
RELAZIONE SULLA GESTIONE E  

NOTA INTEGRATIVA 

ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

DEL GRUPPO COMUNE DI CARIGNANO 

ANNO 2017 

Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” 

ed elenco degli Enti oggetto di consolidamento: 

Individuati con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 234 del 27.12.2017, 

con la quale sono stati approvati, applicando i criteri di cui all’allegato 4/4 del 

D.Lgs. 118/2011: 

l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Amministrazione 

Pubblica Comune di Carignano, comprendente: 

SOGGETTI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

NOTE 

SMAT spa 0.00017 %  

Covar 14 (consorzio) 3,53 %  

Cisa 31 18,50 % consorzio 

Cev (consorzio) 0,080 %  

AGENZIA DELLA 

MOBILITA' 

PIEMONTESE  

0.0339045 % (Consorzio) 

ASMEL   

l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Carignano 

oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017, comprendente: 



a. COVAR 14 

b. CISA 31 

c. Smat spa 

Ritenuto di non procedere al consolidamento del bilancio della società Smat spa 

in quanto si prende atto che, come risulta dalla nota acclarata al protocollo 

dell’ente n 17709 del 28/12/2017, per quanto riguarda la gestione del servizio 

idrico integrato l’affidamento diretto del servizio in house è stato disposto con 

deliberazione dell’autorità d’ambito (ATO 3) e che la società risulta essere 

emittente strumenti finanziari (prestito obbligazionario) quotati in mercati 

regolamentati e che pertanto non rientra nel perimetro di consolidamento; 

si da quindi atto che il perimetro di consolidamento dei bilanci relativi all’anno 

2017 del GAP Comune di Carignano comprende: 

COVAR 14 (Consorzio per la gestone dei rifiuti urbani) 

CISA 31 (consorzio socioassistenziale) 

Il Bilancio Consolidato: è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo 

di rappresentare 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 Bilancio consolidato è uno strumento informativo e di  verifica interno ai fini 

della programmazione e controllo del gruppo Comune e di comunicazione 

verso l'esterno. 

Il documento consente : 

• valutazioni sulla performance finanziaria ed economico-patrimoniale del 

gruppo 

• un'analisi prospettiva sulla gestione del gruppo 

Tra le funzioni del Bilancio consolidato la funzione informativa è la più 

importante tuttavia non sempre tale documento riesce a far fronte a tutte le 

istanze conoscitive dei suoi potenziali utilizzatori. 

Metodi di consolidamento 



I metodi proposti al punto 4.4 del Principio contabile concernente il bilancio 

consolidato per il consolidamento sono i seguenti: 

Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel bilancio consolidato 

sia degli elementi patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici 

(proventi ed oneri) dei bilanci della aziende comprese nell'area del 

consolidamento. Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti 

nel bilancio consolidato diventano la risultante della sommatoria dei valori di 

bilancio dell'ente e delle società rientranti nell'area del consolidamento, ferme 

restando le successive operazioni di rettifica relative alle operazioni 

infragruppo, al valore delle partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del 

patrimonio netto. 

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è 

rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel 

conto economico, distintamente da quella della capogruppo. 

Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato 

l'importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci 

delle società partecipate rientranti nell'area del consolidamento. 

In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori di 

bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla 

percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna 

controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle 

partite infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota di 

capitale della società partecipata detenuta dalla controllante. 

Il metodo scelto per il consolidamento nella redazione del bilancio 

consolidato del gruppo è il “metodo proporzionale” 

Criteri di valutazione  
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci dei 

soggetti partecipati e del Comune siano redatti sulla base di criteri di 

valutazione omogenei.  

I soggetti partecipati dal comune di Carignano rientranti nel perimetro di 

consolidamento sono consorzi di comuni e pertanto  si è verificata una 

sostanziale omogeneità nell’utilizzo dei criteri di valutazione. 

Immobilizzazioni  
nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di 

acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le 

spese di manutenzione di natura straordinaria sono state 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 contabili allegati al D.Lgs 118/2011 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i 

seguenti coefficienti:  

− Fabbricati demaniali 2%, 

− Altri beni demaniali 3%, 

− Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%, 

− Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%, 

− Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, 

− Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%. 

− Automezzi ad uso specifico 10%, 

− Mezzi di trasporto aerei 5%, 

− Mezzi di trasporto marittimi 5%, 

− Macchinari per ufficio 20%. 

− Impianti e attrezzature 5%, 

− Hardware 25%, 

− Equipaggiamento e vestiario 20%, 

− Materiale bibliografico 5%, 

− Mobili e arredi per ufficio 10%, 

− Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, 

− Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, 

− Strumenti musicali 20%, 

− Libri, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale 20%. 

Crediti e debiti – ratei e risconti 

Nello Stato Patrimoniale armonizzato i crediti sono esposti al valore nominale. 

Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei 

crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli 

derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione 

crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle 

voci riguardanti i crediti. Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore 

a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 

consolidamento. 

La voce “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 

patrimoniale non è di ammontare è significativo. 

ONERI FINANZIARI: 

L’ammontare degli interessi passivi consolidati ammonta a € 228.132,72 di cui 



Interessi passivi del comune su mutui:    € 227.375,03 

Interessi passivi di Covar 14 (quota del 3,53%)   €     757,69 

Interessi passivi di Cisa 31 (quota del 17,55%)   €           0 

�


