
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2017  

 

 

NORMATIVA 
Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti 

principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso 

dall’anno 2009. 

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 

196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009). 

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 

Costituzione all’art. 2 – stabilisce che vengono definiti e individuati:…i principi fondamentali per la 

redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in 

modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a 

carico dell’ente in caso di mancato rispetto di tale termine. 

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, 

Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni ed 

enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e 

patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”. 

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio 

Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147 – quater, 

disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate 

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”. 

Per gli Enti Locali che partecipano alla sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, le 

modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio 

contabile n. 3 (allegato 4 DPCM sperimentazione). 

Tale principio prevede che gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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 articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere 

seguite per redigere il bilancio consolidato. 

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle 

carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore pianificazione e 

programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e 

finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i 

comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, dallo stato 

patrimoniale e dai relativi allegati. 

E’ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo 

riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre 

dell’esercizio cui si riferisce. E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio. 

 

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale 

di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso. 



La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle 

risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell’ente, 

comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. 

L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso 

società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, induce a 

esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, 

diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria. 

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e 

l’elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la 

programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il 

bilancio di previsione). 

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una 

maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una 

programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei 

costi dei servizi offerti. 

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e 

valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali 

e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura 

contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. 

Esso deve consentire all’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” di disporre di un 

nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi – 

societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo. 

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e 

finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad 

un’amministrazione pubblica. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile 

sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e 

dai relativi aggiornamenti. 

Nella redazione del bilancio le partecipate, dirette e indirette, hanno applicato la normativa prevista 

dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

I criteri di valutazione utilizzati a tal fine sono quelli approvati attraverso i Principi contabili 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare i n. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 24 e 25. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i 

seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di 

eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le immobilizzazioni 

immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti durevolmente inferiore alla 

possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è ripristinato se vengono meno le 

ragioni che ne hanno determinato la svalutazione. 

Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo si acquisto o di costruzione, 

comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di 

ammortamento. Per il Comune di Seveso i beni demaniali sono valutati al costo d’acquisizione o di 

realizzazione, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05.04.2018 di aggiornamento 

dell’inventario comunale al 31.12.2017. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile 

sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di Seveso ed in 



base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica utile dei beni, come previsto 

dal Codice Civile, da parte delle partecipate. 

Infatti i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione alle specifiche 

attività a cui sono funzionali; pertanto si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione 

specifici, senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime 

tipologie di beni. 

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione 

maggiormente idonea a perseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 

Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: le partecipazioni in società collegate e altre 

società sono iscritte al costo dì acquisto o di sottoscrizione; le partecipazioni del Comune di Seveso 

sono state valutate con il metodo del Patrimonio Netto. 

Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a 

bilancio al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale. 

Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato 

ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei crediti 

medesimi 

Debiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale 

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della 

competenza temporale dell’esercizio. 

Rimanenze: sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore 

di realizzo presumibile dal mercato. 

Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa 

o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non 

erano determinabili in ammontare preciso. 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 generici 

privi di giustificazione economica. 

Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e 

temporale. 

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente 

imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente. Per il Comune 

di Seveso le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP sulle spese di personale. 

 

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 
Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni 

dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al 

fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta. 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende costituenti il 

“gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi 

del portafoglio partecipazioni. 

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo 

stesso e l’Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e 

bilanci di esercizio). 

In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Seveso sulle singole società ed 

organismi partecipati si determina l’area di consolidamento. 

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di consolidamento 

sono enunciate nel principio contabile n. 4 per gli enti in sperimentazione contabile (Allegato 4/4 

del DPCM 28 dicembre 2011). 



Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l’indicazione 

di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, 

l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di consolidamento; 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti 

dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni 

organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto 

consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene 

dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica; 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o 

privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le 

fondazioni; 

2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 

11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b)  ha 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) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 

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 dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 

superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 

la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso 

clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente 

(ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del 

servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente 

nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione 

stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 

contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno 

precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo 

superiori all’80% dei ricavi complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia 

stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-

ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile 

Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali 

l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di 

società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento 

dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio 

consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le 



quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in 

liquidazione; 

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 

per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza 

dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente 

sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, 

l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che 

svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di 

servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente 

l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno 

precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% 

dell’intero fatturato. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, 

non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 

del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti 

finanziari quotati in mercati regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente 

locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2019, con riferimento 

all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 

o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 

esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 

quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la 

differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 

pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci 

consolidati dei gruppi intermedi.  

