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Bilancio Consolidato
Sperimentale 
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Presentazione del bilancio consolidato sperimentale

 Premessa
L’Amministrazione comunale di Feltre presenta a tutte le categorie di stakeholder di riferimento –
organi di controllo, cittadini, associazioni, ecc. – il primo Bilancio Consolidato del Gruppo formato
dall’Ente stesso e dalle proprie società e altri enti partecipati o controllati.

Il consolidamento delle risultanze contabili tra “Ente proprietario” e “partecipate”, e la conseguente
sintesi  contabile  mediante  la  predisposizione  del  bilancio  consolidato  del  cosiddetto  “Gruppo
Pubblico Locale (GPL)”, non appartengono storicamente alla cultura politica, gestionale e contabile
delle amministrazioni locali.

Questa  lacuna  riflette  una  più  generale  “disattenzione”  nei  confronti  del  fenomeno  delle
partecipazioni  pubbliche,  sul  piano  del  controllo  e  della  governance, e  dei  relativi  strumenti
contabili di supporto. Più volte - e con enfasi - evidenziata da importanti istituzioni come la Corte
dei Conti, a questa “debolezza del controllo” stanno cercando di porre rimedio numerosi interventi
normativi degli ultimi anni, in attesa di estendere, dagli “Enti Holding” ai propri Gruppi Pubblici, le
azioni di contenimento della spesa (spending review) e di applicazione del meccanismo dei costi e
fabbisogni standard.

Un primo segnale di cambiamento era già emerso negli anni scorsi, quando il D.L. n. 174 del 10
ottobre 2012, convertito con la Legge 7 dicembre 2012 n.  213, novellando l’art.  147 del Testo
Unico degli Enti Locali ha stabilito che le amministrazioni “individuano strumenti e metodologie”
per “verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi
gestionali,  la  redazione  del  bilancio  consolidato,  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità  degli
organismi  gestionali  esterni  dell’ente”.  Di  conseguenza,  “i  risultati  complessivi  della  gestione
dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica” (art. 147-quater c. 4).

Prima di  allora,  l’Ordinamento contabile  si  limitava al  riferimento  a  una generica  “conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio
di funzioni e servizi” (art. 152 c. 2), affidata al Regolamento di Contabilità, né ha mai ricevuto
formale approvazione il principio contabile pure predisposto dall’Osservatorio per la Finanza e la
Contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno.

Le citate disposizioni del TUEL in questi anni sono rimaste comunque largamente disattese, fino
alla più recente innovazione, rappresentata dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dall’introduzione
della cosiddetta “contabilità armonizzata” tra i vari livelli di governo istituzionale.

La contabilità armonizzata è entrata in vigore nei confronti di Regioni, Comuni e altri enti locali dal
1° gennaio 2015, ma il Comune di Feltre fa parte di quel gruppo di Comuni che dal 2014 si è
sottoposto  volontariamente  alla  fase  di  sperimentazione  del  nuovo  Ordinamento  finanziario  e
contabile: il percorso sperimentale ha comportato il significativo sforzo di affrontare la novità anche
in deroga al vigente TUEL, con un conseguente considerevole impegno di competenze e di risorse
umane  finalizzate  ad  affrontare  continue  criticità  dovute  alla  predisposizione  di  un  nuovo
documento contabile che sintetizza due tipi di contabilità diverse tra loro.
A  oggi,  però,  nella  fase  transitoria  dell’applicazione  erga  omnes  del  decreto  118/2011,
l’Amministrazione  può  considerarsi  in  linea  con  i  nuovi  principi  e  criteri  contabili,  e  la
presentazione del Bilancio consolidato allegato rientra a pieno titolo nel percorso di adeguamento
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dell’ente alla cosiddetta contabilità armonizzata. A fronte del notevole impegno profuso, il Comune
di  Feltre  può  disporre  adesso  di  uno  strumento  pratico,  facilmente  intellegibile,  in  grado  di
evidenziare la consistenza dei rapporti  finanziari  con le proprie partecipate e l’andamento delle
performance economico-patrimoniali a livello complessivo di gruppo.

Nella  piena  consapevolezza  che  uno  strumento  tecnico-contabile,  in  quanto  tale,  è  sempre
perfettibile, l’Amministrazione ha predisposto e sottopone ad approvazione il Bilancio Consolidato
del  Gruppo  Pubblico  Locale  riferito  all’esercizio  2014,  in  attesa  che  il  potenziamento  delle
competenze acquisite  dall’organizzazione anche grazie  a  questa  esperienza,  e il  superamento di
talune difficoltà pratiche consentano di massimizzare qualità e significatività del bilancio stesso.

