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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORÉS SÉ ARBÉRESHÉVET

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.36 DEL 29/05t2020

OGGETTO Revoca deliberazione G.M n.28 del 13.05.2020. Approvazione dello schema di
bilancio consolidato per I'esercizio 2018 Arr.ll bis del D. L.ss. n.l 18/201I e

L'anno duemila'enti il giomo ventinove del mese di maggio alle ore 14,05 a seguito di
rcgolare convocazione nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con determinazione
sindacale n. l4 del 31.03.2020. in collegamento telematico mediante videoconfèrenza tra i sotro
elencati componenti, si è riunita la Giunta Comunale per trattare il punto di cui in oggetto.

Presiede l'adunanza I'ing. Rosario Petta nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Sigg.:

Partecipa, in mcdesima modalità. il Segretario comunale I)ott.ssa Antonella Spataro.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aptna la seduta ed invita
i convocati a delibcrare sull'oggetto sopraindicato.

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PR"ESENTI ASSENTI
Petta Rosario SINDACO X
Matranga Tommaso VICE SINDACO X
Benfante Nicolò ASSESSORE X
Scalia Simona ASSESSORE X
Picone Morena ASSESSORE X

TOTALI 05 00
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÉS sÉ ARBÈRESHÉvET

Citta Maropoliuna di Pdlermo

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE G.It. N.28 DEL 13.05.2020-
APPROVAZIONE DELLO SCHEIA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCTZO
2018 ART. i.t-Bts DEL D.LGS. N. tt812011 E s.frt.l. .-

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recitai

"1. Gli enti di cui all'ad. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e paftecipate, secondo le modalità ed i criteti individuati net
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. bilancio consolidato è costituito dal conto economico consotidato, dalto s/.ato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integntiva;

b) la relazione del @llègio dei revisori dei conti.

3. Ai tini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera guatsiasi ente strumentale, azienda,
socieè controllata e paftecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubbtica o pdvata, anche
se le aftività che svolge sono dissimili da quelle degti attri componenti del gruppo, con I'esclusione degli
enti cui si applica il titolo ll.

4. GIi enti di cui al comma I possono rinviare I'adozione det bitancio consotidaîo con rite1memo
a 'esercizb 2016, salvo glientiche, nel2014, hanno paftecipato atta sporimentazione.,

Visti icommi f e 2 dell'aÉ. 233-bis det D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. ll bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo Ie modatità previste dal decreto tegistativo 23
giugno 2011, n. 118, e succÉ-ssive modificazioni.

2. bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto datt'atlegato n. 11 det decreto tegislativo
23 giugno 2011. n. 118, e successive moditicazioni."

Visto il comma 8 dell'art. 151 det D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL che recita:

'Entro il 30 seftembre I'ente approva il bitancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti
strumentalie delle società controllate e paftecipate, secondo il principio applicató n.' 4/4 dí cuial decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 26712OOO e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4 1 risultati complessivi della gestione dell'ente locale e (tette aziende non quotate paftecipate sono
rilevati mediante bilancio conso.lidato, secondo la competenza economica, 

'predisposto 
secondo te

modalità previste dal decreto legislativo 2J giugno 2011, n. 119, e successive modificàzioni.



5. Le disposizioni del presente afticolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione supedore a 100.000 abitanti, per I'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiorc a
50.000 abitanti e, a decoîerc dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiorc a 15.O0O
abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decoîarè dall'anno 2015,
secondo le ctisposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le cJisposizioni clel
prcsente afticolo non si applicano alle socieà quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'afticolo
2359 del codice civile. A tal tine, per socieÈ quotate padecipate dagli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti tinanziariquotati in mercati regolamentati."

Visto I'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla
loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti tenitoriali
(BDAP), compresi i dati aggrègati per voce del piano dei conti integrato, ferma rèstando per gli enti locali che
non rispetlano itermini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'arL 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in afto, fino a quando non abbrano
adempiuto e che è fafto altresi divièto di stipulare contratti di servizio con soggètti privati che si confgurino
come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2O1Z-
2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Corîsidor"to che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresenlare in modo veritiero e conetto la
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partècipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
> sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni

anche attraverso enli strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società. dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianifcazione e controllo;> atlribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore effc€cia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

> ottenere una visione completa delle consistenze patimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società
che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Richiamata la deliberazionè della Giunta Comunale n. 27 del 13.05.2020 avente ad oggetto "Bilancio
consolidato per I'anno 2018. Individuazione degli Enti e delte società compresi ;él Gruppo di
Amministrazione Pubblica (G.A.P.) per l'anno 2018 e definizione det perimetro dell'aìea di consolidàmento
per l'èsercizio 2018":

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19.05.2020 avente ad oggetto ?pprovaztone
dello schema di bilancio consolidato per I'esercizio 20l g art. 1 1 bis del D.Lgs. n. 1 1gi20i-1 e s.m.i.;;

Considerato che sono successivamente pervenuti i bilanci dei seguenti enti strumentali partecipati e società
partecipate, non considerati nelle.citatqdeliberazioni n --:-:.+:-t ZAaO2O:
AMAP- dai calcoli risulla irrilevante il consolidamento perché la partecipazione è inferiore all,1%
Consorzio Sviluppo e Legalità - dai calcoli risulta rilevante il consolidamento
SRR Palermo Provincia Ovest. - dai calcoli risulta rilevante il consolidamenro

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta n. I del 07.01.2020 di approvazione del rendiconto digestione dell'esercizio finanziario 2018, esecutiva ai sensi di legge, chè comprende altresl lo stato
patrimoniale e il conto economico;

Dato atto che non tutti ibilanci dell'esercizio 2018 degli enti e delte società partecipate sono stati inoltrati al
comune;

Visto il calcolo di irrilevanza si dà atto che, dall'esito dell'istruttoria, gli enti, società controllate o
partecipate oggetto di consolidamento per l'anno 20lg sono indicati nel sottostante elenco, per I
quali si procederà alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato:



1.0t3.21t,32

ovf,sT
COML]NE DI PIANA
DEGLI ALBANESI

SOCIETA'/ORGANISMO INDICE VAI-UTAZIONE

Totale attivo € 42.250.993.49 € 402.501 0.95v" Non inserire nel consolidato
Patrimonio netto € 35.362.950,36 € 120.002 0,33% Non inserire nel mnsolidato

