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RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto
previsto  dal  punto  5  del  Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio
consolidato di cui all’Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali
elementi rappresentativi del bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione
del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del
presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la
differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di
gruppo. Il contenuto della Nota Integrativa è coerente alle indicazioni del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Il risultato economico del Gruppo “Comune di Feltre”
Il bilancio al 31 dicembre 2018 del Comune di Feltre si chiude con utile consolidato di
€ 830.445,00. L’utile consolidato scaturisce dalle risultanze della gestione operativa,
finanziaria, straordinaria e fiscale. In particolare:

• la gestione operativa consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il
Comune e le società/enti  operano  e  dalle  quali  conseguono  proventi  e
sostengono costi di produzione;

• la  gestione  finanziaria  consiste  nell’insieme  di  operazioni  legate  al
reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;

• la gestione straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono
strettamente correlate alle “attività tipiche” del Comune e delle società/enti
inclusi nel perimetro di consolidamento;

• la gestione fiscale rileva infine l’impatto delle imposte sul reddito di esercizio.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali valori di conto economico consolidato, 
con indicazione separata di quelli relativi al Comune di Feltre:

Conto economico
Bilancio
Comune

Impatto del
consolidament

o

Bilancio
consolidato

A) Componenti positivi della gestione 17.215.303,20 12.546.576,80 29.761.880
B) Componenti negativi della gestione 15.727.952,69 12.497.476,31 28.225.429
Risultato della gestione operativa 1.487.350,51 49.100,49 1.536.451
C) Proventi ed oneri finanziari -841.869,43 24.352,43 -817.517
D) Rettifiche di valore di attività fin. 0,00 -11.953,00 -11.953
E) Proventi ed oneri straordinari 402.665,88 0,12 402.666
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Risultato prima delle imposte 1.048.146,96 61.500,04 1.109.647
Imposte sul reddito 240.345,94 38.856,06 279.202
Risultato di esercizio 807.801,02 22.643,98 830.445

Di  seguito  è  proposta  la  composizione  sintetica  delle  principali  voci  di  Conto
Economico consolidato, suddivise per aree di gestione.

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione" 31/12/2018

Proventi da tributi 7.936.210
Proventi da fondi perequativi 2.526.433
Proventi da trasferimenti e contributi 2.800.657
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici 13.923.050
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 3.907
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni 24.538
Altri ricavi e proventi diversi 2.547.085
Totale della Macro-classe A 29.761.880

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione" 31/12/2018

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.986.513
Prestazioni di servizi 7.630.429
Utilizzo beni di terzi 313.558
Trasferimenti e contributi 2.123.000
Personale 11.070.200
Ammortamenti e svalutazioni 3.315.079
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 6.861
Accantonamenti per rischi 29.501
Altri accantonamenti 196.537
Oneri diversi di gestione 704.641
Totale della Macro-classe B 28.225.429

Proventi e oneri finanziari 31/12/2018

Proventi finanziari 42.959
Oneri finanziari 860.476
Differenza fra proventi e oneri finanziari -817.517

Rettifiche di valore attività finanziarie 31/12/2018

Rivalutazioni 0
Svalutazioni 11.953
Rettifiche di valore attività finanziarie -11.953

Proventi e oneri straordinari 31/12/2018

Proventi straordinari 606.344

3



Oneri straordinari 203.677
Differenza fra proventi e oneri straordinari 402.666

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo “Comune di Feltre”
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con
l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di Feltre e dei valori delle società e
degli enti oggetto di consolidamento.

Stato patrimoniale Bilancio del
Comune

Impatto del
consolidamento

Bilancio
consolidato

Totale crediti vs partecipanti 0,00 0,00 0
Immobilizzazioni immateriali 10.000,00 492.579,00 502.579
Immobilizzazioni materiali 76.127.257,84 1.747.127,16 77.874.385
Immobilizzazioni Finanziarie 1.610.398,74 -1.364.316,74 246.082
Totale immobilizzazioni 77.747.656,58 875.389,42 78.623.046
Rimanenze 933,60 187.170,40 188.104
Crediti 9.054.594,54 2.771.409,46 11.826.004
Disponibilità liquide 376.915,30 1.694.841,70 2.071.757
Totale attivo circolante 9.432.443,44 4.653.421,56 14.085.865
Totale ratei e risconti attivi 125.679,14 42.959,86 168.639

TOTALE DELL’ATTIVO 87.305.779,16 5.571.770,84 92.877.550
Patrimonio netto 39.500.308,52 22.661,48 39.522.970
Fondi per rischi ed oneri 59.326,32 140.787,68 200.114
TFR 0,00 2.286.667,00 2.286.667
Debiti 24.869.226,95 2.835.565,05 27.704.792
Ratei e risconti passivi 22.876.917,37 286.089,63 23.163.007

