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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 57 del Registro Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO ANNO 2016. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 18:35 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di 
prima convocazione.  
 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Bertolini Monica Sindaco Presente 
Zuliani Davide Consigliere Presente 
Montanaro Domenico Consigliere Presente 
Zuliani Andrea Consigliere Assente 
Romanello Pietro Consigliere Presente 
Baruzzo Dario Consigliere Assente 
Fontanini Paolo Consigliere Presente 
Casasola Fabrizio Consigliere Assente 
Mariuz Elisa Consigliere Presente 
Bressani Carla Consigliere Presente 
Baisero Antonella Consigliere Presente 
Bacchetti Andrea Consigliere Assente 
Romanini Christian Consigliere Presente 
Comand Federico Consigliere Presente 
Merola Massimiliano Consigliere Presente 
Gatti Stefano Consigliere Presente 
Furlani Erika Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Pagano dott. Filippo. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bertolini rag. Monica nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO ANNO 2016. 
 
 

I l  S i ndaco  
 

Premesso che: 
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

– ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’art. 1 del 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 per gli enti che 
non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte 
dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 
consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, 
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in 
base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4; e dall’art. 233-bis del TUEL; 

– ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’art. 1 del 
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno 
successivo a quello di riferimento; 

Dato atto che la normativa sopracitata prevede che: 
a) ai sensi dell'art. 11bis del D.Lgs. 118/2011, gli enti adottano lo schema di bilancio 

consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato 
patrimoniale consolidato; 

b) al bilancio consolidato siano allegati: 
1) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 
2) la relazione dell’Organo di Revisione; 

Considerato che: 
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 costituisce il primo Bilancio consolidato 

previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta ancora, pertanto, un carattere 
sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la metodologia adottata a livello 
nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici; 

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e 
di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e 
di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, 
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 02.11.2017, è stata effettuata la ricognizione 
dell'area di consolidamento per l'esercizio 2016 in conformità alle disposizioni riportate nel citato 
D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare all’allegato n.4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti 
dalla normativa: Elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Campoformido e Elenco degli enti, aziende e società componenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento); 

- ai sensi del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 
(allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Campoformido, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016, devono essere 
incluse nell’area di consolidamento, oltre al Comune di Campoformido stesso, ente capogruppo, i 
seguenti enti: 
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società/organismo  percentuale metodo 
     partecipato di partecipazione di consolidamento 
 
CAFC SPA  proporzionale 
A&T 2000 SPA  proporzionale 
CATO CENTRALE FRIULI  proporzionale 
 
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la 

situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal 
Comune di Campoformido attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2016. 

Vista la deliberazione giuntale n. 169 del 07.12.2017, con la quale è stato approvato lo schema di 
Bilancio Consolidato 2016, impegnandosi a presentarlo al Consiglio comunale per la successiva 
approvazione; 

Visti i seguenti documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto: 
- Conto Economico consolidato esercizio 2016 (allegato 1A); 
- Stato Patrimoniale consolidato esercizio 2016 (allegato 2A); 
- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (allegato B); 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare gli art. 42, 48, 151 c. 8, 233-bis e 

147-quater; 
- gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati; 
- gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011; 
- l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
- le deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 30.06.2017 e n. 35 del 05.09.20107 con le 

quali è stato approvato rispettivamente il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 relativamente 
alla parte finanziaria ed il Conto Economico e Stato Patrimoniale derivanti dalla contabilità 
economico-patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011; 

Visto il parere del reso dall’Organo di revisione Prot. n. 15615 del 15/12/2017 (allegato C); 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento 

nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

Visti: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
p r opone  

 
1. di fare integralmente proprie le sopraesposte premesse e sulla base delle stesse di approvare il 

Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 
di Campoformido così costituito: 
- Conto Economico consolidato esercizio 2016 (allegato 1A); 
- Stato Patrimoniale consolidato esercizio 2016 (allegato 2A); 
- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (allegato B); 
allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di dare atto che, in considerazione della partecipazione minoritaria del Comune di Campoformido 

nei confronti degli enti e società del perimetro di consolidamento, nello schema di bilancio 
consolidato di cui al punto 1 la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale, che nel 
conto economico, è pari a zero, ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011); 

3. di pubblicare sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente – il Bilancio consolidato 
2016; 

4. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 
 
 

Proponente:       Il Sindaco 
F.to Bertolini Monica 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Introduce l’argomento il Sindaco che, successivamente, dà la parola al Revisore del Conto presente in aula; 

Sentito il Revisore del Conto rag. Sergio Tempesti che espone una esauriente illustrazione dei contenuti della 
sua Relazione sulla proposta sopra riportata; 

Al termine degli interventi entra in aula il consigliere Baruzzo Dario ed il numero dei presenti passa a 14. 