Totale ricavi
caratteristici

€ 6.034.740,82 € 48ó.935 I,Mvo hserirc nel consolidato

COMTJNE DI PIANA
DECLI ALBANESI

SOCIETAYORGANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo e 42.250.993,49 € 2.339.304,1 5,530/o Inserire nel consolidato
Paúimonio netto e 35.362.9s0,36 e 2127324,35 6,02% Inserire nel consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.1 40,82 € 33.300,'12 0,550/0 Noo inserire nel consolidato

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. I 181201 1 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 det D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"1 . L'organo di revisione syo/ge /e segùe nti funzioni:

(...)

c!'bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui
a 'att. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal rcgolamento di
contabilftA e comunque non inferiore a 20 giorni, decoÍente datla trasmissione dela sfessa proposla
awrovata dall'orga no esecutivo ;

visto l'allegato schema di bilancio consolidato peî l'esercizio 2018, coîrcdalo dalla relazione sulla gesttone
consolidata che comprende la nota integraliva, predisposto dall,Ufficio Ragioneria dell,Ente;

Visto il D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

l. Di revocare la deliberazione della G.M. n. 28 del 13.05.2020, in quanto successivamente pervenuti i
bilanci/rendiconti 2018 di enti partecipati e società partecipate da inserire nel bilancio consolidato oer
I'esercizio 20'l8;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 20lg,
conedato dalla relazionè sulla geslione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto
dal Responsabile Finanziario dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formame'parte
Integranle e sostanziale, di cui ai seguenti allegati:

Allegato A Conto economico consolidato



Allegato B Stato patrimoniale consolidato attivo

Allegato C Stato patrimoniale consolidato passivo

Allegato D Relazione sulla gestione del bilancio consolidato e nota integrativa;

3. di acquisire, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del
D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il parere da parte dell'Organo di revisione dell'Enle;

4. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffci
comunali;

5. di sottopone all'approvazione del Commissario Slraordinario nominato con D.P.R.S. n. 514/GAB del
24.02.2020 in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario,
lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, conedato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei
conù;

6. di richiedere, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, la
pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è
esclusivamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal
rispetto della normativa in materia di riseNalezza.

7. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bilanci;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 26712000.



Comune di Piana DegliAlbanesi
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Allegato n. 11 al D.L95 1lA/2O11

CONTO ECONOI'IICO CONSOLIDATO

coNTo Eco ol co coNsoLrDATo 2014 2l)17 Ítcilm.nto
art.2424 CC

dlèri|nèÍto
DA 2614t9S

îot.l. codpon.ntl positivl d.ll. gc.tion. A)

fot l. Drovéntl |in.ntl.rl

îotrl. on.ri lin.n.l.rl

loblc (c)

ProEn! ala tondi p.r€quatlvi

Provéntl dà traferlmentl . contributi

,lovèntt da ùasE imentl coÌentl

Qùota annLÈlè <lì coitÌibua agli inv.sdmenat

a-o nt i b tt tl a gl i t n v.sa t m cn d

tucàvl d€ll€ v€ndnc e pr.st.dona € Droventl da s€rvlzi pobblci

P.orcdtt dcàvtntt .la . gcsdone d.i be1i

Rkavi .lèlla rendita di b.ni

RE vl e Dnv.nai .hlh p.*àzionc dl ssizi
variazlonl nell€ rhanenz€ di prodotti in cofso dr lavorarlon€. etc. (+/-)

Varlazlone d€i lavori in corso su ordin.zlone

Incrèrn.ntì dt tmmobtltzzazloni per lavori htèfti

AlM nc.va e provenb divcrsi

2,046.150,01

763.385,01

2,958.aa5,66

2,037 .344,99

0,00

921.540,67

t67,361,61

49.715.07

26,231,OO

91,,t12,5a

0,00

0,00

0,00

80.a35,01

6.056,617,30

8.9?0,28

2.567.14\70

76.533,24

a0,2a5,31

80.245,31

0,00

0,00

1.687.025,91

2.523.868,11

7.457,62

1,141,860,32

0,00

1,340.550.17

0,00

302,217,00

32',250.33

r.563.495,5a

-t""ttt"-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 a2

0.00 a3

0,00 a5

o,o0

0,00 a6

0,00 87

0,00 88

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 89

0,00 810

0,00 Bto.

0.00 810b

0,00 Btoc

0,00 a10d

0,00 Btl

0,00 812

0,00 Bl3

0,00 a1a

o,oo

"-

a

9

10

1I

Acqulsto di materie prlme ey'o b€ni dl coosurno

t'rest zioni di s€wizi

Utlll?:o beni diter2l

Trasf€dmenti e contslbuti

a TasErimcnti coÍenti

b cohttlhutl agli inv.stim.nti atl alt e ammlnEùazioni pubb,

. contdbutt agli inv.stim.nn 2d altrt soggefl

14 Ammortamenti e svaluta?loni

a Amúonameoti di idmobiliz2.2iúi Immatedali

b Ammo.tamèntl dl hmobll22a2ioni mèt òali

c Alttc svalutazioni dele lmnoblizzèzionl

d Svèluàzloaè dci crcdid

15 Vari.ziod nel|e nmanènzc di maEne pdm€ Vo beni di consumo (+/l
16 Accàntonamenti per rlschl

17 Altrlàccaotonamenti

1A O..n diveEi di gestionè

toblc.onron.ntt n.g.ttvt .fctt. s..to.G B)

DtFFlRtt{za fta coMP. PosttwI E t{tc^twt DELUT ctsîtoxE ( A-B)

?@vtdiLÍtDaazÀn

Proventl dò p.ne.ipazioni

.la socbtà contollatc

.h tocEaà paèe.ipat

Altn proveoti fìnanzia.r

Attd-daanzli,li

hterersi ed alùi oneri linanziari

B6

E7

a8

a9

810

g10a

810b

B10c

a10d

B1l

812

813

B1,l

0,00

0,00

0,00

0,00

49,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

"-

ct7

49,06

t29,L7L,42

129.77r,42

0,00

t2t.t t,12

--r"t"-
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Allcgato n. 11 al D.Lgs 118/2O11

CONTO ECONOÍ{ICO CONSOLIDATO

cotfTo EcoNoHrco cot{solrDATo 20ta 2l)L7 rif€rlúènto
aÉ,242ir CC

rilcdmcnto
Dn 2614l9S

0,00

0.00

0,oo

301,185,11

42,232,24

2.500,00

256.452,83

0,00

0,00

301.!15.tt

^""rrr,*
0,00

460,721,45

0,00

0.00

460.t24,45

-15t.339,t4

-1.t95.940,31

123.153,43

-1.919.293,41

0,00

0,00

o,00

D18

o19

D18

019

Îotrrè ( D)