TOTALE DEL PASSIVO 87.305.779,16 5.571.770,84 92.877.550
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NOTA INTEGRATIVA

1. Finalità e presupposti normativi
Il  bilancio  consolidato  rappresenta  la  situazione  economica,  finanziaria  e
patrimoniale del gruppo. Come tale, sopperisce alle carenze informative e valutative
dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consente una
visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso le sue partecipate.
Attribuisce  altresì  al  Comune  un  nuovo  strumento  per  programmare,  gestire  e
controllare con maggiore efficacia il proprio 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.
Il  bilancio  consolidato  costituisce  peraltro  uno  degli  strumenti  attraverso  cui  il
Comune  può  attuare  e  perfezionare  la  sua  attività  di  controllo  sugli  organismi
partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato.

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
ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, così come
modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre,  come indicato al  punto  6  del
Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs.
118/2011  ovvero  nel  medesimo  Principio  contabile  applicato,  si  sono  presi  a
riferimento  i  Principi  contabili generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC), in particolare  il  Principio  contabile  n.  17  “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”.
In sintesi, la normativa richiamata prevede che:
- gli Enti capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo
dell’Amministrazione pubblica";

- al  fine  di  consentire  la  predisposizione  del  bilancio  consolidato,  gli  Enti
capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:

 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.
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Con deliberazione di Giunta comunale ad oggetto ad oggetto “Bilancio Consolidato
2018.  Individuazione  degli  enti,  aziende  e  società  da  includere  nel  ‘Gruppo  di
Amministrazione  Pubblica  del  Comune  di  Feltre’  e  nel  ‘Perimetro  di  Consolidamento’”
(delibera della Giunta Comunale n. 14 del 04 febbraio 2019), il Comune di Feltre ha:

definito gli elenchi degli enti ricompresi nel Gruppo “Comune di Feltre”  e  di
quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento per l’anno 2018;
condiviso  lo  schema  di  lettera  da  trasmettere  agli  Enti/Società  rientranti  nel
perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Feltre”, al fine di acquisire
le  informazioni  economiche,  patrimoniali  e  finanziarie  riferite  all’anno  2018
necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo
Amministrazione Pubblica “Comune di Feltre”
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 contabile applicato del  bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al
citato decreto. 
Il  percorso  di  predisposizione  del  Bilancio  consolidato  del  Gruppo  “Comune  di
Feltre” ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale delibera  della
Giunta Comunale n. 14 del  04 febbraio 2019, in cui sono stati  individuati  gli  enti
appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.
Successivamente, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di
consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
del Comune di cui alla delibera di Giunta comunale sopracitata; sono inoltre state
impartite 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). I vari organismi partecipati
ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi
alle operazioni infragruppo.
Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune
capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi
rientranti  nel  perimetro,  l’ente  ha  proceduto  ad  analizzare  i  diversi  prospetti,
correlando le varie voci riscontrate con la propria articolazione dei conti.

3. La composizione del Gruppo “Comune di Feltre”
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito anche GAP) del Comune di Feltre al
31.12.2018 si compone, oltre che dall’ente capogruppo, dei seguenti organismi:
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Organismo
partecipato Sede

Capitale
Sociale/

Fondo di
dotazione

(€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di

Feltre
Classifica-

zione

Azienda Feltrina 
per i Servizi alla 
Persona

Piazzale G. 
Nasci, 2, 32032 
Feltre BL

137.409,00 Comune di 
Feltre

100,000%
Ente

Strumentale
Controllato

CEV - Consorzio 
Energia Veneto

Via Antonio 
Pacinotti, 4/b, 
37135 Verona 
VR

980.552,86 Comune di 
Feltre 0,090%

Ente
Strumentale
Partecipato

Consiglio di 
Bacino “Belluno-
Dolomiti”

Via S. Andrea 5
32100 Belluno 
BL

0,00 Comune di 
Feltre 9,770%

Ente
Strumentale
Partecipato

Consiglio di 
Bacino “Dolomiti
Bellunesi”

Via 
Sant'Andrea, n.5
32100 Belluno

0,00 Comune di 
Feltre

9,400%
Ente

Strumentale
Partecipato

DMO, 
Destination 
Management 
Organization 
Dolomiti

N.D. N.D. Comune di 
Feltre

2,500%
Ente

Strumentale
Partecipato

Bim Gestione 
Servizi Pubblici 
S.p.a.

Via 
Tiziano Vecellio
, 27/29
32100 Belluno 
(BL)

2.010.000,00
Comune di 
Feltre 1,490%

Società
Partecipata

Bim Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a.

Via T. Vecellio 
27/29 - 32100 Be
lluno (BL)

7.040.500,00

Comune di 
Feltre 1,328% Società

Partecipata

BIM Gestione 
Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,0020%
Società

Partecipata
Indiretta

Società 
Informatica 
Territoriale S.r.l.