UDITA la discussione, riportata nel documento “Trascrizione discussione seduta del Consiglio comunale 

di data 19 Dicembre 2017” depositato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 2004 

(art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 03 (Zuliani A. giustificato, Casasola F. giustificato, Bacchetti A. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

 

DELIBERA  

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese: 

PRESENTI: n. 14 

ASSENTI: n. 03 (Zuliani A. giustificato, Casasola F. giustificato, Bacchetti A. giustificato) 

FAVOREVOLI: n. 09 

CONTRARI: nessuno 

ASTENUTI: n. 05 (Romanini C., Comand F., Merola M., Gatti S., Furlani E.) 

 
DELIBERA 

 

- di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e 
s.m. e i..- 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 13 dicembre  2017 Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido,  13 dicembre  2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bertolini rag. Monica  F.to Pagano dott. Filippo 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 22/12/2017 al 
06/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Campoformido, lì   22/12/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giovanna Romanello 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 22/12/2017 al 
06/01/2018 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 07/01/2018. 
 
Campoformido, lì 7 Gennaio 2018 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  ____________ 

L’Incaricato 
  

 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di  
Campoformido 

Provincia di Udine 
 
 
 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA 

 
 

 
 
 
 
  



PREMESSA: OBBLIGATORIETA’ ED OBIETTIVI DEL CONSOLIDAMENTO 
 
La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni 
utili a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della 
spesa pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti 
pubblici (Comuni, Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, 
quali gli organismi partecipati. 
La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di 
programmare al meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a 
posteriori, anche ai fini correttivi. 
Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione 
“capogruppo”, per i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi. 
Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento 
Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel Rendiconto, 
trae dal Bilancio Consolidato un’ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la 
pianificazione e la programmazione del “Gruppo”. 
Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli 
enti, qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti 
strumentali e società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle 
proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. 
 
Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal 
recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo  
argomento è  stato  affrontato  dalla  legge  di  riforma  della  contabilità  pubblica  
(L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 
42/2009). 
Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi  prevede che: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, 
comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, 
comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano 
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di  
bilancio  consolidato  con  i  propri  enti  ed  organismi  strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate ed altri organismi controllati”. 
Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l’articolo 147 – quater del TUEL, disponendo che 
“i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono 
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”. 
Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società 
partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011). 
Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano 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. 



Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere 
seguite per redigere il bilancio consolidato. 
In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative 
e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore pianificazione e 
programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze 
patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad 
un’amministrazione pubblica. 
 
Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l’Ente locale, in 
veste di capogruppo, ha l’onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. 
Allegato obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla gestione che comprende 
la nota integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un 
commento complessivo sull’andamento del Gruppo. 
 
Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura 
del bilancio consolidato del Comune di Campoformido secondo il dettato del D.Lgs. 
118/2011 e dei principi contabili applicati correlati. 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali 
documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione 
patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l’andamento 
economico d’esercizio. Tali documenti vengono definiti nella loro struttura dal Comune 
di Campoformido. 
 
Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota 
integrativa: la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell’Area di 
Consolidamento, la scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le 
Operazioni Infra-gruppo e fornisce una disamina tecnica sul contenuto dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico. 
 
Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti: 
1. Area e metodo di consolidamento; 
2. Operazioni preliminari al consolidamento; 
3. Consolidamento 
4. Differenza di consolidamento 
5.  Nota integrativa 



 
1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 

 

 
La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere 
alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare 
correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le 
esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri 
e le regole contenuti nei principi contabili. 
 

