COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2019

L’Organo di Revisione
Revisore Unico
Rag. Di Turi Leonardo

Comune di Farra di Soligo
Verbale n. 18 del 19.11.2020
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2019
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Conto Economico
consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa
e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel
rispetto:
−

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in
particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis;

−

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”;

−

degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità;

−

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;*
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo
schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Farra di Soligo che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale.

Montebelluna, lì 19.11.2020

L’Organo di revisione
Revisore unico
F.to rag. Leonardo di Turi
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Introduzione
Il sottoscritto Leonardo di Turi revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 22 del 31.07.2018;
Premesso
• che con deliberazione consiliare n. 23 del 29.06.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2019 e che questo Organo con relazione n.7 del 09.6.2020 ha espresso parere favorevole al
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;
• che l’Organo di revisione ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2019 completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
• che con delibera n.120 del 12.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2019 e l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel 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 del Bilancio Consolidato con società ricomprese nel perimetro di consolidamento del
gruppo amministrazione pubblica del Comune di Farra di Soligo, ai sensi dell'allegato 4/4 del D.Lgs.
118/2011 esercizio 2018.”;
Dato atto che
il Comune di Farra di Soligo ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti
previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.120 del 12.11.2020 ha individuato il Gruppo
Comune di Farra di Soligo e il perimetro dell’area di consolidamento;
nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di
Farra di Soligo ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri
societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del
Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:
Valori approvati

Parametri di incidenza
(3%)

Totale dell’attivo

€ 39.149.288,36

€ 1.174.478,65

Patrimonio Netto

€ 27.451.395,35

€ 823.541,86

€ 3.365.570,50

€ 100.967,12

Comune di Farra di Soligo

Tot. Ricavi caratteristici

Considerato che in base ai parametri sopra evidenziati non è possibile escludere dal perimetro di
consolidamento nessuna delle società inserite nel gruppo del comune di Farra di Soligo e di conseguenza
l’elenco dei componenti compresi nel Bilancio consolidato 2019 è il seguente:
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denominazione o
Ragione sociale
società/Ente

Quota di partecipazione del
Comune

Classificazione

Riferimenti D.lgs.
118/2011

Consorzio per i Servizi di
Igiene del Territorio

Proporzionale al numero degli
abitanti residenti sul totale degli
abitanti degli Enti facenti parte del
Consorzio

Ente strumentale
partecipato

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

Società partecipata

Art. 11- quinquies,
D.lgs. 118/2011

29/1000=2,9%
Alto trevigiano Servizi Srl
1,734%

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 ovvero nell’integrazione dei valori di bilancio in
proporzione alla quota di partecipazione posseduta.
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 indica:
- i criteri di valutazione applicati;
- 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;
- 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;

-

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;

l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con
l’indicazione per ciascun componente:
a)

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
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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.
Osservazioni
Il bilancio consolidato 2019 del Comune di Farra di Soligo 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;
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);
La relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il Bilancio
Consolidato.
I risultati riportati dagli schemi dello Stato Patrimoniale e dal Conto Economico consolidato del Gruppo
Comune di FARRA DI SOLIGO rappresentano un andamento negativo della gestione; si dà atto, come
evidenziato nella relazione sulla gestione consolidata che contiene la nota integrativa che la perdita d’esercizio
deriva dal consuntivo dell’Ente e deriva dalla sottoscrizione degli accordi transattivi con le parti per l’estinzione
del debito legato al contenzioso “PIP”, nel quale l’Ente è intervenuto applicando una quota dell’avanzo di
amministrazione.
Si dà inoltre atto che nel corso del 2019 si è attuata una revisione straordinaria del patrimonio comunale a
seguito della revisione dell’inventario.
Da segnalare che le rettifiche di consolidamento non hanno, nel complesso, alterato il risultato della gestione
se non per l’importo di adeguamento del valore delle partecipazioni in sede di pre-consolidamento come
spiegato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie descritti in nota integrativa.
Conclusioni
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d)-bis) del
D.Lgs. n.267/2000,
esprime:
giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019 del
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Farra di Soligo.
19.11.2020
L’Organo di Revisione
Revisore unico
F.to rag. Leonardo di Turi
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