Comune di Soave
Provincia di Verona

Relazione dell'organo di revisione
sulla proposta di deliberazione
consiliare e sullo
Schema di Bilancio Consolidato 2019

Il Revisore dei Conti

Dr. Michele Bisaglia

COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

REVISORE UNICO DEI CONTI

Il giorno 18 novembre 2020, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti dell'Ente Dr.
Michele Bisaglia redige la relazione al bilancio consolidato per l'esercizio 2019;
L'Organo di revisione:
ESAMINATO lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Conto Economico,
Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota
Integrativa;
VISTI:
− 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";
− dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente;
− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; *

approva
l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n.29 del 13 novembre 2020
relativa al bilancio consolidato 2019 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio
finanziario 2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Revisore chiude la seduta, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.
Soave, lì 21 novembre 2019

Il Revisore dei Conti
Dr. Michele Bisaglia
(firmato digitalmente)

INTRODUZIONE

L'Organo di Revisione
Premesso che:
− con deliberazione consiliare n. 8 del 23 giugno 2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
− questo Organo con relazione approvata con verbale del 05.06.2020 ha espresso
parere al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;
Visti:
− la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio
consolidato 2019;
− la proposta di deliberazione consiliare n.29 del 13.11.2020 e lo schema del bilancio
consolidato per l'esercizio 2019 completo di:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
d) Il Decreto “Rilancio” (Dl 34/2020 – art.110) ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 differendo
l’ordinaria scadenza del 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020.

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)";
− il D.M. del 11 agosto 2017 ad oggetto “Aggiornamento degli allegati del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in
particolare e in particolare l’art.2, comma 3.2 secondo il quale è stata modificata la
decorrenza dal 2019, in riferimento all’esercizio 2018 l’estensione della definizione
di società partecipata alle società nelle quali la Regione o l’Ente Locale, direttamente
o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 14.12.2019, l'ente ha approvato
l'elenco dei soggetti che compongono il GAP del Comune di Soave e l’elenco del
perimetro di consolidamento compresi nel bilancio consolidato;
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23.10.2020, l'ente ha provveduto
ad aggiornare ed a approvare definitivamente l'elenco dei soggetti che
compongono il GAP del Comune di Soave e l’elenco del perimetro di
consolidamento compresi nel 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:
Quota di
Denominazione

Tipologia

partecipazione del
Comune

CONSIGLIO DI BACINO ATO

Ente Strumentale

VERONESE

0,77

Partecipato

ACQUE VERONESI SCARL

Società Partecipata

0,60

VIVERACQUA SCARL

Società Partecipata

0,10

(Indiretta)
CONS. BACINO VR 2

Ente Strumentale

QUADRILATERO

1,852

Partecipato

UNICOGE SRL

Società Partecipata

18,105

UNISERVIZI SPA

Società Partecipata

32,824

Ente Strumentale

1,71

CONSIGLIO DI BACINO
VERONA NORD

Partecipato

CONSORZIO LE VALLI

Ente Strumentale

14,00

Partecipato
VALLIFLOR SRL

Società Partecipata

7,14

(Indiretta)

− sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019 del
Comune di Soave, 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;
− le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:
Parametri

Comune di SOAVE

%

Soglia

Tot. Attivo

Euro 38.871.684,00

3

Euro 1.126.150,52

Tot. Patrimonio Netto

Euro 28.861.768,14

3

Euro 865.853,04

3

Euro 141.698,88

Tot.
Caratteristici

Ricavi Euro 4.723.295,84

− risultano pertanto incluse nel “perimetro di consolidamento del Comune di Soave"
Inclusione/ Esclusione dal
Metodo di
Denominazione
Perimetro di
consolidamento
consolidamento
CONSIGLIO DI BACINO

INCLUSO – valori di bilancio
>3%

ATO VERONESE
ACQUE VERONESI
SCARL
VIVERACQUA SCARL

PROPORZIONALE

INCLUSA – Affidataria diretta

PROPORZIONALE

di servizi

INCLUSO – valori di bilancio

PROPORZIONALE

>3%

CONS. BACINO VR 2

INCLUSO – valori di bilancio

QUADRILATERO

>3% e % partecipazione > 1%

UNICOGE SRL

INCLUSA – valori di bilancio

PROPORZIONALE

PROPORZIONALE

>3% e % partecipazione > 1%

UNISERVIZI SPA

INCLUSA – valori di bilancio

PROPORZIONALE

>3% e % partecipazione > 1%

CONSIGLIO DI BACINO

INCLUSO – valori di bilancio

VERONA NORD

>3% e % partecipazione > 1%

CONSORZIO LE VALLI

INCLUSO – valori di bilancio

PROPORZIONALE

PROPORZIONALE

>3% e % partecipazione > 1%

VALLIFLOR SRL

INCLUSO – valori di bilancio

PROPORZIONALE

>3% e % partecipazione > 1%

PRESENTA
i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2019.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2019 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del "gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Soave".
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società 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 3% rispetto a quelli del Comune di
Soave.
Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l'aggregazione dei valori
contabili è stata operata con il metodo proporzionale in base alla quota di partecipazione
con riferimento al bilancio delle società partecipate.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato e la differenza tra l’anno 2019 e l’anno 2018:

CONTO ECONOMICO
2019

2018

Differenza

Tot. Componenti positivi della gestione (A)

€ 13.266.088,24

€ 13.889.093,94

-€ 623.005,70

Tot. Componenti negative della gestione (B)

€ 12.112.524,51

€ 13.414.647,06

-€ 1.302.122,55

€ 1.153.563,73

€ 474.446,88

€ 679.116,85

€ 275.940,65

€ 125.251,64

€ 150.689,01

€ 85.127,50

€ 131.724,31

-€ 46.596,81

€ 190.813,15

-€ 6.472,67

€ 197.285,82

€ 3.070.303,06

€ 695.103,80

€ 2.375.199,26

€ 344.939,13

€ 336.981,18

€ 7.957,95

€ 4.272.304,70

€ 75.121,88

€ 4.197.182,82

-€ 3.927.365,57

€ 261.859,30

-€ 4.189.224,87

€ 487.314,37

€ 1.424.937,31

-€ 937.622,94

€ 220.889,28

€ 213.585,68

€ 7.303,60

€ 266.425,09

€ 1.211.351,63

-€ 944.926,54

Diff. tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Tot. Proventi ed oneri finanziari (C)

Tot. Rettifiche di valore di att. finanziarie (D)

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Tot. Proventi ed oneri straordinari (E)

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

Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO (comprensivo quota pert.terzi)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato:
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Crediti v/Stato e partecipanti al Fondo di Dotazione (A)

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Tot. Immobilizzazioni (B)

2019

2018

Differenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 540.629,29

€ 213.691,34

€ 326.937,95

€ 33.661.626,10

€ 32.851.367,61

€ 810.258,49

€ 326.661,60

€ 337.198,44

-€ 10.536,84

€ 34.528.916,99

€ 33.402.257,39

€ 1.126.659,60

€ 19.894,58

€ 13.096,73

€ 6.797,85

€ 5.526.387,17

€ 4.737.760,10

€ 788.627,07

€ 81,08

€ 1.482,33

-€ 1.401,25

€ 7.444.764,20

€ 7.658.620,42

-€ 213.856,22

€ 12.991.127,03

€ 12.410.959,58

€ 580.167,45

€ 55.640,93

€ 54.822,59

€ 818,34

€ 47.575.684,95

€ 45.868.039,56

€ 1.707.645,39

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzo
Disponibilità liquide
Tot. Attivo circolante (C)

Ratei e Risconti (D)

TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio Netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto (A)

Tot. Fondo per rischi ed oneri (B)

Tot. Trattamento di fine rapporto (C)

Tot. Debiti (D)

Tot. Ratei e risconti (E)

TOTALE DEL PASSIVO

2019

2018

Differenza

€ 2.037.453,68

€ 1.808.053,98

€ 229.399,70

€ 26.748.537,78

€ 28.592.677,63

-€ 1.844.139,85

€ 266.425,09

€ 1.211.351,63

-€ 944.926,54

€ 29.052.416,55

€ 31.612.083,24

-€ 2.559.666,69

€ 29.052.416,55

€ 31.612.083,24

-€ 2.559.666,69

€ 3.876.587,55

€ 3.747.896,60

€ 128.690,95

€ 58.357,42

€ 57.387,62

€ 969,80

€
10.971.883,95

€ 8.072.415,40

€ 2.899.468,55

€ 2.378.256,70

€ 1.238.182,78

€ 45.868.039,56

€ 1.707.645,39

€ 3.616.439,48

€ 47.575.684,95

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 Soave;
◼ i criteri di valutazione applicati alle vari 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 2019 del Comune di Soave è stato redatto secondo gli schemi
previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione
consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla
legge;
◼ l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;
◼ la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all'allegato 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 2019 del Comune di Soave 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, ai sensi
dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000,
esprime
parere favorevole all'approvazione del bilancio consolidato 201 9 del Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Soave.
Soave, lì 21 novembre 2020
L'Organo dì Revisione
Dr Michele Bisaglia
(firmato digitalmente)