Fanno pertanto parte del “Gruppo amministrazione comunale di Seveso” i seguenti organismi: 

 

 
 

 

ELENCO 1.1 

Organismi Direttamente Controllati 

Società Altri Organismi 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. (B.E.A. S.p.A.) Ente di Diritto Pubblico Parco delle Groane 

Cap Holding S.p.A.  

Brianzacque S.r.l. 

Ambiente Energia Brianza S.p.A. (AEB S.p.A.)  

 

 

 

 

 



ELENCO 1.2 

Organismi Indirettamente Partecipati 

Partecipazioni di Secondo Livello 

Società 

Gelsia S.r.l. 

Gelsia Ambiente S.r.l. 

RetiPiù S.r.l. 

 

PRESENTAZIONE SOCIETÀ’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE  
 

Ente di Diritto Pubblico Parco delle Groane 

 Ente; 

 Sede Legale: Via della Polveriera, 2 - 20020 Solaro (MI); 

 Capitale Sociale/Fondo di Dotazione: € € 6.070.767,67; 

 Quota di partecipazione Ente:  0,90%; 

 Capogruppo intermedia: No 
 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

 Società per Azioni (Società di capitali); 

 Sede Legale: Via Gaetana Agnesi, 272 - 20832 Desio (MB); 

 Capitale Sociale: € € 15.000.000,00; 

 Quota di partecipazione Ente:  6,22%; 

 Capogruppo intermedia: No 
 

Cap Holding S.p.A. 

 Società per Azioni (Società di capitali); 

 Sede Legale: Via del Mulino, 2 - Palazzo U10 - 20090 Assago (MI); 

 Capitale Sociale € 571.381.786,00; 

 Quota di partecipazione Ente:  0,748%; 

 Capogruppo intermedia: Sì 
 

Brianzacque S.r.l. 

 Società a responsabilità limitata (Società di capitali); 

 Sede Legale Viale Enrico Fermi, 105- 20900 Monza (MB); 

 Capitale Sociale: € 126.883.499,00; 

 Quota di partecipazione Ente:  0,5515%; 

 Capogruppo intermedia: No 
 

Ambiente Energia Brianza S.p.A. 

 Società per Azioni (Società di capitali); 

 Sede Legale: Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB); 

 Capitale Sociale: € 84.192.200,00; 

 Quota di partecipazione Ente:  4,34%; 

 Capogruppo intermedia: Sì 
 

 

Gli enti e le società del gruppo comunale di Seveso possono, tuttavia, non far parte dell’area di 

consolidamento nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 

autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 



- totale dei ricavi caratteristici. 

Per la determinazione della soglia di irrilevanza si è tenuto conto delle quote di Attivo, Patrimonio 

Netto e Ricavi Caratteristici di spettanza del Gruppo. 

In  ogni  caso,  sono  state considerate  irrilevanti,  e  non  oggetto  di consolidamento, le  quote  di  

partecipazione  inferiori  all'1%  del capitale della società partecipata. 

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati 

dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni 

e altre calamità naturali). 

Fino all’esercizio 2017 compreso, non sono considerate le società quotate e quelle da esse 

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le 

società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

Sono stati poi verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere 

nell’area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si detenga una 

partecipazione irrilevante o per i quali si sia nell’impossibilità di reperire le informazioni necessarie 

al consolidamento. 

A tal fine sono stati raffrontati i dati del Comune di Seveso in relazione al totale dell’attivo, dei 

ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuna degli organismi facenti parte del “Gruppo 

comunale”. 

 

CONSIDERAZIONE 1 
 

La società Cap Holding S.p.A. ha comunicato che, in data 02/08/2017 ha emesso un prestito 

obbligazionario per un importo nominale di euro 40 milioni, sottoscritto da investitori istituzionali 

ed ha provveduto alla sua quotazione presso la Borsa irlandese (mercato regolamentato), di 

conseguenza, essa rientra nello specifico caso di esclusione concernente le Società quotate come 

definito dal Principio Contabile di cui all’allegato 4/4, per cui non rientra nel perimetro di 

consolidamento. 

