune di Carbonera è tenuto alla redazione ed approvazione del Bilancio consolidato a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2016. 
Pertanto: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 16/01/2017 sono stati individuati gli enti e le 

società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di 

consolidamento con riferimento all’esercizio 2016. Con successiva deliberazione n. 109 del 
18/09/2017 è stato approvato l’aggiornamento del perimetro di consolidamento al fine di 
redigere il bilancio consolidato 2016, tenendo conto dei dati aggiornati; 

- con deliberazione n. 79 del 25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 

provveduto ad aggiornare l’elenco degli enti e delle società da includere nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica “Comune di Carbonera” e nel perimetro di consolidamento 2017, 

approvando contestualmente le linee guida per la redazione del bilancio consolidato. 

 

Per quanto riguarda il 2018, con deliberazione n. 83 del 15/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta Comunale ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli enti e delle società da includere nel 
Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Carbonera” e nel perimetro di consolidamento 2018, 

approvando contestualmente le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2018. 

 

Premesso che il Comune di Carbonera detiene le seguenti partecipazioni dirette: 
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Denominazione 

Quota di 

partecipazione 

Comune di Carbonera 

Asco Holding Spa fino all’esercizio del diritto di recesso avvenuto in data 
01/08/2018 1,36% 

M.O.M. spa 0,28% 

A.C.T.T. servizi spa fino al recesso avvenuto in data 22/04/2018 1,91% 

Alto Trevigiano Servizi srl 1,988% 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale 0,01% (quota abitante) 

Consiglio di Bacino Priula 2,10% (quota abitante) 

Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada 

sul Piave per la realizzazione di una struttura polifunzionale per anziani 39,29% (quota abitante) 

 

veniva stilato l’elenco dei componenti del Gruppo come segue: 
 

Denominazione 

Quota di 

partecipazione 

Comune di 

Carbonera Classificazione 

Consiglio di Bacino Priula 2,10 (quota abitante) Ente strumentale partecipato 

Alto Trevigiano Servizi srl 1,988% Società partecipata 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale 0,01% (quota abitante) 

Ente strumentale partecipato 

non affidatario di servizi pubblici 

Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di 

Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per la 

realizzazione di una struttura polifunzionale per 

anziani 
39,29% (quota 

abitante) Ente strumentale partecipato 

 

mentre venivano escluse dal gruppo: 
  

   

Denominazione 

Quota di 

partecipazione Motivi di esclusione 

Asco Holding Spa 1,36% 

Società a partecipazione 

pubblica per il 90,93% - non 

affidataria di servizi pubblici per 

la quale è già stato esercitato il 

diritto di recesso 

M.O.M. spa 0,28% 

Società a partecipazione 

pubblica per l’82,56% - non 

affidataria di servizi pubblici 
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A.C.T.T. servizi spa 1,91% 

Società a totale partecipazione 

pubblica - controllata dal 

Comune di Treviso per la quale è 

stato esercitato il diritto di 

recesso già perfezionatosi nel 

2018. 

 

 

Successivamente l’ente strumentale partecipato “Consiglio di Bacino Veneto Orientale” veniva 

subito escluso dal perimetro per irrilevanza. Peraltro, in data 08/08/2019 (ns. prot. n. 15571) il 

direttore dell’ATO Veneto Orientale ha inviato agli enti appartenenti al Consiglio di Bacino una 
comunicazione con la quale si evidenzia che l’attività dello stesso non rientra nel consolidamento 

dei bilanci degli enti locali ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 

n. 118/2011. 

  

I parametri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale del Comune di Carbonera relativi 

all’esercizio 2018 da considerare per verificare o meno la necessità di includere nel perimetro gli 

enti appartenenti al GAP, approvati unitamente al rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 con 

deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 29/04/2019, sono i seguenti: 

 

Parametri Rendiconto 

esercizio 2018 

Soglia di irrilevanza 

(3%) 

Totale dell’attivo 43.885.186,81 1.316.555,60 

Patrimonio netto 31.673.657,01 950.209,71 

Totale dei ricavi caratteristici (totale 

proventi della gestione – voce A) del conto 

economico 

 

5.415.634,57 

 

162.469,04 

 

Conseguentemente il Perimetro di Consolidamento veniva così individuato: 

 

Denominazione Classificazione 

Quota di 

partecipazione Rilevanza 

Metodo di 

consolidamento 

Alto Trevigiano Servizi srl 

Società 

partecipata 1,988% RILEVANTE PROPORZIONALE 

Consiglio di Bacino Priula 

Ente 

strumentale 

partecipato 

2,10 (quota 

abitante) RILEVANTE 

PROPORZIONALE 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Consorzio Volontario tra i Comuni di 

Breda di Piave, Carbonera e 

Maserada sul Piave per la 

realizzazione di una struttura 

polifunzionale per anziani 

Ente 

strumentale 

partecipato 

 

 

39,29% (quota 

abitante) RILEVANTE PROPORZIONALE 

 

In data 17/07/2019 veniva data comunicazione via PEC alle società ed enti sopra elencati circa 

l’avvenuto inserimento nel perimetro di consolidamento, allegando le linee guida approvate. 
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Notizie sulle società incluse nel perimetro di consolidamento 

La società Alto Trevigiano Servizi srl è stata costituita il 06/07/2007, ai sensi dell’art. 113, comma 5, 

del T.U.E.L., totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell’A.A.T.O. Veneto 
Orientale. In data 11/07/2007 l’assemblea dell’A.A.T.O. Veneto Orientale (ora consiglio di Bacino 
Veneto Orientale) ha deliberato di affidare il servizio idrico integrato ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della Destra Piave, imponendole, quindi il 

subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti. La società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia 

diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Non vi è quindi alcun ente o società 

che svolga attualmente un’attività analoga o similare all’attività di gestione del servizio idrico 

integrato svolta da Alto trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.  

Il Comune detiene una partecipazione in A.T.S. srl dell’1, 9882%. 
Fino al 2017 la società è stata esclusa dal GAP e, conseguentemente, dal perimetro di 

consolidamento, in quanto alla data del 31/12/2015 risultava aver emesso strumenti finanziari, 

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari.  

A decorrere dal 2018, essendo mutate le regole di consolidamento per effetto della modifica al 

principio applicato Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la società Alto Trevigiano Servizi srl viene 

inclusa nel GAP e si procede al consolidamento. 

 

Con riferimento all’ente strumentale partecipato Consiglio di Bacino Priula, ai sensi dell’art. 4, 
comma 5, della L.R. Veneto n. 52/2012, in data 1.7.2015 è stato costituito il Consiglio di bacino per 

il servizio rifiuti denominato “CONSIGLIO DI BACINO PRIULA” per l’ambito cui appartiene il Comune 

di Carbonera, mediante integrazione dei preesistenti Enti Responsabili di bacino, Consorzi Priula e 

Treviso Tre (approvazione dell’integrazione con Assemblee consortili in data 15.1.2015 e atto di 

integrazione tra i due Consorzi stipulato in data 29.6.2015): dall'1.7.2015, pertanto, detto Ente è 

subentrato ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici già facenti capo ai Consorzi preesistenti. 

Il Comune di Carbonera vi partecipa come segue: 

- 2,1%: quota per i diritti non patrimoniali (quota abitante) 

- 3,86%: quota per i diritti patrimoniali. 

In sintesi, i diritti non patrimoniali fanno riferimento all’esercizio delle competenze in materia di 
rifiuti attribuite al Consiglio di bacino ex art. 3-bis DL. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) e alla 

copertura delle spese di funzionamento, mentre i diritti patrimoniali regolano la governance 

(controllo analogo) e le decisioni sul patrimonio della società Contarina, partecipata al 100% dal 

Consiglio di Bacino. 

Il servizio rifiuti nel territorio comunale ha ad oggetto la raccolta differenziata porta a porta e la 

tariffazione puntuale. 

Inoltre, il Consiglio di Bacino Priula in questo Ente è affidatario del servizio cimiteriale integrato: in 

data 02.01.2007 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Consorzio Intercomunale Priula 

(ora Consiglio di Bacino Priula) per la gestione del servizio cimiteriale integrato, che prevedeva la 

concessione del servizio, per una durata di anni 10, anche con interventi di manutenzione 

straordinaria a cura del gestore e a spese del Comune, il cui pagamento veniva effettuato mediante 

regolazione delle reciproche partite contabili relative alla concessione del servizio. 

Come sopra riportato, dall'1.7.2015, il Consiglio di Bacino Priula è subentrato ad ogni effetto di legge 

nei rapporti giuridici già facenti capo al Consorzio Intercomunale Priula, in quanto ente che da 

statuto/convenzione esercita, oltre alle funzioni di programmazione e di controllo della gestione del 

servizio rifiuti ex art. 3-bis DL 138/2011 (conv. in L. 148/2011), anche le altre competenze 

facoltativamente associate dagli Enti locali partecipanti (es. servizio cimiteriale integrato, servizio 

verde pubblico, ecc.). 
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Per l’anno 2017, in attesa di sottoscrivere la nuova convenzione per i servizi integrati cimiteriali, che 
era in fase di revisione complessiva, il Comune ed il Consiglio di Bacino avevano ritenuto opportuno 

prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni. 