Provùrd stBordh.rl

a Provcnti dz pe.mestl di cosovrc

b Prov.nd da b.asLrtnenti lD conto capltal.

c sopîàw.tt'atzc òflJv. c Inxlssls.!È. a!.1 passlvo

i PlusvaEnzepaadmoniati

. aM prov.nó strao.dbai

On€ri straùdlnarl

a T/asl'.ùmcnl ln conto capltaE

b Sopawenènza Wslve e hrsussltte.Ee thll'èltiw

c NhusvaEnzcpaùlmonlall

d Ntd ooed sùaonllîan

0,00 E2o

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

o,oo

0,00 E2r

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

o,o0

0,oo

o,oo 22

o,oo 23

O^OO

E20

E20b

E20c

;

E21b

821.

e2'(t

26

27

îotrl. onè.|

rot l. (E) (E2o-c2l)

RtsuLT to PRr|.a oELIE tLPogtÈ (A-3+-c+-D+_c)

rtsulî îO ocl|.'ÉS;tClzlo (compEntlvo d.ll. quot dl
pcÉln.|ir. dl t..:l)
Ritultlto d.ll'.t.rcl2lo dl o.nln.nz! dlt zi o,oo
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Allcgato n, 1l al D.lgE 11a/2O11

STATO PATRIIIONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIIi{ONIALE CONSOLIDAÎO (ATTIVO) 2018 2017 rif€rimento
art.2424 CC

rlferimcnto
Dt4 2614193

A) CREDITI vt,LO STATO ED ALTRE
AH|.IÍ{ISTRAZIONI PUBALICHE PER LA
PARÍECTPA2IOÍ{E  L FOI{DO DI DOTAZIOI{E

fOî LE CREDrI vs PARÍECIPAI{TI (A)

B) [4XOBlLrZZAZrOltl

985,29

,s52'

0,00

a.435,27

L.074,20

0,00

0,00

0,00

,.5rs"5,

13.44r..16!t 90

84.085,79

0,00

0,00

13.397 .O79,17

23.82'-.415,95

2.693.857,81

0,00

20.7 66.446,47

0,00

253.243,38

0,00

0,00

0,00

0,00

106.140,22

0,00

t.749,07

2.507 .733 ,O3

0.00 A

o"oo

o,oo alnl
0,00 BIItla

0.00 8IIIlb
0,00

1 Costi dì impianto e di ampllamento

2 Costi di ricerca sviluppo e pùbblicità

3 Diritti di breveKo ed utilizzazione opere dell'lngegno

4 Concessioni, lic€nze, marchi e darattisimile

5 Awiamento

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti

9 Altre

Totalc imnrobilirzazioni irr|materiali

Imm.hilizza'ioni materiali l3ì

II I Beni demeniali

1.1 Tereni

1.2 Fabbricati

1.3 I nfrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

Altre immobili?:a2ioni materiali (3)

aI 8l

O,OO BI1 BI1

O,OO BI2 BI2

O,OO BI3 BI3

O,OO BI4 BI4

0,00 at5 als

0,00 816 Bt6

0,00 BI7 Bf7

opo

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

O,OO BII1 AII1

0.00

0,00

0,00

0,00 BII2 BIl2

0,00

O,OO BII3 BII3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8II5 8tI5

o"oo

2.1 Terreni

a clicui ín leasing finanzia o

2.2 Fabbricati

a di aJi in leasíng frnanzíario

2.3 Impianta e macchinaÍ

a di cui in leasing fìnanzia o

2.4 Attrezzature industriali e commerciala

2.5 Mezi di trasporto

2,6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2-a Infrastrutture

2.99 Altri beni móteriali

3 lmmobilizzazioni in corso éd acconti

lv lElleblizez ieli.Eililzii!úO
1 Partecipazaoni in

a imprese controllate

b imprese partecipate

c altri soggEtti

2 Crediti verso

a akrc amministazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese partecipate

ó altri soggetti

3 Altri titoli

Total€immobilizz.zionim.teri.li 39.41o,374.aa

6.914,56

0,00

0,00

6.974,56

739.290,59

0,00

0,00

0.00

739.29O 
'59

s4t22

?4$'-r3?

aInl
BllIla
BTIIIb

Total€ immolrilizzazìoni fînanziari6

O,OO BIII2 BIII2

0,00

O,OO BIII2a 8ITI2a

0,00 8III2b AUI2b

0,00 BIII2G BIII2d 8IIl2d

O,OO BIII3

o,oo--
o,ooTOTALEtXilOBtLrZZ,ttZtox!(a) 1o.s66.222,77

c) affrvo crRcoLA TE



Comune di Piana Degli Albanesi
cF-Pt 00607470820 ,- '

Allegato n. 11 .l D,Lgs ltal20ll

STATO PATRIIIOI{IALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STAîO PAîRtrONraLÉ CONSOLTDATO (ATTTVO) 2018 2017 riflri|n!nto
art,2424 CC

ferimcnto
DA 2614195

a

b

b

a

b

Totalc etdyltà fînanzi.riè chè non coitituiscono immobiliz:i

BilqrElze

fot lè

crediti l2l

Crediti di natura tributaia

Crediti da tributi destinati al frnanziamento della sanità

Altrí crediti da tibuti
Credit' da Fondi perequattul

Crediti per trasferimenti e contributi

verso amministraloni pubbliche

imprcse controllète

imprcse partecipate

verso altfi sogqetti

Verso clienti ed utenti

Altri Crediti

per attivita svolta per 4terzi

fotàlè c.editi

ATÌIVITA' FTNANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IUIOBIUZZI
partecipazioni

altri titoli

DISPOIIEIUIA:IIAuIDE
Conto di tesoreria

Istttuto tesortere

presso Eanca cl'Itafia

Altri depositi bancari e postali

Denaro e valoí ln cassa

altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totllc dbponlbllltù liquidc

TOTALE ATTTVO CTRCOLAÍ{îE (C)

D) RATÉI E RISCO TI
Ratei attivi

Risconti attivi

4.'164,54

4J64,58

s56.747,35

0,00

429.000,63

127.746t12

r.o74Ja1,AO

995.366,50

0.00

0,00

79.015,30

0,00

t23,47O,O7

27.?17,OO

0,00

95.753,O7

L?'4$rr?:

0.00 cr

opo

o,oo

0,00

0.00

0,00

o,oo

0.00

0,00

0,00 cII3

0,00

0,00 cul
o,oo cIIs
0,00

0,00

0,00

o"oo

0.00 crrr1,2.3,4,5

0.00 cIrI6

opo

o,0o

0,00

0,00

0,00 cryl
0.00 cIV2 e cIV3

0,00

opo

o,oo

0,00 D

0,00 D

o"oo

o,oo

CII2

CII3

ctIl
CII5

ctlrl,2,3
CIIIS

CIVlA

CIV1B E CIVIc

cIV2 e CIV3

III

3

0,00

0,00

o"oo

6,O9O,26

6.090,26

0,00

6.480,68

0,00

0,00

n.s"o,r4
t.77 L.934,74

0,00

198,25

-----l6trs
42.339.341,O5

TOTALE RATEr E iISCOî{ÌI D)

TOTALE DELL'ATTIVO

(1) con separata lndlcazlon€ degll lmportl €siglblli €ntro l ésercl2lo suc.€ssivo

(2) con separata hdlcazione degll hportl €sigrblll oltre I eserci2io successivo

(3) .on sep.rrtr indicazion€ deqli importi rd.tivi a beni indosponibili



Atcee-+rc'e,
Comune di Piana DegliAlbanesi
cF-Pr 00607470820

Allcaato n. 11 rl D.Lgs l1a,/2o11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO pAîRrl4Ol{rALE CO SOLTDATO (PASSIVO) 2014 2l)17 ritcd|n.nto
art.242a CC

rifcrimanto
ota 25l4l9s

b

d

a) P^tRtiaof{to nETTo

Fondo di dotazione

da risuÌàto e@nomico di esercizi precedenti

da permessl cli cogttuire

rbe le indisponibili per beni deÍraniali e pat moniali
inclisponibili e per i beni cukurali

altre serye indisponíbíli

Risultato economico dell'esercizio

P.blmonlo netto compr.niivo d.lla quota di
pcÉincnza di tcrzi

Fondo di dotazionee riserve di pertinenza di ter2ì

Risuftato economico dell'esercazio di pertinenza di terzi

Patímonlo netto di pertincnzà di ter:i
loîaLE PATRtt{OltIO ftEfîO (A)

a) FoxDI PER RÍ;CH! ED Ot{ERt

Per trattam€nto di quiesc€nza

Per impost€

Altri

fondo di consoladamento per rischj ed oneri futriri

foTALE FOllD! RISCHI ED OXERr (a)
C)IRAÎÍAHEI{TO DI FIITE RAPPORTO

TOTALE l.F.R. (C)

Dì DEATTI fl)
Debiti da nnanziamento

p rest iti o b b I i 9 a z ion è ri
v/ alte amminEtrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere

verso a lùi lina nziatori

Debiti verso fornitori

Debiti per trasferimenti e contributi

enti finanziati dal seÚizio sanitario nèzlonale

a ltre am min Etrazion i pubbl iche

imprcse controllate

imprese partecipate

altri soggetti

Altn debìti

vetso istìtuti ali previthnza e sid!rczza sociah

per attività svolta per 4teei (2)

13.o82.2O4 ,42

24.273,1O1,35

17.922.!53,72

6.350.947,57

0,00

0,00

0,06

-1.919.293,81

35.436.O11,96

,1rr1r54
0,00

979.2r5,54

t"at""rt"16

0,00

0,00

1.086.63r,86

0,00

r.oa6,63!,a6
4ro,e?

12O,47

2,476,623,79

0,00

0,00

154.3t2,26

2,722.25!,53

1.545.801,07

0,00

l.l42.SL7 ,tl4
0,00

685,619,60

0,00

0,00

456.897,84

251.1O0,05

t7.644,42

0,00

0,00

233.411,63

5.416,tt42,35

0.00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

i;60
0,00

o,oo

"p"

AI

ATI, AIII

0.00 81

0,00 82

0,00 83

0,00 84

o,oo

o,oo c 
-o,oo

o,0o
0,00 D1e D2

0,00

0,00 D4

0,00 D5

0,00 D7

0,00 D6

o,oo

0,00

0,00

0,00 D9

0,00 D10

0,00

o,00 ol2/D13,D14

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

AI

AVII, AVII

AII. AIII

AIXAIXI

1

2

4

B1

82

84

2

3

b

b

d

D1

D3eD4

D6

D5

D8

D9

D11,D12,D13
a

b

TOÎALE DEBIÎI ( D)

I VESTIHEfIÎI
Ratei passivi

Risconti passivi

contributi agli investimenti

da altre amminist.azioni pubbliùe

da altri soggetti

Concessioni pluriennali

Altri risconti passivi

234,0r

o,oo
o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo
o.oo
0,00

0,00

0,00

0,00



Comune di Piana DegliAlbanesi

CF-PI 00607470820 \r . :c i\ i.

allegato n. 11 al D.Lgs llal2oll

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO . PASSIVO

sraîo PAîÈrot{rar-E col{solroaTo (Plssryo) 2018 2lJ17 rifèrlmanto
.fî.2121CC

rllGrlmGnto
D]4 26lal95

TOTALE RATEI E RISCOI{TI (E)

TOÎAIE DEL PASSIVO

COÍ{TI D'ORDI'IE

l) lmpegni su esercizi futuri

2) benl di terzi in uso

3) benl datl In uso a terzl

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzae prestate a imprese pa.tecipate

7) garanzie prestate a altre imprese

ÍOTALE CO]ITI D'ORDIÍ{E

234,O1

42.339.3,41,O5

0,00

0,00

0,00 0,00

(1) con *par?ta indlcazlone d€gll lmportl.slglblll oltr€ l'.serclzlo successivo

(2) Non comprÈndè d.btd de.ivami dall'attvta dl sorhùto dl lmposta. I debiti dcrlvan! da ta|è aniMtà so.ro consld.ral n€ll. vocl 5 .) e b)



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

,{tLn'atlm u\*

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HoRÈs sÉ ARBÈRESHÉVET
CiuA Metopoktana di Palermo

Refazione sulla gestione del bilancio consolidato al3'|-11212018

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 201 1, n. 118 e successive

modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa

controllate e partecipate, secondo le modalita ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio

consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

ll bilancio consolidato è 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

aftivita che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con I'esclusione degli enti cui

si applica il tjtolo ll.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni oossono rinviare I'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016. salvo oli

enli che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria

e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie

articofazionr organizzative, i suoi enti strumentali e le sue societa controllate e partecipate.

ll Comune di PIANA DEGLI ALBANESI detiene partecipazioni nei seguenti organismo:

Enti strumentali paÉecipati

GAP e Perimetro di

Ente Oggetto sociale

o/o

Prrtecipozione
Comunc di
Pirm d€li
Albrnesi

"/o
Prrteciprzionc

pubblicr

Considerazioni di
rilevanza in merito al
consolidamento

Refazione sulla gestione del bilancio consolidato al3111212018
Pagina 1



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

Consorzio
sviluppo e

legalità

Sfidare concretamente la
criminalita oîganizzata,
contribuendo a modificare, in
chiave positiva, I' assetto
produttivo delle aree dei
Comuni coinvolti facendo
nascere da tereni improduttivi
confiscati ai mafiosi una
opportunità di sviluppo e di
lavoro per qiovani disoccuDati.