 Perché un Bilancio consolidato

Nel contesto dell’armonizzazione contabile, il bilancio consolidato è considerato “di pari rango”
rispetto  agli  altri  documenti  contabili  che  compongono  il  più  generale  sistema  di  bilancio.  È
indicato, infatti, all’art. 11, c. 1 del suddetto D.Lgs. 118/2011 come schema di bilancio da adottare
necessariamente da parte degli enti locali, assieme a Bilancio previsionale e Rendiconto di gestione.
La disciplina specifica è contenuta nel successivo art.  11-bis, che forma il quadro normativo di
riferimento assieme ai  successivi  (artt.  11-  ter,  -  quater  e –  quinquies),  allo specifico Principio
contabile  (allegato  n.  4/4  al  D.Lgs.  118/2011),  e  alle  relative  disposizioni  del  TUEL (D.Lgs.
267/2000) come modificate dal decreto stesso (in particolare: art. 147 c. 2, art. 147-quater c. 4, art.
151 c. 8, art. 172 c. 1, art. 227 c. 3 e c. 5, art. 233-bis).

L’utilità  del  Bilancio  Consolidato  del  Gruppo  pubblico  locale  è  duplice:  da  un  lato,  report
direzionale  e  comunicazione  d’azienda  verso  l’interno,  e  dall’altro  report  istituzionale  e
comunicazione d’azienda verso l’esterno.

Nel primo caso è inteso come uno strumento di guida e di controllo per l’ente locale nei confronti
delle  aziende/enti/organismi  partecipati  all’interno  del  Gruppo,  consentendo  di  impartire  un
indirizzo unitario e funzionale all’esigenza dell’Amministrazione Comunale di rendere armoniche
le attività delle varie aziende con le proprie finalità politico – amministrative.
Nel secondo caso, invece, la sua utilità è quella di mezzo per “interagire” con soggetti che sono
all’esterno del gruppo stesso, e che possono essere suddivisi in due macro gruppi di appartenenza: 

 Collettività  amministrata:  in  qualità  di  utente,  soggetto  economico e  contribuente,  la
collettività  è  interessata  all’operato  dell’ente  e  delle  sue  aziende.  Il  cittadino  è  il  principale
destinatario  dell’attività  di  reportistica  istituzionale  e  ad  esso  bisogna  garantire  trasparenza  e
partecipazione democratica, oltre che render conto dei risultati conseguiti.

  Finanziatori: l’ente e le sue aziende per poter esercitare la propria attività hanno bisogno
di  fonti  di  finanziamento.  Se per  l’ente  locale  la  principale  fonte di  finanziamento  è  di  natura
tributaria, per le società/enti partecipati non è così. Il ricorso a strumenti di finanziamento diversi
riveste un’importanza fondamentale. Pertanto, l’interesse dei finanziatori sarà quello di verificare il
grado  di  solvibilità  e  la  struttura  finanziaria  dell’intero  gruppo,  formulando,  in  base  alle
informazioni  assunte  dal  Bilancio  Consolidato,  valutazioni  di  rischiosità  di  un prestito  o di  un
investimento verso il gruppo locale.

La finalità del bilancio consolidato, pertanto, è quella di fornire informazioni al fine di determinare
e rappresentare i risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo pubblico locale ai portatori
di interesse circa la valutazione dell’economicità dell’aggregato, la capacità dello stesso di creare
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valore economico-sociale, e le modalità scelte per la distribuzione del valore stesso.

Esso  si  forma  considerando  gli  scambi  intercorsi  tra  le  aziende  partecipate  e  quelle  esterne  al
gruppo: perciò non si può determinare né tramite somma algebrica dei redditi delle partecipare, né
integrando il reddito della capogruppo con la quota ad essa spettante dal reddito espresso nei bilanci
delle controllate.

L’amministrazione comunale deve dotarsi di strumenti contabili volti a fornire utili informazioni di
governo e di direzione, allo scopo di realizzare una gestione del gruppo informata tanto ai criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, quanto a quelli di trasparenza, accountability e partecipazione.
Ciò implica un coordinamento interno dei differenti sistemi contabili adottati: si impone il ricorso a
nuovi  strumenti  informativi,  quali  il  bilancio consolidato,  che possano colmare l’attuale  “vuoto
informativo”.