In data 27/06/2018 è stata sottoscritta la nuova convenzione per il servizio associato della funzione 

relativa al servizio cimiteriale integrato e di polizia mortuaria. 

Tutti i servizi sono svolti per il tramite della controllata Contarina SpA, da ultimo in forza del 

contratto di servizio sottoscritto il 13/07/2018. 

Da ciò deriva anche la scelta di consolidare con il metodo proporzionale il bilancio consolidato del 

Consiglio di Bacino Priula. 

 

Con riferimento all’ente strumentale partecipato Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di 

Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per la realizzazione di una struttura polifunzionale per 

anziani si precisa che è stato costituito il 28 gennaio 1997 con la finalità prevista dallo Statuto di 

realizzare una struttura polifunzionale per persone non autosufficienti, per dare risposta 

all’aumento delle richieste di ricovero da parte degli anziani residenti nei Comuni consorziati. Dopo 
aver deliberato una modifica statutaria, il Consorzio gestisce, attraverso un appalto di “global 
service”, la struttura. La gestione della casa di riposo consortile, denominata “Tre carpini”, è stata 

attivata nel mese di maggio 2005 ed affidata, mediante gara pubblica, alla coop. Insieme Si Può di 

Treviso. L’ente alla data di redazione della presente relazione non ha ancora approvato il rendiconto 
2018 ed ha prodotto unicamente, in via informale, il preconsuntivo finanziario. La mancata 

trasmissione dei dati economico-patrimoniali determina l’esclusione del consorzio dal perimetro 
applicativo del D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del punto 3.1, lett. b) “impossibilità di reperire le 
informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate”. 
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Il conto economico consolidato 2018 

 

Nella tabella che segue viene riassunto il conto economico consolidato 2018, riportando anche le 

differenze rispetto al 2017: 

 

  Voce di Bilancio 

Conto 
economico 
consolidato          

2018                
(A) 

Conto 
economico 
consolidato      

2017            
(B) 

Differenza        
(A-B) 

A componenti positivi della gestione 8.386.049,10  6.961.697,17  1.424.351,93 

B componenti negativi della gestione 7.800.510,89  6.369.424,24  1.431.086,65 

     

  Risultato della gestione 585.538,21  592.272,93 -6.734,72 

     

C Proventi ed oneri finanziari      

  proventi finanziari 434.318,32  493.386,96  -59.068,64 

  oneri finanziari 254.536,81  293.783,00  -39.246,19 

D Rettifica di valore attività finanziarie      

  Rivalutazioni 2.530.379,83  2.512.421,13  17.958,70 

  Svalutazioni 2.512.442,42  1.083.202,96  1.429.239,46 

  Risultato della gestione operativa 17.937,41  1.429.218,17  -1.411.280,76 

     

E proventi straordinari 1.278.550,76  2.862.914,25  -1.584.363,49 

E oneri straordinari 674.127,33  908.557,57  -234.430,24 

     

  Risultato prima delle imposte 1.387.680,56  4.175.451,74  -2.787.771,18 

  Imposte 138.020,39 132.996,44 5.023,95 

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 1.249.660,17  4.042.455,30  -2.792.795,13 

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi  0,00 0,00 0,00 

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 1.249.660,17  4.042.455,30  -2.792.795,13 

 

Nella tabella seguente, invece, vengono riassunte le variazioni del conto economico consolidato 

2018 rispetto al conto economico 2018 della sola capogruppo: 

  



8 

 

 

  Voce di Bilancio 

Bilancio 
consolidato          

2018                
(A) 

Bilancio 
Comune di 
Carbonera         

2018              
(B) 

Differenza        
(A-B) 

A componenti positivi della gestione 8.386.049,10  5.415.634,57 2.970.414,53 

B componenti negativi della gestione 7.800.510,89  4.945.417,52 2.855.093,37 

    

  Risultato della gestione 585.538,21 470.217,05 115.321,16 

    

C Proventi ed oneri finanziari     

  proventi finanziari 434.318,32  409.340,53 24.977,79 

  oneri finanziari 254.536,81  221.063,07 33.473,74 

D Rettifica di valore attività finanziarie     

  Rivalutazioni 2.530.379,83  2.512.421,13 17.958,70 

  Svalutazioni 2.512.442,42  0,00 2.512.442,42 

  Risultato della gestione operativa 17.937,41  2.512.421,13 -2.494.483,72 

    

E proventi straordinari 1.278.550,76  1.254.090,35 24.460,41 

E oneri straordinari 674.127,33  665.594,46 8.532,87 

    

  Risultato prima delle imposte 1.387.680,56  3.759.411,53 -2.371.730,97 

  Imposte 138.020,39 97.276,19 40.744,20 

 
Risultato d'esercizio  1.249.660,17  3.662.135,34 -2.412.475,17 

 

 

La composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto economico 

consolidato risulta essere la seguente: 

 

Componenti positivi della gestione Importo 2018 % 

Proventi da tributi 3.307.511,87 39,44 

Proventi da fondi perequativi 1.194.315,48 14,24 

Proventi da trasferimenti correnti 438.023,02 5,22 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi dai servizi 

pubblici 2.638.931,92 31,47 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 296.281,70 3,53 

Altri ricavi e proventi diversi 510.985,11 6,09 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 8.386.049,10 100,00 
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Componenti negativi della gestione Importo 2018 % 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 283.775,01 3,64 

Prestazioni di servizi 2.583.814,45 33,12 

Utilizzo di beni di terzi 195.795,07 2,51 

Trasferimenti e contributi 706.566,07 9,06 

Personale 2.399.165,41 30,76 

Ammortamenti e svalutazioni 1.365.210,57 17,50 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime -3.495,24 -0,04 

Accantonamenti per rischi 661,63 0,01 

Altri accantonamenti 30.831,37 0,40 

Oneri diversi di gestione 238.186,55 3,05 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 7.800.510,89 100,00 

 

Proventi e oneri finanziari Importo 2018 % 

Proventi da partecipazioni 317.326,75 73,06 

Altri proventi finanziarie 116.991,57 26,94 

Totale proventi 434.318,32 100,00 

Interessi passivi 252.254,69 99,10 

Altri oneri finanziari 2.282,12 0,90 

Totale oneri finanziari 254.536,81 100,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 179.781,51 100,00 

 

Rettifiche di valore attività finanziarie Importo 2018 

Rivalutazioni 2.530.379,83 

Svalutazioni 2.512.442,42 

Totale proventi 17.937,41 

 

Sul punto si evidenzia che le rivalutazioni si riferiscono all’aggiornamento del valore delle 
partecipazioni del Comune di Carbonera che passano da € 8.117.806,30 del 2017 (riportato nel 

conto economico 2018 in quanto ultimo dato utile) a € 8.135.765,00 del 2018 (aggiornato a seguito 

approvazione dei bilanci 2018 delle partecipate). 

La svalutazioni riguardano: 

- il Comune di Carbonera per € 2.512.421,13 e neutralizzano le rivalutazioni riportate a conto 

economico 2018, già rettificate in sede di consolidato 2017; 

- Alto Trevigiano Servizi srl per € 21,29 (ovvero l’1,988% di € 1.071,00). 
 

Proventi e oneri straordinari Importo 2018 % 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 134.441,00 10,52 

Sopravvenienze attivi e insussistenze del passivo 532.876,22 41,68 

Plusvalenze patrimoniali 611.233,54 47,81 

Totale proventi straordinari 1.278.550,76 100,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 353.023,01 52,37 

Altri oneri straordinari 321.104,32 47,63 

Totale oneri straordinari 674.127,33 100,00 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 604.423,43 100,00 
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Lo stato patrimoniale consolidato 2018 

 

Nella tabella che segue viene riassunto lo stato patrimoniale consolidato 2018, confrontandolo con 

il 2017: 

 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2018        

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2017       

(B)

Differenza             

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 1.117.371,73 506.288,70 611.083,03

Immobilizzazioni materiali 33.289.330,71 33.317.388,20 -28.057,49

Immobilizzazioni finanziarie 6.919.782,02 7.564.797,00 -645.014,98

Totale immobilizzazioni 41.326.484,46 41.388.473,90 -61.989,44

Rimanenze 69.160,94 25.303,38 43.857,56

Crediti 3.153.933,18 1.345.801,45 1.808.131,73

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 4.242.793,56 3.957.382,52 285.411,04

Totale attivo circolante 7.465.887,68 5.328.487,35 2.137.400,33

Ratei e risconti 66.372,77 41.343,08 25.029,69

Totale dell'attivo 48.858.744,91 46.758.304,33 2.100.440,58

Passivo

Patrimonio netto 31.708.576,49 30.211.544,46 1.497.032,03

Fondo rischi e oneri 382.240,61 367.993,18 14.247,43

Trattamento di fine rapporto 102.296,20 56.803,84 45.492,36

Debiti 10.539.683,61 9.449.553,68 1.090.129,93

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 6.125.948,00 6.672.409,17 -546.461,17

Totale del passivo 48.858.744,91 46.758.304,33 2.100.440,58

Conti d'ordine 537.436,78 979.204,08 -441.767,30

 

Il Patrimonio netto ammonta ad euro 31.708.576,49 e risulta così composto: 

  

PATRIMONIO NETTO 2018 2017

fondo di dotazione 958.528,26                  1.021.027,10                  

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 3.718.724,68              2.454.694,26                  

riserve da capitale 8.437.280,71              5.429.141,33                  

riserve da permessi di costruire 7.013.629,87              6.681.895,36                  

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali 10.330.752,80            10.582.331,11                

altre riserve indisponibili -                                -                                   

risultato economico dell'esercizio 1.249.660,17              4.042.455,30                  

totale patrimonio netto capogruppo 31.708.576,49            30.211.544,46               

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                -                                   

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi -                                -                                   

patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                -                                   

totale patrimonio netto 31.708.576,49            30.211.544,46                
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NOTA INTEGRATIVA 

 

I criteri di valutazione applicati 

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 delle peculiarità di ciascuno e del rischio che, applicando criteri di valutazione 

comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo 

stesso. 

