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OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO
2014

L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di ottobre alle
ore 10:00, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica.
Eseguito l’appello risultano:
MOMOLO MASSIMO

P

RANGO ANTONIO

P

TEMPORIN ANGELA

P

DONA' MASSIMO

P

BERNARDINI MARCO

A

BUFANO DOMINGO

P

ZABARELLA DIEGO

P

GURINOV CARMEN DELIA

P

FINESSO FRIDA

P

DONA' DANIELE

P

BEDIN ALFREDO

P

CERESOLI MICHELE

P

RIGO MASSIMO

A

Presenti n. 11 - Assenti n.

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

2

Partecipa alla seduta il Sig. CARRARELLO Guido, Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
ZABARELLA DIEGO
FINESSO FRIDA
DONA' DANIELE

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

@------@ @-------@

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che questo ente, nell’esercizio 2014, ha aderito alla sperimentazione dell’armonizzazione dei
sistemi e degli schemi contabili di cui all’art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 9 del decreto legge n.
102/2013 (conv. in legge n. 124/2013), giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 27/09/2013
e DM Economia e finanze in data 15/11/2013;

Ricordato che nella fase di sperimentazione gli enti applicano in via esclusiva le disposizioni contenute nel
d.Lgs. n. 118/2011 e nel DPCM 28/12/2011;

Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data .18/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2014-2016 redatto secondo lo schema
approvato con DPCM 28/12/2011, avente funzione autorizzatoria, a cui è stato affiancato il Bilancio
di previsione 2014 ed il bilancio pluriennale 2014-2016, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi
funzione conoscitiva;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28. in data 19/05/2015 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, redatto secondo lo schema approvato con DPCM
28/12/2011 nonché secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996;

Richiamato l’articolo 19 del DPCM 28/12/2011 il quale prevede, per gli enti in sperimentazione, l’obbligo di
redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate
costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo le disposizioni contenute nel Titolo V del citato
decreto e nel principio contabile all. 4 al citato DPCM;

Richiamato altresì l’articolo 20 del DPCM 28/12/2011, il quale prevede che il bilancio consolidato sia
costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, ai quali sono allegati:
a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa,
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Tenuto conto che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 19 del DPCM 28/12/2011 per l’approvazione del
bilancio consolidato è stato spostato a regime (art. 18, comma 1, lett. c) del d.Lgs. n. 118/2011) al 30
settembre e che Arconet, già dall’esercizio 2013, ha consentito agli enti sperimentatori di considerare tale
nuovo termine per l’approvazione del bilancio consolidato “sperimentale”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 08/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei
bilanci, di seguito indicati:
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ND

Denominazione

1

Attività svolta/missione

Classificazione

% di
part.

Fondo di
dotazione/
capitale sociale

SE.T.A. S.P.A.

Servizio Idrico Integrato

S.P.A.

1,74

105.899.190,00

ETRA S.P.A.

Servizio Idrico Integrato

S.P.A.

1,21

33.393.612,00

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2014, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), quali parti integranti e sostanziali;

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di
revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2014, che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio
consolidato, all. 4 al DPCM 28/12/2011);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell’art. 19 del DCPM 28/12/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 del
Comune di Battaglia Terme, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta
corredato dei seguenti documenti;
•

Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
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•

Relazione dell’organo di revisione;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 344.254,
così determinato:
Risultato di esercizio del Comune
Rettifiche di consolidamento

344.254
0

Risultato economico consolidato

344.254

di cui: di pertinenza del gruppo

344.254

di cui: di pertinenza di terzi
3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 13.288.590, così
determinato:
Patrimonio netto del Comune
Rettifiche di consolidamento

12.957.191
331.399

Patrimonio netto consolidato

13.288.590

di cui: di pertinenza del gruppo

13.288.590

di cui: di pertinenza di terzi
4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Arconet.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA
____________

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Lì, 20.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO Rag. Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
avendo riscontrato, inoltre:

□ che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio,
troverà copertura finanziaria al corrispondente capitolo. ______________ Codice Siope………… in conto
COMPETENZA / RESIDUI del _______________

