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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
 
Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto economico consolidati, secondo  quanto previsto dal 
punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 
al D. Lgs. 118/2011., devono essere accompagnati da due allegati: la relazione sulla gestione 
consolidata e la Nota integrativa, che formano un documento unico.  
La Relazione sulla Gestione, alla quale è affidato il compito di spiegare il contenuto degli schemi di  
bilancio consolidato si compone di una parte iniziale, nella quale sono illustrate le finalità del 
consolidamento, la composizione del GAP e del perimetro di consolidamento e 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. 
L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio 
Contabile applicato concernente il Bilancio consolidato. 
 
 
 
Finalità del Bilancio Consolidato 
 
Secondo il principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 il 
bilancio consolidato deve consentire di : 
 

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le 
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in 
società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di 
indirizzo, pianificazione e controllo (in particolare per gli enti che esternalizzano la gestione 
di servizi attraverso le proprie società); 

- attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 
controllare con maggior efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di 
enti e società che fanno capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 
economico 

 
 
Gruppo Pubblica Amminstrazione (GPA) e perimetro di consolidamento 
 
Con deliberazione Giuntale n. 206 del 28/12/2016 si è provveduto a individuare, in base ed in 
conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio 
consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n.126 e la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015"), le società e 
gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Daniele del Friuli  (GAP) come 
segue: 
 
 
 
 
 
 



ENTI/ SOCIETA' DEL GRUPPO COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
  

      Ente/Società 
Quota  

comune di 

San Daniele 

del Friuli 

Descrizione Riferimenti Classificazione Note 

CAFC S.P.A 1,7965 Società a capitale interamente 
pubblico operante nel servizio 
idrico integrato 

Art. 11 -
quinques 
comma 3 
del D.lgs 
118/2011 

Società 
partecipata 

Applicazione 
principio 4/4 
allegato al 
D.Lgs. 118/2011 

CATO 
Centrale 
Friuli 

1,1781 
Consorzio ai sensi della L.R. 
n.13/2005  tra enti locali con 
compiti di programmazione, 
organizzazione e controllo 
sull'attività di gestione del 
servizio idrico integrato 

Art. 11 -
ter 
comma 2 
del D.lgs 
118/2011 

Ente 
strumentale  

Applicazione 
principio 4/4 
allegato al 
D.Lgs. 118/2011 

Comunità 
Collinare 
del Friuli 

6,25 Consorzio di Comuni  per la 
gestione a livello associato di 
funzioni e servizi comunali         

Art. 11 -
ter 
comma 2 
del D.lgs 
118/2011 

Ente 
strumentale  

Applicazione 
principio 4/4 
allegato al 
D.Lgs. 118/2011 

Consorzio 
per la 
Scuola 
Mosaicisti 
del Friuli 

0,84 Consorzio con lo scopo di 
diffondere la cultura musiva 
attraverso la gestione, 
l'esercizio e il sostegno 
dell'attività didattica, 
promozionale e produttiva 

  

Ente 
strumentale  

Irrilevante ai fini 
del 
consolidamento  
(par. 3.1 del 
principio 
contabile 
applicato 
concernente il 
bilancio 
consolidato) 

 
 
 
Si è inoltre provveduto a individuare le le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica 
del Comune di San Daniele del Friuli oggetto di consolidamento (Perimetro di consolidamento) come 
segue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ente/Società Quota  

comune di 

San 

Daniele 

del Friuli 

Descrizione Riferimenti Classificazione Metodo di 

consolidamento 

CAFC S.P.A 1,7965 Società a capitale 
interamente 
pubblico operante 
nel servizio idrico 
integrato 

Art. 11 -
quinques 
comma 3 del 
D.lgs 
118/2011 

Società 
partecipata 

proporzionale 

CATO Centrale 
Friuli 

1,1781 Consorzio ai sensi 
della L.R. 
n.13/2005  tra enti 
locali con compiti 
di 
programmazione, 
organizzazione e 
controllo 
sull'attività di 
gestione del 
servizio idrico 
integrato 