Il Comune di Carbonera ha adottato i criteri di valutazione previsti dal Principio contabile allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. Per maggiori dettagli si fa espresso rinvio alla relazione sulla gestione 

approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 29 dell’11/03/2019, esecutiva ai sensi di 

legge. 

 

La società partecipata Alto Trevigiano Servizi Srl ha adottato i criteri di seguito riportati, 

debitamente motivati nella nota integrativa al suo bilancio di esercizio 2018, approvato 

dall’Assemblea il 29 luglio 2019. 
“La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti  

da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 

Codice Civile. 

 

Criteri di valutazione applicati 

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori e rettificati dal corrispettivo 

fondo di ammortamento. 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati 

in un periodo di 5 esercizi. 

Le Concessioni, licenze e marchi sono ammortizzate in cinque anni. 



12 

 

A partire dall'esercizio 2018, le migliorie su beni di terzi, ricomprese tra le altre immobilizzazioni immateriali, sono 

ammortizzate sulla base della vita tecnica del bene materiale sottostante. E' stata quindi abbandonata la metodologia 

dell'ammortamento basata sula durata della concessione. Tale decisione è conseguente alla volontà di allineare la 

metodologia di ammortamento civilistica a quella regolatoria. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel costo sono compresi gli 

oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di  

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

Sono stati applicati i criteri di ammortamento proposti dalle disposizioni dell'Autorità Nazionale ARERA. 

Tali aliquote di ammortamento tengono conto di quanto previsto dalla normativa di settore, dagli atti di affidamento 

del servizio e dalle comunicazioni in tale senso diramate dall'Autorità; in particolare evidenziamo: 

- Art.113 c. 9 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- Art.143 del D.Lgs. 152/2006; 

- Delibera nr. 6 dell'11/07/2007 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”; 
- Delibera dell'AEEGSI del 27/12/2013 n. 643/2013/R/IDR: approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni 

di completamento. 

Impianti filtrazione 8% 

Fabbricati 2,50% 

Condutture 2,50% 

Impianti monitoraggio e telecontrollo 12,50% 

Impianti telefonici e radio trasm. 20% 

Attrezzature varia serv. Acquedotto 10% 

Macchine elettroniche d'ufficio 20% 

Automezzi 20% 

Apparecchi di misura 6,67% 

Mobili ed arredi servizi acquedotto 12% 

Autovetture 20% 

Beni inferiori a euro 516,46 100% 

Serbatoi 2% 

Impianti di sollevamento 12% 

Per le immobilizzazioni in corso di realizzazione, l'iscrizione è avvenuta al costo, sulla base delle fatture del fornitore- 

costruttore o delle contabili lavori, con riferimento alle pattuizioni contrattuali. 

 

Crediti 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio al presumibile valore di realizzo, ove l'adeguamento a 

tale valore è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 

Il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 c, 2c.c., non è stato applicato poiché si ritiene che abbia 

effetti irrilevanti per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica. 

Inoltre, con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 

2016, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato come previsto dal principio contabile OIC 15. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, conformemente 

a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, recepito dal nuovo OIC 19. Per i debiti per i quali sia  

stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 

dell'esigibilità di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è 

stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono costituite principalmente dai materiali destinati alla manutenzione delle 

reti di distribuzione idrica. Sono state valutate al costo di acquisto, ridotto ove necessario nei limiti dei valori desumibili 

dall'andamento del mercato e tenuto conto delle eventuali obsolescenze. Il criterio di valutazione è quello del  costo 

medio ponderato. 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente. 

La svalutazione del magazzino è pari ad euro 124.309 e i criteri di svalutazione hanno riguardato un'analisi approfondita 

degli articoli considerandone il livello di obsolescenza fisica e la possibilità di impiego. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni si riferiscono alla quota di partecipazione al Consorzio Feltrenergia con sede a Belluno e alla società 

Viveracqua S.C. a R.L. con sede in Verona. Il criterio di iscrizione è il costo di acquisizione, eventualmente rettificato per 

il tramite di fondi che allineano il valore di carico al valore di Patrimonio Netto di pertinenza. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 

erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 

con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 

Rappresentano pertanto: 

· gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 

· l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.”. 
 

 

Il Consiglio di Bacino Priula ha adottato i criteri di seguito riportati, debitamente motivati nella nota 

integrativa al suo bilancio consolidato 2018, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 

21/05/2019. 

 
“AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio del “CONSORZIO DI BACINO PRIULA” (Controllante) e della 
Società “CONTARINA S.P.A.” (Controllata), della quale la Controllante detiene direttamente la quota di partecipazione. 
Il bilancio della Società inclusa nell'area di consolidamento è stato assunto con il metodo integrale. (…) 

Per il consolidamento sono stati utilizzati il bilancio di esercizio della Controllata, già licenziato dal Consiglio di 

Amministrazione, riclassificato e rettificato, ove ne fosse riscontrata la necessità, per uniformarlo ai principi contabili ed 

ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo. 

 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Il valore contabile della partecipazione inclusa nell’area di consolidamento è stato eliso a fronte dell’iscrizione della 
corrispondente frazione di patrimonio netto. La differenza risultante dall’elisione è stata iscritta alla voce Patrimonio  

netto – AVI) come “Riserva di consolidamento", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. 127/91. 
I rapporti patrimoniali tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono stati oggetto di rettifica integrale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva  

della continuazione dell'attività. 
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I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31.12.2018 sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio 

dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati dalla società inclusa 

nell’area di consolidamento; ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 127/91 sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione 

ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 

conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. Nel prosieguo della presente Nota integrativa 

vengono fornite le informazioni complementari previste dall’art. 2427, co. 1, n. 22, del C.C., inerenti alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con 

il consenso del Revisore unico, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 

Il Consiglio di Bacino applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i beni 

acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti al precedente principio contabile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai 

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di 

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità 

non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dal Consiglio 

di Bacino e da Contarina Spa. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della  residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti erogati dalla Regione Veneto sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto 

acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 
proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei 

risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

 

Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 

Il Consiglio di Bacino applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i cespiti 

acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti al precedente principio contabile. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo; il valore di iscrizione è determinato sulla base del prezzo di 

acquisto o di sottoscrizione, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
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Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano conseguito perdite e non siano 

prevedibili, nell’immediato futuro, utili di entità tale da poterle assorbire; se negli esercizi successivi vengono meno le  

motivazioni della svalutazione, il costo originario viene ripristinato. 

 

Rimanenze di magazzino 

Trattandosi di materiale di consumo a rapido rigiro, sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di 

sostituzione e/o di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio 
ponderato. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e dell'origine 
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 

ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 
del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei 
crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 

realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto  

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità 
dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

Il principio applicato è stato di avvalersi della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

e dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicat i 

esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono 

valutati al valore di presumibile realizzo. 

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di  
realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza 

del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede 

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili 

sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 

 

Ratei e risconti 

In tali voci sono iscritte quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo, in 

applicazione del principio della competenza economica. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza probabile, in relazione ai quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio 

non era determinabile l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i 
generali criteri di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi generici privi di giustificazione 

economica. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo, calcolato in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai 

dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
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corrispondere ai medesimi dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è 

soggetta a rivalutazione a mezzo di indici fissati dalla normativa vigente. 

 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 

ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del 
codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei 
debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli 

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento 

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta. 
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015 

Il principio applicato è stato di avvalersi della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

e dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati 
esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono valutati 

al valore nominale. 

 

Ricavi e proventi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 

I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è 

identificato con la consegna o la spedizione dei beni. 

 

Costi e spese 

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in relazione al reddito imponibile ed in conformità alle disposizioni in vigore. 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 

 le rettifiche alle attività e passività iscritte a bilancio in precedenti esercizi a fronte di imposte anticipate e differite 

per tenere conto delle variazioni delle aliquote d’imposta che interverranno negli esercizi futuri per espressa 
disposizione normativa. 

 

Criteri di conversione delle poste in valuta 

Nel corso dell’esercizio in commento tutti i debiti ed i crediti erano espressi originariamente in Euro, pertanto non si è 

reso necessario effettuare alcuna conversione di valori.”. 
 