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

 

Il Comune di Campoformido, alla data del 31/12/2016, partecipava direttamente al 
capitale delle seguenti società/organismi: 

 

 

 
 

   SOCIETA' 

PARTECIPATE
CODICE FISCALE PARTITA IVA

TIPOLOGIA 

PARTECIPAZIONE

NR. 

AZIONI/QUOTE 

POSSEDUTE

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

AL 31.12.2016

CAFC SPA 00158530303 00158530303 DIRETTA 12.104,00 1,5393

A&T 2000 SPA 02047620303 02047620303 DIRETTA 38.606,00 4,1170

HERA SPA 04245520376 04245520376 DIRETTA 28.600,00 0,0019

CONSORZIO ZIU 00458850302 00458850302 DIRETTA 5,00 0,2604

CATO CENTRALE FRIULI 94100270308 02582810301 DIRETTA 1,00 1,0066



 
1.b INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 
L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende 
costituenti il “gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti, comporta un 
importante lavoro di analisi delle proprie partecipazioni. 
Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-
finanziari fra lo stesso e l’Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo 
esercitato dalla capogruppo Comune di Campoformido sulle singole società ed 
organismi partecipati si determina l’area di consolidamento. 
Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di  
consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011). 
Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene 
l’indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte 

del Gruppo amministrazione Pubblica, l’altro le sole società, enti ed organismi 
partecipati facenti parte dell’Area di consolidamento; 
 
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della 
Giunta. 
 
In base al principio di cui all’allegato n. 4/4  del D.Lgs. 118/2011: 
• il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) deve comprendere gli Enti e gli organi-

smi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. 
Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "con-
trattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o 
indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione; 

• ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura 
dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società; 

• i criteri dettati dal D.Lgs. 118/2011 per la determinazione del “Gruppo Amministra-
zione Pubblica” sono i seguenti: 

punto 1) Organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che co-
stituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa; 

punto 2) Enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, co-
stituiti dagli Enti Pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili; 
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pia-
nificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di set-
tore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programma-
zione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 



d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali su-
periori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 
la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di servizio pubblico e di conces-
sione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di 
tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante); 

punto 3) Enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle 
aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condi-
zioni di cui al punto 2); 

punto 4) Società controllate dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, nei cui con-
fronti la capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggio-
ranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per 
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’in-
fluenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole (i contratti di ser-
vizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’at-
tività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante); 

punto 5) Società partecipate dell’Amministrazione Pubblica capogruppo, nelle quali 
l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili 
in assemblea, pari o superiore al 20% in caso di società non quotata o al 10% in caso di 
società quotata. Fino a tutto il 2017 è considerata società partecipata la società a totale 
partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell’Ente Locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

 
• gli organismi appartenenti al “GAP” possono non essere inseriti nel perimetro di con-

solidamento e quindi nel bilancio consolidato, nei casi di: 
a) irrilevanza: sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione, diretta ed indiretta, inferiori all'1% del capitale della società/ente par-
tecipata; inoltre si è nel caso di “irrilevanza” quando il bilancio di un componente del 
gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati, 
quindi, irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria 
della capogruppo (Comune di Campoformido): 
1. totale dell’attivo 
2. patrimonio netto 
3. totale dei ricavi caratteristici 

b) impossibilità a reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragione-
voli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione per detto motivo sono limitati e 
riguardano eventi di natura straordinaria; 

 
 
 
 



 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 02/11/2017 sono stati individuati 
gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e 
quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato; tale deliberazione ha valore per 
l’esercizio 2016. 
 
Si fa presente che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al 
bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni elative agli organismi 
partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno applicabili dal 
2018 con riferimento all'esercizio 2017. 
 
Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati i seguenti elenchi: 
 
- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
CAFC SPA 
A&T 2000 SPA 
CATO CENTRALE FRIULI 
HERA SPA 
CONSORZIO ZIU 
 
- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO 
CAFC SPA 
A&T 2000 SPA 
CATO CENTRALE FRIULI 
 
Nella nota integrativa sono inseriti i due elenchi, fornendo dettagli informativi aggiuntivi, 
come richiesto dalla normativa. 
  
