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PREMESSA
Il BILANCIO CONSOLIDATO rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con distinte
personalità  giuridiche  ma  che  identificano  un'unica  entità  economica  a  direzione  unitaria.
Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo in
termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. 

Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono
il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di
gruppo,  così  come  il  bilancio  di  esercizio  della  controllante  non  è  in  grado  di  fornire  la
rappresentazione  della  multiforme  realtà  economica  sottostante,  in  quanto  le  entità  sono
esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e relativi allegati, così
come  modificati  dal  D.Lgs  126  del  10.08.2014,  i  quali  definiscono,  tra  l'altro:  i  criteri  di
armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle  amministrazioni  pubbliche
territoriali, il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli
Enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3), il principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 4/11). 

L'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati
nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Tale principio
stabilisce che il bilancio consolidato 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 propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate.

Sempre con riferimento all'allegato 4, il bilancio consolidato di gruppo di un'amministrazione 
pubblica è: 

 predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto e del principio;
 composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
 riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
 predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente 

capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

Il  bilancio consolidato è costituito da:
 conto economico consolidato;
 stato patrimoniale consolidato.

Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:
 la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti



Il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia di Rovigo

Il  Presidente con proprio decreto n. 150/43059 del 27.12.18 avente ad oggetto “Individuazione
componenti  del  Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di  Rovigo e del  perimetro di
consolidamento – esercizio 2018” ha individuato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118, il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rovigo rinviando ad
un  successivo  provvedimento  l'individuazione  del  perimetro  di  consolidamento  dagli
enti/aziende/società previa acquisizione dei bilanci d’esercizio 2017 regolarmente approvati;

Successivamente con decreto n.   102 del  12/09/2019 in seguito all’acquisizione dei  bilanci  per
l’esercizio  2018 è stato  approvato  l’elenco previsto dal  principio contabile  4/4,  al  paragrafo  3,
concernente “gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica,
in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese” oggetto di
consolidamento.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rovigo risulta cosi composto:

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

CEN.SER. Spa Rovigo

Società partecipata

CUR Rovigo

Ente strumentale partecipato

AS2 Srl Rovigo

Società partecipata

Il principio contabile, prevede che gli enti e le società di cui sopra possono non essere inseriti nel
consolidamento nei casi di: 

a)  Irrilevanza, quando il  bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera  e  corretta  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato
economico del gruppo. 

Con  riferimento  all’esercizio  2018  e  successivi,  sono  considerati  irrilevanti  i  bilanci  che
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti  i  bilanci degli  enti e delle società che presentano percentuali  inferiori a quelle sopra
richiamate. 

Sulla  base  delle  soglie  di  irrilevanza  economica,  calcolate  con  riferimento  al  bilancio



dell’esercizio  2018,  la  soglia  di  irrilevanza  risulta  superata  esclusivamente  con riferimento alle
società Censer Spa, As2 Srl e all’ente CUR. 
 
L'area di consolidamento individuata con il decreto di approvazione del GAP  risulta pertanto così 
composta:

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

CEN.SER. Spa Rovigo

Società partecipata

CUR Rovigo

Ente strumentale partecipato

AS2 Srl Rovigo

Società partecipata

Alla luce dei  bilanci  2018 delle società/organismi ricompresi  nel  GAP della Provincia di  Rovigo,
l’area  di  consolidamento  individuata  con  provvedimento  sopra  citato  risulta  essere  ad  oggi
confermata.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i seguenti bilanci:
 rendiconto  di  gestione  2018  della  Provincia  di  Rovigo  approvato  con deliberazione  del

Consiglio Provinciale n. 14/11423 del 30/04/2019;
 bilancio d'esercizio 2018 di Censer spa, approvato in data 08/05/2019;
 bilancio d'esercizio 2018 di CUR, approvato in data 16/04/2019;
 bilancio d'esercizio 2018 di As2 srl, approvato in data 26/06/2019.

Il criterio di consolidamento utilizzato è quello proporzionale che avviene in modo proporzionale
alla quota di partecipazione e pertanto le attività, le passività, i componenti positivi e negativi sono
riportati nel bilancio di gruppo proporzionalmente alla quota di partecipazione, cioè considerata la
quota di partecipazione della Provincia in:
- Censer Spa pari al 33,38%;
- CUR pari al 40,00%;
- As2 srl pari al 8,59%.

Il Consorzio Universitario di Rovigo - CUR

Il patrimonio conferito nel CUR non è rappresentato nello Stato Patrimoniale 2018 della
Provincia di Rovigo.

Ai  fini  del  bilancio consolidato per rappresentare tali  valori  si  è  provveduto ad una
rivalutazione iscritta nel conto economico con variazione dello stato patrimoniale per
incremento  del  risultato  economico,  fermo  restando  la  somma,  voce  per  voce,
dell'intero  importo delle voci contabili rettificate dello stato patrimoniale e del conto
economico del CUR.