't,{ Sono pervenuti i bilanci per
I'awio della successiva
analisi di rilevanza.

Consorzio
Gruppo
Azione
Locale
GAL Tene
Normanne

Yalorizzazione risorse rurali
del territorio

Non sono pervenuti i
bilanci per I'awio della
successiva analisi di
rilevanza.

A.T.I. Palermo Gestione e govemo delle
risorse idriche

0,63yo l00o/o L'ente è a totale
partecipazione pubblica
anche se sotto loó si ritiene
opportulro considerarlo
rilevante.

Società partecipate

Ente Oggetto sociele

V.
PrrteciprzionG

Comúrl. di
PiÚr dcgli
Albrnesi

"/o
Pr rteci piziore

pubblicr

Considerazioni di
rilevanza in merito al
consolidamento

Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex
ATO-PA in
liouidazione

Raccolta di Rifiuti di solidi Società fallita da non
consolidare

Ente Oggetto sociale

o/o

pÍ eciprzion€
Comune di
Pirna dcgli
Albrnesi

Vo

prrteciprzionc
ptrbblic.

Considcrrzioni di rilevanza
in merito rl consolidamento

Alto Belice
corleonese s,r.l.

Agenzia sviluppo locale e

societa di gestione patto
territoriale occupazione

5o/o Non sono pervenuti i
bilanci per I'awio della
successiva analisi di
rilevanza.

SRR Palermo
PROVINCIA
OVEST s.c.p.A (

Società per la
regolamentaz ione del servizio
di gestione rifiuti Palermo
Provincia Ovest - Societa
Consortile Der Azioni

3% Sono pervenuti i bilanci per
I'al.vio della successiva
analisi di rilevanza.

AMAP S.p.A . Servizio idrico 0,00098% Sono pervenuti i bilanci
Sociea irrilevante perché
inferiore all'l%o.

Refazione sulfa gestione del bilancio consolidato al 311'1212018
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

Il principio contabile di riferimento la cui formulazione è stata aggiomata in ultimo al D.Lgs. î. 126/2014, al punto 3,

dispone, come detto sopra, la necessita che, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, vengono
predisposti due distinti elenchi:

l. il primo, concemente gli Enti, gli organismi, le aziende e le societa che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica in applicazione delle definizioni fomite dal principio medesimo;

2. il secondo, concemente gli Enti, gli organismi, le aziende e le societa che verranno ricomprese nel Bilancio
Consolidato, potendosi escludere alcuní Enti e società nei casi di:

a) inilevanz4 ai fini della rappresentaz ione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziario e del risultato
economico del gruppo; sono tali i bilanci che presentano per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al
3% per gli Enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;
-Totale dei "ricavi caratteristici, precisando che la percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è

determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'Ente;

- sono in ogni caso, considerati irrilevanti e, quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni
inferiori all'l%;
b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento, in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni, altre calamità naturali);

Tenuto conto che al fine di stabilire il "Perimetro di Consolidamento" degli enti strumenîali e delle societa partecipati
dal Comune, i parametri relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2018, dell'Ente
Capogruppo Comune di Piana degli Albanesi sono quelli risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato e
relativo all'anno 2018, giusta Delibera del Commissario ad Acta n. I del 07.01.2020 e sono i seguenti;

Parrmetri Comune di PIANA DEGLI
ALBANESI

o/o Soglia di irrilevanza

Totale attivo e 42.250.993,49 3o/o e | .26't.529,81

Paaimonio neno e 35.362.950,36 3% € r.060.888,s1

Ricavi
caratteristic i

€.6.034.740,82 3% € 181.042,23

Considerato, quindi come sopra detto, che il principio contabile di riferimento, al punto 2, prevede la determinazione
del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e dettaglia analiticamente i criteri in base ai quali individuare gli
organismi strumentali, gli €nti strumenîali controltati e partecipate, le società controllate e partecipate che lo
compongono, individuando le seguenti categorie:
l. Orsanismi strumentali. costiîuiti da eventuali articolazioni organizzative deìla capogmppo;
2. Enti strum€ntrli controlltti. costituiti da enti pubblici e privati dalle aziende nei cui confionti la capoguppo ha:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di'un Ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indirett4 dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le
scehe strategiche e le politiche di settore in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività
dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al3111212018
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (i contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio
di infl uenza dominante);
3. Enti strumentsli pert€cipati. costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo
ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2);
4. Società controlllte, nei cui confionti la capogruppo ha;

a) il possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti
suffìcienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtir di un contratto o di una clausola statutaria. Di esercitare un'influenza dominante (i contratti di

servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente I'attivita oggetto di tali contratti
presuppongono liesercizio di influenza dominante)
5. Società prfecipate. costituite dalle societa a btale partecipazioni pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici
locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, precisando che a deconere dal

2019, con riferimento all'esercizio 201E, la definizione di societa partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o
I'ente locale, dir€ttamente o indircttamente, dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al
20o/o, o îl l0 Vo se ffilasi di società quotata;

Drto atto che, al punto 3, come sopra riportato, il principio contabile di riferimento, prevede I'obbligo di aggiomare di
gli elenchi alla fine dell'esercizio per îenere conto di quanto awenuto nel corso della geslione e, pertanto, si rende

necessario procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo di Amministrazione Pubblica;

Preso Ntto che il citato principio contabile prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano

consolidati:
a) con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci, sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato Patrimoniale

e del Conto Economico per l'intero importo delle voci contabili;
b) con il metodo proporzionale, con riferimento alle societa ed agli enti strumentali partecipati; tale criterio prevede che

il consolidamento awenga di ogni singola voce di bilancio, sommando tra loro i corrisPondenti valori dello Stato