□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.
Lì, 20.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO Rag. Marco
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Il Consigliere Bedin Alfredo si dichiara perplesso con la stesura di questo documento di bilancio, in
quanto, a suo avviso, non è completo con tutti gli elementi patrimoniali di interesse comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di
ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti:

favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 8
n. 0
n. 3 (Donà Daniele, Bedin Alfredo, Ceresoli Michele)
n. 11 consiglieri presenti
DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione.
Quindi, il Sindaco al fine di consentire agli uffici di procedere con tempistica per quanto di
competenza, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità.
Con apposita e separata votazione dall’esito seguente:
Con voti: favorevoli
contrari
astenuti
espressi dai

n. 10
n. 0
n. 1 (Bedin Alfredo)
n. 11 consiglieri presenti
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI BATTAGLIA TERME

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Sede in VIA ALESSANDRO VOLTA, 4 -35041 BATTAGLIA TERME (PD)

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2014
Il Bilancio Consolidato deve essere predisposto da tutti gli enti in sperimentazione, come previsto dal
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e dal principio contabile applicato,
concernente il Bilancio Consolidato che obbliga alla redazione del Bilancio Consolidato, tutti gli enti che
hanno adottato la contabilità economico e patrimoniale. Gli enti che partecipano alla sperimentazione,
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.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 45/2015 il Comune di Battaglia Terme ha approvato predisposto
due distinti elenchi:

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”;
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero
inclusi nel bilancio consolidato.
Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all’art.
114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall’ente locale in virtù
del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei
componenti gli organi decisionali oppure di un’influenza dominante); sono considerati enti strumentali
anche le aziende e gli enti nei quali l’ente abbia l’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all’art. 31 del D.Lgs.
267/2000 e le aziende speciali di cui all’art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- le società controllate dall’ente locale (ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone della maggioranza
dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l’ente locale esercita una
influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);

- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione)
Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” è il
seguente (primo elenco):
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Consorzio Padova Sud

Este

Capitale
sociale
751.884,00

Se.t.a. S.p.a.

Vigonza

105.899.190,00

1,74

Etra S.p.a.

Cittadella

33.393.612,00

1,21

Città

Denominazione

% Poss.
1,73

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio 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 un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale
dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre
considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori ad 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate.
La partecipazione che il Comune di Battaglia Terme detiene in Se.t.a. S.p.a. (1,74%) e in Etra S.p.a.
(1,21%) risulta essere rilevante a seguito dell’analisi effettuata. Pertanto gli enti e le società che vengono
inclusi nell’elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l’esercizio 2014 (elenco 2) a seguito delle
opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Se.t.a. S.p.a.

Vigonza

Capitale
sociale
105.899.190,00

Etra S.p.a.

Cittadella

33.393.612,00

Città

Denominazione

% Poss.
1,74
1,21

Andamento della gestione
Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
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31/12/2014 31/12/2013
2.256.715
2.201.217
1.203.801
1.096.043
1.052.914
1.105.174
642.793
647.192
410.121
457.982
462.996
509.264
(52.875)
11.945
(15.522)
(56.452)
438.030
381.578
37.324

(51.282)
7.557
(16.570)
(60.295)
460.791
400.496
40.119

Variazione
55.498
107.758
(52.260)
(4.399)
(47.861)
(46.268)
(1.593)
4.388
1.048
3.843
(22.761)
(18.918)
(2.795)
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Risultato netto

344.254

360.377

(16.123)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2013

Variazione

25.189
12.187.780
2.586.896

33.589
12.377.120
2.572.563

(8.400)
(189.340)
14.333

14.799.865

14.983.272

(183.407)

51.928
676.420
10.318
738.666

50.823
621.449
14.013
686.285

1.105
54.971
(3.695)
52.381

294.273

236.423

57.850

594
209.168
3.425.107
3.929.142

362.540
3.325.770
3.924.733

594
(153.372)
99.337
4.409

(3.190.476)

(3.238.448)

47.972

11.609.389

11.744.824

(135.435)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(13.288.590)

(12.930.002)

(358.588)

1.679.201

1.185.178

494.023

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(11.609.389)

(11.744.824)

135.435

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato
colpevole in via definitiva.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazione in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria.
Non sussistono rischi finanziari
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio
Destinazione del risultato d'esercizio
Per quanto riguarda il risultato positivo di esercizio pari a Euro 344.254, questo viene destinato a riserva di
utili.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2014