 Il Bilancio consolidato nell’attuale contesto normativo
Gli enti che, come il Comune di Feltre, partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del
decreto  legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  devono  redigere  un  bilancio  consolidato  che  deve
rappresentare, in modo veritiero e corretto,  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico  della  complessiva  attività  svolta  dall’ente  attraverso  le  proprie  articolazioni
organizzative,  i  suoi enti  strumentali  e le sue società controllate e partecipate.  In particolare,  il
bilancio consolidato deve consentire di:
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione,  anche  di  natura  contabile,  delle  proprie  scelte  di  indirizzo,  pianificazione  e
controllo;
b)  attribuire  alla  amministrazione  capogruppo  un  nuovo strumento  per  programmare,  gestire  e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società.
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Considerato il  ruolo di sperimentatore per il  nostro Ente,  il  bilancio consolidato è stato redatto
secondo  le  modalità  ed  i  criteri  individuati  nel  “Principio  applicato  concernente  il  bilancio
consolidato per il 2014”.
Per ogni aspetto non specificatamente previsto dal Principio in esame sono stati applicati (sulla base
di quanto previsto dall’apposita disposizione di chiusura ex-paragrafo 6 del principio medesimo) i
principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nel dettaglio, il nuovo principio contabile applicato stabilisce che il bilancio consolidato del gruppo
di un’amministrazione pubblica disponga dei seguenti elementi distintivi:
- obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti;
- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del D. Leg.vo 118/2011 (Regioni,
enti locali, enti strumentali) esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono
tenuti  alla  predisposizione  di  tale  documento  contabile  a  decorrere  dall'esercizio  2018,  con
riferimento al 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinques del D. Leg.vo 118/2011 e di
quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato
- composto da Conto economico, Stato patrimoniale e relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
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- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla
data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Essendo  il  primo anno di  predisposizione  del  Bilancio  Consolidato,  come si  vedrà  meglio  più
avanti,  sono  stati  effettuati  degli  assunti  tecnico  –  contabili  necessari  per  armonizzare  due
contabilità differenti: quella dell’Amministrazione Comunale basata sul principio della competenza
finanziaria  cd.  “potenziata”,  e  quelle  delle  società/enti  partecipati  basato  sul  principio  della
competenza economico – patrimoniale.
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Nota integrativa al bilancio consolidato sperimentale

a) Elenco degli enti e delle società che compongono il “gruppo pubblico Comune di Feltre”

Il citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato per il 2014 definisce in
maniera puntuale cosa debba intendersi per “gruppo amministrazione pubblica”. La definizione del
gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto”
e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta,
al capitale delle controllate, ed a una nozione di partecipazione. 

 Con la deliberazione n. 33 approvata dal Consiglio Comunale in data 25 maggio 2015 il Comune di
Feltre, in base al principio contabile, ha definito il Gruppo Pubblico Locale con i seguenti soggetti:

Enti strumentali controllati (art. 11-ter, comma 1, D. Leg.vo 118/2011):
RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA Quota  di

Partecipazione

Azienda  Consorziale  per  i  Servizi
alla Persona

Azienda Speciale ex artt. 31 e 114
TUEELL 267/2000

57,15%

Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica,  affidatarie dirette di
servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione 
RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA Quota di Partecipazione

Bim Gestione Servizi Pubblici S.P.A 1,49%

Bim Belluno Infrastrutture S.P.A 1,33%

Partecipazioni indirette:

RAGIONE SOCIALE % DIRETTA DELLA SOCIETA' % INDIRETTA DEL COMUNE

Società Informatica 
Territoriale Srl

BIM GSP: quota 20%
BIM Infrastrutture quota 15%

BIM GSP quota 0,298%
BIM Infrastrutture quota 0,1995%

Energie Comuni srl BIM Infrastrutture: quota 99% BIM Infrastrutture quota 1,3167%

Valmontina Srl BIM Infrastrutture: quota 25% BIM Infrastrutture quota 0,3325%

Renaz Srl BIM Infrastrutture quota 20% BIM Infrastrutture quota 0,2660%

Seven Center srl BIM Infrastrutture quota 15% BIM Infrastrutture quota 0,1995%

La Dolomiti Ambiente Spa BIM GSP: quota 7,60% BIM GSP quota 0,1133%

Ascotrade spa BIM GSP: quota 11% BIM GSP quota 0,1639%

Viveracqua S.c.a.r.l. BIM GSP: quota 5,20% BIM GSP quota 0,0775%

BIM Infrastrutture S.p.A BIM GSP: quota 0,135% BIM GSP quota 0,021%

A fini puramente conoscitivi  si  rappresenta che il  Comune detiene partecipazioni anche in altri
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organismi non riconducibili alle definizioni di cui all'art. 11 – ter del D. Leg.vo 118/2011

