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Comune di Vigone (TO)

Il Revisore Unico

Verbale n. 17 del 29 novembre 2018

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017
L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto
Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota
Integrativa;
Visto:


il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 239,
comma 1, lett. d-bis;



il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;



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

all’unanimità
Approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare N.31 del 9/10/2018 relativa al
bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017
del Comune di Vigone che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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INTRODUZIONE
La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017,
Premesso


che con deliberazione consiliare n. 14 del 20 aprile 2018 è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2017;



che la sottoscritta con verbale n. 6 del 19 aprile 2018 ha espresso parere positivo sul
rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;
Visto



la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 5 ottobre 2018 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2017;



la proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 9/10/2018 e lo schema del bilancio
consolidato per l’esercizio 2017 completo di:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
Premesso che



la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui
all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;



il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non
specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili
generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”;



a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli
enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al
2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti
alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ esercizio 2018, con riferimento
all’esercizio 2017;



Arconet nella FAQ n. 30 del 18 aprile 2018, preso atto della formulazione poco chiara
dell’art.232 del TUEL, riconosce agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e la
redazione del bilancio consolidato all’esercizio 2018;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20 aprile 2018, l’ente ha approvato
l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l’elenco
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dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio
consolidato;


che l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha trasmesso a
ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha preventivamente
impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;



l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste
dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato al
D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:



-

organismi strumentali;

-

enti strumentali controllati;

-

enti strumentali partecipati;

-

società controllate;

-

società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017 del
Comune di Vigone, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di rilevanza” da
confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio
contabile sul consolidamento;



risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Vigone” le seguenti partecipazioni:
CODICE

DENOMINAZIONE
ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE SPA

CONSOLI-

TIPOLOGIA

%

05059960012

SOCIETA’

1,24

SI

/

10381250017

SOCIETA’

1,24

SI

/

1,24

SI

/

5,50

SI

/

FISCALE

DAMENTO

NOTE

ACEA SERVIZI
STRUMENTALI
TERRITORIALI SRL
CONSORZIO ACEA
PINEROLESE

94550840014

CONSORZIO
INTERCOMUNALE E

07329610013

SERVIZI SOCIALI

ENTE
STRUMENTALE
ENTE
STRUMENTALE

SOCIETA’
METROPOLITANA

07937540016

SOCIETA’

0,00009

SI

/

09479040017

SOCIETA’

1,24

SI

Partecipazione indiretta

100%

NO

ACQUE TORINO SPA
DISTRIBUZIONE GAS
NATURALE SRL
CENTRO SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

85000390014

E SANITARI
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contestualmente il cambiamento della
contabilità con l’inclusione della
contabilità economico-patrimoniale;
pertanto ad oggi, non rientrando
nell’ambito di applicazione del
D.Lgs 118/20011,

AUTORITA’
D’AMBITO TORINESE

08581830018

ATO3

ENTE
STRUMENTALE

0,077376

NO

SOCIETA
METROPOLITANA

07937540016

SOCIETA’

0,00009

NO

09974630016

SOCIETA’

0,00005

NO

ACQUE TORINO SPA

AIDA AMBIENTE SRL



L’Ente ritiene di non rientrare nel
perimetro di consolidamento in quanto
“non intercorrono rapporti economici di
dare o di avere ed essendo in ultimo il
bilancio dell’ATO/3 irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultano economico del gruppo”. Comunicazione n. prot. 0006194 del
03/07/2018.
La società ha comunicato di essere
“esclusa dal perimetro di consolidamento
per l’esercizio 2017 in quanto compresa
tra le società quotate, avendo emesso
strumenti finanziari in mercato
regolamentato”.
Tale società è una partecipazione indiretta
tramite la Società Metropolitana Acque
Torino Spa, pertanto, valgono le medesime
considerazioni indicate alla precedente
riga, medesima colonna.

risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Vigone”, le seguenti partecipazioni

DENOMINAZIONE
ACEA PINEROLESE
ENERGIA

CODICE
FISCALE

TIPOLOGIA

% DI
PARTECIPAZIONE

08547890015

SOCIETA’

1,24

Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta
SPL anche se a capitale interamente pubblico

08982800016

SOCIETA’

0,372

Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. Esclusa dal GAP in quanto non affidataria diretta
SPL anche se a capitale interamente pubblico

10845310019

SOCIETA’

0,08621

Tramite Acea Pinerolese Industriale Spa - Esclusa
dal GAP in quanto società a capitale non
interamente pubblico

03933750014

SOCIETA’

1,24

09974630015

SOCIETA’

0,43478

06087720014

SOCIETA’

0,00008

11100280012

SOCIETA’

0,00004

9400597028

SOCIETA’

0,00002

Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in
quanto non affidataria diretta SPL anche se a
capitale interamente pubblico

08566440015

SOCIETA’

0,00145

Tramite Consorzio ACEA Pinerolese - Esclusa

SISTEMI
TERRITORIALI

NOTE

LOCALI SRL
AZIENDA
MULTISERVIZI
IGIENE
AMBIENTALE
TORINO SPA
APE RINNOVABILI
SRL
E-GAS SRL
RISORSE IDRICHE
SPA
SOCIETA’ ACQUE
POTABILI