 

Variazioni rispetto all’anno precedente 

Si evidenzia che, rispetto all’annualità 2017, oltre al Bilancio consolidato del Consiglio di Bacino 

Priula, consolidato con il metodo proporzionale nella percentuale del 2,10% (quota abitante), viene 

consolidato anche il bilancio di esercizio della società partecipata Alto Trevigiano Servizi srl con il 

metodo proporzionale dell’1,988%, esclusa in precedenza per espressa previsione normativa. 

Non viene invece consolidato, pur essendo stato incluso nel perimetro di consolidamento, il 

Consorzio Volontario per la realizzazione della struttura polivalente, per impossibilità di reperire i 

dati da parte dell’ente che ha fornito solo il preconsuntivo finanziario 2018. 
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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 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 di natura privata, 

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 del Conto del patrimonio 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 di Carbonera, un’attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di 

ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta 

quantificati, sono state analizzate la 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. 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018 all'interno del Gruppo Comune 

di Carbonera, distinte per tipologia; 

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 

gruppo;  

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in 

termini qualitativi e quantitativi; 

4. sistemazione contabile dei disallineamenti. 
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Si precisa, inoltre che, l’elisione delle partite infragruppo tra le due partecipate del Comune è stata 

operata applicando la percentuale di partecipazione più bassa, ancorché le due percentuali di 

partecipazione non siano molto diverse (1,988% ATS srl e 2,10 Consiglio di Bacino Priula). 

Nel caso di sfasamenti temporali in presenza di fatture emesse da una società, ma non contabilizzate 

dall’ente o dall’altra società oggetto di consolidamento, è stata operata una rettifica di 
preconsolidamento al fine di incrementare i costi e i debiti del consolidato 2018 in quanto il principio 

contabile della competenza economica risulta prevalente. Nel consolidato dell’anno prossimo i costi 
desunti dalla finanziaria andranno stornati in quanto già rilevati nel consolidato 2018. 

 

Il riepilogo delle rettifiche di consolidamento operate al fine della redazione del bilancio consolidato 

è riportato nell’Allegato A), ove sono stati elaborati tre diversi prospetti: 

1) le rettifiche di preconsolidamento apportate al conto economico ed allo stato patrimoniale 

del Comune di Carbonera; 

2) le rettifiche di preconsolidamento apportate tra Comune di Carbonera e Alto Trevigiano 

Servizi srl e le rettifiche di preconsolidamento apportate tra Alto Trevigiano Servizi srl e 

Consiglio di Bacino Priula (1,988%); 

3) le rettifiche di preconsolidamento apportate tra Comune di Carbonera e Consiglio di Bacino 

Priula (2,10%). 

Nel medesimo allegato si riepilogano, infine, le operazioni di elisione effettuate e le relative 

motivazioni. 

 

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un diverso trattamento fiscale, l’imposta non è 

oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 4.2). Ad 

esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l’IVA pagata dal Comune ai componenti del Gruppo per 

i quali l’Iva è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico 

consolidato. 

Per quanto riguarda i tributi comunali, i costi sostenuti dalle società per IMU e ICP sono stati elisi 

con i ricavi del Comune. 

 

Con riguardo allo stato patrimoniale consolidato si evidenziano in particolare i seguenti dati 

significativi e le eventuali elisioni e rettifiche apportate: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 1.117.371,73. Il valore di euro 312.500,74 è di pertinenza del 

Comune di Carbonera, il valore di € 680.335,27 è di pertinenza di A.T.S. srl ed il rimanente importo 

è di pertinenza del Consiglio di Bacino Priula. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 33.289.330,71. Tale importo è imputabile per € 30.095.791,86 al 

Comune di Carbonera, per € 1.165.873,89 al Consiglio di Bacino Priula e per € 2.027.664,96 ad ATS 

srl. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 6.919.782,02. Il valore indicato è imputabile per € 207,49 al 

Consiglio di Bacino Priula, per € 119.946,81 ad ATS srl ed il restante importo di € 6.799.627,72 si 

riferisce al Comune di Carbonera. 

Così come è accaduto per il conto economico 2018, il dato riportato nello stato patrimoniale 2018 

approvato unitamente al conto del bilancio 2018 ammontava ad € 8.117.806,31 ed era aggiornato 

ai dati di bilancio delle partecipate 2017. In sede di consolidamento l’ente ha provveduto ad 
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aggiornare il valore sulla base dei bilanci delle società 2018 approvati (€ 8.135.765,00) e ad elidere 

il valore delle partecipate oggetto di consolidamento (-439.738,30 per il Consiglio di Bacino Priula e 

-896.398,98 per ATS srl). 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 3.153.933,18 Le voci più significative riguardano: 

 € 76.135,20 per crediti di natura tributaria (Comune di Carbonera) 

 € 222.822,64 per crediti per trasferimenti e contributi (di cui € 203.369,04 relativi al Comune 

di Carbonera) 

 € 911.442,11 per crediti verso clienti e utenti (di cui € 108.099,56 relativi al Comune di 

Carbonera, al lordo delle elisioni) 

Per tale voce sono state operate le seguenti integrazioni ed elisioni per operazioni infragruppo:  

 +13.130,00 per maggiori entrate da Contarina per gestione antenne; 

 +11.330,41 per maggiori entrate da Contarina per gestione cimiteri; 

 -8.172,21 per minore entrata da ATS srl per rimborso mutui; 

 +849,38 per differenza crediti ATS/Contarina ed elisione crediti Comune/ATS; 

 -1.361,15 per elisione crediti Contarina, Priula e Comune 

per un ammontare complessivo di euro +15.776,43. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 4.242.793,56 e sono così costituite: 

 € 3.104.119,36 a valere sul conto di tesoreria (tutti riferiti al Comune di Carbonera); 

 € 1.138.220,61 per altri depositi bancari (di cui € 209.527,00 di pertinenza del Comune di 

Carbonera, € 543.571,21 di pertinenza di ATS srl e la rimanente parte al Consiglio di Bacino 

Priula) 

 € 453,59 per denaro e valori di cassa, tutti riferiti al Consiglio di Bacino Priula e ATS srl. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 10.539.683,61. 

Si evidenziano le voci più significative: 

 € 8.511.462,21 per debiti da finanziamento (di cui € 6.636.416,27 di pertinenza del Comune 

di Carbonera, € 771.060,67 di pertinenza di ATS srl e la rimanente quota di pertinenza del 

Consiglio di Bacino Priula) 

 € 1.002.759,90 per debiti verso fornitori (di cui € 473.586,58 di pertinenza del Comune di 

Carbonera, € 308.553,13 di pertinenza di ATS srl e la rimanente quota di pertinenza del 

Consiglio di Bacino Priula, tutti al lordo delle elisioni. 

Sono stati elisi debiti per complessivi € 1.184,38 e precisamente: 

 +€ 360,92 riferibili al Comune di Carbonera nei confronti del Priula; 

 -€ 184,16 riferibili alla differenza debiti ATS/Priula-Contarina ed elisione debiti Comune/ATS 

srl; 

 -€ 1.361,14 per elisione debiti Contarina e Comune. 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 6.125.948,00 e si riferisce principalmente a: 

 Risconti passivi per € 6.013.817,29 (di cui € 4.224.574,39 riferiti al Comune di Carbonera, € 
35.942,21 al Consiglio di Bacino Priula e € 1.753.300,69 ad ATS srl). 

 

Conti d’ordine  
Ammontano a euro 537.436,78 e si riferiscono in particolare a: 
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 € 193.079,89 per impegni su esercizi futuri (tutti riferiti al Comune di Carbonera) 

 € 115.823,04 per beni di terzi in uso (tutti riferiti al Consiglio di Bacino Priula, ad esclusione 

dell’importo di € 2.109,07 di pertinenza del Comune) 
 € 149.267,89 per garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (tutti riferiti al Consiglio di 

Bacino Priula e ad ATS srl) 

 € 21.000,00 per garanzie prestate a imprese partecipate (tutti riferiti al Consiglio di Bacino 

Priula) 

 € 58.265,96 per garanzie prestate a altre imprese (riferiti al Consiglio di Bacino Priula per € 
2.096,49 e ad ATS srl per € 56.169,47). 

 

 

La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento. Altri aspetti significativi. 

In base a quanto previsto dal Principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 – punto 4.2, 

come già in precedenza evidenziato, si è provveduto ad aggiornare il valore contabile delle 

partecipazioni del Comune di Carbonera alla data del 31/12/2018 e ad elidere il valore contabile 

delle partecipazioni della capogruppo relativamente a ciascuna componente del gruppo. Il risultato 

è riportato nella tabella di cui all’allegato B). 
 

