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1. Introduzione
I sottoscritti dott. Claudio Mengoli, dott. Mario Venanzi, dott. Luca Bisignani, revisori nominati con
delibera dell’organo consiliare n. 96 del 28.12.2017 per il periodo 16/01/2018 – 15/01/2021;
Premesso
 che con deliberazione consiliare n. 29 del 30.04.2018 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2017 e che questo Organo con relazione del 10.04.2018 ha espresso
parere favorevole al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;
 che in data 12.09.2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio
2017 completo di:
a) Conto Economico
b) Stato Patrimoniale
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
 che con delibera n. 90 del 14.06.2018 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) 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 di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli
enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti
afferenti il bilancio consolidato dell’ente;
Visti
 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
D.Lgs. 118/2011;
 il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
 la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n.
118/2011”;
Dato atto che
 il Comune di Nonantola ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie
rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 90 del 14.06.2018 ha
individuato il Gruppo Comune di Nonantola e il perimetro dell’area di consolidamento;
 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di
Nonantola ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri
societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio;
 le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico
del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:
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Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Nonantola i seguenti soggetti giuridici:
PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO 2017

METODO DI
CONSOLIDAMENTO

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIE (corrispondenti alle
missioni del bilancio – art. 11-ter e
11-quinquies del d.lgs. 118/2011)

ACER Modena

1,81 %

8 – Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Proporzionale

ASP Delia Repetto

19,20 %

12 – Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Proporzionale

100,00 %

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Integrale

19,47 %

9 – Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente

Proporzionale

(elencati per tipologia)
ORGANISMI STRUMENTALI
NON PRESENTI
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
NON PRESENTI
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

SOCIETA’ CONTROLLATE
Nonaginta s.r.l.
SOCIETA’ PARTECIPATE
Sorgeaqua s.r.l.

Risultano pertanto esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Nonantola i seguenti soggetti giuridici, come meglio esplicitato nella deliberazione di
Giunta n. 90 del 14.06.2018:
Ente / Società
Superamento parametro
Fondazione Ora et Labora
Fondazione Villa Emma
A.MO. S.p.A.

Totale
dell’attivo
SI/NO

Patrimonio
netto
SI/NO

Ricavi
caratteristici
SI/NO

Partecipazione
< 1%
SI/NO

108.097
NO
68.741
NO
35.822.428
SI

60.225
NO
43.508
NO
19.396.019
SI

26.240
NO
110.090
NO
1.261.584
NO

----0,0076%
SI
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Nella tabella successiva si riporta l’elenco delle società, enti, organismi controllati/partecipati con
l’indicazione dei motivi e dei riferimenti normativi in base ai quali l’Ente capogruppo ha escluso
dall’area di consolidamento gli stessi organismi:
ENTI/SOCIETA’
IRRILEVANTI

A.MO. S.p.A.

Fondazione Ora et Labora

Fondazione Villa Emma

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,0076 %

---

---

TIPOLOGIE (corrispondenti alle
missioni del bilancio – art. 11-ter e 11quinquies del d.lgs. 118/2011)

MOTIVO

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Quota di possesso
inferiore all’1% del
capitale sociale

5 – Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali

i bilanci da consolidare
presentano
singolarmente e nel
loro
complesso
parametri inferiori al
10% dei corrispondenti
valori del comune

5 – Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali

i bilanci da consolidare
presentano
singolarmente e nel
loro
complesso
parametri inferiori al
10% dei corrispondenti
valori del comune

Rispetto all’esercizio precedente si rileva che gli enti/società/organismi inclusi nel perimetro di
consolidamento sono i medesimi.
Nella tabella seguente si evidenziano i seguenti dati:
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L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo integrale oppure con il metodo
proporzionale ovvero nell’integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta.
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono
PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di
Nonantola.
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2. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
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2.1.

Analisi dello Stato patrimoniale attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo:
Immobilizzazioni immateriali
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che la maggior differenza (€ 5.657.072) rispetto al 2016 alla voce Altre è dovuta al valore
della revoca della concessione, a titolo oneroso, della rete di distribuzione locale del gas alla società
interamente partecipata Nonaginta s.r.l., revoca che ha avuto piena esecuzione nel 2017.
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Immobilizzazioni materiali
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che le principali differenze riscontrabili alla voce B Immobilizzazioni materiali sono dovute a
differenze negative per effetto degli ammortamenti.
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Immobilizzazioni finanziarie
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che il valore delle immobilizzazioni finanziarie è influenzato da rilevazioni positive in quanto
sono rappresentate anche le partecipazioni in enti, da parte della capogruppo, prima non presenti
nel consolidato 2016 e dalle scritture di consolidamento che hanno comportato l’eliminazione dal
bilancio della capogruppo della quota di partecipazione nella società Nonaginta s.r.l. per € 1.621.738,
Sorgea s.r.l. per € 1.063.205, Acer per € 259.309, ASP Delia Repetto per € 427.707.
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Attivo circolante
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che l’unica elisione di operazioni infragruppo è quella relativa alla quota di Debiti verso
Comune di Nonantola fatture da ricevere per canone d'uso 2017 da parte della partecipata Sorgea
s.r.l., mentre l’attivo circolante risente dell’incremento registrato dalla capogruppo nella consistenza
finale del fondo cassa presso la tesoreria al 31/12/2017.
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Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che i risconti attivi sono per la maggior parte riferiti al bilancio della capogruppo e sono
rappresentati da:
- quota canone di affitto scuole elementari per € 232.780
- quota contratti locazione per € 7.771
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2.2.

Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo:
Patrimonio netto
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che il patrimonio netto subisce un incremento per effetto della valorizzazione delle
partecipazioni della capogruppo in altri enti, mentre con le operazioni di rettifica di consolidamento
sono state eliminate le quote di partecipazione della capogruppo nelle altre componenti dell’area di
consolidamento; la riserva negativa da consolidamento corrisponde al minor valore detenuto dalla
capogruppo nella ASP Delia Repetto confrontando la quota del valore della partecipazione iscritto
all’attivo rispetto al patrimonio netto risultante dal bilancio 2017 della stessa partecipata.
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Fondi rischi e oneri
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che il decremento del fondo rischi ed oneri è dovuto ad una diversa rappresentazione
contabile del fondo crediti di dubbia esigibilità della capogruppo che ora viene direttamente
imputato in detrazione dei crediti.
Trattamento di fine rapporto
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella
seguente tabella:

Il fondo corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti
compresi nell’area di consolidamento.
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Debiti
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che non emergono differenze rispetto a quanto rilevato a consuntivo nella verifica dei
rapporti di debito e credito tra l’Ente e i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate
e l’unica rettifica di pre – consolidamento evidenziata è quella effettuata nello stato patrimoniale
passivo della capogruppo in quanto è stata riscontrata una differenza per euro 63.756, dovuta ad
errata contabilizzazione nella voce specifica in fase di passaggio alla nuova contabilità armonizzata,
impropriamente valorizzata all'interno della voce D 4 c, mentre doveva essere valorizzata alla voce D
2 (il totale dello SP Passivo al 31/12/2017 comunque non cambia).
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:

16

Si rileva che relativamente alla voce ratei passivi la quota per € 142.919 è riferita alla capogruppo ed
è rappresentata da quote di costi per utenze elettriche per € 26.929 e quote di costi per servizi resi
nel 2017 e liquidati nel 2018 per € 121.000; per la quota di pertinenza del gruppo, della partecipata
Sorgeaqua le voci più significative sono rappresentate da ratei passivi per interessi su mutui di
competenza del 2017 e pagati nel 2018 (€ 23.388), risconti passivi su contributi in conto impianti da
ammortizzare per opere ed impianti già eseguiti (€ 53.679), contributi da Regione per rifacimento reti
idriche danneggiate dal sisma 2012 (€ 1.125.029) e contributi da Regione per interventi su torre
piezometrica sita nel Comune di Nonantola danneggiata dal sisma 2012 (€ 20.398).
Conti d’ordine
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che rispetto al 2016 sono state correttamente evidenziate, nelle rispettive tipologie, le
garanzie prestate ad imprese controllate e partecipate da parte della capogruppo con il valore
aggiornato al 31/12/2017.
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3. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio
2017 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato
esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
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Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio
2017 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2017 con evidenza delle
variazioni rispetto ai dati del conto economico del Comune di Nonantola (ente capogruppo):
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:
Componenti positivi della gestione
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente tabella:
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Componenti negativi della gestione
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che le principali elisioni operate sono relative alle partite infragruppo con Nonaginta s.r.l.
rappresentate da:
- € 1.082.815 per contributi in conto esercizio
- € 245.433 per locazioni magazzino, scuola, fonoteca
- € 12.550 per ricavi diversi festa della musica, sostituzione cartelli, centro riuso
- € 7.704 per rimborso RCA mezzi, progetti esterni, piano neve, service protocollo e contratti
- € 613.607 per canoni viabilità, verde, manutenzioni, servizio energia
- € 79.043 per rimborso personale in comando
- € 19.488 per quota IMU comunale
mentre per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con Sorgeaqua s.r.l. sono rappresentate da:
- € 20.341 per bollette consumo acqua
- € 259 per tassa rifiuti anno 2017
- € 50 per diritti segreteria autorizzazioni varie
- € 32.592 per canone d’uso rete idrica 2017
- € 6.660 per canone Cosap 2017
Non si è rilevata nessuna partita infragruppo con l’ASP Delia Repetto e con ACER Modena
Si rileva che l’Ente non ha ritenuto opportuno rettificare le percentuali di ammortamento motivando
tale scelta in quanto i cespiti oggetto di ammortamento hanno caratteristiche differenti in relazione
alle specifiche attività a cui sono funzionali, mantenendo inalterati i criteri di valutazione specifici,
senza rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti per le medesime tipologie di
beni. L’Ente ha ritenuto, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione
maggiormente idonea a perseguire l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.
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Gestione finanziaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:

Si rileva che non sono state effettuate rettifiche di consolidamento per elisione di partite
infragruppo. La voce 22 rappresenta la rivalutazione delle partecipazioni in enti/imprese della
capogruppo.
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Gestione straordinaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:

Si rileva che non sono state effettuate rettifiche di consolidamento per elisione di partite
infragruppo. Nella voce 25 b è rappresentata la competenza economica di esercizi precedenti relativi
alla riduzione di crediti per insussistenze dell’attivo relativo al riaccertamento straordinario dei
residui attivi verso Nonaginta per canoni reti gas per € 5.944.405.
Risultato d’esercizio

Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo negativo di € 123.074,
mentre il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo negativo di € 364.083.
Si evidenzia che rispetto alla capogruppo il risultato dell’esercizio migliora per effetto dell’apporto
della quota di utili degli altri componenti dell’area di consolidamento.
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa.
La nota integrativa indica:
 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)
 distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni, e 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” e della voce “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
 cumulativamente per ciascuna categoria, 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
 per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura
 l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun
componente del gruppo amministrazione pubblica:
della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei
componenti del gruppo
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.
- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle
indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1
- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società
controllate e partecipante dalla capogruppo
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli
dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio
consolidato)
 l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio
consolidato con l’indicazione per ciascun componente:
a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto
delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al
totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie, negli ultimi tre anni
L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:
- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente
- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato.
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