C.O.N.I.B. (Consorzio  per  il  Nucleo  di
industrializzazione della  provincia  di  Belluno),
costituito ai sensi delle L. 1457/1963, 357/1964
e n. 837/1973 

In  fase  di  scioglimento,  nominato  il  Commis-
sario  liquidatore  in  data  26  novembre  2012
(comunicazione del 13 dicembre 2012, n. 21514
di prot.).  

Consorzio  CEV (Consorzio  Energia  Veneto);
quota di partecipazione del Comune euro 50.00

Consorzio  costituito  ex  art  2616  del  Codice
Civile.

Fondazione per l'Università  e  l'alta  Cultura
in Provincia di Belluno

In fase di scioglimento

Valutati  poi  i  criteri  di  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  e
finanziaria  del  risultato economico del  gruppo,  garantendo,  aldilà  della  definizione strettamente
contabile del concetto di “irrilevanza” che determinerebbe l'esclusione di BIM GSP SPA E BIM
BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA, la significatività del bilancio consolidato e le ragioni di
opportunità politica,  di inserire nel perimetro di consolidamento:

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA Quota di Partecipazione

Azienda  Consorziale  per  i
Servizi alla Persona

Azienda Speciale  ex artt.  31 e
114 TUEELL 267/2000

57,15%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.P.A 1,49%

Bim Belluno Infrastrutture S.P.A 1,33%

Tra gli elementi caratterizzanti la Nota integrativa del Bilancio Consolidato 2014, la capogruppo
deve indicare l’elenco degli  enti/società che compongono il  “gruppo” corredato da una serie di
informazioni, come indicate dal paragrafo 5 del principio contabile applicato, che si riportano di
seguito:

Enti strumentali controllati (art. 11-ter, comma 1, D. Leg.vo 118/2011):

 Azienda Consorziale per i Servizi alla Persona

Descrizione:  L'Azienda Feltrina per i servizi alla Persona nasce il 01 maggio 2004 con la sola
partecipazione del Comune di Feltre per la gestione dei Servizi Sociali, della Casa di Riposo e della
Farmacia  Comunale.  Con  decorrenza  01/07/2006  l'Azienda  da  “Speciale”  viene  trasformata  in
“Consortile”.  Ne  sono  entrati  a  far  parte  i  Comuni  di  Cesiomaggiore,  Lentiai  e  Zoldo  Alto.
Nell'anno  2014  l'Azienda  contava  in  media  ripartito  fra  le  diverse  figure  professionali  su  221
dipendenti. Il valore della produzione dell'anno 2014 (riferito all'intera attività e non solo alla q.p.
Di Feltre) è stato di € 11.905.462,00
Sede legale: Via Negrelli, 7 – Feltre 
Fondo di dotazione € 137.409,00 interamente versato
Azienda Speciale
% di partecipazione del Comune di Feltre: 57,15%
Trend Risultati d’esercizio
Risultato d’esercizio 2012 € 0,00
Risultato d’esercizio 2013 € 0,00
Risultato d’esercizio 2014 € 0,00 

Settore Economico – Finanziario  pag.  7



Società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette
di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione 