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2014
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune
siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.
Come risulta di seguito si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell’utilizzo dei criteri di
valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune di Battaglia Terme. Il
Principio contabile sperimentale per il Bilancio Consolidato afferma che è accettabile derogare all’obbligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio
consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.
La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono
rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.
L’omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere
realizzata progressivamente nel tempo. Essendo questo il primo anno di redazione del bilancio consolidato,
non si è ritenuto di procedere a rettifiche derivanti dalla difformità dei criteri di valutazione.
Immobilizzazioni
Immateriali
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Battaglia Terme le immobilizzazioni immateriali sono
costituite da software applicativi.
Le immobilizzazioni immateriali relative alle migliorie e alle spese incrementative sui beni di terzi sono
iscritte al costo storico di acquisizione nel conto “Immobilizzazioni in corso ed acconti” relativo alle
Immobilizzazioni materiali .
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Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da
concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni
pubbliche.
Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi
(ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali
ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile
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 è 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 avvale (ad esempio la cattedrale della città), l’operazione è contabilizzata
con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.
L’aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre
amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a
realizzare. Per quanto riguarda la società SE.T.A. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo
storico di acquisizione. Avendo natura pluriennale e sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale.
Per quanto riguarda la società ETRA le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di
acquisizione e si riferiscono a I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità con utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo previa richiesta di consenso al Consiglio di
sorveglianza.

Materiali
Per quanto riguarda il Comune di Battaglia Terme, nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali
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 e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle
Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
Beni demaniali:
- Terreni 0%
- Infrastrutture 2%
Beni immobili:
- Terreni 0%
- Fabbricati 3%
Beni mobili:
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali e sistemi informatici 20%
- Mobili e Arredi 15%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%
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Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo di
ammortamento nell’esercizio successivo all’acquisto.
In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti
utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria “indisponibili terreni” per cui non sono
ammortizzati.
Per quanto riguarda la società SE.T.A., le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto,
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto
economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
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Nel dettaglio le aliquote applicate sono le seguenti:

Per i cespiti esistenti alla data del 31/12/1995 si è proceduto con l’applicazione del criterio del valore
corrente di utilizzo.
Per quanto riguarda la società ETRA S.P.A., le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto,
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto
economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Nel dettaglio le aliquote applicate sono le seguenti:
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non vi sono operazioni di locazione finanziaria (leasing) da rappresentare in bilancio
Crediti
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Battaglia Terme 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 va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione
dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti.
Per quanto riguarda la società SE.T.A. sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti. La natura degli altri crediti (verso la Regione, gli Enti Locali, l’Erario e il gestore del servizio) non fa
presupporre ulteriori possibili insolvenze.
Per quanto riguarda la società ETRA S.P.A. sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
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svalutazione crediti. La natura degli altri crediti (verso la Regione, gli Enti Locali, l’Erario e il gestore del
servizio) non fa presupporre ulteriori possibili insolvenze.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nei bilanci di Comune di Battaglia Terme, al 31.12.2014, non risultano iscritte attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni.
Debiti
In tutti i bilanci oggetto di consolidamento sono esposti al loro valore nominale.
Crediti e Debiti di durata residua superiore a 5 anni.
Nel Bilancio consolidato esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni riferiti a riscossione di fitti
attività e rimborsi spese su alloggi di proprietà comunale per un importo di euro 358,00 e inoltre sono
presenti mutuo già concessi m a ancora da riscuotere per euro 1.647,00. Al 31/12/2014 non risultano debiti
assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti”
Comune di Battaglia Terme: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio 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 avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi 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 i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate
per la quota non di competenza dell’esercizio.
La voce Altri accantonamenti 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.
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. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo
nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si rinvia a quanto indicato
nel principio della contabilità finanziaria.
Imposte 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
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi 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 prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.
Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo
Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso
deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico
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 reciproci, perché
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero
eliminate tali partite, i saldi 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 differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione
delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità
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 i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni
effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica”.
Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di
consolidamento vero e proprio.
Comune di Battaglia Terme
Per quanto riguarda il bilancio consolidato del Comune di Battaglia Terme con le società SE.T.A. e ETRA,
si è proceduto utilizzando il metodo del Patrimonio Netto sostituendo il valore di ogni singola partecipata
con il maggior valore del Patrimonio Netto al 31/12/2014.

