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INTRODUZIONE 
 

L’Organo di Revisione;  

Premesso 
 che con DCP n. 8/14935 del 26/04/2017 è stato approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2016; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale del __________ ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

Visto: 
 il decreto del Presidente n. ___ del _______ di approvazione dello schema di 

bilancio consolidato 2016;  

 la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per 

l’esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che: 
 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di 

cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  
 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto 

non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi 

contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria 

per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ 

esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 con decreto del Presidente n. 80 del 06/06/2016 e n. 19 del 10/02/2017, 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;  
 che l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha 

trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha 
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preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 
previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D. Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 

della Provincia di Rovigo, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 
rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) 

del principio contabile sul consolidamento; 

 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale della Provincia, risultano le seguenti: 

  
totale attivo patrimonio 

netto 
ricavi 

caratteristici 
Provincia di Rovigo - 

anno 2016 389.891.614,99 308.291.192,75 41.632.124,11 

SOGLIA DI RILEVANZA 
(10%) 38.989.161,49 30.829.119,27 4.163.212,41 

 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo 
amministrazione pubblica della Provincia di Rovigo” le seguenti partecipazioni: 
Veneto Strade Spa - quota di partecipazione 7,14%; 
in virtù del contratto di servizio scadente il 31/12/2016. 

Risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 
pubblica della Provincia di Rovigo” le seguenti partecipazioni: 

CEN.SER. Spa Rovigo quota di partecipazione 33,38%; 
CONSVIPO Azienda Speciale quota di partecipazione 44,76%; 
CUR Rovigo quota di partecipazione 40% 

PRESENTA 
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione 
pubblica della Provincia di Rovigo”.  

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società partecipate 
quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con 

valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli della Provincia 

di Vicenza.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo con il metodo proporzionale in base alla quota di 

partecipazione per Veneto Strade S.p.A. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato esercizio 2016; 
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CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

ANNO 2016

ANNO 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi                         17.512.660,36 
2 Proventi da fondi perequativi                           2.242.130,31 
3 Proventi da trasferimenti e contributi                         19.943.978,97 

a                           2.396.824,27 
b Quota annuale di contributi agli investimenti                                    474,31 
c Contributi agli investimenti                           1.349.153,41 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici                           1.002.856,60 
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                             - 
b Ricavi della vendita di beni                                             - 
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                                             - 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)                                    497,00 
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione                               63.308,38 
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                               48.209,49 
8 Altri ricavi e proventi diversi                           1.345.543,80 

totale componenti positivi della gestione A)                         45.905.636,90 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              470.625,87 

10 Prestazioni di servizi                         16.418.094,50 
11                              192.573,92 
12 Trasferimenti e contributi                         15.912.772,66 

a Trasferimenti correnti -                             19.951,61 
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                                             - 
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti                                             - 

13 Personale                           8.798.879,54 
14 Ammortamenti e svalutazioni                           8.831.117,23 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                                 8.281,47 
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                           1.426.117,61 
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                             - 
d Svalutazione dei crediti                               30.541,21 

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

-                               1.358,31 
16 Accantonamenti per rischi                              106.264,28 
17 Altri accantonamenti                              155.908,33 
18 Oneri diversi di gestione                              814.539,09 

totale componenti negativi della gestione B)                          53.144.405,79 

-                         7.238.768,89 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari                                             - 

19 Proventi da partecipazioni                               17.500,00 
a da società controllate                                             - 
b da società partecipate                                             - 
c da altri soggetti                                             - 

20 Altri proventi finanziari                              516.465,31 
Totale proventi finanziari                              533.965,31 

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari                               1.110.543 

a Interessi passivi                                  140.200 
b Altri oneri finanziari                                             - 

Totale oneri finanziari                           1.250.743,28 
totale (C) -                            716.777,97 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni                                             - 
23 Svalutazioni                              250.028,73 

totale ( D) -                            250.028,73 
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari
a                                             - 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale                                             - 

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                              896.592,46 
 d Plusvalenze patrimoniali                           1.804.109,98 

e Altri proventi straordinari                                 2.601,38 
totale proventi                           2.703.303,82 

25 Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale                               97.848,00 

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                           1.290.943,11 
 c Minusvalenze patrimoniali                                             - 
 d Altri oneri straordinari                                 4.659,60 

totale oneri                           1.393.450,71 
Totale (E) (E20-E21)                           1.309.853,11 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  -                         6.895.722,48 

26 Imposte (*)                              502.758,82 

Proventi da trasferimenti correnti

Utilizzo  beni di terzi

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

Proventi da permessi di costruire 



 PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 

Bilancio Consolidato 2016  5 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato: 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
CONSOLIDATO2016

1
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

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                                     -   
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                              370,57 
5 avviamento                                     -   
6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                     -   
9 altre                         44.359,68 

Totale immobilizzazioni immateriali                                  44.730,24 

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali                 268.244.810,26 

