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Provincia di ROVIGO 

Organo di Revisione 

Verbale del 23/09/2019 
 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da Conto 
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata 
contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato, 
e operando ai sensi e nel rispetto: 

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

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

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

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

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

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato e sullo 
schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 della Provincia di Rovigo che forma 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

DOTT. ALESSANDRO DA RE 

DOTT.SSA DANIELA FALCONI 

DOTT. GAETANO STELLA 
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INTRODUZIONE 

 

L'Organo di Revisione della Provincia di Rovigo, composto dai sottoscritti dott. Alessandro Da Re, 
dott.ssa Daniela Falconi e dott. Gaetano Stella, nominati con Decreto del Presidente della Provincia 
n. 80/24472 del 05/07/2018, premesso: 

 che con deliberazione n. 14 del 30/04/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2018 e che questo Organo ha espresso parere positivo allo stesso; 

 che ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 che con decreto n. 150/43059 del 27/12/2018 il Presidente della Provincia ha approvato l’elenco 
dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”); 

 che con decreto n. 102 del 12/09/2019 il Presidente della Provincia ha approvato l’elenco dei 
soggetti componenti il GAP oggetto di consolidamento; 

 che l’Ente atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse nel 
perimetro di consolidamento e ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel 
consolidato; 

 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti il bilancio consolidato dell’ente; 

 che la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui 
all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 che il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 
specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali 
civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

Visti 

 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 
D.Lgs. 118/2011; 

 il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

Dato atto che 

 l'Ente ha individuato il Gruppo Provincia di Rovigo e il perimetro dell’area di consolidamento; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento l'Ente ha 
provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla 
lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

 le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico 
dell'Ente, sono le seguenti: 

anno 2018 Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Provincia di Rovigo          380.069.209,62           299.285.105,52                         35.060.934,32   

SOGLIA DI RILEVANZA 

(3%)
            11.402.076,29               8.978.553,17                           1.051.828,03   

 

Tenuto conto che: 

 possono essere considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del 
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capitale dell’ente o società partecipati; mentre sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società 
partecipati titolari di affidamento diretto, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le 
società totalmente partecipati e le società in house; 

 la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia 
all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi (ai fini dell’esclusione per 
irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci 
singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, 
un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria 
della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la 
capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio 
consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad 
una incidenza inferiore al 10 per cento); 

 a decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è 
estesa alle società nelle quali l'Ente, direttamente o indirettamente, disponga di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di 
società quotata. 

Risultano inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia 
di Rovigo i seguenti soggetti giuridici: 

Partecipate 
Percentuale di 
partecipazione 

Cen-Ser spa 33,38% 

Cur 40,00% 

AS2 srl 8,59% 

 

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale, ovvero con 
integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. 

Si riscontra che non è presente nel bilancio consolidato il dato di raffronto 2017, non essendo stato 
elaborato nello scorso esercizio il consolidato stesso. 

 

 

RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 

 

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di revisione ha verificato che siano state 
contabilizzate le eventuali rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci 
da consolidare. Si riscontra in tal senso che sono stati mantenuti i criteri di valutazione adottati da 
ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in quanto ritenuti sostanzialmente 
uniformi tra di loro o comunque connessi a diverse peculiarità aziendali.  

Va sottolineato che i valori contabili delle partecipate consolidate sono stati assunti dai bilanci delle 
stesse, e non sono stati sottoposti a revisione da parte dello scrivente Collegio. 

Sono state operate le rettifiche di consolidamento necessarie ad elidere le operazioni infragruppo. 

In sede di consolidamento si è provveduto all’eliminazione del valore delle partecipazioni incluse 
nell’area di consolidamento, sostituite con le attività e passività delle imprese consolidate nei valori 
esistenti alla data di consolidamento. L’operazione ha determinato l’emersione di una differenza 
negativa, essendo il valore di iscrizione delle partecipazioni inferiore alla corrispondente frazione di 
patrimonio netto. In ossequio al principio contabile OIC17, la differenza pari ad euro 505.497,56 è 
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stata iscritta in apposita riserva di patrimonio netto. 