Conto economico del Gruppo di Amministrazione Pubblica

Si  riporta  di  seguito  il  Conto  Economico  consolidato  con evidenza  del  risultato  della  gestione
operativa e dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria, con l'indicazione separata dei
dati relativi alla Provincia di Rovigo:

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

CONTO ECONOMICO  

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 36.184.645,39 35.060.934,32 1.123.711,07

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 37.657.646,00 36.445.154,64 1.212.491,36

-1.473.000,61 -1.384.220,32 -88.780,29

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.230.302,41 -1.215.057,67 -15.244,74

Proventi finanziari 16,66 6.000,39 -5.983,73

Oneri finanziari 1.230.319,07 1.221.058,06 9.261,01

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 352.336,96 0,00 352.336,96

Rivalutazioni 352.336,96 0,00 352.336,96

Svalutazioni 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 1.011.440,71 1.013.427,02 -1.986,31

Proventi straordinari 2.239.135,65 2.238.576,44 559,21

Oneri straordinari 1.227.694,94 1.225.149,42 2.545,52

-1.339.525,35 -1.585.850,97 246.325,62

Imposte 448.124,75 423.865,48 24.259,27

-1.787.650,10 -2.009.716,45 222.066,35

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*) 0,00 0,00 0,00

Bilancio 
consolidato           

Anno 2018 (a)

Bilancio Ente 
Provincia di 
Rovigo (b)

Differenze        
   (a-b)

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

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

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 
quota di pertinenza di terzi *)



Componenti positivi della gestione:

CONTO ECONOMICO  Anno 2018 Anno 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 18.285.522,35                          - 
2 Proventi da fondi perequativi 2.242.070,90                          - 
3 Proventi da trasferimenti e contributi 13.524.177,92                          - 

a 12.149.756,79
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00
c Contributi agli investimenti 1.374.421,13

4 1.509.539,64                          - 
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 526.242,26
b Ricavi della vendita di beni 16.398,37
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 966.899,01

5 0,00                          - 
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00                          - 
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00                          - 
8 Altri ricavi e proventi diversi 623.334,58                          - 

totale componenti positivi della gestione A) 36.184.645,39                    - 

Proventi da trasferimenti correnti

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-)

Componenti negativi della gestione: 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO Anno 2018 Anno 2017

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

384.858,46                           - 
10 Prestazioni di servizi 14.403.418,24                           - 
11 61.997,76                           - 
12 Trasferimenti e contributi 10.321.284,03                           - 

a Trasferimenti correnti 9.524.827,13

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 796.456,90

13 Personale 7.083.672,24                           - 
14 Ammortamenti e svalutazioni 4.663.838,04                           - 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.439,06
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.555.913,99
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00
d Svalutazione dei crediti 106.484,99

15 4.196,45                           - 

16 Accantonamenti per rischi 70.437,99                           - 

17 Altri accantonamenti 0,00                           - 

18 Oneri diversi di gestione 663.942,79                           - 
totale componenti negativi della gestione B)  37.657.646,00                                    - 

Utilizzo  beni di terzi

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



Proventi ed oneri finanziari: 
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO Anno 2018 Anno 2017

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 0,00                 - 
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 16,66                 - 
Totale proventi finanziari 16,66                 - 

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.230.319,07                 - 

a Interessi passivi 1.221.058,06
b Altri oneri finanziari 9.261,01

Totale oneri finanziari 1.230.319,07                 - 
totale (C) -1.230.302,41                 - 

Rettifiche di valore attività finanziarie: 
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO Anno 2018 Anno 2017

22 Rivalutazioni 352.336,96                 - 
23 Svalutazioni 0,00                 - 

totale ( D) 352.336,96                 - 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Proventi ed oneri straordinari: 

Anno 2018 Anno 2017
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari 2.239.135,65                      - 

a
b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 2.209.334,08
 d Plusvalenze patrimoniali 23.542,10

e Altri proventi straordinari 6.259,47
totale proventi 2.239.135,65                      - 

25 Oneri straordinari 1.227.694,94                      - 
a Trasferimenti in conto capitale 88.598,97

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.139.095,97
 c Minusvalenze patrimoniali
 d Altri oneri straordinari 

totale oneri 1.227.694,94                      - 
Totale (E) 1.011.440,71                      - 

Proventi da permessi di costruire 

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l’indicazione
separata  dei  dati  relativi  alla  Provincia  di  Rovigo  e  delle  rettifiche  apportate  in  sede  di
consolidamento: 



ATTIVO  :
L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del GAP (Provincia
di Rovigo e società/enti inclusi nell’area di consolidamento).
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                           -                             -                     - 

Immobilizzazioni Immateriali 9.563.405,97 9.556.220,60 7.185,37

Immobilizzazioni Materiali 336.862.969,04 328.952.339,50 7.910.629,54

Immobilizzazioni Finanziarie 9.709.981,68 12.577.740,49 -2.867.758,81

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 356.136.356,69 351.086.300,59 5.050.056,10
Rimanenze 20.035,45 19.166,34 869,11
Crediti       11.239.223,24 10.838.814,33 400.408,91
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi                           -                             -                     - 
Disponibilità liquide 11.951.949,75 11.761.037,56 190.912,19