Via Masi 
Simonetti 20, 
32100 Belluno 
BL

100.000,00

BIM 
Infrastrutture 0,1995%

Società
Partecipata

IndirettaBIM Gestione 
Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,2384%
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Energie Comuni 
S.r.l.

Via Tiziano 
Vecellio 27/29 
32100 - Belluno (
BL)

N.D.
Bim Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a

1,330%
Società

Partecipata
Indiretta

Valmontina S.r.l.

VIA XXX 
APRILE 15 
32100 
BELLUNO BL

100.000,00
Bim Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a

0,3325%
Società

Partecipata
Indiretta

Renaz S.r.l.

Passo Pordoi 
132 
32020 - Livinallo
ngo del Col di 
Lana (Belluno)

10.000,00
Bim Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a

0,2660%
Società

Partecipata
Indiretta

FIAC S.r.l.

Via Vizzano, 23,
40037 
Pontecchio 
Marconi BO

20.000,00
Bim Belluno 
Infrastrutture 
S.p.a

0,2128%
Società

Partecipata
Indiretta

La Dolomiti 
Ambiente S.p.a.

Via Nazionale, 
1, 32035 Santa 
Giustina BL

2.035.104,00
BIM Gestione 
Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,1132%
Società

Partecipata
Indiretta

Ascotrade S.p.a.

Via Verizzo, 
1030, 31053 
Pieve di Soligo 
TV

1.000.000,00
BIM Gestione 
Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,1639%
Società

Partecipata
Indiretta

Viveracqua 
S.c.a.r.l.

Lungadige 
Galtarossa, 8 - 
37133 VERONA

105.134,00
BIM Gestione 
Servizi 
Pubblici S.p.a.

0,0718%
Società

Partecipata
Indiretta
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Di  seguito  si  riporta  l’elenco  degli  organismi  ricompresi  nel  perimetro  di
consolidamento:

Organismo
partecipato

Capitale
Sociale/
Fondo di
dotazione

(€)

% di
partec.

Comune
Classificazione Criterio di

consolidamento

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona

137.409,00 100,000% Ente Strumentale
Controllato Integrale

Bim Gestione Servizi 
Pubblici S.p.a.

2.010.000,00 1,490% Società
Partecipata Proporzionale

Bim Belluno 
Infrastrutture S.p.a.

7.040.500,00 1.328% Società
Partecipata

Proporzionale
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Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona
100,000% 2,500%

DMO, Destination Management Organization Dolomiti
                                                  

CEV - Consorzio Energia Veneto
0,090% 1,490%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.

Consiglio di Bacino “Belluno-Dolomiti”
9,770% 1,330%

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a

Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”
9,400% 0,4389%

Società Informatica Territoriale S.r.l.

Energie Comuni S.r.l.
1,330% 0,3325%

Valmontina S.r.l.

Renaz S.r.l.
0,2660% 0,0718%

Viveracqua S.c.a.r.l.

FIAC S.r.l.
0,2128% 0,1132%

La Dolomiti Ambiente S.p.a.

Ascotrade S.p.a.
0,1639%

   
 

   
   

   
       

 



0,0020%
Società

Partecipata

Indiretta

Non rientrano nel perimetro di consolidamento:
- CEV - Consorzio Energia Veneto, la cui quota di partecipazione è inferiore all’1%

del capitale del Consorzio; 
- Consiglio  di  Bacino  “Belluno-Dolomiti”,  Consiglio  di  Bacino  “Dolomiti

Bellunesi” e DMO, Destination Management Organization Dolomiti, i cui valori
di bilancio risultano irrilevanti sia individualmente sia complessivamente. 

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l’aggregazione voce per voce
dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico
degli  organismi ricompresi  nel  perimetro  di  consolidamento secondo due distinti
metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011):

Metodo integrale: comporta l’aggregazione dell’intero importo delle singole voci
contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società
controllate;

Metodo proporzionale: comporta l’aggregazione di un importo proporzionale alla
quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli
enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di  seguito  si  fornisce  una  breve  descrizione  delle  caratteristiche  degli  organismi
ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune Feltre.

Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona:
L’Azienda concorre a promuovere e a tutelare la salute delle persone di ogni fascia di
età e di ogni condizione sociale, attraverso l’erogazione di servizi sociali assistenziali
e/o sanitari, nelle forme territoriali, residenziali e semiresidenziali, secondo le linee e
gli  obiettivi  espressi  dai  Comuni,  ciascuno  con  riferimento  ai  settori  nei  quali
l’Azienda opera sul rispettivo territorio comunale. I principi guida ai quali si ispira
sono:  il  diritto  di  cittadinanza  sociale,  che  implica  l’inclusione nella  comunità;  la
continuità  assistenziale;  la  valorizzazione dei  saperi  e  delle  pratiche  professionali
nell’ambito dei  servizi  e degli  interventi  sociali.  Il  servizio di  farmacia effettua la
distribuzione e la vendita diretta di tutti i medicinali, secondo la specifica normativa
del Servizio Sanitario Nazionale, partecipa alla diffusione di informazioni sui temi
della salute e alla raccolta di dati relativi allo studio dei bisogni della popolazione.
Inoltre, in collaborazione con l’azienda sanitaria, promuove iniziative di educazione
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alla salute. L’Azienda può esercitare tutte le attività connesse e collaterali ai servizi di
cui all’art. 1, nonché porre in essere tutte quelle operazioni ritenute necessarie per il
conseguimento dei propri scopi sociali.

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.: 
Bim Gestione Servizi Pubblici è una società interamente pubblica, partecipata al 100%
da Comuni bellunesi. I soci, infatti, sono 60 Comuni dei 62 dell'intera provincia (sono
esclusi solo Arsiè e Lamon).
Nata  il  16  dicembre  2002  dalla  trasformazione  e  scissione  dell’allora  Consorzio
Azienda  BIM  Piave  di  Belluno,  gestisce  dal  2004  il  servizio  idrico  integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto”. 
Gestisce, inoltre, anche reti canalizzate a GPL in 5 comuni bellunesi: Ponte nelle Alpi,
Comelico Superiore, Sappada, Santo Stefano di Cadore e Val di Zoldo.
Per un decennio è stata anche società di distribuzione del gas naturale e referente di
attività minori, oggi in capo alla correlata Bim Belluno Infrastrutture spa.
GSP è dunque lo strumento operativo attraverso il quale i Comuni organizzano ed
amministrano il servizio idrico integrato nel loro territorio di pertinenza,  secondo
principi di efficienza, efficacia, economicità e assicurando un servizio di qualità.

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.:
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.
Dal 1° luglio 2015, inoltre, gestisce anche il servizio di teleriscaldamento.

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,
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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, almeno
per la predisposizione dei primi bilanci consolidati, 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 degli accadimenti economici dei singoli soggetti  appartenenti  al
gruppo stesso.

5. Variazioni rispetto all’anno precedente
Nelle  tabelle  che  seguono  si  riportano le  variazioni  intervenute  nella  consistenza
delle  principali  voci  patrimoniali  e  reddituali  rispetto  all’esercizio  precedente.  Si
consideri che i valori del 2018 derivano dall’integrazione dei valori del Comune con
quelli di Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona, Bim Gestione Servizi Pubblici
S.p.a. e Bim Belluno Infrastrutture S.p.a., come nell’esercizio precedente.

Stato patrimoniale 2018 2017 Variazioni

Totale crediti vs partecipanti 0 0 0
Immobilizzazioni immateriali 502.579 522.347 -19.768
Immobilizzazioni materiali 77.874.385 78.075.815 -201.430
Immobilizzazioni Finanziarie 246.082 320.973 -74.891
Totale immobilizzazioni 78.623.046 78.919.135 -296.089
Rimanenze 188.104 213.583 -25.479
Crediti 11.826.004 9.591.389 2.234.615
Disponibilità liquide 2.071.757 2.328.423 -256.666
Totale attivo circolante 14.085.865 12.133.395 1.952.470
Totale ratei e risconti attivi 168.639 222.002 -53.363
TOTALE DELL'ATTIVO 92.877.550 91.274.532 1.603.018
Patrimonio netto 39.522.970 38.951.214 571.756
Fondi per rischi ed oneri 200.114 700.205 -500.091
TFR 2.286.667 2.248.911 37.756
Debiti 27.704.792 27.464.757 240.035
Ratei e risconti passivi 23.163.007 21.909.445 1.253.562
TOTALE DEL PASSIVO 92.877.550 91.274.532 1.603.018

Conto economico 2018 2017 Variazioni

Componenti positivi della gestione 29.761.880 30.670.400 -908.520
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Componenti negativi della gestione 28.225.429 29.468.659 -1.423.230
Risultato della gestione operativa 1.536.451 1.201.741 334.710
Proventi ed oneri finanziari -817.517 -879.929 62.412
Rettifiche di valore di attività finanziarie -11.953 -1.831 -10.122
Proventi ed oneri straordinari 402.666 196.898 205.768
Risultato prima delle imposte 1.109.647 516.879 592.768
Imposte sul reddito 279.202 334.176 -54.974
Risultato di esercizio 830.445 182.703 647.742

Crediti:  l'aumento deriva  soprattutto dalle  poste del  Comune di  Feltre  (+1.767.000,00
circa) e dell' Azienda Feltrina (+461.000,00 circa);
Patrimonio netto l'aumento è riconducibile alle risultanze delle tre partecipate; 
Fondi per rischi e oneri: la diminuzione si riscontra in tutte le partecipate  e nel Comune
di Feltre;
Componenti  positive  di  reddito:  la  diminuzione  deriva  dallle  risultanze  del  CE  del
Comune di Feltre parzialmente compensate dagli aumenti registrati dalle partecipate;
Componenti negative di reddito: la diminuzione è imputabile alle risltanze del Comune
di Feltre (-1.533.000,00 circa) e del BIM INFRASTRUTTURE (- 543.000 valore assoluto);

6. La differenza di consolidamento
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 “Bilancio consolidato e
metodo del patrimonio netto”, per la redazione del bilancio consolidato è necessario
determinare l’ammontare  e la natura della differenza tra il valore della
partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e il valore della corrispondente
frazione di patrimonio netto della società partecipata.
In  particolare,  nel  caso  in  cui  il  valore  della  partecipazione  sia  superiore  alla
corrispondente  frazione  di  patrimonio  netto,  la  differenza  è  allocata  nelle
immobilizzazioni  immateriali  (voce  B)I.9)  Altre).  Tale  situazione si  verifica  per  le
società partecipate Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. e Bim Belluno Infrastrutture
S.p.a,  mentre per l’ente strumentale controllato Azienda Feltrina per i Servizi alla
Persona tale differenza di consolidamento è nulla.
Nel caso invece il valore della partecipazione fosse stato inferiore alla corrispondente
frazione di patrimonio netto, la differenza si sarebbe dovuta allocare nelle riserve di
patrimonio netto (voce A)II.b) Riserve da capitale). 
Ai  fini della determinazione del  patrimonio netto delle  società partecipate è stato
assunto a riferimento il valore del patrimonio contabile al 31 dicembre 2018, assunto
in proporzione alla percentuale di interessenza nella rispettiva partecipata e previa
esclusione  del  risultato  economico  dell’esercizio,  che  assume  rilievo  ai  fini  della
determinazione del risultato economico consolidato.
Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza
di consolidamento al 31.12.2018.
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Organismo
partecipato

Classificazio
ne

Metodo
consolid.to

% di
consolid.

to

Valore
partecipazione

nel bilancio
del Comune

Valore
patrimonio

netto pro quota

Differenza di
consolidamento

(valori
arrotondati)

Azienda Feltrina
per i Servizi alla

Persona

Ente
Strumentale
Controllato

Integrale 100,000% 678.219,00 678.219,00 0

Bim Gestione
Servizi Pubblici

S.p.a.

Società
Partecipata

Proporzionale 1,490% 470.696,40 470.208,31 488

Bim Belluno
Infrastrutture

S.p.a.

Società
Partecipata

Proporzionale Dir.
1,328%

461.483,34 461.464,64 18

Proporzionale Indir.
0,0019%*

54.809,00** 46.621,08*** 8.188****

*  La  partecipazione  indiretta  è  detenuta  tramite  Bim  Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.a.,  che  detiene  una
partecipazione diretta dello 0,130%.
** La partecipazione è iscritta nel bilancio di Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a..
*** Il valore indicato esprime il patrimonio netto pro quota di Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. di pertinenza di
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a..
**** Il valore indicato è assunto nel bilancio consolidato in proporzione alla partecipazione detenuta dal Comune
in Bim Gestione Pubblici S.p.a. (1,490%).

7. Le operazioni infragruppo
In  base  ai  principi  di  consolidamento,  il  bilancio  consolidato  deve  includere
solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro 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”.
Può accadere  che alcune operazioni  infragruppo non siano reciproche,  siano cioè
rilevate  nella  contabilità  di  un  solo  componente  del  gruppo:  queste  differenze
possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti
che  utilizzano  la  contabilità  economica  e  soggetti  che  utilizzano  la  contabilità
finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. 

Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato “Particolare attenzione
va posta sulle partite ‘in transito’ per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una
società  da  consolidare  renda  i  saldi  non  omogenei.  La  redazione  del  bilancio  consolidato
richiede  pertanto  ulteriori  interventi  di  rettifica  dei  bilanci  dei  componenti  del  gruppo,
riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e  gli  oneri  riguardanti  operazioni  effettuate
all’interno del gruppo amministrazione pubblica”.

Nella  fase  di  consolidamento  dei  bilanci  dei  diversi  organismi  ricompresi  nel
perimetro si è proceduto ad eliminare, quando rilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera  e  corretta  della  situazione  economica,  patrimoniale  e  finanziaria,  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. La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili
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delle operazioni infragruppo presuppone l’equivalenza delle poste registrate dalle
controparti,  previo raccordo di  eventuali  disallineamenti  che possono scaturire  in
relazione alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dal Comune e dalle
società oggetto di consolidamento. 

Le partite infragruppo oggetto di elisione sono di seguito evidenziate. I valori esposti
in  tabella  sono  espressi  pro-quota,  coerentemente  con  la  percentuale  di
consolidamento dei valori delle società partecipate coinvolte in tali operazioni.

