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Comune di Bondeno  

Parere n. 43 del 13/09/2022 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2021 
 
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 20/08/2022 con la quale si propone 
di approvare lo schema di bilancio consolidato 2021 del Gruppo Comune di Bondeno, da proporre al 
Consiglio Comunale per l’approvazione.  

Esaminato lo schema di bilancio consolidato 2021 composto da Conto Economico, Stato 
Patrimoniale, Relazione sulla Gestione comprensiva della Nota Integrativa; 

Visto: 

 Il 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; 

 Il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118; 

  I principi contabili in particolare l’allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato”; 

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

 Lo statuto e il regolamento di contabilità dell’ente; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000. Dr.ssa Sabrina Cavallini; 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di Bondeno che 
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Piacenza , lì 13/09/2022  

 

Il revisore 

D.ssa Daniela Mollica 
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1. Introduzione  

Il revisore 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 23 del 28/04/2022 è stato approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2021, corredato del parere favorevole del precedente revisore; 

 che in data 13/09/2022 il revisore ha ricevuto lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

2021 completo di:  

 a) Conto Economico consolidato; 

 b) Stato Patrimoniale consolidato; 

 c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 

Visti 

 

 la  proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/08/2022 di approvazione dello 
schema di bilancio consolidato 2021; 

 la proposta di deliberazione consigliare e lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2021, 
completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 
D.Lgs 118/2011; 

 il principio contabile applicato di cui allegato n.4/4 al D.Lgs 118/2011; 

 

Dato atto che 

 l’ente  ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste 
dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 152 del 04/08/2022 ha individuato il 
Gruppo Comune di Bondeno e il perimetro dell’area di consolidamento; 
 

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando la fattispecie rilevanti previste dal 
“principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs 
n.118/2011 come di seguito riportate: 
- organismi strumentali; 
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- enti strumentali controllati; 
- enti strumentali partecipati; 
- società controllate; 
- società partecipate; 

 
 da tale analisi risultano incluse nell’area di consolidamento  del “Gruppo Comune di 

Bondeno” le seguenti partecipazioni: 

Gruppo Amministrazione Pubblica (Gap) 

Partecipata
Diretta

Indiretta

Soggetto che vi 

partecipa

(solo indirette)

% 

partecipazio

ne

Classificazione GAP
Motivo esclusione dall'area 

(eventuale)

C.M.V. Servizi Srl D 0,02% Società partecipata

CLARA Spa D 6,51% Società partecipata

ACER Ferrara D 3,26%
Ente Strumentale 

partecipato  

 

PPeerriimmeettrroo  ddii  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  

Nel prospetto che segue sono elencati i soggetti rientrati dell'area di consolidamento e, quindi, 

compresi nel bilancio consolidato: 

Area di Consolidamento 

Partecipata Sede
Metodo di 

consolidamento
Capitale Sociale

% 

partecipazione

C.M.V. Servizi Srl

CENTO (FE) VIA 

BALDASSARRE MALAMINI 1 

cap 44042

Proporzionale 2.300.000,00 0,02%

CLARA Spa

COPPARO (FE) VIA 

ALESSANDRO VOLTA 26/A 

cap 44034

Proporzionale 2.442.320,00 6,51%

ACER Ferrara
Ferrara (FE) Corso Vittorio 

Veneto, 7
Proporzionale 329.352,34 3,26%

 

 
Il bilancio consolidato del Comune si è chiuso con un utile consolidato di euro 585.962,79 ed il 

Capitale Netto consolidato al termine dell'esercizio è risultato di euro 57.068.186,78. 

N ella tabella che segue tali risultati sono raffrontati con quelli del consolidato precedente: 

Voce Consolidato attuale Consolidato precedente Variazione

Utile di esercizio consolidato di gruppo 585.962,79 2.339.148,46 -1.753.185,67

Patrimonio netto consolidato di gruppo 57.068.186,78 56.320.646,73 747.540,05

 

Il risultato economico consolidato è generato dall'insieme degli elementi afferenti la gestione 

caratteristica, finanziaria e straordinaria. 

La gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche per le quali il Comune e le 

società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione; la gestione 

finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad 

investimenti finanziari mentre la gestione straordinaria raccoglie l'insieme  di operazioni che non 
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sono strettamente correlate alle attività tipiche del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro 

di consolidamento. 

Il revisore nei paragrafi che seguono  
 

PRESENTA 
 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 dell’ente. 
 

2.Stato Patrimoniale consolidato  
 
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
dell’esercizio 2021 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

- nella colonna (A) i dati patrimoniali esercizio 2021 del Comune di Bondeno; 
- nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2021; 
- nella colonna (C) la differenza  tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 
Stato patrimoniale attivo esercizio 2021 

Voce Attivo Capogruppo Attivo Consolidato Differenza

Immobilizzazioni immateriali 92.668,00 280.078,33 187.410,33

Immobilizzazioni materiali 74.824.218,64 75.374.947,47 550.728,83

Immobilizzazioni Finanziarie 2.953.539,54 2.917.645,27 -35.894,27

Totale Immobilizzazioni 77.870.426,18 78.572.671,07 702.244,89

Rimanenze 11.906,02 11.906,02

Crediti      3.150.179,25 5.436.161,87 2.285.982,62

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 1.617,19 1.617,19

Disponibilità liquide 6.598.246,33 7.039.834,11 441.587,78

Totale attivo circolante 9.748.425,58 12.489.519,19 2.741.093,61

Totale ratei e risconti attivi 0,00 10.193,72 10.193,72

Totale dell'attivo 87.618.851,76 91.072.383,98 3.453.532,22  
 
 
 
Stato patrimoniale passivo 2021 

Voce Passivo  e Netto Capogruppo Passivo e Netto Consolidato Differenza

Patrimonio netto di gruppo 57.063.776,66 57.068.186,78 4.410,12

Fondo per rischi e oneri 1.035.273,84 1.150.747,70 115.473,86

Fondo T.f.r. 3.970,57 55.934,94 51.964,37

Debiti 19.459.732,15 22.676.462,79 3.216.730,64

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 10.056.098,54 10.121.051,77 64.953,23

Totale del passivo 87.618.851,76 91.072.383,98 3.453.532,22  
 
 

3.Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 
2021 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato: 

- nella colonna (A) i dati economici relativi al conto economico del Comune di Bondeno; 
- nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2021; 
- nella colonna (C) la differenza  tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 

Conto economico esercizio 2021 
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Voce Conto Economico Capogruppo Conto Economico Consolidato Differenza

Proventi della gestione 13.963.308,22 17.670.878,35 3.707.570,13

Costi della gestione 13.374.603,55 17.018.133,92 3.643.530,37

Risultato delle gestione 588.704,67 652.744,43 64.039,76

Proventi ed oneri finanziari -604.772,39 -645.898,36 -41.125,97

Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 157,52 157,52

Proventi ed oneri straordinari 786.941,10 786.941,10 0,00

Risultato di esercizio prima delle imposte 770.873,38 793.944,69 23.071,31

Imposte 189.320,71 207.981,90 18.661,19

Utile (+) Perdita (-) di esercizio 581.552,67 585.962,79 4.410,12

di cui: risultato di esercizio di gruppo 585.962,79  
 
 

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

La relazione illustrativa comprensiva della nota integrativa illustra: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio consolidato; 

- la composizione del Gruppo Comune di Bondeno; 

- i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

- la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di 
ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

- il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa. 

 
5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021 del Comune di Bondeno offre una rappresentazione 
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione 
Pubblica.  

Il revisore, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Bondeno 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; 

- l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

- 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 2021 del Comune di Bondeno rappresenta in modo veritiero e corretto la 
reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione 
Pubblica. 

6. Conclusioni  
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Il revisore, per quanto sopra esposto e illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett. d) -bis) del D.lgs. n.267/2000,  

esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare concernente l’approvazione del bilancio 
consolidato 2021 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Bondeno. 

Piacenza,li’ 13/09/2022   

 

Il revisore 

Dr.ssa Daniela Mollica 

 

 