 
  



 
2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO 

 
 
L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla  procedura  descritta  
nel Principio  contabile  n. 4 ed  adottare  lo  schema  predefinito dalla vigente normativa  
il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti 
di conto economico e di stato patrimoniale. 
Una  corretta  procedura  di  consolidamento  presuppone  che  le  informazioni  contabili  
dei  soggetti inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili 
da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da 
consentire l’aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti 
inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci omogenee  (ossia  di  denominazione  e  
contenuto  identici),  destinate  a  confluire  nelle  voci corrispondenti del bilancio 
consolidato. 
A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di rifermento, le 
direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. 
In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del 
patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del 
gruppo. 
 
Al ricevimento degli atti, delle informazioni e dei documenti necessari alla redazione del 
bilancio consolidato, segue una complessa attività di omogeneizzazione dei dati: le 
verifiche preliminari riguardano le condizioni di uniformità temporale, formale e 
sostanziale. 
 
In particolare, con riferimento all’uniformità temporale, si procede a verificare che i 
bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l’anno solare. 
Sotto tale aspetto le tre società oggetto di consolidamento dispongono di bilanci 
coincidenti con l’anno solare. 
 

L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati 
dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 
al D.Lgs. 118/2011). 
Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, 
che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, 
dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese. 
Tutte le voci difformemente rappresentate vanno ricondotte agli schemi previsti dal 
D.Lgs. 118/2011, anche in relazione al diverso dettaglio espositivo (in alcuni casi 
maggiore, in alcuni casi minore e quindi da rielaborare sulla base delle informazioni che 
gli organismi devono fornire alla capogruppo). 
 
 
 
 



L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica. 
 
La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi 
principali di scritture contabili: le rettifiche e le elisioni. 
 
Le rettifiche. 
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei 
bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta 
apportando a tali bilanci opportune rettifiche.  
E' 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. 
Le scritture di rettifica apportate sono le seguenti: 
 
Allineamento debiti/crediti società partecipate 
 

 
 
 
 
Le elisioni. 
Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i 
dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato 
rappresenti  fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo 
Ente  Locale, come se si trattasse  di  una  entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture 
contabili finalizzate proprio a far sì che il bilancio consolidato includa soltanto le 
operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi 
estranei al gruppo. 
Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, 
che costituiscono  semplicemente  il  trasferimento  di  risorse  all’interno  del  gruppo  e  
che, se non eliminate, determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 
La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite 
reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 
La scritture di elisione non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio 
netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive 
del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di 

RETTIFICA DIFFERENZE SU ATTIVITA' DA CONSOLIDARE A&T2000 - CAFC

2.1.2 CE PRESTAZIONI DI SERVIZI 39,00 A&T2000

2.4.2 SP DEBITI VERSO FORNITORI 20,00 A&T2000

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 19,00 A&T2000

39,00 39,00



funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e 
i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le 
vendite). 
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo 
di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 
 
Le scritture di elisione apportate sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
  

Conto Tipo Descrizione conto Dare Avere Ente/Società

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY CAFC - CATO

2.1.9 CE ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE 534.047,00 CAFC

2.4.7 SP ALTRI DEBITI 325.769,00 CAFC

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 208.278,00 CAFC

534.047,00 534.047,00

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY CATO - CAFC

1.4.9 CE ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 534.047,00 CATO

1.3.2.8.4 SP CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI 325.769,00 CATO

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 208.278,00 CATO

534.047,00 534.047,00

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY CAFC - A&T2000

1.4.9 CE ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 10,00 CAFC

1.3.2.2 SP CREDITI VERSO CLIENTI E UTENTI 5.041,00 CAFC

1.2.2 CE RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI 5.084,00 CAFC

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 53,00 CAFC

5.094,00 5.094,00

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY A&T2000 - CAFC

2.1.2 CE PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.094,00 A&T2000

2.4.2 SP DEBITI VERSO FORNITORI 5.041,00 A&T2000

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 53,00 A&T2000

5.094,00 5.094,00

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY CAFC - COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.1.9 CE ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE 205.479,00 CAFC