Crediti e debiti superiori a cinque anni 

Crediti superiori a 5 anni 

Nessuno 

 

Debiti superiori a 5 anni 

Ente/Società Valore complessivo Valore da consolidare 

Comune di Carbonera 3.767.098,45 3.767.098,45 

Consiglio di Bacino Priula 10.231.262,00 214.856,50 

A.T.S. SRL Non indicato in nota 

integrativa 

Non calcolabile esattamente 

 

COMUNE DI CARBONERA 

Debito residuo relativo a mutui in essere stipulati dal Comune (come da Stato Patrimoniale al 

31.12.18) con riferimento alle sole posizioni con scadenza oltre il 2023. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA E CONTARINA SPA 

Trattasi di debiti verso le banche, per quote capitali non ancora rimborsate di un mutuo contratto 

dal Consorzio Azienda Treviso Tre scadente nel 2024 e di altri debiti verso altri finanziatori, relativi 

ai fondi di rotazioni assegnati dalla Regione Veneto per la messa in sicurezza dei siti inquinanti di 

Busta/Paese/Altivole, importi erogati a tasso zero da restituire entro 15 anni. 

L’incremento del debito è stato determinato in particolare: 

- dal residuo in linea capitale del mutuo chirografario di euro 7.900.000 contratto a fine 2017 

per il finanziamento del primo stralcio degli investimenti programmati e parzialmente 

realizzati dalla società. Il finanziamento si estinguerà nel 2027; 

- dal residuo in linea capitale del mutuo chirografario di euro 10.000.000 acceso a dicembre 

2017 per il finanziamento di una parte degli investimenti programmati e solo parzialmente 

realizzati dalla società. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

La nota integrativa non ne precisa l’eventuale importo. Dallo stato patrimoniale si rilevano debiti di 

finanziamento per complessivi € 38.785.748,00, di cui € 27.104.469,00 per prestiti obbligazionari e 
€ 11.681.279 verso banche.  
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Con riferimento a quest’ultima la nota integrativa elenca tutti i prestiti concessi con la relativa quota 
capitale residua. Si calcola che un capitale residuo di € 1.930.514,45 si estingua prima dei cinque 

anni. La differenza si estingue oltre i cinque anni e comunque al massimo entro il 2027. 

 

Ratei, risconti e altri accantonamenti 

Ratei e risconti attivi 

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da: 

COMUNE DI CARBONERA 

Risconti attivi da canoni assicurativi e bolli automezzi. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA e CONTARINA SPA 

La nota integrativa al bilancio consolidato precisa: “Nei risconti attivi sono iscritti i costi sostenuti 

entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. La voce in commento, 
rispetto all’esercizio precedente subisce una diminuzione pari ad Euro 35.463. 
Si ricorda che, nella voce in commento, è iscritto l’intero importo relativo alla concessione in uso 
della porzione dell’immobile adibita ad Ecosportello nel comunale di Treviso, che sarà imputata a 
conto economico negli esercizi futuri nel rispetto del principio di competenza. 

I risconti attivi stanziati a bilancio si riferiscono inoltre al rinvio di quote di costi di competenza di 

esercizi successivi per fideiussioni ultrannuali, premi assicurativi, tassa di proprietà degli automezzi, 

all’anticipazione di tutti i canoni di affitto al locatore del fondo dove insiste la discarica “La Fossa” di 
Castagnole di Paese nonché alle quote di costi per canoni leasing di competenza degli esercizi 

successivi. 

Alla data di bilancio i risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni sono pari ad Euro 301.393 

e sono riconducibili per la maggior parte dell’importo alla suddivisione temporale dei costi addebitati 
dal Comune di Treviso per i canoni di concessione ventennale dell’eco-sportello sito in Via Castello 

d’Amore a Treviso. Altri costi differiti sono relativi a polizze fideiussorie perfezionate in relazione alla 

gestione dell’impiantistica della Società. 
Per la controllante l’importo di risconti attivi di € 1.554 si riferisce sostanzialmente a spese per 
automezzi.”. 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

I ratei e risconti attivi ammontano a complessivi € 1.418.761,00. 
La nota integrativa al bilancio precisa: “Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o 
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 

ragione del tempo.”. 

Ratei attivi: € 237.942,00 di cui: 
Interessi attivi c/c postale/bancario: € 26,00 

Retrocessione interessi hydrobond: € 211.109,00 

Altro: € 26.807,00 

Risconti attivi: € 1.180.819 di cui: 
Polizze fiudeiussorie: € 23.167,00; 

Canoni manutenz. Software: € 76.061,00 

Crediti pluriennali Volpago del Montello, Borso del Gr. e Paese: € 508.546,00 

Crediti pluriennali da acquisizione Sic: € 477.368,00 

Altro: 95.676,00 
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Ratei e risconti passivi 

COMUNE DI CARBONERA 

Risconti passivi da quote di conferimenti a storno delle quote di ammortamento agli investimenti 

finanziati con contributi in conto capitale concessi dallo Stato, da altre amministrazioni pubbliche e 

da privati. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA E CONTARINA SPA 

La nota integrativa al bilancio consolidato precisa: “La voce in commento, per quanto riguarda 
risconti passivi, risulta composta dalle voci di seguito dettagliate: 

- contributi regionali per la costruzione di diversi Cerd, pari ad euro 194.540, che saranno imputati a 

conto economico in relazione alla vita utile dei suddetti immobilizzi; 

- ricavi connessi alla gestione della discarica “Tiretta”, pari ad Euro 226.147, che saranno imputati a 
conto economico nel periodo di gestione della discarica stessa; 

- altre posizioni di importo singolarmente no rilevante per Euro 1.041. 

Per la controllante i risconti passivi in essere si riferiscono a contributi POR che sono stati rilevati 

applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 
proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in 
una apposita voce dei risconti passivi.”. 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

I ratei e risconti passivi ammontano a complessivi € 88.777.913,00, di cui ratei passivi per € 
583.714,00. 

La nota integrativa al bilancio consolidato ne precisa la composizione: 

Ratei passivi: 

Interessi passivi c/c postale/bancario: € 30.973,00; 

Interessi passivi su hydrobond: € 511.875,00 

Servizio seda: € 19.505,00 

Altro: € 21.361,00 

Risconti passivi: 

Contributi allacci acquedotto/fognatura: € 6.038.033,00; 

Contributi c/capitale: € 55.549.518,00; 

Contributo foni 2013/2014/2015/2016/2017/2018: € 26.577.994,00; 

Altro: € 28.654,00. 

 

La nota integrativa al bilancio precisa: “Il residuo dei risconti passivi legati ai contributi in conto 
capitale, correlati ad interventi di investimento, sono pari ad euro 55.549.518. Essi si riferiscono a: 

- contributi vs/regione (AATO) per euro 12.842.478; 

- contributi CIPE per euro 2.612.766; 

- contributi regionali per euro 17.394.882; 

- contributi ereditati da SIA per euro 6.216.516 (di cui ristori per euro 305.588); 

- contributi ereditati da SAT per euro 11.233.898 (di cui ristori per euro 2.644.998); 

- contributi da comuni per euro 3.445.129; 

- contributi ristori ex salvaguardate per euro 1.599.056; 

- altro per euro 204.794. 

La componente tariffaria chiamata “FoNI” (Fondo Nuovi Investimenti) rappresenta un'anticipazione 
per il finanziamento dei nuovi investimenti soggetta a vincolo di destinazione in merito al suo utilizzo. 

Il FoNI dell'esercizio è iscritto nel bilancio, per la quota destinata alla realizzazione degli investimenti 

tra i RISCONTI PASSIVI. 

Una volta che le opere finanziate dal FoNI entrano in funzione viene rilasciata a CONTO ECONOMICO 

la quota di FONDO in misura proporzionale all'ammortamento dell'opera stessa.”. 
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Altri accantonamenti 

COMUNE DI CARBONERA 

Il fondo rischi del Comune ammonta a € 148.183,02 relativamente al contenzioso, il totale dei fondi 

accantonati, compreso il fondo rischi, ammonta invece a € 161.840,07. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA E CONTARINA SPA 

La voce “Fondi per rischi ed oneri” ammonta ad € 10.039.660,00. 
La nota integrativa al bilancio consolidato precisa: “Nel concreto gli accantonamenti effettuati si 

riferiscono agli oneri potenziali connessi ad alcune liti che vedono coinvolta Contarina ovvero ad 

oneri connessi con manifestazioni di costi ad oggi non univocamente determinabili ed appostati 

seguendo il postulato della prudenza. 

In particolare gli importi appostati a bilancio fanno riferimento principalmente a: 

- ad oneri potenziali connessi al contenzioso amministrativo con l’Agenzia delle Entrate per gli 
ammortamenti dell’impianto di Lovadina, per Euro 617.905. A tal proposito si ricorda che la 

Commissione Tributaria Regionale, con sentenza 12/2015 aveva disconosciuto la sentenza di primo 

grado che ha visto vittoriosa Contarina per le annualità 2006-2007 e pertanto, nel corso dell’esercizio 
2015, la Società ha dovuto versare le somme richieste dall’Amministrazione Finanziaria; 
l’accantonamento effettuato trae origine dalla circostanza che anche le annualità 2004-2005, per la 

medesima fattispecie, sono oggetto di contenzioso e quindi, in applicazione dell’ampio principio della 

prudenza, sono state accantonare le relative somme. Si segnala peraltro che la Società, ritenendo 

del tutto fondate le ragioni esposte nelle varie fasi del giudizio e quindi del tutto legittimo il 

comportamento adottato, ha proposto ricorso per Cassazione. 