Art. 11 -ter 
comma 2 del 
D.lgs 
118/2011 

Ente 
strumentale 

proporzionale 

Comunità 
Collinare del 
Friuli 

6,25 Consorzio di 
Comuni  per la 
gestione a livello 
associato di 
funzioni e servizi 
comunali         

Art. 11 -ter 
comma 2 del 
D.lgs 
118/2011 

Ente 
strumentale  

proporzionale 

 
 
 
 
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Daniele 
del Friuli: 
 

Il bilancio consolidato del Comune di San Daniele del Friuli  si chiude con un utile consolidato di 
Euro 1.089.168,00. 

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e 
straordinaria: 
- la gestione caratteristica 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. 
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra 
descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di San Daniele del Friuli : 



CONTO ECONOMICO Comune di San Daniele 

del Friuli 

Impatto valori  Enti 

consolidati 

Bilancio Consolidato 

Valore della Produzione € 8.558.973,00 € 1.624.103,00 € 10.183.076,00 

Costi della Produzione € 7.304.961,00 € 1.391.908,00 € 8.696.869,00 

Risultato gestione operativa € 1.254.012,00 € 232.195,00 € 1.486.207,00 

Proventi e Oneri finanziari -€ 244.834,00 -€ 18.042,00 -€ 262.876,00 

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie € 0,00 -€ 1.029,00 -€ 1.029,00 

Proventi e oneri straodinari -€ 15.137,00 € 85.450,00 € 70.313,00 

Imposte sul reddito € 139.998,00 € 63.449,00 € 203.447,00 

Risultato d'esercizio € 854.043,00 € 235.125,00 € 1.089.168,00 

 
 

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica: 
L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 

Amministrazione Pubblica Comune di San Daniele del Friuli. 
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti 
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi. 
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata 

dei dati relativi al “Comune di San Daniele del Friuli " e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento: 
 

STATO PATRIMONIALE Comune di San Daniele 

del Friuli 

Impatto valori  Enti 

consolidati 

Bilancio Consolidato 

ATTIVO       

Totale crediti verso partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 666.156,00 € 666.156,00 

Immobilizzazioni materiali € 40.714.778,00 € 2.582.840,00 € 43.297.618,00 

Immobilizzazioni finanziarie € 742.715,00 € 200.264,00 € 942.979,00 

Totale immobilizzazioni € 41.457.493,00 € 3.449.260,00 € 44.906.753,00 

Rimanenze € 4.560,00 € 15.576,00 € 20.136,00 

Crediti € 954.231,00 € 595.165,00 € 1.549.396,00 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibilità liquide € 4.094.952,00 € 528.187,00 4.623.139,00 

Totale attivo circolante € 5.053.743,00 € 1.138.928,00 6.192.671,00 

Totale ratei e risconti attivi € 29.007,00 € 6.255,00 35.262,00 

TOTALE ATTIVO € 46.540.243,00 € 4.594.443,00 51.134.686,00 

    PASSIVO       

Patrimonio netto € 28.803.258,00 € 1.204.857,00 € 30.008.115,00 

di cui riserva di 

consolidamento € 0,00   € 969.732,00 

Fondi per rischi e oneri € 11.404,00 € 45.105,00 € 56.509,00 

Trattamento di fine Rapporto € 0,00 € 66.044,00 € 66.044,00 

Debiti € 7.063.824,00 € 2.147.573,00 € 9.211.397,00 

Totale ratei e risconti passivi € 10.661.757,00 € 1.130.864,00 € 11.792.621,00 

TOTALE DEL PASSIVO € 46.540.243,00 € 4.594.443,00 € 51.134.686,00 



 
il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € 1.204.857,00 

* variazione del risultato di esercizio:      € 235.125,00 
* totale delle riserve di consolidamento € 969.732,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
 
Presupposti normativi e di prassi: 
 