Rapporti fra Comune di Feltre e Bim Belluno Infrastrutture S.p.a.:

Voci di bilancio
Comune

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Bim Belluno

Infrastrutture
S.p.a.:

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

Altri ricavi e 
proventi

1.561,13
Utilizzo beni di 
terzi

1.561,13 Elisione costi / ricavi reciproci

Prestazioni di 
servizi

22,62
Altri ricavi e 
proventi

22,62 Elisione costi / ricavi reciproci

Crediti verso 
clienti ed utenti

218,12
Debiti verso 
fornitori

218,12 Elisione debiti/crediti reciproci

Debiti verso altri 518,70
Crediti verso 
altri 

518,70 Elisione debiti/crediti reciproci

Per  procedere  all’elisione  di  debiti  verso  fornitori/crediti  verso  clienti  ed  utenti
reciproci  tra  il  Comune  e  la  consolidata  Bim  Belluno  Infrastrutture  S.p.a.,  si  è
preliminarmente provveduto a reintegrare nelle riserve dell’esercizio precedente e
nei crediti verso clienti ed utenti che il Comune ha rilevato nei confronti della stessa
un importo pari a € 18,19 al fine di riallineare i due valori espressi in bilancio.

Rapporti fra Comune di Feltre e Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona:

Voci di bilancio
Comune

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Azienda Feltrina
per i Servizi alla

Persona

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

Debiti verso altri 68.121,89
Crediti verso 
altri

68.121,89 Elisione debiti/crediti reciproci

Prestazioni di 
servizi

88.803,39
Ricavi per 
prestazioni di 
servizi

88.803,39 Elisione costi / ricavi reciproci
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Altri ricavi 34.851,24
Oneri diversi di 
gestione

34.851,24 Elisione costi / ricavi reciproci

Debiti verso 
controllate

75.406,79
Crediti verso 
clienti ed utenti

75.406,79 Elisione debiti/crediti reciproci

Costi per 
contributi agli 
investimenti

75.406,79
Altri ricavi e 
proventi

75.406,79 Elisione costi / ricavi reciproci

Per procedere all’elisione dei valori reciproci relativi alle operazioni tra il Comune e
Azienda Feltrina per i  Servizi alla Persona,  si  è reso necessario procedere ad una
scrittura di pre-consolidamento. In particolare, è stato riallineato il valore dei costi e
dei relativi debiti di Azienda Feltrina verso il Comune per un importo di € 75.406,79. 
Rapporti fra Comune di Feltre e Bim Gestione Servizi S.p.a.:

Voci di bilancio
Comune

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Bim Gestione
Servizi S.p.a.

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

Altri crediti  227,31 Altri debiti 227,31 Elisione debiti/crediti reciproci

Costi per servizi 91,02
Ricavi per 
prestazioni di 
servizi

91,02 Elisione costi / ricavi reciproci

Altri ricavi 5.079,00
Godimento beni 
di terzi

5.079,00 Elisione costi / ricavi reciproci

Altri ricavi 3,77
Oneri diversi di 
gestione

3,77 Elisione costi / ricavi reciproci

Per  procedere  all’elisione dei  valori  reciproci  tra  il  Comune e la  consolidata  Bim
Gestione Servizi S.p.a., è stato riallineato il valore dei ricavi e dei relativi crediti del
Comune verso Bim Gestione Servizi S.p.a. per un importo pari a € 227,31. 

Rapporti fra Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona e Bim Gestione Servizi S.p.a.:

Voci di bilancio
Azienda Feltrina
per i Servizi alla

Persona

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Bim Gestione
Servizi S.p.a.

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

Prestazioni di 
servizi  

64,43
Ricavi per 
prestazioni di 
servizi

64,43 Elisione costi / ricavi reciproci
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Rapporti fra Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. e Bim Gestione Servizi S.p.a.:

Voci di bilancio
Bim Belluno

Infrastrutture
S.p.a.

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Bim Gestione
Servizi S.p.a.