- ad oneri potenziali connessi ai rilievi mossi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un accesso 
riguardante l’esercizio 2013. 
Nel corso dell’esercizio l’agenzia di riscossione ha notificato la cartella per l’importo di 1/3 del valore 
della causa. In data 07.08.2018 Contarina Spa ha quindi pagato la somma complessiva di euro 

121.568 e nel contempo ha ritenuto opportuno lasciare accantonate le somme non ancora utilizzate 

al fine di avere i f.di necessari per la copertura dell’importo in caso di soccombenza. L’importo al 
31.12.2018 ammonta ad euro 611.272. 

- ad oneri futuri relativi alla riscossione dei crediti verso utenti, attività che attualmente viene svolta 

da tre concessionari distinti, la Società Equitalia, la Società Abaco S.p.A. e, dal 2016, la Società Area 

Riscossione S.r.l., per un totale di euro 754.439 Si ricorda che dal 2015 sono state attivate nuove 

procedure che attualmente sono in fase di conclusione e che consentiranno agli organi direttivi di 

intraprendere le azioni più opportune per la gestione del credito. 

- a passività potenziali connesse ad una controversia sorta in relazione alla gestione della cava 

Marini, per un importo di euro 103.613; 

- ad oneri potenziali relativi alla messa in sicurezza assunta dalla Società in relazione alla discarica 

di Tre punte in località Spresiano, per un totale di euro 3.875.000 per la quale è stato sviluppata una 

relazione tecnica da un perito esterno in merito le opere da realizzare al fine di rendere sicuro il sito; 

- ad oneri per la messa a in sicurezza della discarica di Zerman, determinati a seguito della 

corrispondente prescrizione provinciale e di uno studio preliminare realizzato al fine di quantificare 

le somme da impegnare per la realizzazione dell’opera, il cui l’importo complessivo è quantificabile 

in 2.182.808 euro. 

- ad oneri potenziali relativi alla gestione post mortem della discarica denominata “La Fossa” di 
Paese per l’importo di euro 971.366. Trattasi di oneri che la Società è obbligata a sostenere in base 

alla Legge ed a vincoli contrattuali e concessori; detti costi sono quantificati sulla base di una perizia 

redatta da un tecnico appositamente incaricato. Per l’anno 2018, agli esiti della perizia asseverata 
appositamente predisposta al fine di quantificare gli oneri futuri di cui trattasi, il fondo è stato 

ritenuto adeguato e non si è proceduto con nessun accantonamento; 
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- ad oneri potenziali relativi ad alcuni contenziosi sorti in tema di lavoro dipendente, per un importo 

di euro 76.113; 

- ad oneri futuri, per l’importo stimato di Euro 100.000, relativi ad opere da realizzare per conto dei 

Comuni; 

- ad oneri inerenti la causa pendente con la ditta CLV e con China Taiping per la riscossione della 

polizza fideiussoria, per un importo di Euro 342.640; 

- ad altri oneri potenziali di carattere amministrativo, per un importo di euro 63.839. 

La movimentazione intervenuta nell’esercizio trae origine: 
- dagli utilizzi degli importi precedentemente accantonati a seguito del realizzarsi delle fattispecie a 

fronte delle quali detti fondi erano stati iscritti a bilancio; 

- dagli accantonamenti effettuati per adeguare i suddetti fondi alle variazioni intervenute 

nell’esercizio, detti importi hanno avuto quale contropartita la voce di conto economico B 13 altri 

accantonamenti. 

Per la controllante gli importi appostati a bilancio fanno riferimento principalmente a: 

- fondo rischi legali euro 7.000 - a fine esercizio, dopo un’analisi accurata dei rischi di soccombenza 
ed eventuali oneri per pratiche in corso, si è ritenuto di poter procedere con lo stralcio dell’importo 
di euro 20.341=.; 

- fondo borsa di studio per euro 7.000 - importo residuale dopo lo stralcio dello scorso esercizio per 

euro 43.000=. Anche nel 2018 si è valutato residuale mantenere l’importo iscritto a bilancio per 
eventuali riproposizioni di borse di studio future. 

- fondo rischi euro 326.665 - Il fondo si riferisce, per euro 70.137=, alle richieste di rimborso IVA 

prodotte da alcuni utenti, pur nella consapevolezza che la T.I.A. applicata dagli allora Consorzi risulta 

essere disciplinata dall'art. 238 del D.L. 152/2006, avente natura di corrispettivo, e quindi soggetta 

ad IVA. In fase di chiusura del periodo si è ritenuto doveroso stralciare la quota parte relativa alla 

possibile soccombenza delle annualità più vecchie e prescritte per euro 41.661=; fondo oneri futuri 

per euro 20.000 per remunerazione incarico commissari liquidatori; per euro 234.310= per oneri 

futuri inerenti la discarica Tiretta, somme che vengono accantonate di anno in anno in base ad un 

piano economico finanziario approvato. Inoltre nella voce in commento sono stati rilevati oneri futuri 

per IMU e TASI di vecchi esercizi non ancora accertati per euro 2.218.”. 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

La voce “Fondi per rischi ed oneri” ammonta ad € 481.272,00, di cui € 95.883,00 per imposte ed € 
385.389,00 per altri fondi. 

La nota integrativa al bilancio precisa: “La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 385.389 
risulta così composta: 1) il f.do rischi legali per totali euro 84.126, accantonamento effettuato a 

seguito di cause pendenti in corso, il cui ammontare è stato stimato in base agli oneri comunicati dal 

legale dei procedimenti, e in seguito a valutazioni di rischi per passività possibili su controversie in 

corso e 2) il f.do canoni di concessione stimato per euro 301.263 in base alla Legge Galli (L. 36/1994) 

poi inserita nel D.Lgs. 152/2006 e che si riferisce ai canoni stimati per l'uso dell'acqua e l'occupazione 

a qualsiasi titolo delle pertinenze dei corsi d'acqua e di specchi acquei fatta da soggetti privati o 

pubblici. 

Dal 2018 il fondo manutenzioni cicliche è stato riclassificato tra le attività con segno negativo. Al fine 

di comparare il 2018 con l'anno precedente si e' proceduto a modificare la voce anche nell'esercizio 

2017, come previsto dall'OIC 29. 

Il f.do Imposte differite per euro 95.883 si riferisce ad una accantonamento di euro 52.716 acquisito 

con l'operazione di fusione da Schievenin Alto Trevigiano Srl in merito allo scorporo del valore dei 

terreni dall'immobile che ha generato a suo tempo sopravvenienze attive per euro 167.884 e per la 

differenza da un f.do imposte differite inerente la società Sia Srl per ammortamenti anticipati.”. 
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Interessi e altri oneri finanziari 

Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da: 

COMUNE DI CARBONERA 

Interessi passivi: sono relativi ad operazioni di indebitamento (mutui). 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Interessi passivi: trattasi di interessi su mutuo passivo 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

Oneri per prestiti obbligazionari: € 720.24,00 ed oneri per debiti verso banche per € 225.674,00, per 
un totale di € 946.598,00. 

 

Gestione straordinaria 

Proventi straordinari 

COMUNE DI CARBONERA 

I proventi straordinari per l’esercizio 2018 sono composti principalmente da: 

- proventi da trasferimenti in conto capitale pari ad € 134.441,00; 

- rivalutazione dell’inventario per € 462.899,31; 

- sopravvenienze attive per rettifiche IVA c/ Erario per € 25.015,63; 

- minori residui passivi per € 70.523,10; 

- maggiori residui attivi per € 9,03 

- plusvalenze patrimoniali per € 611.233,54. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Non risultano proventi straordinari. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

Non risultano proventi straordinari. 

 

Oneri straordinari 

COMUNE DI CARBONERA 

Gli oneri straordinari per l’esercizio 2018 ammontano ad € 665.594,46 e sono composti 

principalmente da: 

- sopravvenienze passive per arretrati al personale dipendente per € 16.479,20; 
- dismissioni dell’inventario per € 323.160,20; 

- insussistenze dell’attivo per € 4.850,74; 
- altri oneri straordinari (fatture da ricevere) per € 321.104,32. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Non vi sono oneri straordinari. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

Non vi sono oneri straordinari. 

 

Compensi amministratori e sindaci/compensi al revisore legale o società di revisione 

COMUNE DI CARBONERA 

Nell’anno 2018 il REVISORE del Comune di Carbonera non ha svolto funzioni per le imprese del 

Gruppo. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Nella nota integrativa al bilancio consolidato 2018 gli emolumenti complessivi spettanti e corrisposti 

agli amministratori ed ai sindaci sono indicati in € 122.022,00, di cui € 56.502,00 per gli 
amministratori ed € 65.520,00 per i sindaci.  
Il totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione per la revisione legale 

dei conti e per gli altri servizi diversi svolti sono indicati in € 58.641,00. 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2018 il totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale 

o alla società di revisione per la revisione legale dei coti e per gli altri servizi diversi svolti sono 

indicati in € 30.146,00. 
 

Strumenti finanziari emessi dalla società 

COMUNE DI CARBONERA 

Nessuno. 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Nessuno. 