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 23.211.208,44 22.619.018,23 592.190,21
RATEI E RISCONTI ( D ) 6.374.426,02 6.363.890,80 10.535,22

TOTALE DELL'ATTIVO 385.721.991,15 380.069.209,62 5.652.781,53

Bilancio 
consolidato           

   Anno 2018 (a)

Bilancio 
consolidato della 

Provincia di 
Rovigo    (b)

Differenze       
 (a-b)

A) CREDITI  vs.  LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL
FONDO DI DOTAZIONE: nulla.
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A) 0,00 -

B) IMMOBILIZZAZIONI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 192,33
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5 avviamento

6 immobilizzazioni in corso ed acconti
9 altre 9.563.213,64

Totale immobilizzazioni immateriali 9.563.405,97                         - 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2018 Anno 2017   

Immobilizzazioni materiali (*)

II 1 Beni demaniali 263.754.642,01                        - 
1.1 Terreni 800.080,98
1.2 Fabbricati 0,00
1.3 Infrastrutture 260.722.335,10
1.9 Altri beni demaniali 2.232.225,93

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (*) 69.259.012,92                        - 
2.1 Terreni 15.534.564,04

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati 53.094.810,52
a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 276.282,52
a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 16.589,54

2.5 Mezzi di trasporto 22.890,30

2.6 Macchine per ufficio e hardware 89.939,85

2.7 Mobili e arredi 214.683,50

2.8 Infrastrutture 0,00
2.99 Altri beni materiali 9.252,65

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.849.314,11                        - 
Totale immobilizzazioni materiali 336.862.969,04                        - 

(*) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno     2018 

IV Immobilizzazioni Finanziarie (*)

1 Partecipazioni in 784.559,30                       - 
a imprese controllate

b imprese partecipate

c altri soggetti 784.559,30
2 Crediti verso 0,00                       - 

a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate

c imprese  partecipate

d altri soggetti 

3 Altri titoli 8.925.422,38                       - 
Totale immobilizzazioni finanziarie 9.709.981,68                       - 

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

Anno     
2017   

C) ATTIVO CIRCOLANTE
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 20.035,45                          - 

Totale 20.035,45                          - 
II Crediti       (*)

1 Crediti di natura tributaria 6.318.055,04                          - 
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi 5.346.015,96
c Crediti da Fondi perequativi 972.039,08

2 Crediti per trasferimenti e contributi 3.863.501,07                          - 
a verso amministrazioni pubbliche 3.729.214,86
b imprese controllate

c imprese partecipate
d verso altri soggetti 134.286,21

3 Verso clienti ed utenti 777.187,56                          - 

4 Altri Crediti 280.479,57                          - 
a verso l'erario 25.980,68
b per attività svolta per c/terzi 3.489,89
c altri 251.009,00

Totale crediti 11.239.223,24                          - 

III
1 partecipazioni 0,00                          - 
2 altri titoli 0,00                          - 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00                          - 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 11.798.942,08                          - 

a Istituto tesoriere 11.798.942,08
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali 152.443,35                          - 

3 Denaro e valori in cassa 564,32                          - 
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00                          - 

Totale disponibilità liquide 11.951.949,75                          - 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 23.211.208,44                    - 

 * con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

D) RATEI E RISCONTI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 3.437.081,78                          - 
 2 Risconti attivi 2.937.344,24                          - 

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 6.374.426,02                          - 



PASSIVO:
Il  passivo  consolidato  consiste  nell’insieme  delle  fonti  di  finanziamento  che  la  Provincia  e  le
società/enti appartenenti al GAP hanno reperito da soci e da terzi.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

PATRIMONIO NETTO (A) 300.012.669,42 299.285.105,52 727.563,90

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 537.195,91 193.187,22 344.008,69

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) 69.329,80 0,00 69.329,80

DEBITI ( D ) 81.694.273,71 80.546.769,29 1.147.504,42

3.408.522,31 44.147,59 3.364.374,72
TOTALE DEL PASSIVO 385.721.991,15 380.069.209,62 5.652.781,53

CONTI D'ORDINE 245.145,46 245.145,46 0,00

Bilancio 
consolidato              

Anno 2018 (a)

Bilancio 
consolidato  

della Provincia di 
Rovigo                 
Anno 2018    (b)

Differenze        
(a-b)

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    ( 
E )

A) PATRIMONIO NETTO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 0,00                       - 
II Riserve 301.800.319,52                              - 

a da risultato economico di esercizi precedenti 235.373.073,80
b da capitale 65.921.748,17
c da permessi di costruire

d
e altre riserve indisponibili 505.497,55

III Risultato economico dell'esercizio -1.787.650,10                              - 

300.012.669,42                              - 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00                              - 
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00                              - 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00                              - 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 300.012.669,42                              - 

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

Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi

Il patrimonio netto consolidato presenta un incremento di € 727.563,90 rispetto al corrispondente
valore riferito alla sola Provincia di Rovigo pari ad €  299.285.105,52. 
L'importo  di  €  727.563,90  risulta  dalla  somma  della  riserva  di  consolidamento  pari  ad  €
505.497,55, del risultato economico rispetto delle società consolidate pari ad € - 124.270,61, della
rettifica  di  preconsolidamento  relativa  alla  rivalutazione  del  valore  delle  partecipazioni  per  €
352.336,96 e dell’elisione dei dividendi percepiti nell’anno € 6.000,00.