In allegato il Bilancio al 31/21/2014 del Comune di Battaglia Terme ed il bilancio delle società SE.T.A. e
ETRA.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
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I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine
per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
•

al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;

•

al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;

•

al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
25.189

Saldo al 31/12/2013
33.589

Variazioni
(8.400)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Altre
Arrotondamento

Valore
31/12/2013
33.589

Incrementi
esercizio

Decrementi
d’esercizio
8.400

Valore
31/12/2014
25.189

33.589

25.189

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
5.350.768

Saldo al 31/12/2013
5.247.049

Variazioni
103.719

Beni demaniali
Descrizione
Costo storico infrastrutture
Saldo al 31/12/2013
Incrementi infrastrutture
Saldo al 31/12/2014

Importo
5.247.049
5.247.049
103.719
5.350.768

III. Altre Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
6.837.012
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Altre immobilizzazioni Materiali
Descrizione
Costo storico terreni
Costo storico fabbricati
Costo storico impianti e macchinari
Costo storico mezzi di trasporto
Costo storico macchine per ufficio e
hardware
Costo storico mobili e arredi
Costo storico altri beni materiali
Saldo al 31/12/2013
Decrementi fabbricati
Decrementi impianti e macchinari
Decrementi o mezzi di trasporto
Incrementi macchine per ufficio e
hardware
Decrementi mobili e arredi
Saldo al 31/12/2014

Importo
105.323
6.986.785
14.334
10.192
8.270
4.687
480
7.130.071
(285.382)
(2.866)
(2.548)
402
(2.665)
6.387.012

IV. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014
2.586.896

Saldo al 31/12/2013
2.572.563

Variazioni
14.333

Partecipazioni
Descrizione
Imprese partecipate

31/12/2013
2.572.563
2.572.563

Incremento
14.333
14.333

Decremento

31/12/2014
2.586.896
2.586.896

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
728.348

Saldo al 31/12/2013
672.272

Variazioni
56.076

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Crediti di natura tributaria
Crediti per trasferimenti
Verso clienti ed utenti
Altri crediti

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

275.035
378.047
51.928
23.338
728.348

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine

275.035
378.047
51.928
23.338
728.348

La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica

V / clienti

V
V/
/Controllate Partecipate
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Italia
Totale

51.928
51.928

401.385
23.338

453.313
453.313

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2014
1.683.335

Saldo al 31/12/2013
1.371.599

Descrizione
Conto di tesoreria

31/12/2014
1.683.335
1.683.335

Variazioni
311.736

31/12/2013
1.371.599
1.371.599

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
10.318

Saldo al 31/12/2013
14.013

Variazioni
(3.695)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
13.288.590
Descrizione
Fondo di dotazione
Riserva da risultato economico di esercizi
precedenti
Riserve da capitale e rettifiche da consolidamento
Riserve da permessi di costruire
Risultato economico degli esercizi

Saldo al 31/12/2013
12.930.002
31/12/2013
5.247.049
7.005.511

Incrementi
103.719
256.658

317.065

14.334

360.377
12.930.002

374.711

Totale

Variazioni
358.588
Decrementi

31/12/2014
5.350.768
7.262.169
331.399

16.123
16.123

344.254
13.288.590

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
508.169

Saldo al 31/12/2013
785.384

Variazioni
(277.215)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Descrizione

Debiti da finanziamento
Debiti verso fornitori
Debiti per trasferimenti e contributi
Altri debiti

Entro
12 mesi

4.134
294.273
96.349
113.413
508.169
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Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

4.134
294.273
96.349
113.413
508.169
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /Controllate V / Partecipate

294.273
294.273

V / Altri

Totale

112.819
112.819

407.092
407.092

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2014
3.425.107

Saldo al 31/12/2013
3.325.770

Variazioni
99.337

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Impegni su esercizi futuri

31/12/2014
589.718
589.718

31/12/2013
431.009
431.009

Variazioni
158.709
158.709

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.268.660

Descrizione
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e proventi da servizi
pubblici
Altri ricavi e proventi diversi

Saldo al 31/12/2013
2.208.774

Variazioni
59.886

31/12/2014
1.065.536
563.529
491.128
136.522

31/12/2013
759.784
652.216
637.935
151.282

Variazioni
305.752
(88.687)
(146.807)
(14.760)

11.945
2.268.660

7.557
2.208.774

4.388
59.886

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività o per area geografica non è significativa.