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

Altri ricavi e 
proventi  

74,89
Impianti e 
macchinari

74,89 Elisione attività/ricavi reciproci

Debiti verso 
fornitori

112,62
Crediti verso 
clienti ed utenti

112,62 Elisione debiti/crediti reciproci

Altri debiti 66,63 Altri crediti 66,63 Elisione debiti/crediti reciproci

Crediti verso 
clienti ed utenti

7.607,17
Debiti verso 
fornitori

7.607,17 Elisione debiti/crediti reciproci

Altri crediti 27.125,02 Altri debiti 27.125,02 Elisione debiti/crediti reciproci

Prestazione di 
servizi

1,68
Ricavi per 
prestazioni di 
servizi

1,68 Elisione costi / ricavi reciproci

Acquisto materie
prime

11,49
Ricavi per 
vendita beni

11,49 Elisione costi / ricavi reciproci

Prestazione di 
servizi

6.762,88
Altri ricavi e 
proventi diversi

6.762,88 Elisione costi / ricavi reciproci

Godimento beni 
di terzi

5,32
Altri ricavi e 
proventi diversi

5,32 Elisione costi / ricavi reciproci

Oneri diversi di 
gestione

133,86
Altri ricavi e 
proventi diversi

133,86 Elisione costi / ricavi reciproci

Altri ricavi 457,16
Prestazioni di 
servizi

457,16 Elisione costi / ricavi reciproci

Altri ricavi 311,43
Utilizzo beni di 
terzi

311,43 Elisione costi / ricavi reciproci
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Altri proventi 
finanziari

620,62
Altri oneri 
finanziari

620,62 Elisione costi / ricavi reciproci

8. Informazioni di dettaglio
Come richiesto dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato,
allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011, si riportano di seguito indicazioni di dettaglio sui
valori oggetto di consolidamento.

Crediti di durata superiore a cinque anni
I crediti di durata superiore a 5 anni sono pari a € 7.356.819,00 e sono composti da:
- Crediti verso altri ricompresi nelle immobilizzazioni finanziarie di Bim Gestione

Servizi S.pa. per € 2.516.443,00;
- Crediti verso altri ricompresi nelle immobilizzazioni finanziarie di Bim Belluno

Infrastrutture S.p.a. per € 266.146,00;
- Imposte anticipate di Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. per € 3.314.865,00;
- Crediti verso altri ricompresi nell’attivo circolante di Bim Belluno Infrastrutture

S.p.a. per € 1.259.365,00.

Tale valore è oggetto di consolidamento secondo le percentuali indicate in tabella:

Ente/ Società Valori complessivi % di consolidam.

Comune di Feltre - 100,000%

Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona - 100,000%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 2.516.443,00 1,490%

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. 4.840.376,00 1,330%

Debiti di durata superiore a cinque anni
I debiti di durata superiore a 5 anni sono pari a € 13.000.751,00 e sono composti da:
- debiti per obbligazioni di Bim Gestione Servizi S.pa. per € 7.800.000,00;
- debiti verso banche di Bim Gestione Servizi S.pa. per € 1.988.842,00;
- debiti verso banche di Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. per € 3.211.909,00.

Tale valore è oggetto di consolidamento secondo le percentuali indicate in tabella.

Ente/ Società Valori complessivi % di consolidam.

Comune di Feltre - 100,000%

Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona - 100,000%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 9.788.842,00 1,490%

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. 3.211.909,00 1,330%
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Garanzie reali su beni di imprese comprese nel consolidamento
Il valore delle garanzie reali su beni di tali imprese è esposto nella tabella che segue:

Ente/ Società Valore Nota

Comune di Feltre 0 Non sono presenti garanzie reali

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona 0 Non sono presenti garanzie reali

Bim Gestione Servizi 
Pubblici S.p.a.

4.799.113,00
Pegno sulle azioni possedute nella partecipata 
Ascotrade S.p.A. costituito a garanzia di due 
finanziamenti

Bim Belluno Infrastrutture
S.p.a. 0 Non sono presenti garanzie reali

Compensi amministratori e sindaci 
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” è di seguito evidenziato. 

Importi Enti
Compensi agli amministratori 114.051,22 Comune di Feltre
Compensi ai sindaci 38.000,00 Comune di Feltre

Costi per il personale
Al  costo  del  personale  a  livello  consolidato  di  cui  alla  voce  B)13)  del  Conto
economico contribuiscono le società consolidate secondo quanto esposto nella tabella
che segue. Tali valori sono oggetto di consolidamento secondo le percentuali indicate
nella stessa tabella.

Ente/ Società Costi per il personale
% di

consolidam.
Comune di Feltre 4.274.971,12 100,000%

Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona 6.654.293,00 100,000%

Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. 7.846.022,00 1,490%

Bim Belluno Infrastrutture S.p.a. 1.806.799,00 1,330%

Proventi e oneri finanziari
Di seguito si riporta la suddivisione dei proventi e degli oneri finanziari in base alle
diverse tipologie.

Proventi finanziari 31/12/2018

Proventi da partecipazioni 26.692

Altri proventi finanziari 16.267
Totale proventi finanziari 42.959
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Oneri finanziari 31/12/2018

Interessi passivi 841.883

Altri oneri finanziari 18.593
Totale oneri finanziari 860.476

Proventi e oneri straordinari
Di seguito si riporta la suddivisione dei proventi e degli oneri straordinari in base
alle diverse tipologie.