Il prospetto che segue è illustrativo delle motivazioni della differenza.
Patrimonio netto consolidato al 31/12/2018 300.012.669,42
Patrimonio netto della Provincia di Rovigo al 31/12/2018 299.285.105,52
Differenza 727.563,90



Riserva di consolidamento 505.497,55
Fondo di dotazione e riserve delle consolidate 0,00
Risultato economico delle consolidate - 124.270,61
Rivalutazioni partecipazioni 352.336,96
Elisione dividendi percepiti - 6.000,00
Totale 727.563,90

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza
2 per imposte
3 altri 537.195,91
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 537.195,91                           - 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 69.329,80
TOTALE T.F.R. (C) 69.329,80                        - 

Anno 2017    

D) DEBITI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Anno 2018 Anno 2017    

1 Debiti da finanziamento 60.810.366,22                          - 
a prestiti obbligazionari 41.316.881,62
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere 633.953,22
d verso altri finanziatori 18.859.531,38

2 Debiti verso fornitori 4.375.405,46                          - 
3 Acconti 0,00                          - 

4 Debiti per trasferimenti e contributi 15.185.630,57                          - 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 14.547.797,14

b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
e altri soggetti 637.833,43

5 altri debiti 1.322.871,46                          - 
a tributari 179.338,82
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.749,75
c
d altri 1.132.782,89

TOTALE DEBITI ( D) 81.694.273,71                          - 
 * con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

D) DEBITI    (*)

per attività svolta per c/terzi (2)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 10.306,89                             - 
II Risconti passivi 3.398.215,42                             - 

1 Contributi agli investimenti 0,00                             - 
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali 0,00                             - 
3 Altri risconti passivi 44.147,59                             - 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.408.522,31                             - 



CONTI D’ORDINE
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2018 Anno 2017    

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 245.145,46
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 245.145,46                                    - 

Finalità del Bilancio consolidato
Il  bilancio consolidato del  Gruppo Provincia di  Rovigo ne rappresenta la situazione economica,
finanziaria  e  patrimoniale,  sopperendo  alle  carenze  informative  e  valutative  dei  bilanci  forniti
disgiuntamente  dai  singoli  componenti  del  gruppo  e  consentendo  una  visione  d’insieme
dell’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo. 
Il  consolidamento dei  conti  costituisce strumento per la rilevazione delle  partite infragruppo e
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa,  e  quindi  si  traduce  in  indicatore  utile  anche  per  rispondere  all'esigenza  di
individuazione  di  forme  di  governance adeguate  per  il  Gruppo  definito  dal  perimetro  di
consolidamento.
Tale  documento  diviene  importante  anche  alla  luce  dell’evoluzione  normativa  in  materia  di
società/enti partecipati  dagli enti locali. 
In particolare, per quanto riguarda i riflessi sul bilancio della Provincia :

 la L. 147/2013 stabilisce che se la società partecipata presenta un risultato di esercizio o un
saldo finanziario negativo, la Provincia partecipante è obbligato ad iscrivere nel  proprio
bilancio,  proporzionalmente rispetto alla  quota di  partecipazione,  un fondo vincolato di
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato; 

 l'art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la Provincia alleghi al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e
le  società  controllate,  partecipate  e  enti  strumentali.  La  predetta  nota,  asseverata  dai
rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso la Provincia adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie. Nella stesura del presente documento, nei casi di discordanza
è stato adottato il principio della prudenza adeguando i valori alla posizioni debitoria in
luogo di quella creditoria.

Tale  documento,  oltre  che  costituire  uno  strumento  di  governance,  risulta  prodromico  alla
rilevazione della partite infragruppo tra Provincia e società/enti che appartengono al perimetro di
consolidamento. 

Fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  data  di  riferimento  del  bilancio  consolidato  per  le  società
rientrati nell’area di consolidamento

Non si rilevano fatti di rilievo.
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1. Presupposti normativi e di prassi
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42",  articoli da 11-bis a 11-
quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto, così come modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126. 
Con tale ultimo decreto sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 118/2011 nonché
al D. Lgs. 267/2000: di conseguenza, tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato
D. Lgs. 118/2011 che prevedono, tra l’altro, l’adozione del bilancio consolidato.  
In sintesi, la normativa suindicata prevede che:

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica"; 
- al  fine  di  consentire  la  predisposizione  del  bilancio  consolidato,  gli  enti  capogruppo,
predispongono due distinti elenchi concernenti:



 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli  enti,  le  aziende  e  le  società  componenti  del  gruppo  compresi  nel  bilancio
consolidato.