Con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo, non sussistendo 
partecipate consolidate con il metodo integrale, non sono state rilevate le quote di utile/perdita 
nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal punto 98 dell'OIC 17. 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

 
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
dell’esercizio 2018. 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                            

Immobilizzazioni Immateriali 9.563.406               

Immobilizzazioni Materiali 336.862.969           

Immobilizzazioni Finanziarie 9.709.982               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 356.136.357           

Rimanenze 20.035                   

Crediti       11.239.223             

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                        

Disponibilità liquide 11.951.950             

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 23.211.208             

RATEI E RISCONTI ( D ) 6.374.426               

TOTALE DELL'ATTIVO 385.721.991        

Bilancio 

consolidato              

Anno 2018 (a)

 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

PATRIMONIO NETTO (A) 300.012.669            

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 537.196                  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) 69.330                    

DEBITI ( D ) 81.694.274             

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    ( 

E ) 3.408.522               

TOTALE DEL PASSIVO 385.721.991         

CONTI D'ORDINE 245.145                

Bilancio 

consolidato              

Anno 2018 (a)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 

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

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 36.184.645         

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 37.657.646         

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( A-B) 1.473.001-           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.230.302-           

Proventi finanziari 17                        

Oneri finanziari 1.230.319           

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 352.337               

Rivalutazioni 352.337               

Svalutazioni

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 1.011.441           

Proventi straordinari 2.239.136           

Oneri straordinari 1.227.695           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          

(A-B+-C+-D+-E)  1.339.525-           

Imposte 448.125               

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 

quota di pertinenza di terzi) 1.787.650-           

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 
-                        

CONTO ECONOMICO  

 Bilancio 

consolidato           

Anno 2018 (a) 

 
 

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 
2018 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2018 con evidenza delle 
variazioni rispetto ai dati del conto economico della Provincia di Rovigo (ente capogruppo). 
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 36.184.645         35.060.934       1.123.711    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 37.657.646         36.445.155       1.212.491    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( A-B) 1.473.001-           1.384.221-         88.780-          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 1.230.302-           1.215.058-         15.244-          

Proventi finanziari 17                        6.000                5.983-            

Oneri finanziari 1.230.319           1.221.058        9.261            

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE 352.337               -                     352.337        

Rivalutazioni 352.337               352.337        

Svalutazioni

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 1.011.441           1.013.427         1.986-            

Proventi straordinari 2.239.136           2.238.576         560                

Oneri straordinari 1.227.695           1.225.149         2.546            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          

(A-B+-C+-D+-E)  1.339.525-           1.585.852-         246.327        

Imposte 448.125               423.865            24.260          

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 

quota di pertinenza di terzi) 1.787.650-           2.009.717-         222.067        

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 
-                        -                     -                 

CONTO ECONOMICO  

 Bilancio 

consolidato           

Anno 2018 (a) 

 Bilancio ente 

capogruppo (b) 

 Differenze           

(a-b) 

 
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA 
INTEGRATIVA 

 
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 
comprende la nota integrativa e che indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare 
è significativo; 
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- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai 
sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento; 

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro 
entità e sulla loro natura. 

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

 della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 

 delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 
componenti del gruppo; 

 se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. 

 della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle 
indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 

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

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

 della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei 
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 

 delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;  

 delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli 
ultimi tre anni 

 

 

OSSERVAZIONI  

 
L’Organo di Revisione rileva che : 

 il bilancio consolidato 2018 della Provincia di Rovigo è stato redatto secondo gli schemi 
previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata 
comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

 la determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell’area di consolidamento è 
stata correttamente effettuata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici 
ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2018 della Provincia di Rovigo rappresenta in modo veritiero e 
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 
Amministrazione Pubblica; 

 la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente 
con il Bilancio Consolidato. 

 

CONCLUSIONI  

 

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

esprime 
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giudizio favorevole alla proposta di deliberazione concernente il bilancio consolidato 2018 del 
Gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Rovigo. 

Rovigo, 23/09/2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 

ALESSANDRO DA RE FIRMATO DIGITALMENTE 

DANIELA FALCONI  FIRMATO DIGITALMENTE 

GAETANO STELLA  FIRMATO DIGITALMENTE 

 