 

CONSIDERAZIONE 2 
 

L’Ente Parco delle Groane (0,90%) è un organismo in cui l’Ente detiene una partecipazione di 

minoranza di entità inferiore ad un punto percentuale ed è, quindi, da escludere dal consolidamento 

sulla base di quanto disposto dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato. 

 

CONSIDERAZIONE 3 
 

La Società Brianza Energia Ambiente S.p.A. non risulta essere affidataria diretta di servizi pubblici 

locali da parte dell’Ente e, pertanto, in ossequio a quanto previsto dal citato Principio Contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato, essa non deve essere inclusa nel perimetro di 

consolidamento. 

 

CONSIDERAZIONE 3 
 

L’Ente ha provveduto, in ossequio del citato Principio Contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato, per i restanti organismi partecipati (Brianzacque S.r.l. e Ambiente Energia Brianza 

S.p.A.), alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’eventuale esclusione di questi dal perimetro 

di consolidamento secondo il criterio dell’Irrilevanza, le cui risultanze sono esposte nei seguenti 

prospetti: 



 

 

 
 

Alla luce delle analisi sopra esposte entrambe le Società sono risultate rilevanti, pertanto da 

includere nel perimetro di consolidamento. Anche le Società controllate da AEB S.p.A. dovranno 

essere consolidate: per queste ultime si procederà con la metodologia indiretta, ossia utilizzando i 

dati del Bilancio Consolidato della controllante che già comprende i relativi valori. 

 

ESITO ANALISI 
 

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, risultano da consolidare con il metodo proporzionale, 

in considerazione del fatto che essi risultano essere organismi semplicemente partecipati e non 

controllati, Brianzacque S.r.l. e AEB S.p.A., con le Società da quest’ultima controllate (Gelsia S.r.l., 

Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l.), per le quali si utilizzerà la procedura indiretta consistente 

nel consolidamento dei dati del Bilancio Consolidato che la capogruppo intermedia ha già 

predisposto. 

 

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

 

L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel 

Principio contabile n. 4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito 

dell’allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei 

prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. 

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in 

dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità 

unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti 

inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, 

determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 

Il metodo di consolidamento integrale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei 

bilanci dell’Ente locale e degli enti inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro; il 

che comporta l’assunzione di tutte 

le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva 

struttura del Gruppo come unica entità. 



A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica: 

1) eliminare saldi, operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da 

vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; 

2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del 

gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 

3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le 

corrispondenti quote del patrimonio netto; 

4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile 

di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni; 

5) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio 

che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio e la quota 

di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. 

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo 

irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 

Non essendovi partecipazioni di controllo, tale metodo non può essere applicato per il Comune di 

Seveso. 

Per il “Gruppo amministrazione comunale di Seveso”, essendo questo composto solo da società 

semplicemente partecipate dall’Ente, si è utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale. 

Esso consiste nel sommare tra loro, per un importo proporzionale  alla  quota  di  partecipazione,  

con riferimento ai  bilanci  delle  società  partecipate  e  degli  enti strumentali partecipati, i  

corrispondenti  valori  dello  stato patrimoniale  (attivo,  passivo  e  patrimonio  netto)  e  del  conto 

economico (ricavi e proventi, costi e oneri) emergenti dai bilanci della capogruppo e dei 

componenti del gruppo, voce per voce,  facendo  riferimento  ai  singoli  valori  contabili e 

procedendo alle rettifiche relative alle operazioni infragruppo. 

Nel caso in cui una delle società rientranti nel consolidamento detenga partecipazioni rilevanti in 

altre società e rediga già il Bilancio Consolidato, il consolidamento può essere fatto utilizzando i 

valori esposti in tale documento, in modo da ricomprendere già i valori delle partecipate indirette. 

 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
 

Si è proceduto all’eliminazione delle partite infragruppo sulla base dei dati comunicati dalle singole 

società e, qualora una di queste non abbia provveduto a inviarli, si sono tenute in conto le partite 

comunicate dagli altri gruppi o della contabilità interna del Comune di Seveso sulla base dei 

rapporti esistenti senza però possibilità di confronto incrociato. 