Con  decreto  del  Presidente  n.  150  del  27/12/2018  e  con  n.  102  del  12/09/2019,  l’ente  ha
approvato l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l’elenco
dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio consolidato. 

In sintesi, il Bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Rovigo è
stato predisposto sulla base dei seguenti presupposti normativi e di prassi:

- D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” – articoli da 11-bis a
11-quinquies;

- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all’allegato n. 4/4
del D. Lgs. 118/2011 (di seguito “Principio contabile applicato”) modificato ed integrato con
D.M. 29.08.2018;

- in ottemperanza alle indicazioni contenute al Punto 6 del Principio contabile Applicato di
cui sopra, che fa espresso rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità, si è preso altresì a riferimento il Principio contabile n.
17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” emanato dall’Organismo Italiano
di Contabilità (di seguito “Principio contabile n. 17 OIC”).

2.  Il  Percorso  per  la  predisposizione  del  bilancio  consolidato  del  “Gruppo
Amministrazione Pubblica Provincia di Rovigo”
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi
di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate  secondo  le  modalità  ed  i  criteri  individuati  nel  principio  applicato  del  bilancio
consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato decreto. 
Gli  schemi  utilizzati  sono  quelli  disponibili  sul  sito  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
www.arconet.i  t, relativi all’esercizio 2018.

Con decreto del Presidente n. 150 del 27/12/2018 e con n. 102 del 12/09/2019 è stato approvato
l'elenco del  “Gruppo Provincia  di  Rovigo"  come definito in  applicazione della  normativa  e  dei
principi contabili di cui agli allegato 4/4 (aggiornato con D. Lgs. 126 del 10.8.2014 e s.m.i.) ed è
stata individuata l’area di consolidamento.
Con nota prot. 24509 del 12/09/2019, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel GAP,
l'elenco degli enti allegato al decreto del Presidente n. 102 del 12/09/2019 sopracitato e le linee
guida  previste  per  la  redazione  del  bilancio  consolidato  2018,  al  fine  di  consentire  a  tutti  i
componenti  del  gruppo  medesimo  di  conoscere  con  esattezza  l'area  del  consolidamento  e
predisporre  le  informazioni  di  dettaglio  riguardanti  le  operazioni  infragruppo  (crediti  e  debiti,
proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

3. La composizione del “Gruppo Provincia di Rovigo”
Il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Rovigo aggiornato al 31.12.2018 si compone
pertanto come segue:

http://www.arconet.it/
http://www.arconet.it/


Ente/Società Sede
Capitale

sociale/Fondo di
dotazione 

Capogruppo
diretta

Partecipazione 
della Provincia

CEN.SER. S.p.A. Rovigo 12.432.672,00 Provincia di
Rovigo

33,38%

CUR Rovigo 1.145.275,28 Provincia di
Rovigo

40,00%

AS2 S.r.L. Rovigo 232.800,00 Provincia di
Rovigo

8,59%

***
Spese del personale
Si  riporta  tabella  che  evidenzia  le  spese  di  personale  utilizzato  a  qualsiasi  titolo  e  con
qualsivoglia tipologia contrattuale da ciascuna delle  componenti del Gruppo:

Organismo partecipato Capogruppo
diretta

Spese per il personale
(€)

PROVINCIA DI ROVIGO - 6.730.782,30

CEN.SER. S.p.A. Provincia di Rovigo 144.195,00

CUR Provincia di Rovigo 459.787,74
AS2 S.r.L. Provincia di Rovigo 1.406.765,00

TOTALE 8.741.530,04

Gli importi indicati nella tabella soprariportata rappresentano la complessiva “spesa di personale utilizzato a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” da ogni singolo componente del gruppo. L’importo
complessivo  della  spesa  differisce  dal  costo  del  personale  del  conto  economico  consolidato  per  la
metodologia di calcolo. 
Mentre la spesa del personale di cui alla tabella soprariportata 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 o integrale. Inoltre, la spesa del personale
di cui alla tabella soprariportata comprende “qualsivoglia tipologia contrattuale” e tutti gli oneri connessi
(es.  IRAP,  oneri  accessori,  ecc),  coerentemente  con  il  calcolo  della  spesa  del  personale  adottato  dalla
Provincia al  fine di  addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti  i  componenti del  Gruppo.  II  costo del
personale consolidato invece è quello risultante dalla somma dei valori riportati nei singoli bilanci.

Ripiano perdite
La Provincia di Rovigo non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie. 



Incidenza dei ricavi
Ai  sensi  del  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,  allegato  4/4  al  d.  Lgs.
118/2011,  per  rappresentare  il  fenomeno delle  esternalizzazioni  è  necessario  calcolare  “ l’incidenza  dei
ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi
delle entrate esternalizzate”. 
E’  stata  pertanto  elaborata  la  seguente  tabella  che  rappresenta,  per  ciascun  componente  del  gruppo,
l’incidenza delle esternalizzazioni effettuate dalla Provincia alle società/enti del gruppo; in particolare, sono
indicati  i  ricavi  da  Provincia,  rispetto  al  totale  dei  componenti  positivi  della  gestione  di  ogni  singolo
componente. 

Totale componenti
positivi della

gestione

Totale erogato da
Provincia

(imponibile)

Incidenza % ricavi
derivanti da

Provincia su totale
componenti positivi

della gestione di
ogni componente

PROVINCIA DI ROVIGO 35.060.934,32

CEN.SER. S.p.A. 800.324,00 0,00 0,00%

CUR 1.060.851,32 20.658,00 0,06%

AS2 S.r.L. 5.320.295,00 192.500,00 0,55%

totali 115.755.051,00 213.158,00 0,61%*

* Calcolo effettuato: 213.158,00/(213.158,00 + 35.060.934,32)

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che le esternalizzazioni incidono per il 0,61 % rispetto al totale
dei ricavi della Provincia.

4. 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 dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che,
applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli
soggetti appartenenti al gruppo stesso.



5. Variazioni rispetto all’anno precedente

In  relazione  al  perimetro  e  alle  percentuali  di  consolidamento,  rispetto  a  quanto  definito  nel
decreto del Presidente n. 150 del 27/12/2018 e aggiornato con n. 102 del 12/09/2019 non risulta
alcuna  variazione  né  all’elenco dei  soggetti  che  compongono  il  perimetro  del  consolidamento
(GAP) né all’elenco dei soggetti componenti il GAP compresi nel bilancio consolidato.

6. 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 della Provincia, 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  della  Provincia  di  Rovigo,  un’attenta  analisi  dei  rapporti  infragruppo  (in
particolare  quelli  concernenti  l’ente  e  le  singole  partecipate)  al  fine  di  ricostruire  gli  eventuali
disallineamenti  nella  rilevazione  delle  relative  operazioni;  una  volta  quantificati,  sono  state
analizzate 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.



Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è
proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio. 
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:

Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2018 all'interno del Gruppo Provincia di
Rovigo, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi,
operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di
parte corrente, ecc. 
2.  individuazione  delle  modalità  di  contabilizzazione  delle  operazioni  verificatesi  all'interno  del
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di  costo per
trasferimento di parte corrente da parte della Provincia )
3. verifica della corrispondenza dei  saldi  reciproci e individuazione dei  disallineamenti in termini
qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti

Elisione partite infragruppo

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad
esempio, nei casi in cui risulta indetraibile,  l’IVA pagata dalla Provincia 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.

L’operazione  di  riconciliazione  delle  operazioni  reciproche  tra  Provincia  di  Rovigo  e  società
partecipate  (dirette  ed  indirette)  era  già  stata  effettuata  in  occasione  della  redazione  del
Rendiconto riferito all’anno 2018 della  Provincia di  Rovigo,  ai  sensi  di  quanto dispone l’art.  11
comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011. In quel contesto l’Ente ha provveduto a conciliare le sole
partite di debito/credito (e non anche costi/ricavi) desumendo i dati dell’ente, e di conseguenza la
riconciliazione contabile degli stessi con le risultanze delle società, dalla contabilità finanziaria ed
economico-patrimoniale.

descrizione Dare Avere

eliminazione crediti/debiti infragruppo

Partecipazioni in altri soggetti                   3.220.095,77                    352.336,96 

Patrimonio netto                 3.226.095,77 

eliminazione costi/ricavi infragruppo

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi                         16.535,75 

Proventi da trasferimenti correnti                           8.263,20 

Rettifiche di valore – Rivalutazioni                       352.336,96 

Proventi finanziari                           6.000,00 

Prestazioni di servizi                       16.535,75 

Trasferimenti correnti                         8.263,20 

Altri oneri straordinari                                        - 

Totale                   3.603.231,68                 3.603.231,68 



Il prospetto di cui sopra, asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Rovigo, è
stato approvato quale allegato al Rendiconto 2018.

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

In  base  a  quanto  previsto  dal  Principio  contabile  OIC  n.  17  “Il  Bilancio  Consolidato”,  per  la
redazione  del  bilancio  consolidato  è  necessario  determinare  l’ammontare  e  la  natura  della
differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della
corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata.
In  sede  di  consolidamento  l’eliminazione  del  valore  delle  partecipazioni  consolidate  in
contropartita  delle  corrispondenti  frazioni  del  patrimonio  netto  di  queste  consiste  nella
sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna
delle  imprese  consolidate.  Per  effetto  di  tale  eliminazione  si  determina  la  differenza  di
consolidamento.
Per il presente bilancio consolidato, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento,
l’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio conto del patrimonio 2018 le
partecipazioni  nelle  società ricomprese nel  perimetro di  consolidamento con il  valore  del  loro
patrimonio netto corrente.