 BIM Gestione Servizi Pubblici SpA
Descrizione:  E' la  società  che  gestisce  in  provincia  di  Belluno  il  servizio  idrico  integrato
(acquedotto  -  fognatura  e  depurazione),  il  servizio  gpl  ed  il  teleriscaldamento.  E'  una  società
partecipata al 100% dai Comuni bellunesi: soci, infatti, sono 65 Comuni sui 67 dell’intera provincia
di Belluno (sono esclusi Arsiè e Lamon).
Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell’allora Consorzio Azienda BIM Piave
di  Belluno,  dal  1°  gennaio  2004  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  nell’Ambito  Territoriale
Ottimale “Alto Veneto” (64 comuni della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave e
Quero Vas). Apparentemente giovane di nascita, BIM Gestione Servizi Pubblici, in realtà, ha alle
proprie spalle una storia ventennale, avendo portato con sé la lunga esperienza in fatto di gestione di
servizi pubblici locali dell’ente locale originario.
Bim Gestione Servizi  Pubblici  spa gestisce il  servizio idrico integrato.  La gestione del servizio
idrico  integrato  è  stata  conferita  nel  dicembre  del  2003 dai  64  Comuni  Bellunesi  appartenenti
all'Ambito Territoriale Ottimale 'Alto veneto' (ora Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi).
L'affidamento, cosiddetto in house, è avvenuto per effetto delle Leggi 448/2001 (Finanziaria), n.
36/1994 (Legge Galli) e n. 5/1998 della Legge Regione Veneto.
Sede legale: Via Vecellio, 27/29 – Belluno
Capitale sociale: € 2.010.000,00 i.v.
Società a capitale totalmente pubblico
% di partecipazione del Comune di Feltre: 1,49%
Trend Risultati d’esercizio
Risultato d’esercizio 2012   1.836.200 
Risultato d’esercizio 2013   1.214.847
Risultato d’esercizio 2014   5.019.288

 BIM Belluno Infrastrutture SpA
Descrizione:  BIM  Belluno  Infrastrutture  spa  è  una  società  partecipata  al  100%  dai  Comuni
bellunesi. Soci, infatti, sono 65 Comuni bellunesi sui 67 dell’intera provincia di Belluno (esclusi
Arsiè e Lamon). 
Nata il 16 dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell’allora Consorzio Azienda BIM Piave
di  Belluno,  dal  1°  gennaio  2003 opera  in  provincia  di  Belluno per  garantire  lo  sviluppo della
metanizzazione,  progettando  e  realizzando  infrastrutture  (reti  ed  impianti)  per  garantire  il
vettoriamento del gas naturale riducendo al minimo l'impatto ambientale. 
Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione del gas
naturale per i Comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 dicembre 2013,
infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico integrato, ha conferito alla
consorella  Bim  Belluno  Infrastrutture  spa  i  rami  d'azienda  Distribuzione  Gas  Naturale  ed
Idroelettrico
L'attività di distribuzione consiste nel trasporto di gas attraverso le reti di gasdotti locali finalizzata
alla riconsegna ai clienti finali. Tale attività è regolamentata da parte dell’attività amministrativa al
fine  di  garantire  un’equa  remunerazione  del  capitale  investito  e  una  uniformità  di  trattamento
economico a tutti i soggetti che richiedono l’accesso alla rete distributiva.
Sede legale: Via Tiziano Vecellio 27/29 - 32100 Belluno
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Capitale sociale € 7.040.500,00
Società interamente pubblica
% di partecipazione del Comune di Feltre: 1,33%
Trend Risultati d’esercizio
Risultato d’esercizio 2012      248.082
Risultato d’esercizio 2013      380.992
Risultato d’esercizio 2014  981.129

Nell’anno  2014  i  bilanci  delle  società  partecipate  recepiscono  gli  effetti  dell’operazione
straordinaria di conferimento del ramo d’azienda costituito dai settori della Distribuzione di gas
metano e della Produzione di energia idroelettrica da microcentrali, dalla società conferente Bim
Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.A.  (nel  seguito  GSP)  alla  società  conferitaria  Bim  Belluno
Infrastrutture S.p.A. (nel  seguito BBI),  deliberato con atto  del Notaio Michele Palumbo del  19
dicembre 2013, in adempimento del mandato assembleare del 18 ottobre 2013.
Per effetto di tale operazione,  GSP è entrata nella compagine societaria di  BBI acquisendo una
quota di partecipazione al capitale sociale pari allo 0,13%.