1.1 Terreni                                     -   
1.2 Fabbricati                                     -   
1.3 Infrastrutture                                                 -   
1.9 Altri beni demaniali                                     -   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                   70.787.630,66 
2.1 Terreni                        882.726,98 

a di cui in leasing finanziario                                     -   
2.2 Fabbricati                                     -   

a di cui in leasing finanziario                                     -   
2.3 Impianti e macchinari                           3.023,36 

a di cui in leasing finanziario                                     -   
2.4 Attrezzature industriali e commerciali                         12.876,92 
2.5 Mezzi di trasporto                                     -   
2.6 Macchine per ufficio e hardware                                     -   
2.7 Mobili e arredi                                     -   
2.8 Infrastrutture                                                 -   
2.9 Diritti reali di godimento                                                 -   
2.99 Altri beni materiali                   23.591.928,60 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                   20.230.744,34 
Totale immobilizzazioni materiali                 383.753.741,12 

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 

a imprese controllate                                     -   
b                         23.133,60 
c altri soggetti                     3.752.378,86 

2 Crediti verso                                     -   
a altre amministrazioni pubbliche                                     -   
b imprese controllate                                     -   
c                                     -   
d altri soggetti                           1.611,28 

3 Altri titoli                     8.218.300,00 
Totale immobilizzazioni finanziarie                   11.995.423,74 
DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO                                     -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                 395.793.895,11 

C) ATTIVO CIRCOLANTE                                     -   
I Rimanenze                        252.682,91 

Totale                        252.682,91 
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                     -   
b Altri crediti da tributi                     6.057.871,12 
c Crediti da Fondi perequativi                         31.396,04 

2 Crediti per trasferimenti e contributi                                     -   
a verso amministrazioni pubbliche                     9.138.797,38 
b imprese controllate                                     -   
c imprese partecipate                                     -   
d verso altri soggetti                        472.286,33 

3 Verso clienti ed utenti                     3.073.724,39 
4 Altri Crediti                                     -   

a verso l'erario                     1.171.777,89 
b per attività svolta per c/terzi                                     -   
c altri                     5.656.872,90 

Totale crediti                   25.602.726,04 

III
1 partecipazioni                                     -   
2 altri titoli                                     -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria                                     -   

a Istituto tesoriere                   12.900.668,21 
b presso Banca d'Italia                                     -   

2 Altri depositi bancari e postali                        314.357,78 
3 Denaro e valori in cassa                              188,00 
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                                     -   

Totale disponibilità liquide                   13.215.213,98 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                   39.070.622,94 

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi                     2.386.307,59 
 2 Risconti attivi                     2.763.379,36 

TOTALE RATEI E RISCONTI  D)                     5.149.686,95 

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

imprese partecipate

imprese  partecipate

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI
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PASSIVO 
Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, risulta così composto: 
  

 
 
 
Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 150.267,49  
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 
 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 
 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica della Provincia di 

Rovigo; 
 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

CONSOLIDATO
2016

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione                                      -   
II Riserve                   315.690.872,93 

a da risultato economico di esercizi precedenti                                   0,00 

b da capitale                                      -   
c da permessi di costruire                                      -   

RISERVE DA CONSOLIDAMENTO                         121.569,21 
III Risultato economico dell'esercizio -                     7.398.481,31 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                   308.413.960,84 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza                                      -   
2 per imposte                                      -   
3 altri                         150.267,49 
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri                                      -   

                                     -   
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                         150.267,49 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)                         177.148,54 

D) DEBITI   (1)                                      -   
1 Debiti da finanziamento                                      -   

a prestiti obbligazionari                     41.477.117,08 
b v/ altre amministrazioni pubbliche                             8.590,18 
c verso banche e tesoriere                       4.830.963,06 
d verso altri finanziatori                     19.031.151,58 

2 Debiti verso fornitori                       3.179.113,23 
3 Acconti                             1.558,23 
4 Debiti per trasferimenti e contributi                                      -   

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                      -   
b altre amministrazioni pubbliche                     14.832.544,02 
c imprese controllate                                      -   
d imprese partecipate                         264.970,04 
e altri soggetti                       3.840.505,39 

5 altri debiti                                      -   
a tributari                         120.856,72 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                           59.023,63 
c per attività svolta per c/terzi (2)                                      -   
d altri                         569.950,19 

TOTALE DEBITI ( D)                     88.216.343,35 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi                           75.227,90 
II Risconti passivi                                      -   

1 Contributi agli investimenti                                      -   
a da altre amministrazioni pubbliche                     42.678.522,40 
b da altri soggetti                                      -   

2 Concessioni pluriennali                                      -   
3 Altri risconti passivi                         302.734,48 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)                     43.056.484,78 

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi
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 il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 

 

Con riferimento alla società oggetto della presente relazione (Veneto Strade spa) il 

consolidamento non si rende più necessario per l'esercizio 2017. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 
 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2016 della Provincia di Rovigo è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall’allegato n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni 

richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n.118/2011, ai principi contabili 

generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2016 della Provincia di Rovigo rappresenta in modo veritiero 

e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’area di 

consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica. 

 

CONCLUSIONI 
 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lett. d-bis) del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica della 

Provincia di Rovigo; 
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