In relazione ad alcune operazioni con le controllate di secondo livello, i cui valori non sono 

significativi rispetto all’ammontare complessivo agli elementi economici del Bilancio Consolidato 

di cui fanno parte, non si è provveduto all’eliminazione, come consentito dal Principio Contabile 

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

 

DEBITI E CREDITI 

 

I crediti di durata residua superiore ai 5 anni ammontano ad Euro 41.037,30. 

I debiti di durata residua superiore ai 5 anni ammontano a 6.573.527,41 Euro.  

Non vi sono debiti assisti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento  

 

RATEI E RISCONTI  

 

Gli importi rilevanti dei Risconti passivi sono così suddivisi: 

  



1. Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche: € 6.258.633,37. Tale 

importo rappresenta i trasferimenti in conto capitale finalizzati alla realizzazione di 

investimenti, sospesi fra le passività in attesa di essere imputati tra i ricavi del conto 

economico con riferimento al piano di ammortamento dell’opera finanziata; 

2. Contributi agli investimenti da privati: 344.449,15. 

 

Gli importi dei Ratei e Risconti attivi, così come quelli dei Ratei passivi,  non risultano significativi; 

la voce Altri Accantonamenti non è di importo significativo. 

 

INTERESSI E ONERI FINANZIARI  

 

Gli interessi ed oneri finanziari sono così suddivisi: 

 

 € 284.990,68 per interessi su finanziamenti; 

 € 153,45 per altri interessi e oneri passivi. 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 

Gli importi di proventi straordinari sono così suddivisi: 

 

1. Proventi da permessi di costruire: € 313.132,44; 

2. Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: 378.991,23;  

3. Altri proventi straordinari: € 67.989,22. 

 

Gli oneri straordinari sono così suddivisi: 

1. Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo: € 539.975,47; 

2. Minusvalenze patrimoniali: € 1.837,31; 

3. Altri oneri straordinari: € 11.543,18. 

 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI  

 

Gli Amministratori e Sindaci (Revisori) della Capogruppo (Comune di Seveso) non ricoprono 

incarichi remunerati nella partecipata. 

 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati. 

 

 

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE VOCI DI ATTIVO E PASSIVO 
 

Per quello che riguarda le Immobilizzazioni, le variazioni sono rappresentate nelle tabelle 

sottostanti. 

 



 
 

 
 

Le principali variazioni intervenute nelle voci dell’Attivo Circolante sono riportate nella seguente 

tabella. 

 



 
 

La tabella sottostante evidenzia le principali variazioni intervenute nelle voci del Passivo rispetto al 

precedente esercizio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 
Ambiente Energia Brianza 

 
I più importanti dati del bilancio 2017 di AEB s.p.a (tratto dalla relazione contenente i dati 

relativi alle attività della società gruppo AEB/GELSIA aggiornati al 1° trimestre 2018). 

 

AEB s.p.a. gestisce farmacie, centro sportivo e lampade votive; è, inoltre, proprietaria di 

partecipazioni, impianti e di immobili. 

Disponeva al 31.12.2017 di un capitale sociale interamente versato di 84.192.200 euro, un 

patrimonio netto di 153.977.966 euro. 

Controllata dal Comune di Seregno, con una partecipazione pari al 71,4% del capitale sociale. 

Ha conseguito nel 2017 ricavi delle vendite e prestazioni per 11.993 migliaia di euro e altri ricavi e 

proventi per 551 migliaia di euro. I costi operativi sono stati pari a 11.214 migliaia di euro ai quali 

si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per 2.582 migliaia di Euro. L’utile al lordo delle 

imposte dell’esercizio 2017 è risultato pari a 4.871 migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta a 

4.997 migliaia di euro. 

Gelsia gestisce vendita di gas metano ed energia elettrica, produzione di energia termica e elettrica 

con sistemi di cogenerazione e impianti a fonti rinnovabili, teleriscaldamento e gestione calore. 

Controlla integralmente Gelsia Ambiente Srl ed ha partecipazioni in Commerciale Gas & Luce Srl 

(25%) e partecipazione in RetiPiù Srl (19,023%). Disponeva al 31.12.2017 di un capitale sociale 

interamente versato di euro 20.345.267, un patrimonio netto di euro 85.983.402. 

Controllata da AEB S.p.A., con una partecipazione pari al 77,111% del capitale sociale. 

