COMUNE DI SAN GIMIGNANO
(Provincia di Siena)

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI

BILANCIO CONSOLIDATO
PER L’ESERCIZIO 2016

L’ORGANO DI REVISIONE
DR.SSA CARLA CAMARRI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Gimignano composto dalla
sottoscritta Dr.ssa Carla Camarri, nominata con deliberazione C.C. 36 del 23.6.2015;
Ricevuta la proposta di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016, approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 142 del 14.9.2017, nelle sue seguenti componenti:
a) Stato Patrimoniale consolidato
b) Conto economico consolidato
c) Nota Integrativa
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 costituisce il terzo bilancio consolidato redatto dal
Comune di San Gimignano, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in
qualità di ente sperimentatore della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio della Regione, degli Enti locali e dei loro organismi, con particolare riferimento al
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, nonché alle norme del codice
civile in materia di bilancio di esercizio ed ai principi contabili elaborati dal CNDCe R e dall’OIC.
Il bilancio consolidato 2016, sebbene terminato il periodo formale della sperimentazione contabile,
ha ancora nella sostanza carattere sperimentale; il documento è stato redatto in linea con le norme
sui nuovi bilanci e regole contabili della PA e con la metodologia adattata a livello nazionale per
introdurre l’armonizzazione contabile degli enti pubblici.
Rispetto agli schemi di cui all’allegato 11 D.Lgs. 118/2011 nello stato patrimoniale, passivo, è stato
inserito il conto “riserva di consolidamento” fra le riserve di Patrimonio Netto, come specificato
nella nota integrativa.
Nel corso del 2016 sono cambiate le condizioni rilevanti ai fini della definizione dell’area di
consolidamento, in base a ciò con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29.8.2017
l’Amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del perimetro di consolidamento, definito
come segue:
Società partecipata

Quota %

Intesa Spa

Società pubblica

2,64

Siena Casa Spa

Società pubblica

2,00

Aquatempra Ssdarl
Terre di Siena Lab Srl

Società pubblica
Società pubblica

14,29
0,30

Consorzio Terrecablate

Consorzio pubblico

2,10

Fondazione Territori
Sociali Altavaldelsa

Fondazione pubblica

12,00

Descrizione
Gestione servizi pubblici locali con
particolare riferimento al servizio gas e
servizi di interesse pubblico
Gestione patrimonio di edilizia residenziale
pubblica di proprietà comunale
Gestione impianti sportivi
Gestione Servizio Europeo Area Vasta
Realizzazione rete a banda larga e gestione
servizi telematici
Gestione servizi sociali

Non rientra nel perimetro di consolidamento dei conti la società Terre di Siena Lab srl, esclusa per
quota capitale sociale partecipato inferiore all’1%.
Il consolidamento è stato effettuato sulla base del metodo proporzionale, nelle tabelle che seguono
si riportano i principali valori di conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato:

CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Differenza fra componenti positivi e negatici
Totale proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Totale proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell’esercizio
Risultato dell’esercizio

ATTIVO
Crediti vs lo stato ed altre AA.PP. per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO E NETTO
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo e netto
Conti d’ordine

2016
15.843.657,56
15.436.685,01
406.972,54
46.573,46
0,00
725.444,87
1.178.990,87
203.811,99
975.178,88

2015
15.723.955,25
15.392.687,47
331.267,78
-4.198,61
0,00
757.377,05
1.084.446,22
190.706,37
893.739,85

2016

2015
0,12

0,12

49.588.273,17
11.828.883,25
5.355,72
61.422.512,28
2016
56.734.772,03
634.656,09
93.479,22
3.837.761,88
121.843,05
61.422.512,28
274.716,66

49.477.732,35
11.948.921,99
6.863,65
61.433.518,11
2015
56.060.929,20
85.941,65
80.084,44
5.104.943,59
101.619,23
61.433.518,11
412.626,32

Come evidenziato nella nota integrativa, l’elenco delle operazioni infragruppo che sono state
eliminate, costituendo rettifiche all’aggregazione dei dati contabili, è il seguente:
1) nell’attivo dello stato patrimoniale aggregato, alla voce “Partecipazioni in imprese partecipate”
delle “Immobilizzazioni finanziarie”, sono state eliminate voci contabili per euro 1.671.942,04 nel
2016ed euro 1.622.041,38 nel 2015, pari al valore già inserito nello stato patrimoniale approvato
con deliberazione C.C. 24/2017 per le partecipazioni consolidate a sua volta valutato col metodo del
patrimonio netto; per questa operazione è stato ridotto, pari importo, anche il Netto Patrimoniale;
2) dallo stato patrimoniale aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per
euro 12.682,46 nel 2016 ed euro 7.538,91 nel 2015, pari ai crediti e debiti infragruppo, come segue:
2016

2015

Crediti vs imprese partecipate

-2.545,22

- 2.171,14

Altri crediti

-10.095,83

- 5.367,77

Crediti vs clienti ed utenti

-41,41

0,00

Totale elisioni attivo

- 12.682,46

Debiti vs fornitori

-254,55

0,00

Debiti vs imprese partecipate

-37,47

0,00

Debiti vs altri soggetti

-12.390,44

- 7.538,91

Totale elisioni passivo

- 12.682,46

-

-

7.538,91

7.538,91

3) dal conto economico aggregato sono state eliminate per gli stessi importi voci contabili per euro
7.185,3800 nel 2016 ed euro 16.906,41 nel 2015, pari ai costi/ricavi annui derivanti da attività
svolte all’interno del perimetro di consolidamento, come segue:
2016

2015

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

-79,09

0,00

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

-2.576,31

-

6.118,80

Altri ricavi e proventi diversi

-4.529,98

-

10.787,61

Totale elisioni ricavi di esercizio

-7.185,38

-

16.906,41

Prestazioni di servizi

-6.991,63

-

6.118,80

Trasferimenti correnti

-193,75

-

10.787,61

Totale elisioni costi di esercizio

7.185,38

-

16.906,41

Le operazioni di cui sopra non hanno inciso sui saldi del consolidato ovvero sul risultato
economico.
Infine, in seguito al pagamento da parte di Intesa Spa nel 2016 dei dividendi 2015 per complessivi
euro 21.564,76, sono stati infine effettuate le conseguenti eliminazioni infragruppo, incidenti sul
risultato economico consolidato, come segue: riduzione proventi finanziari da società partecipate
per euro 21.564,76 e conseguente riduzione, pari importo, dei ricavi di esercizi consolidati. Inoltre è
stato effettuato uno storno di tale importo fra le voci di patrimonio netto consolidato riserve da
risultato economico esercizi precedenti (+) e risultato economico dell’esercizio (-).

Si evidenzia infine che in seguito all’approvazione della revisione straordinaria delle società
partecipate ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, da effettuarsi entro il prossimo 30 settembre
2017, potranno verificarsi effetti sul prossimo bilancio consolidato 2017 che saranno valutati nel
corso del prossimo esercizio.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto si esprime parere favorevole.

Arcidosso, 21.9.2017
In fede
L’organo di revisione economico finanziaria
Dr.ssa Carla Camarri