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2014
2.309.590

Descrizione
Acquisto di materie prime e/o di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
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Saldo al 31/12/2013
2.252.499

31/12/2014
54.946
792.185
4.794
340.270
642.793
462.996
11.606
2.309.590

Variazioni
57.091

31/12/2013
36.381
640.193
2.204
406.879
647.192
509.264
10.386
2.252.499

Variazioni
18.565
151.992
2.590
(66.609)
(4.399)
(46.268)
1.220
57.091
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Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2014
(15.522)

Saldo al 31/12/2013
(16.570)

Variazioni
1.048

Proventi finanziari
31/12/2014
117
(15.639)
(15.522)

Descrizione
Altri proventi finanziari
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2013
279
(16.849)
(16.570)

Variazioni
(162)
1.210
1.048

Altri proventi finanziari
Descrizione
Altri proventi finanziari

Controllate

Partecipate

Altre

Totale
117
117

117
117

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi passivi

Controllate

Partecipate

Altre
15.639
15.639

Totale
15.639
15.639

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
438.030

Saldo al 31/12/2013
460.791

Variazioni
(22.761)

Saldo al 31/12/2013
40.119

Variazioni
(2.795)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014
37.324

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al
netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Il Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Battaglia Terme ha percepito complessivamente € 6.480,00.
Nessun componente del Collegio dei Revisori dei Conti ricopre la carica di membro del Collegio sindacale in
alcuna delle società consolidate.

Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio 2014 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori)
hanno percepito complessivamente € 29.068,90 a titolo di indennità di carica ed € 113,00 a titolo di
rimborso spese.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014
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COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Sede in VIA ALESSANDRO VOLTA, 4 - 35041 BATTAGLIA TERME (PD)

Bilancio consolidato al 31/12/2014
Stato patrimoniale attivo

31/12/2014

31/12/2013

25.189

33.589
33.589

A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni
pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II. Immobilizzazioni Materiali
1) Beni demaniali
1.1) Terreni
1.2) Fabbricati
1.3) Infrastrutture
1.9) Altri beni demaniali

25.189

5.350.768

5.247.049
5.350.768

III. Altre Immobilizzazioni Materiali
2) Altre immobilizzazioni materiali
2.1) Terreni
a) di cui in leasing finanziario
2.2) Fabbricati
b) di cui il leasing finanziario
2.3) Impianti e macchinario
2.4) Attrezzature industriali e commerciali
2.5) Mezzi di trasporto
2.6) Macchine per ufficio e hardware
2.7) Mobili e arredi
2.9) Diritti reali di godimento
2.99) Altri beni materiali

5.247.049

105.323

105.323

6.701.403

6.986.785

11.468

14.334

7.644
8.672
2.022

10.192
8.270
4.687

480
6.837.012

480
7.130.071

12.187.780

12.377.120

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti
IV. Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese partecipate
c) altri soggetti

2.586.896

2.572.563
2.586.896

2.572.563

2.586.896
14.799.865

2.572.569
14.983.272

2) Crediti verso
a) altre amministrazioni pubbliche
b) imprese controllate
c) imprese partecipate
d) altri soggetti
3) Altri titoli
Totale immobilizzazioni

Bilancio consolidato al 31/12/2014
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
1) Crediti di natura tributaria
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della
sanità
b) Altri ricavi da tributi
c) Crediti da Fondi perequativi

197.190
77.845
275.035

2) Crediti per trasferimenti e contributi
a) Verso amministrazioni pubbliche
b) Imprese controllate
c) Imprese partecipate
d) Verso altri soggetti
3) Verso clienti ed utenti
4) Altri crediti
a) Verso l’erario
b) Per attività svolta per c/terzi
c) Altri

378.047

231.517
33.331
264.848
319.235

378.047
51.928

319.235
50.823

23.338

12.518
17.996
6.852
37.366

728.348

672.272

4.678
2.500
16.160

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1) Conto di tesoreria
a) Istituto tesoriere
b) Presso Banca d’Italia

1.683.335

1.371.599
1.683.335

1.371.599

1.683.335

1.371.599

2.411.683

2.043.871

10.318
17.221.866

14.013
17.041.156

31/12/2014

31/12/2013

5.350.768

5.247.049

2) Altri depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
1) Ratei Attivi
2) Risconti attivi