Ha conseguito nel 2017 ricavi delle vendite e prestazioni per 154.824 migliaia di euro e altri ricavi e 

proventi per 3.515 migliaia di euro.  I costi operativi sono stati pari a 143.370 migliaia di euro ai 

quali si aggiungono ammortamenti e accantonamenti per 6.183 migliaia di Euro. L’utile al lordo 

delle imposte dell’esercizio 2017 è risultato pari a 9.522 migliaia di euro, mentre l’utile netto 

ammonta a 7.300 migliaia di euro. 

RetiPiù gestisce il servizio di distribuzione gas metano, energia elettrica e il servizio di 

illuminazione pubblica. La società disponeva al 31.12.2017 di un capitale sociale interamente 

versato di euro 82.550.608 e di un patrimonio netto di euro 155.778.799. 

Controllata da AEB S.p.A. con una partecipazione pari al 58,862% del capitale sociale, la restante 

partecipazione è per il 19,023% di Gelsia Srl, per il 9,387% del Comune di Lissone, per i l6,350% 

di ASSP S.p.A. e per le percentuali residue da altri enti locali. 

Ha conseguito nel 2017 ricavi per 32.460 migliaia di euro, costi operativi per 14.582 migliaia di 

euro, con un Margine Operativo Lordo di 17.878 migliaia di euro. Gli ammortamenti e 

accantonamenti ammontavano a 11.768 migliaia di euro. L’utile al lordo delle imposte è risultato 

pari a 5.870 migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta a 4.441 migliaia di euro. 

Gelsia Ambiente gestisce servizi di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti urbani, 

trattamento/smaltimento e piattaforme ecologiche di diversi comuni nell’ambito delle Province di 

Monza e Brianza, Milano e Como. La società disponeva al 31.12.2017 di un capitale sociale 

interamente versato di euro 3.269.584 e di un patrimonio netto di euro 10.348.542. 

Controllata da Gelsia, socio unico. 

Ha conseguito nel 2017 ricavi da vendite e prestazioni per 31.379 migliaia di euro e altri ricavi per 

2.139 migliaia di euro. 



I costi operativi sono pari a 30.591 migliaia di euro ai quali si aggiungono ammortamenti e 

accantonamenti per 1.589 migliaia di euro. 

L’utile al lordo delle imposte è risultato pari a 1.319 migliaia di euro, mentre l’utile netto ammonta 

a 882 migliaia di euro. 

Brianzacque s.r.l. 

 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società (dal documento di bilancio 2017 

della società). 

 

La Società svolge la propria attività operativa di gestore del Servizio Idrico Integrato nella provincia 

di Monza Brianza, il Servizio si articola nelle attività di: 

- captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua potabile; 

- collettamento fognario; 

- depurazione dei reflui. 

La società è stata, nel corso dell’esercizio, stazione appaltante per la progettazione, direzione lavori 

e realizzazione opere previste dal Piano d’Ambito del settore Idrico della provincia di Monza 

Brianza. 

 

Seguono le caratteristiche principali del mercato e delle utenze servite: 

• Comuni serviti: 

 Acquedotto n. 56 

 Fognatura n. 55 

 Servizio Depurazione n. 33 

 Abitanti: n. 866.076 

 Utenze attive n. 160.916 

 Rete idrica: 3.150 Km 

 Rete fognaria: 2.700 Km 

 Depuratori: n. 2: Monza e Vimercate 

 

Il totale dei volumi acqua consegnati e fatturati alle utenze finali nel corso dell’anno 2017 è stato 

pari a mc. 80.453.632. 

 

Il verbale del C.d.A. del 22 dicembre 2011 dell’Autorità d’Ambito della Provincia Monza-Brianza 

(ATO-MB) ha posto le basi per l’affidamento in concessione alla società Brianzacque S.r.l. della 

gestione del servizio idrico integrato di tutta la provincia Monza e Brianza secondo il modello in 

house providing. 

A seguito di detta delibera ATO, delle successive in materia e delle indicazioni Conferenza dei 

Comuni l’assetto societario e la competenza territoriale di Brianzacque sono state modificate ai fini 

della configurazione di società in house e di estendere la sua competenza territoriale all’intera 

provincia. 

Brianzacque è oggi gestore unico della provincia Monza e Brianza del Servizio Idrico Integrato e 

risponde a tutti i requisiti del modello di società in house in quanto: 

• è a totale partecipazione pubblica; 

• è dotata di uno statuto in house; 

• realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano; 

• i propri Soci esercitano, attraverso il Comitato di controllo analogo, poteri di controllo e direzione 

maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale. 