Tramite ACEA Pinerolese Energia srl - Esclusa
dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL
anche se a capitale interamente pubblico
Tramite Acea Pinerolese Energia srl - Esclusa dal
GAP in quanto società a capitale non interamente
pubblico
Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in
quanto società a capitale non interamente
pubblico
Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in
quanto non affidataria diretta SPL anche se a
capitale interamente pubblico - Quotata in borsa
sui mercati regolamentari fino al 31.01.2015

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DEL
BIELLESE E
VERCELLESE SPA
TRATTAMENTO
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RIFIUTI

dal GAP in quanto non affidataria diretta SPL

METROPOLITANI

anche se a capitale interamente pubblico

SPA
Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in

ACQUE POTABILI
SICILIANE SPA IN

05599880829

SOCIETA’

0,00003

LIQUIDAZIONE

capitale interamente pubblico
Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. -

CONSORZIO PER LA

Incluso nel GAP in quanto Ente partecipato -

FORMAZIONE
UNIVERSITARIA IN

quanto non affidataria diretta SPL anche se a

07114570018

ECONOMIA

ENTE
STRUMENTALE

0,285699

Quota di partecipazione superiore all'1% Escluso dal perimetro di consolidamento in
quanto tutti i parametri economico/patrimoniali

AZIENDALE

sono inferiori al 10%
Tramite ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. Incluso nel GAP in quanto Ente partecipato -

CONSORZIO
PINEROLO

94544180014

ENERGIA

ENTE
STRUMENTALE

1,0061

Quota di partecipazione superiore all'1% Escluso dal perimetro di consolidamento in
quanto tutti i parametri economico/patrimoniali
sono inferiori al 10%
Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in

GALATEA S.C.A RL

01523550067

SOCIETA’

0,000000045

quanto non affidataria diretta SPL anche se a
capitale interamente pubblico

ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE

Tramite ACEA Pinerolese Energia srl - Incluso

PROFESSIONALITA’
PER LO SVILUPPO

94573100016

DEI SISTEMI

ENTE
STRUMENTALE

nel GAP in quanto ente strumentale - Escluso dal
0,047411

perimetro di consolidamento per irrilevanza quota
partecipazione inferiore all'1% e non affidatario

ENERGETICI

diretto SPL

ECOSOSTENIBILI
ISTITUTO TECNICO

Tramite ACEA Pinerolese Industriale SpA -

SUPERIORE

Incluso nel GAP in quanto ente strumentale -

PROFESSIONALITA’
PER LO SVILUPPO

94573100016

DEI SISTEMI

ENTE
STRUMENTALE

0,047411

diretto SPL

ECOSOSTENIBILI

SPA

NORD OVEST
SERVIZI SPA

irrilevanza quota
partecipazione inferiore all'1% e non affidatario

ENERGETICI

MONDO ACQUA

Escluso dal perimetro di consolidamento per

Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in
02778560041

SOCIETA’

0,000004

quanto società a capitale non interamente
pubblico
Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in

08448160013

SOCIETA’

0,000001

quanto società a capitale non interamente
pubblico

PARCO
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO PER
L’AMBIENTE

Tramite SMAT S.p.A. – Esclusa dal GAP in
07154400019

ENVIRONMENT

SOCIETA’

0,000003

quanto società a capitale non interamente
pubblico

PARK TORINO SPA
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che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del Principio
cantabile n.4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in particolare:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella
nota integrativa;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo
schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.



che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate nella
nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state trasmesse con
comunicazione specifica;



che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per ogni
entità ove ognuna di esse evidenzia:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di
elaborazione del bilancio consolidato);

-

l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;

-

l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

-

la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, quando il
loro ammontare è significativo;

-

la composizione delle voci “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’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento;

-

gli strumenti finanziari derivati, il loro fair value, le informazioni sulla loro entità
e sulla loro natura;

-

l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo)
direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio;
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-

le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;

-

le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso conferimenti o
altre operazioni finanziarie.

PRESENTA

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2017 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta
della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione pubblica del Comune
di Vigone”.
La Relazione

sulla

gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le società
partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui
all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori
patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di Vigone.
Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori contabili è
stata operata con il metodo proporzionale.
Per i valori della partecipazione nel Centro Servizi socio-assistenziali e sanitari (C.F.
85000390014) si è utilizzato il criterio integrale in quanto l’Ente strumentale è interamente
controllato dal Comune di Vigone.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto
economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017;



nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

Bilancio Consolidato 2017

10

CONTO ECONOMICO

A

componenti positivi della gestione

4.723.380,14

Conto
economico
consolidato
2016 (*)
(B)
-13.738.865,84

B

componenti negativi della gestione

4.329.281,86

-14.677.967,14

19.007.249,00

394.098,28

939.101,30

-545.003,02

9.521,58

9.562,28

-40,70

97.782,98

106.720,93

-8.937,95

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

C

Differenza
(A-B)
18.462.245,98

Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari

D

Conto economico
consolidato
2017
(A)

Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

1.029.931,54

Svalutazioni

3.557,25

1.898,75

1.658,50

Risultato della gestione operativa

1.332.211,17

840.043,90

492.167,27

E

proventi straordinari

4.658.337,95

108.722,59

4.549.615,36

E

oneri straordinari

4.064.274,42

172.474,54

3.891.799,88

Risultato prima delle imposte

1.926.274,70

776.291,95

1.149.982,75

82.939,58

110.587,76

-27.648,18

1.843.335,12

665.704,19

1.177.630,93

1.843.335,12

665.704,19

1.177.630,93

Imposte
**

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

**

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

**

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

1.029.931,54

0,00

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato
relativo all’esercizio 2016
(**) in caso di applicazione del metodo integrale

Bilancio Consolidato 2017

11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato,
evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017;



nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti

Stato Patrimoniale
consolidato 2017
(A)

Stato Patrimoniale
consolidato 2016*
(B)

Differenza
(C = A-B)

90.776,38

152.290,16

-61.513,78

13.376.375,07

12.622.334,27

754.040,80

1.057.548,98

789.977,69

267.571,29

14.524.700,43

13.564.602,12

960.098,31

11.741,92

10.428,56

1.313,36

1.669.263,18

-3.971.487,18

5.640.750,36

934.447,52

1.513.224,48

-578.776,96

2.615.452,62

-2.447.834,14

5.063.286,76

6.278,06

110.677,07

116.955,13

17.146.431,11

11.227.445,05

6.140.340,20

10.245.465,23

9.116.663,00

1.128.802,23

262.544,03

285.015,86

547.559,89

Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo

0,00

Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

46.105,20

48.287,68

94.392,88

Debiti

3.703.756,09

-995.989,67

2.707.766,42

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

2.888.560,56

2.773.468,18

115.092,38

17.146.431,11

11.227.445,05

1.243.894,61

83.271,52

9.322,56

73.948,96

Totale del passivo
Conti d'ordine

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato
relativo all’esercizio 2016

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 90.776,38
Al riguardo non vi sono osservazioni.
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Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 13.376.375,07
Al riguardo non vi sono osservazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 1.057.548,98
Al riguardo non vi sono osservazioni.

Rimanenze
Il valore complessivo è pari a euro 11.741,92
Tale valore si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non ha rimanenze.

Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 1.669.263,18
Si evidenziano le voci più significative:


Altri crediti di natura tributaria - Euro 431.788,83



Crediti verso amministrazioni pubbliche - Euro 587.825,93



Verso clienti ed utenti – Euro 428.032,35

Per tale voce non sono state operate elisioni significative per operazioni infragruppo.

Sul valore dei crediti non vi sono osservazioni.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 2.615.452,62 sono così costituite:


Conto di tesoreria – Euro 744.491,55



Altri depositi bancari e postali – Euro 189.837,86



Denaro e valori in cassa – Euro 118,11
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PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
10.245.465,23 e risulta così composto:
PATRIMONIO NETTO

2016 (*)

2017
-

fondo di dotazione
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

2.612.443,16

565.561,06

63.544,81

529.759,06

-

riserve da capitale

127.317,45

riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali

10.593.784,16
229.926,85

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
totale patrimonio netto capogruppo

5.409.862,58
1.945.776,11
-

1.843.335,12

665.704,19

10.245.465,23

9.116.663,00

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
risultato economico esercizio di pertinenza di terzi
-

patrimonio netto di pertinenza di terzi

10.245.465,23

totale patrimonio netto

9.116.663,00

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato
relativo all’esercizio 2016

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 262.544,03 e si riferiscono a:
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
altri

22.569,43
239.974,60

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Totale fondi rischi

262.544,03

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme a tale
titolo.

Debiti
I debiti ammontano a euro 3.703.756,09
Si evidenziano le voci più significative:


Debiti da finanziamento – Euro 2.103.639,03



Debiti verso fornitori – Euro 1.073.257,54



Altri debiti – Euro 448.709,80
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Per tale voce non sono state operate elisioni significative per operazioni infragruppo.

Sul valore dei debiti non vi sono osservazioni.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 2.888.560,56 e si riferisce principalmente a:


Risconti passivi – Contributi agli investimenti – Euro 2.352.594,12



Risconti passivi – Concessioni pluriennali – Euro 462.155,24

Conti d’ordine
Ammontano a euro 83.271,52 e si riferiscono a impegni su esercizi futuri.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:


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



la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Vigone;



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;

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:


il bilancio consolidato 2017 del Comune di Vigone 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;



il fondo di dotazione ha subito una consistente variazione in diminuzione dovuta
all’inserimento nelle riserve indisponibili del valore dei beni demaniali e patrimoniali
indisponibili;



le elisioni applicate al bilancio consolidato non sono di importo significativo.
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la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile
applicato di cui all’allegato n. 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 2017 del Comune di Vigone rappresenta in modo veritiero e
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo
Amministrazione Pubblica.

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta ai sensi
dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Vigone;

Vigone, li 29 novembre 2018

Il Revisore Unico
Dott.ssa Elisabetta Cremonini
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