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla 
armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di 
bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi 
strumentali, sia per i conti del settore sanitario. 
Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo 
dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata 
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. 
Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende 
società,consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi 
un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale. 
In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l’Ente locale, in veste di 
capo gruppo, ha l’onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. 
Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del 
primo bilancio consolidato del Comune di San Daniele del Friuli secondo il dettato del D.Lgs. n. 
118/2011 e dei principi contabili applicati correlati. 
Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell’articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che 
testualmente recita: 
[…] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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 del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 



Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016”[…] 
 
Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la “nota 

integrativa”, che ha il compito di indicare: 
[…] 
- “i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di 
elaborazione del bilancio consolidato); 
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse 
nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento; 
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo; 
- cumulativamente per ciascuna categoria, 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; 
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni 
sulla loro entità e sulla loro natura. 
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 
componente del gruppo amministrazione pubblica: 
- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo 
intermedia; 
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno 
dei componenti del gruppo; 
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. 

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta 
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 
- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 
controllate e partecipante dalla capogruppo; 
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle 
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano 
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli 
dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio 
consolidato); 
- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 
consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 
a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei 
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;  
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; 
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, 

negli ultimi tre anni” […] 
 



Il presente documento andrà ad analizzare le informazioni richieste al fine di fornire una piena 
conoscenza dei risultati del gruppo “Comune di San Daniele del Friuli ”. 
 
Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Pubblica Comune di San Daniele del Friuli: 
 
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 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 avente ad oggetto 
Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal 
D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. 
Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non 
specificatamente previsto nel D.Lgs. 118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, 
i 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”, approvato nell'agosto 2014. 
 
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2016 è il primo bilancio consolidato del 
Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Daniele del Friuli.  
 
Il documento è stato redatto secondo le indicazioni del già citato principio contabile 4/4. 
Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di San Daniele del Friuli  
ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 28 dicembre 2016 in cui, sulla 
base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, 
nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 
Come evidenziato nella prima parte della relazione dei 4 enti/società ricompresi nel gruppo è stato 
escluso dal perimetro di consolidamento l’ente strumentale “Consorzio per la Scuola Mosaicisti del 
Friuli” per irrilevanza (partecipazione inferiore all’1%). 
Il Comune ha trasmesso la richiesta di informazioni agli organismi del perimetro (Prot. n. 
15110/2017, 15111/2017, e 15112/2017) e ha ricevuto le informazioni per la redazione del 
documento. Le risposte e i prospetti costituiscono carte di lavoro da cui si evince l’esistenza di 
partite intercompany. 
 
 
Si riporta di seguito l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 
 
 

SOCIETA' PARTECIPATE 
%  
consolidamento 

Metodo di consolidamento Perdite ripianate 
ultimi 3 anni 

CAFC S.P.A 1,79 proporzionale 0 

        

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI       

CATO Centrale Friuli 1,18 proporzionale 0 

Comunità Collinare del Friuli 6,25 proporzionale 0 
 

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato (in particolare l’ente 
CATO), la necessaria uniformità dei bilanci viene garantita dall’adozione da parte loro della 
contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.. 



 
 
I criteri di valutazione: 
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del 
Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei. 
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. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili 
utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l’effettuazione di 
apposite scritture di rettifica. 
 
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. 
Gli Enti e societa’ rientranti nel perimetro di consolidamento del Comune sono stati consolidati 
tutti con  il metodo proporzionale  e si è proceduto ad applicare le scritture di elisione e rettifica 
con il medesimo criterio. 
L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle 
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con 
note Prot. n. 15110/2017, 15111/2017, e 15112/2017. 
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di 
San Daniele del Friuli, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita 
di beni e servizi, ecc. 
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società partecipata, collegata ad una voce di costo 
da parte del Comune); 
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci; 
4. sistemazione contabile di eventuali disallineamenti. 
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. n. 118/2011 (punto 4.2). 
Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece 
l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico 
consolidato. 



