Verbale n. 7/2016

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI
BATTAGLIA TERME

Il sottoscritto Revisore del comune di Battaglia Terme
Premesso:
-

-

-

-

Che il Comune di Battaglia Terme è stato ammesso alla sperimentazione dell’armonizzazione
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e questo è il secondo anno di presentazione del bilancio
consolidato;
Che l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede, al comma 4, che i risultati
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed il nuovo schema di bilancio
consolidato, da applicarsi a decorrere dall’anno 2014;
Che la Giunta comunale con delibera n. 55 del 15/09/2016 avente ad oggetto “Definizione del
Gruppo di Amministrazione Pubblica del comune di Battaglia Terme” ha provveduto alla
definizione delle società ed enti da considerare nel perimetro di consolidamento ed alla
predisposizione della bozza di bilancio;

Preso atto che
-

-

-

La bozza di bilancio 2015 trasmessa è costituita da Conto economico, stato patrimoniale e
Relazione sulla gestione (Comprensiva della nota integrativa)
Che con la sopra richiamata delibera la Giunta comunale ha così definito l’elenco degli enti e
delle società componenti il Gruppo comune di Battaglia terme oggetto di consolidamento nel
bilancio consolidato 2015:
1) SE.T.A. spa
2) ETRA spa
Che il metodo di consolidamento scelto per la redazione del bilancio consolidato è quello
proporzionale tenendo conto della quota di partecipazione che il comune detiene nelle singole
società;
Del parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio dott. Gianni Ceretta;

Esprime quanto segue:

-

Lo schema di bilancio consolidato sottoposto ad approvazione esprime in sintesi i seguenti
risultati
STATO PATRIMONIALE
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale passivo

2015
22.449.743
13.504.120
22.449.743

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione (A)
4.345.610
Costi della produzione (B)
4.145.080
Differenza tra A e B
200.529
Proventi e oneri finanziari
(8.370)
Rettifiche di valore
971
Proventi e oneri straordinari
110.841
Imposte
70.128
Utile dell’esercizio
233.843

2014
17.221.866
13.288.590
17.221.866

2.268.660
2.309.590
(40.930)
(15.522)
438.030
37.324
344.254

La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei bilanci soggetti a consolidamento è di altri
revisori.
Dà atto
- che nella relazione sulla gestione e nota integrativa sono riportati dati e informazioni che descrivono
l’andamento della gestione e la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo nonché i criteri di
valutazione delle singole voci;
- che lo schema di bilancio consolidato è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla
base di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato
riguardante il bilancio consolidato ed

esprime parere favorevole
per l’adozione della proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato esercizio
2015.
Belluno, 22 settembre 2016
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Rag. Romeo Da Col
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