Patrimoniale e del Conto Economico per un impono proporzionale alìa quota di partecip zione;

Precisrto che il suddetto principio contabile nulla riporta, invece, riguardo al caso di societa o Enti che si trovano in

fuse di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali ed a tal proposito si ritiene più oppofuno escludere tali

Enti dal perimetro di Consolidamento per due ragioni:
l. i bilanci delle societa in liquidazione sono redatti secondo i criteri di "dissolvimento" dell'organismo e le stesse

valutazioni sono compiute in un'ottica di realizzazione (owero quanto è possibile ricavare dalla vendita dei beni

aziendali) e non sulla base della sua "funzionaliÈ" come awiene, invece, per la redazione dei bilanci ordinarì;

2. in considerazione del fatto che gli organismi partecipati dal Comune di Piana degli Albanesi che si fovano in stato di

liquidazione non hanno in essere confatti di servizio,

Evidenzirto che possono essere escluse dal consolidamento, secondo la normativa disciplinata dall'art. 28 del D.Lgs. n.

127/lggl ffìteg?l;a dall'OIC 17, le imprese controllate quando le loro azioni quote sono possedute esclusivamente allo

scopo della successiva alienazione;

Ritenuto, pefanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e soci€tà costituenti il gruppo amministrazione

pubblica del Comune di Piana degli Albanesi, individuando le seguenti categorie:

Enti strumentrli paÉeciprti

Ente Oggetto sociale

"/o
Púrtccip{zionc

Comune di
Pirnf, dcgli
Alb.nesi

o/o

Prrtecipozione
pubblicr

Considerazioni di
rileYrnza in medto 8l
consolidamento

Consorzio
sviluppo e

legalità

Sfidare concretamente la
criminalita oîganizz^fa,
contribuendo a modificare, in
chiave positiva, l'assetto
produttivo delle aree dei
Comuni coinvoltifacendo
nascere da terreni improduttivi
confiscati ai mafiosi una

? ,5 Sono pervenuti i bilanci Per
I'awio della successiva
analisi di rilevanza.

Refazione sulla gestione del bilancio consolidato al3111212018
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

opportunità di sviluppo e di
lavoro per giovani disoccuDati.

Consorzio
Gruppo
Azione
Locale
CAL Terre
Normanne

Yalorizzazione risorse rurali
del territorio

Non sono pervenuti i
bilanci per I'awio della
successiva analisi di
rilevanza.

A.T.l. Palermo Gestione e govemo delle
risorse idriche

0,63vo l00vo L'ente è a totale
partecipazione pubblica
anche se sotto l% si ritiene
opportuno considerarlo
rilevante,

Socie0 partecipate

Ente Oggetto socisle

o/"

Pr rteci p{zione
Conuoe di
Pirír degli
Alb{nesi

o/o

Prrt€cipazionc
pubblic.

Considerazioni di
rilevanza in merito al
cotrsolidamento

Società Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex
ATO-PA in
liouidazione

Raccolta di Rifiuti di solidi Societa fallita da non
consolidare

Ente Oggetto sociale

o/o

prrtecipazionc
Comune di
Pirnr degli
Albrncsi

%
prrtecipezionc

pubblicr

Considerazioni di rilcvanze
ir merito al consolidamento

Aho Belice
corleonese s.r.l.

Agenzia sviluppo locale e
socieLà di gestione patto
territoriale occuoazione

5Vo Non sono pervenuti i
bilanci per I'awio della
successiva analisi di
rilevanza.

SRR Palermo
PROVINCIA
OVEST s.c.p.A (

Società per la
regolamentazione del servizio
di gestione rifiuti Palemo
Provincia Ovest - Società
Consortile oer Azioni

3o/o Sono pervenuti i bilanci per
I'awio della successiva
analisi di rilevanza.

AMAP S.p.A . Servizio idrico 0,000980/" Sono pervenuti i bilanci
Società irrilevante perché
inferiore all' l%

Refazione suf la gestione del bilancio consotidato al 3111212018
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Alla luce dei bilanci in possesso dell'Ente gli unici Enti che si può consolidare sono i seguenti, considerando che il
bilancio di un componente del gn-rppo è irrilevante al fine della definizione del perimetro di consolidamento qualora il
requisito della % di incidenza inferiore al 3% sia verificata per ciascuno dei parametri richiesti.

Calcolo irrilevanzs lcome ds principio contsbile qpplicato concernente il bilancio consolidato Allesato 4/4 al
D.Lqs. l lE/201I p. 3.1 a. Irrilevanzr)

ALERMO

ALERÙTO OVEST

Rit€nuto conseguentemente di definire come di seguito:
l. L'elencó degli Enti e societa da considerare nel Cruppo Amministrazione Pubblica classificati nelle tipologie

corrispondenti alle missioni di bilancio del Comune di Piana degli Albanesi;
2. L'Elenco degli Enti e Società da includere nel bilancio consolidato per I'anno 2018.

I: ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE
DI PIANA DEGLI ALBANESI PER L'ANNO 2018.

Denominazione Oggetto Sociale o/o di panecipazione del
Comune / classifi cazione

Consorzio sviluppo e

legalità
Sfidare concretamente la
criminalità orgaîizzÀt\
contribuendo a modifi care,
in chiave positiva, I'
assetto produttivo d€lle
aree dei Comuni coinvolti
facendo nascere da terreni
improduttivi confiscati ai

3,25%

A.T.I, P
COMUNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORCANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo e 42.250.993,49 € 655.32ó,56 |,55% Non lnsenre nel
consolidato

Patrimonio netto € 35.362.950,36 e 642.642,01 I,E2Yo Non msenre nel
consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.740,82 €, | .0132|,32 16,79% Inserire nel consolidato

S.RR. P
COMLINE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETA'/ORCANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 42.250.993,49 € 402.501 0,95% Non lnserre nel
consolidato

Patrimonio netto e 35.362.950,36 € t20.002 0,33vo Non lnsenre nel
consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.740,82 € 486.935 8,06% Inserire nel consolidato

SVTLUPPO E LEGALITA
COMLTNE DI
PIANA DEGLI
ALBANESI

SOCIETATORGANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo e 42.250.993.49 € 2.339.304,11 5.53% Inserire nel consolidato

Patrimonio netto €.35.362.950,36 e 2.127324,35 6,020/0 Inserire nel consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.740,82 € 33.300,'12 0,s5% Non lnsenre nel
consolidato

Refazione sulla gestione del bilancio consolidalo al3111212018
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mafiosi una opportunita di
sviluppo e di lavoro per
giovani disoccupati.