 
Scritture di elisione delle operazioni infragruppo 

 

Decremento CE Ricavo A4c  
Ricavi e proventi dalla 
prestazione di servizi 

Comunità collinare  €        6.802,00    

Decremento CE Costo B10 Prestazioni di servizi Comune di San Daniele del Friuli    €        4.802,00  

Decremento CE Costo B13 Personale Comune di San Daniele del Friuli    €        2.000,00  

Decremento CE  Ricavo A8 
Altri ricavi e proventi 
diversi 

Comunità collinare  €        1.215,00    

Decremento CE Costo B10 Prestazioni di servizi Comune di San Daniele del Friuli    €        1.215,00  

Decremento CE Costo B13 Personale Comunità collinare    €        5.725,00  

Decremento CE Ricavo A8 
Altri ricavi e proventi 
diversi 

Comune di San daniele del Friuli  €        5.725,00    

Decremento SP Passivo D4b 

Debiti per trasferimenti e 
contributi -Altre 
amministrazioni 
pubbliche 

Comunità collinare  €        5.725,00    

Decremento SP Attivo CII4c Altri crediti diversi Comune di San daniele del Friuli    €        5.725,00  

Decremento SP Attivo CII3 
Crediti verso clienti ed 
utenti 

Comunità collinare    €        4.311,00  

Decremento SP Passivo D5d Altri debiti -verso  altri Comune di San daniele del Friuli  €        4.311,00    

Decremento CE Ricavo A4c 
Ricavi e proventi dalla 
prestazione di servizi 

CAFC  €           317,00    

Decremento CE Costo B10 Prestazioni di servizi Comune di San daniele del Friuli    €           317,00  

Decremento CE Ricavo A8 
Altri ricavi e proventi 
diversi 

CAFC  €           475,00    

Decremento CE Costo B10 Prestazioni di servizi Comune di San Daniele del Friuli    €             38,00  

Decremento CE Costo E25b 
Oneri straordinari -
SOPRAVVENIENZE  
passive  insuss. attivo 

Comune di San Daniele del Friuli    €           437,00  

Decremento CE Costo B18 Oneri diversi di gestione CAFC    €           143,00  

Decremento CE Ricavo A8 
Altri ricavi e proventi 
diversi 

Comune di San Daniele del Friuli  €           103,00    

Decremento CE Ricavo A1 Proventi da tributi Comune di San Daniele del Friuli  €             30,00    

Decremento CE Ricavo A4c 
Ricavi e proventi dalla 
prestazione di servizi 

Comune di San Daniele del Friuli  €             10,00    

Decremento SP Attivo CII3 
Crediti verso clienti ed 
utenti 

CAFC    €               5,00  

Decremento SP Passivo D2 Debiti verso fornitori Comune di San daniele del Friuli  €               5,00    

Decremento SP Passivo D5d Altri debiti - altri CAFC  €             46,00    

Decremento SP Attivo CII3 
Crediti verso clienti ed 
utenti 

Comune di San daniele del Friuli    €             46,00  

 

 

Scritture di elisione rapporti CAFC Spa - CATO 

 

 

Decremento SP Passivo D5d Altri debiti - altri CAFC  €        3.844,07    

Decremento SP Attivo CII4 c Altri crediti CATO    €        3.844,07  

Decremento CE Costo B18 Oneri diversi di gestione CAFC    €        6.301,75  

Decremento CE Ricavo A8 
Altri ricavi e proventi 
diversi 

CATO  €        6.301,75    



I rapporti tra CAFC e Comunita’ Collinare del friuli sono di quantitativamente irrilevanti e pertanto 
non si è provveduto ad effettuare operazioni di elisione 
 
La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento: 
Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in 
proporzione alla percentuale posseduta (metodo di consolidamento proporzionale). 
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 alla data di acquisto della 
partecipazione medesima. 
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 
annullamento. 
La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione 
iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, 
D.Lgs. 127/1991, è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di 
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre 
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima 
volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma 
dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di 
consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di San Daniele del Friuli , in quanto 
risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle 
partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente. 
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza 
iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della 
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 
originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente 
frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione 
medesima. 
Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio 
consolidato del Comune di San Daniele del Friuli, per l’esercizio 2016, ai fini della determinazione 
della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel 
proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel 
perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di 
tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione 
nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, 
che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal 
Principio contabile OIC n. 17. 
Lo storno del valore di carico delle partecipazioni in Consorzio Comunità Collinare del Friuli, 
C.A.F.C Spa, CATO  produce una differenza di consolidamento pari a complessivi euro 969.732,00 
che viene rilevata nelle Riserve di Capitale. 