Nei  prospetti  che  seguono  si  evidenziano  le  modalità  di  determinazione  della  differenza  di
consolidamento al 31.12.2018. 

Organismo
partecipato

Capogrup
po diretta

% di
parteci-
pazione

della
provincia

% di
partecipa

-zione
gruppo

Classificaz. 
Metodo
consolid.

to

Valore
partecipazione al
31/12/2018 nel

bilancio della
capogruppo

Valore
patrimonio

netto al
31/12/2018
(al netto del

ris. di
esercizio)***

Differenza di
consolida

mento 

CEN.SER. 
S.p.A.

Provincia 
di Rovigo 33,38% 33,38%

Società
controllata

proporzio
nale

2.847.758,81 3.293.834,12 -446.075,31

CUR Provincia 
di Rovigo

40,00% 40,00% Ente
strumentale
partecipato

proporzio
nale

352.336,96 367.244,90 -14.907,94

AS2 S.r.L. Provincia 
di Rovigo

8,59% 8,59% Società
partecipata

proporzio
nale

20.000,00 64.514,31 -44.514,30

Totale      - € 505.497,55

***
Seguono indicazioni  sui  valori  oggetto di  consolidamento come richiesti  dal  Principio Contabile
allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011. 
Sono evidenziati i valori complessivi delle principali voci di bilancio 2018 – di seguito dettagliate –
delle  società/enti;  la  percentuale  di  incidenza  di  dette  voci  rispetto  alla  macro-classe  di
appartenenza (es. ratei e risconti attivi rispetto al totale dell’attivo; ricavi rispetto ai componenti
positivi di gestione, ecc.).
Per quanto attiene le risultanze della Provincia di Rovigo coincidenti con i dati già approvati in sede
di Rendiconto 2018, si rimanda alla delibera di Consiglio n. 14 del 30.04.2018.



8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni
Ente/ Società Valore complessivo Valore da consolidare

Provincia di Rovigo 0 0
CEN.SER. S.p.A. 0 0
CUR 0 0
AS2 S.r.L. 0 0

Debiti superiori a 5 anni
Ente/ Società Valore complessivo Valore da consolidare

Provincia di Rovigo 60.176.413,00 60.176.413,00
CEN.SER. S.p.A. 1.881.363,00 627.998,97
CUR 0 0
AS2 S.r.L. 0 0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

PROVINCIA DI ROVIGO:
debito residuo relativo a prestito obbligazionario per € 41.316.881,62 e mutui in essere stipulati
dalla Provincia per € 18.859.531,38 (come da Stato Patrimoniale al 31.12.18) fanno riferimento alle
sole posizioni con scadenza oltre il 2020. 

CEN.SER. S.p.A.:
la quota di debiti per finanziamenti a lungo termine è pari ad euro 1.881.363,00 su un totale di
euro 2.838.895.

CUR:
non ci sono debiti di finanziamento.

AS2 S.r.L.
la società ha debiti verso banche per € 7.203,00 con quota scadente oltre l’esercizio 2018.

Garanzie reali su beni di imprese comprese nel consolidamento 

Ente/ Società Valore Nota

Provincia di Rovigo 0
CEN.SER. S.p.A. 1.881.363,00 Debiti verso banche assistiti da garanzie reali 
CUR 0
AS2 S.r.L. 0



9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi 
Ente/ Società Valori complessivi Valori consolidati

Provincia di Rovigo 6.363.890,80 6.363.890,80
CEN.SER. S.p.A. 22.522 7.518,07
CUR 0 0
AS2 S.r.L. 35.124,00 3.017,15 

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

PROVINCIA DI ROVIGO: 
risconti  attivi:  relativi  a  quote di  costo  non di  competenza dell’esercizio  la  cui  manifestazione
numeraria è avvenuta anticipatamente nell’esercizio 2018; si  tratta, per la maggior parte, della
quota di rimborso del prestito obbligazionario “amortizing swap” con importo fisso gravante tra
più annualità;

ratei  attivi:  sono  relativi  a  quote  di  ricavo  di  competenza  dell’esercizio  la  cui  manifestazione
numeraria avverrà successivamente all’esercizio; comprendono la quota maturata dei titoli di Stato
depositati per la costituzione del fondo di ammortamento finalizzato al rimborso al momento della
scadenza del prestito obbligazionario “bullet”, nello specifico secondo la formula IRS swap.

CEN.SER. S.p.A.:
risconti attivi: sono relativi a costi per servizi per € 9.728,00. Mentre per € 12.794,00 si tratta di
risconti attivi pluriennali.
CUR:
ratei e risconti attivi: nessuno.