b) Criteri di valutazione
Il consolidamento del bilancio è avvenuto utilizzando il metodo integrale per l'Azienda Speciale in
quanto Ente strumentale controllato e col metodo proporzionale per le due SPA in conformità al
principio contabile del bilancio consolidato
Pertanto,  dopo  l’eliminazione  delle  operazioni  infragruppo,  si  è  proceduto  a  sommare  le  voci
contenute  nello  Stato  Patrimoniale  e  nel  Conto  economico  delle  società  coinvolte  nel
consolidamento,  con  le  singole  rispettive  voci  del  Rendiconto  della  capogruppo  secondo  le
indicazioni  contenute  negli  schemi  del  Bilancio  Consolidato,  allegati  al  principio  contabile
applicato per il Bilancio Consolidato 2014.
In particolare, si è proceduto a:
- Eliminare dai ricavi, ad esclusione dell’IVA, le prestazioni effettuate a favore del Comune da parte
delle società coinvolte nel consolidamento;
-  Eliminare  dai  costi,  ad  esclusione  dell’IVA,  le  prestazioni  pagate  alle  società  coinvolte  nel
consolidamento;
- Eliminare dai debiti e dai crediti, a lordo dell’IVA, per le operazioni infragruppo tra la capogruppo
e le società coinvolte nel consolidamento;
-  Modificare la voce “Risultato dell’esercizio” dell’Amministrazione Comunale sulla  base delle
elisione effettuate tra la capogruppo e le società coinvolte nel consolidamento e della sommatoria
dei bilancio delle singole società, al fine di ottenere il “Risultato dell’esercizioconsolidato”.
Per quanto riguarda i criteri di ammortamento utilizzati per la formazione del Bilancio Consolidato
sono rimasti invariati rispetto ai criteri utilizzati nelle rispettive contabilità delle società oggetto di
consolidamento in quanto si è ritenuto più idonea la conservazione del dato al fine di realizzare
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.
Infine:
L’ operazione che ha riguardato GSP e BII ha comportato una ristrutturazione e riorganizzazione
delle attività,  concentrando GSP nel Servizio idrico integrato,  riportando l’intera filiera del Gas
naturale sotto un unico soggetto, BBI, anche in relazione all’espletamento obbligatorio di procedure
pubbliche di affidamento del servizio, e trasferendovi nel contempo l’onere di completamento di
iniziative a favore dei Comuni nel settore delle energie rinnovabili.
Gli effetti contabilmente più rilevanti di tale operazione consistono nel realizzo di una plusvalenza
in GSP di Euro 3.832.695, che trova la correlativa iscrizione di valori nell’attivo nel bilancio di BBI
relativi a partecipazioni in società controllata e concessioni per l’utilizzo di centrali idroelettriche
per Euro 3.014.754 ed all’avviamento riconosciuto per l’attività di distribuzione del gas naturale per
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Euro 817.941, valori quantificati al netto degli effetti della fiscalità differita connessa al regime di
neutralità fiscale in cui è avvenuto il conferimento.
Per effetto di tale operazione, GSP è entrata nella compagine societaria di BBI acquisendo n. 19
azioni, pari ad un valore nominale di Euro 9.500, corrispondenti ad una quota di partecipazione al
capitale sociale pari  allo 0,13%, attribuite con un sovrapprezzo complessivamente pari  ad Euro
45.309.
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 c) Ammontare debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni

Descrizione Comune Azienda Feltrina BIM GSP BIM BL Infrastrutture TOTALE

0,00 0,00 11.228.288,00 5.294.116,00 16.522.404,00

0,00 0,00 7.315.466,00 2.736.216,00 10.051.682,00

d) Ammontare ratei e risconti ed altri accantonamenti

Descrizione Comune Azienda Feltrina BIM GSP BIM BL Infrastrutture TOTALE
Ratei e Risconti attivi 0,00 21.788,00 81.180,00 3.778,00 106.746,00
Ratei e risconti passivi 0,00 493.430,00 577,00 0,00 494.007,00
Altri Accantonamenti 0,00 69.509,00 363.996,00 1.261.703,00 1.695.208,00
TFR 0,00 2.201.274,00 361.607,00 231.878,00 2.794.759,00

0,00 0,00 3.689.012,00 0,00 3.689.012,00

e) Composizione interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Comune Azienda Feltrina BIM GSP BIM BL Infrastrutture TOTALE
Interessi passivi 1.053.506,87 0,00 1.768.084,00 466.492,00 3.288.082,87
Altri oneri finanziari 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

f) Composizione proventi ed oneri straordinari

Descrizione Comune Azienda Feltrina BIM GSP BIM BL Infrastrutture TOTALE
Proventi straordinari 1.718.200,79 36.653,00 4.806.951,00 0,00 6.561.804,79
Oneri straordinari 1.032.319,89 6.760,00 3.308.606,00 0,00 4.347.685,89

g) Compensi spettanti ad Amministratori ed ai  Sindaci

Descrizione Comune Azienda Feltrina BIM GSP BIM BL Infrastrutture TOTALE

105.836,29 0,00 45.000,00 10.843,00 161.679,29
Compensi sindaci 27.000,00 8.000,00 21.816,00 27.300,00 84.116,00

Debiti superiori a 5 
anni
Crediti superiori a 5 
anni

Fondo svalutazione 
crediti

Compensi 
amministratori