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL 

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2018 si legge: “Con atto del notaio del dott. Nicola 
Cassano repertorio 189.873 raccolta 46.870 – verbale di Assemblea straordinaria del 09/11/2015 - 

ATS partecipava alla nuova emissione di un prestito obbligazionario denominato hydrobond 2, di 30 

milioni di euro di cui il 20% accantonato a titolo di garanzia (credit enhancement), con l'obiettivo per 

la società di arrivare ad un investimento totale di 60 milioni di euro in opere nel territorio gestito. 

Con tale operazione ATS ha emesso minibond collocati tramite una società veicolo sui mercati 

regolamentati e sottoscritti da BEI. Tale finanziamento, erogato totalmente nel 2016 al netto della 

garanzia, è complementare alle tradizionali forme di credito, contribuirà in maniera significativa alla 

realizzazione degli investimenti programmati.”. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Nessuno degli enti/società ha emesso strumenti derivati. 

 

Spese per il personale 

Si riportano nella tabella che segue le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale da ciascuna delle componenti del Gruppo. Gli importi esposti in 

tabella rappresentano la spesa complessiva sostenuta da ciascun componente del gruppo e 

differisce, pertanto, dal costo del personale esposto nel conto economico consolidato per effetto 

della diversa metodologia di calcolo. 

Mentre, infatti, la spesa del personale di cui alla tabella rappresenta il 100% della spesa sostenuta 

da ogni singolo componente del gruppo, il costo del personale riportato nel conto economico 

consolidato è calcolato applicando il metodo di consolidamento proporzionale. 

 

Organismo partecipato Capogruppo diretta Spese per il personale 

Comune di Carbonera  1.526.997,16 

Consiglio di Bacino Priula 

di cui imputabile alla 

capogruppo (comunicazione 

prot. n. 2607/BP) 

Comune di Carbonera 30.016.016,00 

 

 

642.904,00 

Alto Trevigiano Servizi srl di cui 

imputabile alla capogruppo (in 

assenza di comunicazione si 

calcola in valore percentuale 

rispetto alla partecipazione) 

Comune di Carbonera 12.164.583,00 

 

 

 

241.831,91 
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Ripiano perdite 

Il Comune di Carbonera non ha ripianato direttamente perdite attraverso conferimenti o altre 

operazioni finanziarie. 

 

Incidenza dei ricavi 

Con riferimento all’incidenza dei ricavi si evidenzia che: 

a) con riferimento al servizio rifiuti, come previsto dalla vigente normativa, il piano finanziario 

prevede la copertura integrale dei costi per ciascun ente; 

b) con riferimento al servizio cimiteriale integrato, come previsto dalla convenzione in essere, 

in caso di maggiori spese rispetto alle entrate, il Comune è tenuto a versare la differenza al 

gestore; nel caso in cui le entrate siano maggiori delle uscite la società in house Contarina 

Spa (gestore) versa al Comune la differenza. 

c) con riferimento alla società partecipata Alto Trevigiano Servizi srl i ricavi del Servizio Idrico 

Integrato sono riconosciuti in base al vincolo ai ricavi del gestore di competenza, 

determinato con le tariffe risultanti dall'applicazione del moltiplicatore tariffario (theta) 

approvato per il 2018 dal'A.R.E. R.A. (delibera n. 113/2019/R/IDR del 26/03/2019). La stima 

di detti ricavi comprende inoltre l'effetto del conguaglio previsto dal metodo Tariffario Idrico 

per il II periodo regolatorio (MTI 2) calcolato come da art. 29 dell'allegato A alla Delibera 

664/2015/R /IDR (come integrato e modificato dalla Delibera 918/2017/R/idr), che ha 

aggiornato le disposizioni già dettate dalla Delibera 643/2013/R/IDR.  

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti in 

base alla competenza temporale ed iscritti in bilancio, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. 

I contributi di allaccio, vengono trattati come contributi in conto impianti e vengono 

contabilizzati per competenza lungo la vita utile dei cespiti a loro correlati. L'effetto 

economico inizia solamente a partire dal momento della conclusione dell'opera. 

I ricavi del servizio idrico integrato iscritti a bilancio sono calcolati sulla base del vincolo dei 

ricavi del gestore (VRG) approvato dall'ARERA con delibera n.113/2019/R/IDR del 

26/03/2019 e sono pari ad € 38.272.713 al netto della componente di conguaglio. 

Pertanto in bilancio i ricavi relativi al servizio idrico integrato (compresivi del servizio di 

vendita di acqua all'ingrosso e degli scarichi industriali) derivano dagli algoritmi di calcolo 

definiti dall'Autorità stessa e funzionali alla determinazione delle tariffe agli utenti che 

coincidono con il VRG SII. 
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

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 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

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

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni            17.958,70 D18 D18

23 Svalutazioni         2.512.421,13 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)        -2.494.462,43

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari           24.460,41 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo           24.460,41 E20b

d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari           24.460,41

25 Oneri straordinari            8.533,13 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo            8.533,13 E21b

c Minusvalenze patrimoniali E21a

d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari              8.533,13

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)             15.927,28

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)         -2.478.535,15

26 Imposte (*) 22 22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO         -2.478.535,15 23 23
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici             2.200,85 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi             2.200,85

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           -76.826,30 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)           -74.625,45

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi            -6.766,41 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi           -76.826,30 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

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

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)           -83.592,71

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)             8.967,26

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari               -17,00 C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari               -17,00

Totale oneri finanziari               -17,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                17,00
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b

d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b

c Minusvalenze patrimoniali E21a

d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)              8.984,26

26 Imposte (*) 22 22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO              8.984,26 23 23
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c

c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici           -55.639,33 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi           -55.639,33

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 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)           -55.639,33

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi           -55.486,75 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi B8 B8

12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c

d Svalutazione dei crediti B10d B10d

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

16 Accantonamenti per rischi B12 B12

17 Altri accantonamenti B13 B13

18 Oneri diversi di gestione B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)           -55.486,75

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)              -152,58

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni C15 C15

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari              -140,00 C17 C17

a Interessi passivi

b Altri oneri finanziari              -140,00

Totale oneri finanziari              -140,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)               140,00
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 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art. 2425 cc DM 26/4/95

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni D18 D18

23 Svalutazioni D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b

d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari

25 Oneri straordinari              -12,58 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo              -12,58 E21b

c Minusvalenze patrimoniali E21a

d Altri oneri straordinari E21d

Totale oneri straordinari                -12,58

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)                 12,58

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

26 Imposte (*) 22 22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 23 23
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

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 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in        -1.318.178,58 BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate        -1.318.178,58 BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti
BIII2c
BIII2d

BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie        -1.318.178,58

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)         -1.318.178,58
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti            16.288,20 CII1 CII1

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti            16.288,20

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni
CIII1,2,3
CIII4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b,c

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

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)             16.288,20

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)         -1.301.890,38

(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 indisponibili.
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire AIX AIX

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

e altre riserve indisponibili

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori               360,92 D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 Altri debiti
D12,D13,

D14
D11,D12,

D13

a tributari

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)                360,92

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E

II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)                360,92
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC 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

(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 tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

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 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti
BIII2c
BIII2d

BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti            42.725,17 CII1 CII1

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti            42.725,17

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni
CIII1,2,3
CIII4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b,c

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

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)             42.725,17

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)             42.725,17

(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 indisponibili.
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire AIX AIX

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

e altre riserve indisponibili

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori            -9.263,35 D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 Altri debiti
D12,D13,

D14
D11,D12,

D13

a tributari

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)             -9.263,35

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E

II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)             -9.263,35
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC 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

(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 tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

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 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.99 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a

b imprese partecipate BIII1b BIII1b

c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a

c imprese partecipate BIII2b BIII2b

d altri soggetti
BIII2c
BIII2d

BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze CI CI

Totale rimanenze

II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2

c imprese partecipate CII3 CII3

d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti           -64.816,61 CII1 CII1

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti           -64.816,61

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni
CIII1,2,3
CIII4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b,c

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

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)            -64.816,61

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)            -64.816,61

(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 indisponibili.
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             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione AI AI

II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII
AIV, AV, AVI,

AVII, AVII

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire AIX AIX

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

e altre riserve indisponibili

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C

TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori           -64.816,61 D7 D6

3 Acconti D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8

d imprese partecipate D10 D9

e altri soggetti

5 Altri debiti
D12,D13,

D14
D11,D12,

D13

a tributari

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)            -64.816,61

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E

II Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)            -64.816,61



RETTIFICHE (2,1%) Anno: 2018 Pagina 4

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1
riferimento riferimento

art.2424 CC 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

(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 tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



VOCE
Rettifiche 

100%

Rettifiche 

1,988%

Rettifica 

effettiva 

1,988%

Rettifiche 

2,10%

Rettifica 

effettiva 

2,10%

Totale 

rettifiche

A) 4 c) Ricavi e proventi della prestazione di servizi 2.200,85 43,75 -55.639,33 -1.168,43 -1.124,67

A) 8 Altri ricavi e proventi diversi -76.826,30 -1.527,31 -1.527,31

B) 10 Prestazioni di servizi -6.766,41 -134,52 -55.486,75 -1.165,22 -1.299,74

B) 11 Utilizzo beni di terzi -76.826,30 -1.527,31 -1.527,31

B) 12 a) trasferimenti correnti 0,00

B) 18 Oneri diversi di gestione 0,00

C) 19 c) proventi da partecipazioni da altri soggetti 0,00

C) 21 Interessi ed altri oneri finanziari -17,00 -0,34 -140,00 -2,94 -3,28

D) 22 RIVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE 17.958,70 17.958,70