AS2 S.r.L.:
ratei attivi: per € 190,00 sono relativi a conguaglio canoni assicurativi e spese telefoniche;
risconti attivi: per € 34.934,00 sono relativi a canoni polizze assicurative,  canoni di manutenzione e
assistenza software, nonché ad altri servizi.

Ratei e risconti passivi 
Ente/ Società Valori complessivi Valori consolidati

Provincia di Rovigo 44.147,59 44.147,59
CEN.SER. S.p.A. 10.071.610,00 3.362.004,13
CUR 0 0
AS2 S.r.L. 27.597,00 2.370,58

I ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da: 

PROVINCIA DI ROVIGO: 
risconti passivi: sono principalmente relativi a quote di entrate non di competenza dell’esercizio la 
cui contabilizzazione è avvenuta anticipatamente nell’esercizio 2018.

CEN.SER. S.p.A.:



ratei passivi: ammontano  a € 29.174,00 sono relativi a ricavi la cui manifestazione numeraria è 
avvenuta nell’esercizio;
risconti  passivi:  ammontano  a  €  10.042.436,00  e  per  la  precisione  si  tratta  di  risconti  passivi
pluriennali  costituiti  dalla  quota  residuale  dei  contributi  in  conto  capitale,  erogati  per  la
costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali, a fronte dei quali è stato
posto un vincolo all’utilizzo dei relativi cespiti per un periodo determinato.

CUR:
ratei e risonti passivi: nessuno.

AS2 S.r.L.:
ratei passivi: sono principalmente relativi al conguaglio assicurazioni ed altri servizi, ammontano ad
€ 6.616,00;
risconti passivi: per € 20.981,00 si riferiscono principalmente all’assistenza progettazione, poi per
canoni di manutenzione impianti e altri servizi.

10. Interessi e altri oneri finanziari 

Oneri finanziari

Ente/ Società Interessi
passivi

Altri oneri
finanziari

Totale Oneri
finanziari

Valori
consolidati

Provincia di Rovigo 1.221.058,06 0 1.221.058,06 1.221.058,06
CEN.SER. S.p.A. 0 26.178,00 26.178,00 8.738,48
CUR 0 0 0 0
AS2 S.r.L. 0 6.083,00 6.083,00 522,53

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da: 

PROVINCIA DI ROVIGO:
- interessi passivi: sono relativi ad operazioni di indebitamento.

CEN.SER. S.p.A.:
- interessi  passivi  e  altri  oneri  finanziari  verso banche  e  su  altri  debiti  per  operazioni  di

indebitamento.
CUR:

- interessi  passivi  e altri  oneri  finanziari   non ce ne sono. Si  rileva la voce “altri  proventi
finanziari” per € 0,73 relativi ad interessi attivi.

AS2 S.r.L.:
- interessi  passivi  e  altri  oneri  finanziari  verso  banche  per  operazioni  di  indebitamento

bancarie.



11. Gestione straordinaria 

Proventi straordinari

Ente/ Società Valori complessivi Valori consolidati

Provincia di Rovigo 2.238.576,44 2.238.576,44
CEN.SER. S.p.A.  0 0 
CUR 1.398,02 559,21
AS2 S.r.L. 0 0

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

- sopravvenienze  attive  e  insussistenze  del  passivo,  pari  ad  €  2.208.774,87,  relative  a
maggiori residui attivi rilevati nella contabilità finanziaria e alla riduzione di residui passivi;

- plusvalenze  patrimoniali  derivanti  dalla  dismissione  di  immobilizzazioni  materiali  per  €
1.342,00 e alienazione partecipazioni (Veneto Strade S.p.A. e Aeroporto Catullo S.p.A.) per
€ 22.200,10;

- Altri proventi straordinari per € 6.259,47;
CUR:

- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, pari ad € 1.398,02, relative a incrementi a
titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime
precedentemente operate;

Oneri straordinari

Ente/ Società Valori complessivi Valori consolidati

Provincia di Rovigo 1.225.149,42 1.225.149,42
CEN.SER. S.p.A. 0 0
CUR 6.363,81 2.545,52
AS2 S.r.L. 0 0

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

PROVINCIA DI ROVIGO: 
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per € 1.136.550,45;
- Trasferimenti in conto capitale per € 88.598,97 relativi ai contributi in conto capitale ed ad

altre spese contabilizzate al titolo 2 della contabilità finanziaria;
CUR:

- sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo, pari ad € 6.363,81, sono gli oneri aventi
competenza  economica  in  esercizi  precedenti  ma  da  cui  derivano  a  titolo  definitivo
decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle immobilizzazioni o
dei crediti.



12. Compensi amministratori e sindaci
Nell’anno 2018 , il collegio dei revisori della Provincia di Rovigo – organo collegiale - non ha svolto
funzioni anche per le imprese del Gruppo. 

13. Strumenti derivati

La Provincia di  Rovigo è la sola ad avere operazioni in derivati  dettagliatamente descritte nella
relazione che accompagna il bilancio di previsione, mentre le altre società consolidate non hanno
attive operazioni in derivati.