 



L’andamento economico della società nell'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente più 

che positivo. Si rimanda al Conto Economico e alla Nota integrativa per i commenti analitici di 

dettaglio. 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di 

valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte. 

 

 

 

 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Valore della 

produzione 

100.731.077 93.775.536 81.581.961 

Margine operativo 

lordo 

19.527.894 26.217.356 -6.689.462 

Risultato prima delle 

imposte 

9.785.292 6.195.435 6.593.928 

 

 

 

L’incremento del valore della produzione rispetto al precedente esercizio è di euro 7.322.137 e 

composta da maggiori ricavi netti per euro 3.685.375 e maggiori proventi diversi per euro 

3.477.435. 

L’aumento del valore della produzione si riflette in modo positivo sul Risultato prima delle imposte. 

 



A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 12,65 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 12,65
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento 231,85 416,32
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 130.743,34 163.434,38
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 9.017,59 5.632,77
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 387.171,97 397.905,95
Avviamento 180.975,00 185.992,70
Immobilizzazioni in corso ed acconti 65.866,03 85.062,68
Altre 1.360.976,95 1.628.576,16

Totale immobilizzazioni immateriali 2.134.982,73 2.467.020,96

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni 18.008,68
Fabbricati 27.979,82
Infrastrutture 13.317.673,31 13.088.820,10
Altri beni demaniali 5.564.841,94 5.556.483,15
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni 6.033.542,60 6.678.105,34
di cui in leasing finanziario
Fabbricati 37.777.727,60 38.477.683,78
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari 7.447.992,54 7.361.192,11
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali 1.207.740,32 1.094.894,29
Mezzi di trasporto 66.264,16 83.561,68
Macchine per ufficio e hardware 55.687,11 37.736,16
Mobili e arredi 99.654,70 91.929,78
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali 44.238,72 60.044,53
Immobilizzazioni in corso ed acconti 164.321,69 157.403,77

Totale immobilizzazioni materiali 71.825.673,19 72.687.854,69

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in 
imprese controllate
imprese partecipate 7.446.436,17 7.333.890,85
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese  partecipate 11.920,68
altri soggetti 11.905,33
Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.458.356,85 7.345.796,18

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 81.419.012,77 82.500.671,83

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze 193.994,45 150.504,45

Totale rimanenze 193.994,45 150.504,45
Crediti       (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi 3.504.389,37 2.003.670,98
Crediti da Fondi perequativi 53.113,06 143.642,88
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche 406.008,31 321.127,52
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti 149.656,70 22.271,64
Verso clienti ed utenti 4.198.396,19 4.004.379,80
Altri Crediti 
verso l'erario 802.208,24 753.674,73
per attività svolta per c/terzi 61.194,14 33.866,90
altri 822.246,22 1.099.964,32

Totale crediti 9.997.212,23 8.382.598,77

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli 34.209,30 34.209,30

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 34.209,30 34.209,30

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia 2.155.879,81 2.447.669,36
Altri depositi bancari e postali 1.224.311,81 847.906,25
Denaro e valori in cassa 4.773,95 2.972,42
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide 3.384.965,57 3.298.548,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 13.610.381,55 11.865.860,55

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi 1.776,62 1.679,16
Risconti attivi 142.851,10 135.482,77

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 144.627,72 137.161,93

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 95.174.022,04 94.503.706,96

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016

1



A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione/Capitale Sociale 19.169.724,14 19.169.724,14
Riserve 
da risultato economico di esercizi precedenti 35.723.200,23 39.751.641,66
da capitale 1.587.949,60 1.354.193,32
da permessi di costruire 13.925.638,04 13.925.638,04
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio -1.887,89 -3.793.312,16 
RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 2.772.511,54 1.793.521,12
CAPITALE E RISERVE DI TERZI 2.388.417,01 2.333.309,47
UTILE DI TERZI 127.228,23 150.918,25

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 73.304.363,89 72.352.324,37

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte 169.092,96 167.571,13
Altri 977.097,19 889.549,14
Fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.146.190,15 1.057.120,27

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 194.913,06 211.859,98
TOTALE T.F.R. (C) 194.913,06 211.859,98