D) 23 SVALUTAZIONI 2.512.421,13 2.512.421,13

E) 24 c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 24.460,41 24.460,41

E) 25 b) Sopravvenienze passive e insussistenza 

dell'attivo
8.533,13 -12,58 -0,26 8.532,87

TOTALE -2.478.535,15 8.984,26 178,61 0,00 0,00 -2.478.356,54

RETTIFICHE APPORTATE AL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018



VOCE
Rettifiche 

100%

Elisione 

effettiva
NOTE

D) 22 RIVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE 17.958,70 17.958,70 Incremento valore delle partecipazioni del Comune rispetto al consolidato 2017

D) 23 SVALUTAZIONI 2.512.421,13 2.512.421,13
Riduzione del valore delle partecipazioni del Comune rispetto al conto economico 2018 in quanto già 

aggiornato nel conto economico consolidato 2017

E) 24 c) sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 24.460,41 24.460,41
€ 13.130,00 maggiori entrate da Contarina per gestione antenne e € 11.330,41 per maggiori entrate 

da Contarina per gestione cimiteri che il Comune ha imputato al 2019

E) 25 b) Sopravvenienze passive e insussistenza 

dell'attivo
8.533,13 8.533,13

€ 8.172,21 per insussistenza dell'attivo del Comune che ha imputato al 2018 il saldo mutui ATS del 

2017 + sopravvenienze passive Contarina saldo gestione rifiuti per € 148,02+212,90

TOTALE -2.478.535,15 -2.478.535,15

VOCE
Rettifiche 

1,988%

Elisione 

effettiva
NOTE

A) 4 c) Ricavi e proventi della prestazione di servizi 2.200,85 43,75
Maggiori crediti Contarina/ATS per € 8,984,26 ed elisione crediti Comune/ATS srl per € 6.783,41 

(6.766,41+17,00)

A) 8 Altri ricavi e proventi diversi -76.826,30 -1.527,31 Elisione Comune/ATS rimborso rate mutui

B) 10 Prestazioni di servizi -6.766,41 -134,52 Elisione Comune/ATS fatture servizio idrico

B) 11 Utilizzo beni di terzi -76.826,30 -1.527,31 Elisione ATS/Comune rimborso rate mutui

C) 21 Interessi ed altri oneri finanziari -17,00 -0,34 IMU ATS

TOTALE 8.984,26 178,61

VOCE
Rettifiche 

2,10%

Elisione 

effettiva
NOTE

A) 4 c) Ricavi e proventi della prestazione di servizi -55.639,33 -1.168,43
Elisione crediti Contarina per € 17.176,91 + crediti Priula per € 225,00 + crediti Comune per € 

38.237,42)

B) 10 Prestazioni di servizi -55.486,75 -1.165,22 Elisione debiti contarina per € 38.084,84 + Priula per € 225,00 + Comune per € 17.176,91

C) 21 Interessi ed altri oneri finanziari -140,00 -2,94 Elisione ICP Contarina

E) 25 b) Sopravvenienze passive e insussistenza 

dell'attivo
-12,58 -0,26 Riduzione sopravvenienza passiva Comune/Contarina

TOTALE 0,00 0,00

ANALISI RETTIFICHE AL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018



VOCE
Rettifiche 

100%

Rettifiche 

1,988%

Rettifica 

effettiva 

1,988%

Rettifiche 

2,10%

Rettifica 

effettiva 

2,10%

Totale 

rettifiche

ATTIVO

B) IV 1 b) IMPRESE PARTECIPATE -1.318.178,58 0,00 -1.318.178,58

C) II 3 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI 16.288,20 42.725,17 849,38 -64.816,61 -1.361,15 15.776,43

TOTALE DELL'ATTIVO -1.301.890,38 42.725,17 849,38 -1.301.041,00

PASSIVO 0,00

D) 2 DEBITI VERSO FORNITORI 360,92 -9.263,35 -184,16 -64.816,61 -1.361,15 -1.184,38

TOTALE DEL PASSIVO 360,92 -9.263,35 -184,16 -64.816,61 -1.361,15 -1.184,38

DIFFERENZA -1.302.251,30 51.988,52 1.033,53 0,00 0,00 -1.301.217,77

RETTIFICHE APPORTATE ALLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018



VOCE
Rettifiche 

100%

Elisione 

effettiva 100%
NOTE

ATTIVO

B) IV 1 b) IMPRESE PARTECIPATE -1.318.178,58 -1.318.178,58
Rettifica valore delle partecipazioni PRIULA (-439.738,30) + ATS SRL (-896.398,98) su stato patrimoniale Comune di 

Carbonera + variazione positiva partecipate (+17.958,70)

C) II 3 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI 16.288,20 16.288,20
€ 13.130,00 maggiori entrate da Contarina per gestione antenne e € 11.330,41 per maggiori entrate da Contarina per 

gestione cimiteri che il Comune ha imputato al 2019 - € 8.172,21 saldo ATS 2017 che il Comune ha imputato nel 2018

TOTALE DELL'ATTIVO -1.301.890,38 -1.301.890,38

PASSIVO

D) 2 DEBITI VERSO FORNITORI 360,92 360,92 Contarina saldo gestione rifiuti 2018 per € 148,02+212,90 che il Comune ha imputato al 2019

TOTALE DEL PASSIVO 360,92 360,92

DIFFERENZA -1.302.251,30 -1.302.251,30

VOCE
Rettifiche 

1,988%

Rettifica 

effettiva 

1,988%

NOTE

ATTIVO

B) IV 1 b) IMPRESE PARTECIPATE 0,00

C) II 3 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI 42.725,17 849,38 Differenza crediti ATS/Contarina (9.228,14-8.335,49) ed elisione crediti Comune/ATS per -43.617,82

TOTALE DELL'ATTIVO 42.725,17 849,38

PASSIVO

D) 2 DEBITI VERSO FORNITORI -9.263,35 -184,16 Differenza debiti ATS/Contarina per 34.354,47 ed elisione debiti Comune/ATS per -43.617,82

TOTALE DEL PASSIVO -9.263,35 -184,16

DIFFERENZA 51.988,52 1.033,53

VOCE
Rettifiche 

2,10%

Rettifica 

effettiva 

2,10%

NOTE

ATTIVO

B) IV 1 b) IMPRESE PARTECIPATE

C) II 3 CREDITI VERSO CLIENTI ED UTENTI -64.816,61 -1.361,15 Elisione crediti Contarina -8.217,10, Priula -150,00 e Comune -56.449,61

TOTALE DELL'ATTIVO

PASSIVO

D) 2 DEBITI VERSO FORNITORI -64.816,61 -1.361,15 Elisione debiti Contarina -56.449,61 ed elisione debiti Comune 8.361,10

TOTALE DEL PASSIVO -64.816,61 -1.361,15

DIFFERENZA 0,00 0,00

ANALISI RETTIFICHE APPORTATE ALLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 

ALLEGATO SUB B) 

 

AGGIORNAMENTO VALORE CONTABILE DELLE 

PARTECIPAZIONI 



    



Società/Consorzio Capitale Sociale PATRIMONIO 

NETTO al 

31.12.2018

Quota % di 

partecipazi

one al 

31/12/2018

Valore al 

31.12.2018

Valore al 

31.12.2017

Variazione

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA (*) 500.000,00 20.939.919,00 2,100 439.738,30 435.200,43 4.537,87 

MOBILITA' DI MARCA SPA 21.764.869,00 31.391.486,00 0,280 87.896,16 88.273,26 -377,10 

A.C.T.T. SERVIZI Spa (**) 2.856.245,00 0,00 0,000 0,00 132.163,69 -132.163,69 

ASCO HOLDING S.p.A. (***) 140.000.000,00 484.832.000,00 1,360 6.593.715,20 6.506.226,40 87.488,80 

Consorzio volontario per costruzione casa di riposo

(****)

300.372,51 39,290 118.016,36 118.016,36 -0,00 

A.T.S. S.r.l. 2.500.000,00 45.090.492,00 1,988 896.398,98 837.926,16 58.472,82 

8.135.765,00 8.117.806,30 17.958,70 

(*) quota abitante

(***) bilancio consolidato della Holding

A detrarre patrimonio netto Consiglio di Bacino Priula

-439.738,30 

A detrarre patrimonio netto Consorzio volontario per

la costruzione casa di riposo (dal 2017)

A detrarre patrimonio netto A.T.S. SRL (dal 2018)

-896.398,98 

6.799.627,72

(a)

(a) immobilizzazioni finanziarie 2018 al netto del Consiglio di Bacino Priula e di ATS srl

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - ALLEGATO SUB B)

TOTALE

(**) dato ricavato dalla perizia di stima in quanto l'ente ha chiesto ed ottenuto la liquidazione delle quote in data 24/04/2018

(****) non redatto il conto economico e lo stato patrimoniale - si conferma il dato 2017