 
Eliminazione partecipazione detenuta dal Comune  con il patrimonio netto delle partecipate  

 €                   516,00  Decremento SP Attivo BIV1c 
Partecipazione in - altri 
soggetti 

Comunità Collinare 

 €           729.660,00  Decremento SP Attivo BIV1c 
Partecipazione in - altri 
soggetti 

CAFC 

 €               2.360,00  Decremento SP Attivo BIV1c 
Partecipazione in - altri 
soggetti 

CATO 

 €          732.536,00              

 €           727.007,00  Decremento SP Passivo AI  Fondo di dotazione 

CAFC (1,7965 % del 
patrimonio netto della 

partecipata) 

 €           533.530,00  Decremento SP Passivo AIIa 
Riserve - da risultato 
economico di esercizi 
precedenti 

 €           121.447,00  Decremento SP Passivo AIIb Riserve - da capitale 

 €                   516,00  Decremento SP Passivo AI Fondo di dotazione 

Comunità Collinare (6,25 % 
del patrimonio netto della 

partecipata)  €           301.169,00  Decremento SP Passivo AIIa 
Riserve - da risultato 
economico di esercizi 
precedenti 

 €               2.360,00  Decremento SP Passivo AI Fondo di dotazione 
CATO (1,1781 del 

patrimonio netto della 
partecipata)  €             16.239,00  Decremento SP Passivo AIIa 

Riserve - da risultato 
economico di esercizi 
precedenti 

 €       1.702.268,00              

              

 €           969.732,00  Incremento SP Passivo AIIb Riserve - da capitale Differenza di 
consolidamento 

 
 
Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni: 
 
Per quanto concerne l’analisi analitica sui crediti ed i debiti si propone quanto desumibile dalle 
note integrative dei singoli bilanci di esercizio dei diversi appartenenti al gruppo pubblico, come 
evidenziato nella seguente tabella: 
 

CREDITI/DEBITI  DURATA SUPERIORE 5 ANNI Crediti > 5 anni Debiti > 5 anni   

Comune di San daniele  del Friuli € 0,00 € 4.095.079,06 
debiti per mutui CDP e Ist. Credito 
Sortivo 

CAFC Spa € 0,00 € 10.796.488,00 debiti v/banche 

  € 0,00 € 9.297,00 debiti v/altri finanziatori 

CATO  € 0,00 € 0,00   

Comunità collinare del Friuli € 13.500.000,00 € 14.250.000,00 
credito v/nuovo gestore rete gas      
debito v/Agegasapsamga 

 
 



Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie: 
 
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 indica i seguenti dati: 
 
GARANZIE REALI  

  Ipoteca su Immobile Ex Consorzio Depurazione 
Laguna SpA * 

Banca Nazionale del Lavoro 5.880.000 

Totale Garanzie Reali   5.880.000 

   
* La garanzia ipotecaria sull’immobile sito in San Giorgio di Nogaro via E. Fermi per Euro 5.880.000 è 
riferita al mutuo ipotecario di Euro 3.500.000 stipulato in data 30.06.2008 con atto del notaio Menazzi 
n. rep. 2229, n. racc.1594, derivante dalla fusione con CDL S.p.A.. 
Nel corso dell’esercizio 2016 sono state estinte quote in linea capitale per Euro 350.000, portando il 
debito residuo a Euro 525.000 

Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento 
nei bilanci dei seguenti enti: Comune di San Daniele del Friuli, Consulta d’Ambito centrale Friuli e 
Comunità Collinare del Friuli. 
 
Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello 
stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo: 
 
RATEI E RISCONTI 
 
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
Sono stati rilevati risconti attivi per un importo pari ad €29.007,37 e risconti passivi per € 
10.661.756,60 relativi a contributi agli investimenti da Pubbliche Amministrazioni. 
Non Sono stati rilevati ratei attivi e ratei passivi 
 
Tutti i dati esposti di seguito rappresentano l’intera entità (100%), ancorché l’impatto sul 
bilancio consolidato si verifichi in misura percentuale. 
 
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 indica i seguenti dati: 
 

Ratei e risconti attivi (di ammontare significativo >1% attivo) 
    

Ratei e risconti attivi Saldo al 31/12/2016 

Ratei attivi   
Altri 0 

costi anticipati 0 

Tot Ratei attivi 
0 

Risconti attivi   

Assicurazioni 185.532 

Canoni di locazione finaziaria (leasing) 1.691.485 

Imposta di registro su leasing immobili 90.013 

Altri minori 45.500 

Tot Risconti attivi 
2.012.530 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.012.530 



 
Non vi sono ratei e risconti passivi di ammontare significativo (>1% passivo) 
 
CONSULTA D’AMBITO CENTRALE FRIULI: 

RISCONTI PASSIVI: € 6.327.866,61  relativi a contributi agli investimenti da Pubbliche 
Amministrazioni. Non vi sono ratei passivi. 
Non sono stati rilevati ratei e risconti attivi. 
 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI: 

RISCONTI PASSIVI: € 11.562.808,34 Altri  Risconti (E 2 III) – risconto a fronte corrispettivo  per 
l’affidamento del servizio di gestione in concessione della rete gas fino al 2024,  per sterilizzare gli 
ammortamenti degli impianti necessari al servizio stesso.  Non vi sono ratei passivi. 
Non sono stati rilevati ratei e risconti attivi. 
 
 
 
ALTRI ACCANTONAMENTI  
 
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI: La voce alti accantonamenti pari ad euro 11.404,00 
riguarda l’indennità di fine mandato del Sindaco. 
 
Tutti i dati esposti di seguito rappresentano l’intera entità (100%), ancorché l’impatto sul 
bilancio consolidato si verifichi in misura percentuale. 
 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI : La voce alti accantonamenti pari ad euro 350.000,00 
riguarda  l’accantonamento annuale per il fondo rete gas, al fine di rilevare la rete gas a scadenza 
nel 2024  (al 100% ancorché l’impatto sul bilancio consolidato si verifichi in misura percentuale) 
 
La voce “altri accantonamenti” non è presente nei bilanci della Società Cafc Spa e della 
Consulta d’Ambito centrale Friuli. 
 
 
 
 
 
Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento: 
La suddivisione degli interessi passivi è la seguente: 
 
 
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
Ha rilevato interessi passivi per i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a per l’importo 
di euro 263.877,72. 
 
Tutti i dati esposti di seguito rappresentano l’intera entità (100%), ancorché l’impatto sul 
bilancio consolidato si verifichi in misura percentuale. 
 
 
 



 
 
 
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 indica i seguenti dati: 
 

Oneri finanziari 
2016 

Interessi su prestiti obbligazionari 0 

Interessi su debiti verso soci da 
finanziamenti   

Interessi su debiti verso altri 
finanziatori (fra cui CDDPP) 79.420 

Interessi su debiti verso banche e 
tesoriere entro i 12 mesi 158 

Interessi su debiti verso banche oltre i 
12 mesi 750.603 

Interessi su debiti verso controllanti   

Interessi su debiti verso controllate   

Interessi su debiti verso partecipate 0 

Interessi su debiti verso altri soggetti   

Interessi su debiti verso fornitori 30.120 

Altri   

Altri oneri su operazioni finaziarie 86.192 

TOTALE 946.493 

 
Non sono presenti interessi passivi o altri oneri finanziari nei bilanci dei seguenti enti: Consulta 
d’Ambito centrale Friuli e Comunità Collinare del Friuli. 
 