Proventi straordinari 31/12/2018

a) Proventi da permessi di costruire 0

b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 13.820

c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 592.524

d) Plusvalenze patrimoniali 0

e) Altri proventi straordinari 0
Totale proventi straordinari 606.344

Oneri straordinari 31/12/2018

a) Trasferimenti in conto capitale 0

b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 203.677

c) Minusvalenze patrimoniali 0

d) Altri oneri straordinari 0
Totale oneri straordinari 203.677

Strumenti finanziari derivati
I valori degli strumenti finanziari derivati al 31/12/2018 sono riassunti nella tabella
che segue:

Ente/ Società Valore Nota

Comune di Feltre 0 Nessuno strumento derivato

Azienda Feltrina per i 
Servizi alla Persona 0 Nessuno strumento derivato

Bim Gestione Servizi 
Pubblici S.p.a.

10.392,00 Strumenti finanziari derivati passivi

Bim Belluno Infrastrutture
S.p.a. 68.909,00 Strumenti finanziari derivati passivi

 Il Comune non detiene strumenti finanziari derivati.

Fondi per rischi e oneri
La voce “fondi per rischi ed oneri” non è rilevante ai fini del bilancio consolidato. 
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Ratei e risconti 
La composizione delle voci Ratei e risconti attivi e passivi è di seguito esposta.

RATEI E RISCONTI ATTIVI 31/12/2018

Ratei attivi 5.645

Risconti attivi 162.994
Totale ratei e risconti attivi 168.639

RATEI E RISCONTI PASSIVI 31/12/2018

Ratei passivi 154.677

Risconti passivi 23.008.330

Totale ratei e risconti passivi 23.163.007

Perdite ripianate
Negli ultimi tre esercizi, il Comune non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre
operazioni finanziarie delle società/enti consolidati .

CONCLUSIONI 

Il Comune ha iniziato con l’anno 2014 il percorso partecipativo che ha coinvolto le società
indicate precedentemente nell’area di consolidamento. 
I  dati  del  Conto  Economico  e  dello  Stato  Patrimoniale  dell’ente  locale  scaturiscono  da
scritture  non  sempre  supportate  in  modo  adeguato  dal  software  gestionale  ma  si  è
provveduto  ad  aderire  alle  regole  della  contabilità  economica-patrimoniale  cosi  come
previsto dalla normativa, in continua evoluzione, con supporti esterni.
Questo ha consentito l’elaborazione di un documento di sintesi del gruppo amministrazione
pubblica  del  Comune  di  Feltre  che  consente  di  evidenziare  la  situazione  economica,
patrimoniale  e  finanziaria  dell’intero  gruppo  Comunale  in  modo  da  rendere  conto  alla
collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche.
Il bilancio consolidato chiude con un utile di esercizio di euro 830.445.
Si precisa che il Fondo di dotazione del Comune presenta un valore negativo in quanto ha
provveduto ad adeguare l’articolazione del  patrimonio netto come previsto dal  principio
contabile All. 4/3; il Comune si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i
futuri risultati positivi ad incremento del Fondo di dotazione.
Per quanto riguarda l’uso del bilancio consolidato ai fini dell’attività di pianificazione del
Comune,  permangono ancora difficoltà  sia nella  quantificazione dettagliata  del  costo  del
servizio  erogato  necessario  per  le  valutazioni  di  convenienza  di  tipo  economico,  sia
nell'elaborazione stessa, sia nel dare il giusto significato al risultato di consolidamento ed alla
sua  utilità  (vedasi  numerosi  articoli  di  stampa  specializzata),  utilità  che  si  ritiene  si
manifesterà  maggiormente  quando  i  sistemi  contabili  societari  e  del  Comune  saranno
allineati ed uniformi sin dall'inizio delle rilevazioni contabili.
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	L’Azienda concorre a promuovere e a tutelare la salute delle persone di ogni fascia di età e di ogni condizione sociale, attraverso l’erogazione di servizi sociali assistenziali e/o sanitari, nelle forme territoriali, residenziali e semiresidenziali, secondo le linee e gli obiettivi espressi dai Comuni, ciascuno con riferimento ai settori nei quali l’Azienda opera sul rispettivo territorio comunale. I principi guida ai quali si ispira sono: il diritto di cittadinanza sociale, che implica l’inclusione nella comunità; la continuità assistenziale; la valorizzazione dei saperi e delle pratiche professionali nell’ambito dei servizi e degli interventi sociali. Il servizio di farmacia effettua la distribuzione e la vendita diretta di tutti i medicinali, secondo la specifica normativa del Servizio Sanitario Nazionale, partecipa alla diffusione di informazioni sui temi della salute e alla raccolta di dati relativi allo studio dei bisogni della popolazione. Inoltre, in collaborazione con l’azienda sanitaria, promuove iniziative di educazione alla salute. L’Azienda può esercitare tutte le attività connesse e collaterali ai servizi di cui all’art. 1, nonché porre in essere tutte quelle operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi sociali.
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