Consorzio Gruppo
Azione Locale
GAL Terre
Normanne

Yalorizzazione risorse
rurali del territorio

A.T.I. Palermo Gestione e govemo delle
risorse idriche

0,630/o

Societa Alto Belice
Ambiente S.p.A. ex ATO-
PA in liouidazione

Raccolîa di Rifiuti di solidi

Alto Belice corleonese
s.r.l.

Agenzia sviluppo locale e

societa di gestione patto
territoriale occupaz ione

5o/o

SRR Palermo
PROVINCIA OVEST
s.c.p.A (

Società per la
regolamentaz ione del
servizio di gestione rifiuti
Palermo Provincia Ovest -
Socieîà Consortile per
Azioni

30/o

AMAP S.D.A . Servizio idrico 0,00098%

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31l1Z|2O1B
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

2. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE
DI PIANA DEGLI ,ALBANESI PER L'ANNO 2OI9 E COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO PER
L'ANNO 2O1t

Visto il calcolo di irrilevanza si da atto che, dall'esito dell'istmttoria gli enti, società conîrollate o partecipate oggetto di
consolidamento per l'anno 2018 sono indicati nel sottostante elenco, per i quali si procedera alla redazione ed

approvazione del bilancio consolidato:

LEGALIT

Il processo di consolidamento vero e proprio inizia dopo aver individuato i soggetti da consolidare, aver comunicato

loro I'inclusione e le direttive per rendere uniformi i bilanci e aver raccolto tutte le informazioni necessarie; si articola

nelle seguenti attivita:

I ) attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;

A.T.I. PALERMO
COMI.TNE
PIANA
ALBANESI

DI
DEGLI

SOCIETATORGANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 42.250.993,49 e 65s.326,56 |,55% Non lnserlre nel
consolidato

Patrimonio netto e35.362.950,36 e 642.642,01 |,820/0 Non lnsenre nel
consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.740,82 € t.013.21r,32 16,'l9Vo Inserire nel consolidato

2 S.R"R PALERMO OVES'I'
COMTJNE
PIANA
ALBANESI

DI
DEGLI

SOCIETATORGANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo € 42.250.993,49 e 402.s01 0,95% Non lnsenre nel
consolidato

Patrimonio netto € 3s.362.950,36 e D0.002 0,330/0 Non tnsenfe nel
consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.'7 40,82 e 486.935 8,060/o lnserire nel consolidato

SVILUPPO E A
COMTJNE DI
PIANA DECLI
ALBANESI

SOCIETATORGANISMO INDICE VALUTAZIONE

Totale attivo e 42.2s0.993,49 € 2.339.304,11 5.53o/o lnserire nel consolidato

Patrimonio netto e3s.362.950,36 e 2.127324,35 6,02% Inserire nel consolidato

Totale ricavi
caratteristici

e 6.034.740,82 € 33.300,12 0,55o/o Non lnsenre nel
consolidato

Refazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31l12nUB
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2) metodo di consolidamento;

3) consolidamento dei bilanci.

Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni fomite, i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al Bilancio
consolidato alla capogruppo.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidars non sono
tra loro uniformi, pur se corretti, I'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di
consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia
piu idonea a realizzare I'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretîa. In questi casi, l'informativa supplementare

al Bilancio consolidato deve specificare la difformita dei principi contabili utilizzati e imotivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o pir) controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia
in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

lvietodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento diDende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla
capogruppo. ll consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di cerico delle partecipazioni
possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da
consolidare. Tale operazione puÒ essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ei
bilanci degfi enti consolidati (cosiddefto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di
partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si consolidano le partecipezioni
di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato palrimoniale che nel conto
economico. Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il
metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base
della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato
patrimoniale della partecipata nei conti della €pogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la
quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di
pertinenza di terzi. Pertanto per il consolidamento della "A.T.l. Palermo", si applicherà il metodo
propozionale.

Andamento della gestiono

ll conto economico consolidato è il seguente:

Relazione sulfa gestione del bilancio consolidato at 31t12t2018
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Lo Stato patrimoniale attivo consolideto è il seguente:

Refazione sulfa gestione del bilancio consolidato al 3111212018
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':

'

Lo stato patrimoniale passivo consolidato è il seguente:

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al3111212018
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Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.122018

Relazione sulfa gestione del bilancio consolidato al 3111212018
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Nota integrativa al bilancio consolidato al3111212018

lmmobilizzazionÍ

lmmateiali
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di PIANA OEGLI ALBANESI le immobilizzazioni
immateriali pari 8.435,27 sono relative a studi di progettazione e licenze software .

Ai beni immateriali si applica I'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da

concessioni e oer le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto caDitale ad altre amministrazioni

pubbliche.

Nel caso in cui I'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportendo miglioramento su immobili di terzi

(ad es. bene in locazione) di cui si awale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali

ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vi+.a utlle

residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo storico

delle stesse è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della

predisposizione del bilancio la concessione e già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà

essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramenti a immobili di privati

(ad es. in locazione) di cui non si awale (ad esempio la cattedrale della cifta), I'operazione è contabilizzata

con le modalita previste per i trasferimenti in cì/capitale a privati.

L'aliquota di ammortiamento per icosti pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre

amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che itrasferimenti hanno contribuito a

îealizzarc.

ttateriali
Per quanto riguarda il Comune di Piana degli Albanesi, nel Bilancio armonizzalo le immobilizzazioni

materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di direfta

imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinarie sono stiate portate in aumento del valore dei

cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle

immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di

contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

Per quanto riguerda la società A.T.l. Palermo non vi sono immobilizzazioni materiali, mentre quelle del
comune sono pari a Euro 39.742.257 ,35.
Consozio sviluppo e legalità vi sono immobilizzazioni materiali pe( €. 1.946.215,14

Croditi

Relazione sulfa gestione del bilancio consolidato al31h212018
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Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune icrediîi vengono riportati al netto del fondo svalutazione,

cosi come richiesto dal principio contabile 4/3 del Dlgs. 11812011.

Per quanto riguarda la società A.T.l. Palermo, i crediti risultano iscritti secondo il valore nominale di euro
242.797 ,13 tali crediti sono esposti valutandoli al presumibile valore di realizzo cosi come disposto dall'art.
2435-bis c.c
Per la SRR icrediti risultano iscritti per l'importo di €. 344.559,00
Per Consozio Sviluppo e legalità icrediti risultano iscrifti per l'importo di Q.212.756,91
Mentre i crediti iscritti per I'Ente sono pari a eurc 1.735.974,57 .