 
 
 
Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il 
loro ammontare è significativo: 
 
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
Sono indicate tra i proventi: 
- E.24 c):insussistenze del passivo per euro 37.666,97, dovute alla cancellazione di debiti (residui 
passivi di parte corrente) riconosciuti insussistenti; 
Sono indicati tra gli oneri: 
- E.25 b): insussistenze dell’attivo per euro 22.429,20, rappresentate dalla cancellazione 
di crediti (residui attivi di parte corrente)  riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei 
residui; sopravvenienze passive per euro 30.375,10 derivanti da rimborsi tributi relativi ad anni 
precedenti; 
 
 
Tutti i dati esposti di seguito rappresentano l’intera entità (100%), ancorché l’impatto sul bilancio 
consolidato si verifichi in misura percentuale. 
 
 
 



CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 indica i seguenti dati: 
 
 
 
Proventi e oneri straordinari di ammontare significativo (> 1% ricavi) 
 
    

Oneri e proventi straordinari 2016 

Proventi straordinari 
  

Sopravvenienze attive 317.926 

Insussistenze del passivo 0 

Plusvalenze da cessione beni 26.926 

Plusvalenza da annullamento partecipazioni 359 

Proventi da consolidato fiscale 0 

Oneri straordinari 
  

Sopravvenienze passive 0 

Insussistenze dell’attivo 0 

Oneri relativi a precedenti esercizi 0 

Minori ricavi per stralcio es. precedenti -336.609 

TOTALE 8.602 

 
 
CONSULTA D’AMBITO CENTRALE FRIULI: 

indica i seguenti dati tra i proventi: 
- E.24 c):insussistenze del passivo per euro 6.313,15 
Non vi sono oneri straordinari 
 
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI: 

indica i seguenti dati tra i proventi: 
- E.24 b):proventi da trasferimenti in conto capitale  per euro 70.901,19, si riferiscono ad un 
contributo regionale per interventi al canile concesso a fine anno 2016.  
- E.24 3): sopravvenienze attive per euro 1.286.039,05, conseguenti al passaggio alla contabilità 
prevista dal D.Lgs. 118/2011 avvenuta nel 2016. In tale voce sono confluiti parte degli storni di 
fondi prudenzialmente accantonati in passato, ma privi del requisito di esigibilità previsto dalla 
norma citata. 
 
Gli oneri straordinari sono di importo insignificante. 
 
   
 
 
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: 
Gli amministratori e il revisore unico del Comune di San Daniele del Friuli   non svolgano funzioni in 
altre imprese incluse nel consolidamento. 
 
 



 
Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, 
entità e natura: 
 
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 indica i seguenti dati: 
 
Strumenti  finanziari derivati 

La società ha acceso strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura, nello specifico del 
rischio di tasso rispetto ad operazioni di finanziamento. 

Essi sono stati rilevati inizialmente quando la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è 
stata fatta al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di 
fair value rispetto all’esercizio precedente sono state rilevate a conto economico. Non sussistono strumenti 
finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. 

Trattasi di contratti derivati di copertura OTC il cui fair value è determinato con tecniche e modelli di valutazione, 
per utilizzo di parametri osservabili sul mercato, generalmente accettati dagli operatori. Sono rappresentati da 
contratti derivati utilizzati con finalità di copertura, di seguito la tabella che ne evidenzia le movimentazioni: 

1. Descrizione: 

Contratto copertura rischio tasso amortising stipulato  in data 
12/01/2016 con Iccrea BancaImpresa sul finanziamento 
quindicinale di Euro  15.000.000 periodo di copertura anni 7 
data iniziale 30/06/2016 

Fair value: 
                                                                                     
59.389,00  

Nozionale 
                                                                               
13.299.239,00  

Natura: CAP 

2. Descrizione: 

Contratto copertura rischio tasso amortising stipulato in data 
21/09/2009 con la Banca Popolare di Cividale sul 
finanziamento ventennale di Euro 2.746.653 

Fair value: 
                                                                                     
17.232,00  

Nozionale 
                                                                                 
1.974.475,00  

Natura: CAP 

 
 
Il Comune di San Daniele del Friuli, la Consulta d’Ambito Centrale Friuli e la Comunità Collinare del 
friuli non possiedono strumenti derivati. 
 