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Riserve
a) da risultato economico di esercizi precedenti
b) da capitale e rettifiche da consolidamento
c) da permessi di costruire
III. Risultato economico degli esercizi
Totale patrimonio netto

7.262.169
331.399

7.005.511
317.065
7.593.568
344.254
13.288.590

7.322.576
360.377
12.930.002

B) Fondi per rischi e oneri
1) Per trattamento di quiescenza
2) Per imposte
3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Debiti da finanziamento
a) prestiti obbligazionari
b) v/altre amministrazioni pubbliche
c) verso banche e tesoriere
d) verso altri finanziatori
2) Debiti verso fornitori
3) Acconti
4) Debiti per trasferimenti e contributi
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b) altre amministrazioni pubbliche
c) imprese controllate
d) imprese partecipate
e) altri soggetti
5) Altri debiti
a) tributari
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c) per attività svolte c/terzi
d) altri

4.134

186.421
4.134
294.273

32.874

194.852

63.475
96.349

24.591
219.443

113.413

1.789
141.308
143.097

508.169

785.384

591
3
3.467
109.352

Totale debiti

186.421
236.423

E) Ratei e risconti
I. Ratei passivi
II. Risconti passivi
1) Contributi agli investimenti
a) da altre amministrazioni pubbliche
b) da altri soggetti
2) Concessioni pluriennali
3) Altri risconti passivi

1.651.694
1.773.413

Totale passivo

3.425.107

3.325.770

17.221.866

17.041.156

31/12/2014

Conti d'ordine
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1.542.441
1.783.328

Impegni su esercizi futuri
Beni di terzi in uso
Beni dati in uso a terzi
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
Garanzie prestate a imprese controllate
Garanzie prestate a imprese partecipate
Garanzie prestate a altre imprese

Totale conti d'ordine

431.009

589.718

431.009

31/12/2014

Conto economico

31/12/2013

589.718

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Proventi da tributi
2) Proventi da fondi perequativi
3) Proventi da trasferimenti e contributi
a) Proventi da trasferimenti correnti
b) Quota annuale di contributi agli investimenti
c) Contributi agli investimenti

1.065.536
563.529
411.221
79.907

464.459
173.476
491.128

4)

759.784
652.216

637.935

Ricavi delle vendite e proventi da servizi pubblici
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a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b) Ricavi della vendita di beni
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

33.346

45.098

103.176

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
lavorazione, ecc.
6) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
8) Altri ricavi e proventi diversi
Totale valore della produzione

136.522

106.184
151.282

11.945
2.268.660

7.557
2.208.774

54.946
792.185
4.794

36.381
640.193
2.204

B) Costi della produzione
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
10) Prestazioni di servizi
11) Utilizzo beni di terzi
12) Trasferimenti e contributi
a) Trasferimenti correnti
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
Pubbliche
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti
13) Per il personale
14) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento di immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento di immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti

340.270

406.879

340.270
642.793

406.879
647.192

8.400

20.765

454.596

488.499

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo
16) Accantonamenti per rischi
17) Altri accantonamenti
18) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

462.996

509.264

11.606
2.309.590

10.386
2.252.499

(40.930)

(43.725)

C) Proventi e oneri finanziari
19) Proventi da partecipazioni:
a) da società controllate
b) da società partecipate
c) da altri soggetti
20) Altri proventi finanziari:
21) Interessi ed altri oneri finanziari:
a) Interessi passivi
b) Altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

117
15.639

279
16.849

15.639

16.849

(15.522)

(16.570)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
22) Rivalutazioni:
23) Svalutazioni:
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
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E) Proventi e oneri straordinari
24) Proventi straordinari:
a) Proventi da permessi di costruire
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

463.020

466.348

d) Plusvalenze patrimoniali
e) Altri proventi straordinari

15.274
463.020

25) Oneri:
a) Trasferimenti in conto capitale
b) Sopravvenienze passive e insussistenze del passivo
c) Minusvalenze patrimoniali
d) Altri oneri straordinari

6.139

481.622

19.349

24.990

1.482
20.831

438.030

460.791

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

381.578

400.496

26) Imposte

37.324
344.254

40.119
360.377

Totale delle partite straordinarie

27) Utile (Perdita) dell'esercizio
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