Debiti

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Piana degli Albanesi idebiti sono pari a euro
5.501.177,26. La componente più rilevante di tali debiti è da imputare ai debiti di finanziamento per un
rmpono pafl a euro 2.722.251,53.
Per quanto riguarda la società A.T.l. Palermo, i debiti risultano iscritti secondo il valore di euro 12.684,55 e
si riferiscono a debiti vs isitituti prev., erario e ifomitori.
Per la SRR idebiti risultano iscritti secondo il valore di euro 268.470,00
Per Consoîz io Sviluppo e legalità i debiti risultano iscritti secondo il valore di euro 21 1 .979,76

Composizionè delle voci "Ratei e Risconti" e della Yoce "Altri accantonamenti"

Ratei e risconti aftivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio precedente ma di competenza

dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria

nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri

esercizi. La determinazione dei risconti passivi awiene considerando il periodo di validita della prestazione,

indiDendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

ln sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricevi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con

l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed icontributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate

per la quota non di competenza dell'esercizio.

La voce Altri accantonamenti rappresenta I'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento

costituiti da tutti icrediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti

Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare

sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del

patrimonio. ll fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo

nelle voci riguardanti icrediti. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato

nel principio della contabilità finanziaria.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura

dell'esercizio non erano determinabili I'ammontare o la data di soprawenienza.

Relazione sulfa gestione del bilancio consolidato al3111212018
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi geneici privi di giustificazione economica.

Le pessività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscrifte nei fondi in quanto ritenute probabili ed

essendo stimabile con ragionevolezza I'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta I'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di bgge e dei contratti di lavoro

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

ll fondo corrisponde al totale delle singole indennita maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

lmposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme .

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprieta, che

normalmente si identifìca con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricevi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla

competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla

data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi

compresa la differenza tra prezzo a termine e grezzo a pronti, sono iscritte per Ie quote di competenza

dell'esercizio.

Rettifiche di pre+onsolidamento e partite infragruppo

ll bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che icomponenti inclusi nel consolidamento

hanno effettuato con i tezi estranei al gruppo. ll bilancio consolidato si basa infatti sul principio cne esso

deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economrco

conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi recioroci, oerché

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero

eliminate tali partite, isaldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di

eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali

differenze.

PuÒ accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità
di un solo componente del gruppo: queste ditferenze possono nascere sia dal diverso cnterio di rilevazione

delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilita economica e soggetti che utilizzano la contabilita
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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 isaldi, le operazioni, iproventi e gli oneri riguardanti operazioni

effettuate all'intemo del gruppo amministrazione pubblica".

Si è pertanto proweduto a rettificare i bilanci delle societa consolidate prima di procedere alle operazioni di

consolidamento vero e proprio.

Le 6lisioni economiche e patrimoniali:

- Eliminazione del rapporto infragruppo tra il comune di Piana degli Albanesi e la Società A.T.l. Palermo,

derivante da impegni di spesa e quindi obbligazioni giuradicemente perfezionate nel 2018 e pregressi.

Riporto di seguito le elisioni apportate :

1) elisione apportata ai proventi ai contributi per investimento dell'Ente pari a euro 4493,46 in quota parte

(0,63% di partecipazione = 2S0,31) relativi ai trasferimenti dcevuti dalla Società A.T.l. Palermo per lavori di

somma urgenza sulla rete fognaria del comune.

2) elisione apportata ai crediti dell'Ente pari a euro 44.493,46 in quota parte (0,63% di partecipazione =

280.31) relativi ai trasferimenti ricevuti dalla Societa A.T.l. Palermo per lavori di somma urgenza sulla rete

fognaria del comune.

3) elisione apportata ai costi ai trasferimenti pari a euro 44.493,46 in quota parte (0,63% di partecipazione =

280,31) relativi ai trasferimenti emessi dalla Società A.T.l. Palermo per lavori di somma urgenza sulla rete

fognaria a favore del comune.

4) elisione apportata ai debiti per trasferimento pari a euro 44.493,46 in quota parte (0,630lo di partecipazione

= 280.31) relativi ai trasferimenti emessi dalla Società A.T.l. Palermo per lavori di somma urgenza sulla rete

fognaria a favore del comune.

5) efisioni capitale sociale comune vs partecipate pari a euro 9.043,44.

Infomazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif . ar1.2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

ll Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Piana degli Albanesi ha percepito complessivamente

€.19.918.69 comprensivo di lVA, cP e rimborso spese di viaggio.
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Altre infomazioni

Nel corso dell'esercizio 2018 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori)

hanno percepito complessivamente € 73.075,35 a titolo di indennita di carica.

ll presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresentìa in

modo veritiero e corretto la situazione patrimonrele e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.
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DELLE RtSOfuSE.
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ATTESTA CHE LA PROPOSTA DI

Df CONFORMITA' DOL SEGRETARfO COMUNALE

VICENI'O STATU-I'O COMTINALE' IL SÈGRE-I'ARIO COMUN'\l'E
DELIBERAzIoNE È coi'lronmc AI,LE LEGcl, At'Lo srATtl'fo ED

AI REGOLAMENTI.
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IL PRESIDEN IE

Delibèrazione ai C.M. n. st dcl r el o; I I o ?<t

Lctto e sottoscritlo

L'ASS SEGRETARIO
Dott, N Dott ssa An

CERTIFÍCATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrífto Segretaritt Comu.rale

Su confonne attestazione ciel ResponsabiÌe dell'Aibo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia della deliberazicne, aj sensi dell' art. 1l della L.R..44i9i e successive modifiche ed

integrazioni è stata pubblicata per giomi l5 (quindicl) consecurivi nìediiìnte affissione alt'Albo

Pretorio On-Line nr. Reg

slata prodotta a quest'uffìcio ocposizione o reclano.

Il Rcsponsabiie delì'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza M'*niciprie. Iì

IL Si.]GRETARIO COMLÎ\lALE

CERTIFICAZf ONE DI ESECUTI YII'A'

I! sottoscritto Segreurio Comuraie
CERTIFICA

Che la presente deliberazicne è divenuta esecutiva ilzil;ltnp ai sensi dcll'art.
o Comrna I ( trascorsì diecr giomr dalla pubblicazione)
àr- Comma 2 (ímrneiialamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed inteerazioni.

12.

Dalla Residenza lr4unicrpale, lì z P f "; / ia , t