D) DEBITI   (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche 11.478,39 14.427,51
verso banche e tesoriere 7.642.778,02 8.725.741,29
verso altri finanziatori 93.157,32 114.720,65
Debiti verso fornitori 4.145.333,73 4.442.392,92
Acconti 256.658,20 251.063,66
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche 168.700,19 6.240,03
imprese controllate
imprese partecipate 6.342,89
altri soggetti 250.887,08
Altri debiti 
tributari 175.759,65 109.564,91
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 89.197,88 92.677,53
per attività svolta per c/terzi (2) 0,13
altri 1.056.615,66 540.732,91

TOTALE DEBITI ( D) 13.896.909,14 14.297.561,41

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi 17.338,85 6.873,04
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche 6.258.633,37 6.287.347,97
da altri soggetti 344.449,15 282.630,39
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi 11.224,43 7.989,53

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 6.631.645,80 6.584.840,93

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 95.174.022,04 94.503.706,96

CONTI D'ORDINE
1) Impegni  su esercizi futuri 2.266.513,21 502.736,18
2) Beni di terzi in uso 415.787,88 415.787,88
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 729.569,43 788.948,03
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese 730.716,30 638.269,65

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.142.586,82 2.345.741,74

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016

1



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi 9.607.523,83 8.587.380,27
Proventi da fondi perequativi 1.761.548,23 1.657.839,76
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti 1.038.093,21 1.007.834,77
Quota annuale di contributi agli investimenti 204.104,48 227.129,61
Contributi agli investimenti 87.917,62
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni 488.719,74 619.733,79
Ricavi della vendita di beni 7.324.394,27 7.662.236,06
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 3.337.757,98 3.059.680,24
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -1.111,87
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 438.106,30 362.948,38
Altri ricavi e proventi diversi 1.248.526,77 1.481.902,21

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 25.535.580,56 24.666.685,09

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.987.671,56 4.175.744,68
Prestazioni di servizi 10.858.367,02 10.679.750,33
Utilizzo  beni di terzi 328.627,52 288.338,17
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti 1.052.169,21 990.704,62
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti 9.982,30
Personale 4.400.697,42 4.435.704,90
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 450.878,98 200.685,59
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.396.416,59 2.717.413,85
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti 853.043,65 3.002.596,73
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -45.949,01 -57.831,13 
Accantonamenti per rischi 311.359,92 271.737,34
Altri accantonamenti 4.882,06 13.435,76
Oneri diversi di gestione 350.623,45 537.529,80

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 24.958.770,67 27.255.810,64
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 576.809,89 -2.589.125,55

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate 10.850,00 8.964,36
da altri soggetti
Altri proventi finanziari 14.966,44 9.943,98

Totale proventi finanziari 25.816,44 18.908,34
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi 284.990,68 314.652,10
Altri oneri finanziari 153,45

Totale oneri finanziari 285.144,13 314.652,10

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -259.327,69 -295.743,76

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni 
Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire 313.132,44
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 378.991,23 273.195,07
Plusvalenze patrimoniali 295,20
Altri proventi straordinari 67.989,22 125.579,12

Totale proventi straordinari 760.112,89 399.069,39
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 539.975,47 619.318,16
Minusvalenze patrimoniali 1.837,31 56.541,51
Altri oneri straordinari 11.543,18 9.129,04

Totale oneri straordinari 553.355,96 684.988,71

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 206.756,93 -285.919,32
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 524.239,13 -3.170.788,63

Imposte 398.898,79 471.605,28
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 125.340,34 -3.642.393,91
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI TERZI 127.228,23 150.918,25
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO -1.887,89 -3.793.312,16
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1. Introduzione  

L’organo di Revisione nelle persone di dott.ssa Sabrina Mazzoletti, dott. Salvatore Barnà e dott.ssa 

Elisabetta Bombaglio; 

Premesso 

• che con deliberazione consiliare n. 20 del 03/05/18 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2017 e che questo Organo con relazione del 09/04/18 ha espresso parere positivo al 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

• che in data 20/9/2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2017-

completo di: 

• a) Conto Economico 

• b) Stato Patrimoniale 

• c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

• che con delibera n.191 del 21/12/2017 e delibera di rettifica perimetro di consolidamento nr. 106 

del 2/08/2018 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro 

di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione 

Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato; 

• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle 

stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 

compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere 

possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 

afferenti il bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 

D.Lgs. 118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 

principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad 

oggetto “Approvazione bilancio consolidato 2017 gruppo Comune di Seveso” 

 

Dato atto che 

 il Comune di Seveso ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 

rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.191 del 21/12/2017 e 

delibera di rettifica perimetro di consolidamento nr. 106 del 2/08/2018 ha individuato il 

Gruppo Comune di Seveso e il perimetro dell’area di consolidamento; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 

Comune di Seveso ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 

parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio; 

 le soglie di rilevanza dei parametri sono individuate al 10% per gli enti locali e al 5%  per le 

Regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria 

della capogruppo: 
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 Totale attivo 

 Patrimonio netto 

 Totale dei ricavi caratteristici 

 

 

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 

l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale. 

 

L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 

PRESENTA 

 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di 

Seveso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Relazione al Bilancio Consolidato 2017 del Comune di SEVESO                                                                                                   

5 

2. Stato Patrimoniale consolidato  

 

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 

esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                     12,65                    12,65-            

Immobilizzazioni Immateriali 2.134.982,73       2.467.020,96         332.038,23-    

Immobilizzazioni Materiali 71.825.673,19     72.687.854,69       862.181,50-    

Immobilizzazioni Finanziarie 7.458.356,85       7.345.796,18         112.560,67    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 81.419.012,77     82.500.671,83       1.081.659,06- 

Rimanenze 193.994,45         150.504,45            43.490,00      

Crediti       9.997.212,23       8.382.598,77         1.614.613,46 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 34.209,30           34.209,30              -                

Disponibilità liquide 3.384.965,57       3.298.548,03         86.417,54      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 13.610.381,55     11.865.860,55       1.744.521,00 

RATEI E RISCONTI ( D ) 144.627,72         137.161,93            7.465,79        

TOTALE DELL'ATTIVO 95.174.022,04  94.503.706,96    670.315,08  

 Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (a) 

 Bilancio 

consolidato      

Anno 2016    (b) 

 Differenze        

(a-b) 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

PATRIMONIO NETTO (A) 73.304.363,89         72.352.324,37       952.039,52    

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 1.146.190,15          1.057.120,27         89.069,88      

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) 194.913,06             211.859,98            16.946,92-      

DEBITI ( D ) 13.896.909,14         14.297.561,41       400.652,27-    

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    

( E ) 6.631.645,80          6.584.840,93         46.804,87      

TOTALE DEL PASSIVO 95.174.022,04      94.503.706,96    670.315,08 

CONTI D'ORDINE 4.142.586,82        2.345.741,74      1.796.845,08 

 Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (a) 

 Bilancio 

consolidato            

Anno 2016    (b) 

 Differenze        

(a-b) 
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3. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 

e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2017 

con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 25.535.580,56      24.666.685,09    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 24.958.770,67      27.255.810,64    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 

DELLA GESTIONE ( A-B) 576.809,89           2.589.125,55-      

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 259.327,69-           295.743,76-         

Proventi finanziari 25.816,44             18.908,34          

Oneri finanziari 285.144,13           314.652,10        

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                        -                      

Rivalutazioni

Svalutazioni

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 206.756,93           285.919,32-         

Proventi straordinari 760.112,89           399.069,39         

Oneri straordinari 553.355,96           684.988,71         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          

(A-B+-C+-D+-E)  524.239,13           3.170.788,63-      

Imposte 398.898,79           471.605,28         

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo 

della quota di pertinenza di terzi *) 125.340,34           3.642.393,91-      

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)

 (*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

CONTO ECONOMICO  

 Bilancio 

consolidato           

Anno 2017 (a) 

 Bilancio 

consolidato 

Anno 2016 (b) 
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 

comprende la nota integrativa. 

La nota integrativa richiama le  delibere di definizione del perimetro di consolidamento: 

- 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: 
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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 

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

5. Osservazioni  
  

Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Seveso offre una rappresentazione veritiera 

e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica. 

L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Seveso è stato redatto secondo gli schemi previsti 

dall’allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della 

Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato 

di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati 

dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Seveso rappresenta in modo veritiero e corretto la reale 

consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il 

Bilancio Consolidato. 

 

 

 

 

 

 

 