2.4.7 SP ALTRI DEBITI 224.066,00 CAFC

1.2.2 CE RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI 7.152,00 CAFC

1.3.2.2 SP CREDITI VERSO CLIENTI E UTENTI 412,00 CAFC

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 25.327,00 CAFC

231.218,00 231.218,00

ELISIONE RAPPORTI INTERCOMPANY COMUNE DI CAMPOFORMIDO - CAFC

2.1.2 CE PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.152,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

1.3.2.8.4 SP CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI 224.066,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

1.4.9 CE ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 205.479,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.4.2.5 SP DEBITI VERSO FORNITORI 412,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 25.327,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

231.218,00 231.218,00



 
3. CONSOLIDAMENTO 

 
I bilanci dell’ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati 
voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro 
i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del 
conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità: 
- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali 
e delle società controllate (cd. metodo integrale); 
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci 
delle società partecipate (cd. metodo proporzionale). 
Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’ente eserciti un ruolo 
di controllo e/o di capogruppo. 
Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota 
di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo. 
 
Si indicano, nella tabella sottostante, i metodi di consolidamento applicati per ogni 
organismo compreso nel gruppo di consolidamento: 
 

Ente consolidato Metodo utilizzato % 
consolidamento 

CAFC spa Proporzionale 1,54 

A&T 2000 spa Proporzionale 4,12 

CATO CENTRALE FRIULI Proporzionale 1,01 

 
Compiute pertanto tutte le operazioni di rettifica ed elisione, i bilanci della capogruppo 
e dei componenti del  gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli 
valori contabili, rettificati sommando tra  loro  i  corrispondenti  valori  dello  stato  
patrimoniale  (attivo,  passivo  e  patrimonio  netto)  e  del conto economico (ricavi e 
proventi, costi e oneri). 
 
  



 
4. DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO 

 
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la 
redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della 
differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il 
valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di 
acquisto della partecipazione medesima. 
In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in 
contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella 
sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di 
ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la 
differenza di consolidamento. 
La differenza da consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della 
partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della 
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, 
disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti 
determinatisi alla data del consolidamento. 
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con 
la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. 
È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui 
l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito 
richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello 
impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio 
consolidato del Comune di Campoformido, in quanto risulta complesso ed impraticabile 
risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di 
acquisto da parte dell'ente. 
Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della 
differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel 
proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel 
perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la 
sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore al valore di iscrizione delle quote di 
partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una 
differenza di consolidamento dell'importo di € 29.628, iscritta tra le riserve del Patrimonio 
netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17. 
 

 
 

 
  

ELIMINAZIONE QUOTE DI PARTECIP. CAMPOFORMIDO E UTILE INFRAGRUPPO

4.1.1 CE RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI 242.414,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

1.2.3.1.8 SP PARTECIP. IN IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE AMM. PUBBL. 1.314.928,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

1.2.3.1.6 SP PARTECIP. IN ALTRE IMPRESE INCLUSE AMM. PUBBLICHE 143.196,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.1.2.2 SP RISERVE DA CAPITALE 593.472,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 622.238,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

1.458.124,00 1.458.124,00

EVIDENZIAZIONE DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO SU VALORE PARTECIPAZIONI

2.1.2.5 SP RISERVA DA CONSOLIDAMENTO 29.628,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

2.1.1.2 SP FONDO DI DOTAZIONE 29.628,00 COMUNE DI CAMPOFORMIDO

29.628,00 29.628,00



 
5. NOTA INTEGRATIVA 

 
La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di 
informazioni su diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati 
economici patrimoniali. 
Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa. 
 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI. 
 
Per quanto riguarda l’uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri 
adottati dagli organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto 
la situazione degli stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori 
da consolidare. 
Per i criteri di valutazione delle singole società partecipate si fa rinvio alle note integrative 
allegate ai rispettivi rendiconti/bilanci. 
 
 

Analisi Economica 
 

Al fine di comprendere l'efficacia e l'economicità dell'agire pubblico, può farsi riferimento 
al risultato dell'esercizio, quale valore esprimente la capacità dell'ente pubblico, inteso in 
senso ampio, ovvero comprendente appunto gli enti consolidati, di stare sul mercato 
offrendo servizi alla collettività in modo sostenibile nel lungo periodo. 

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in quattro aree distinte: risultato della gestione “caratteristica”, risultato della 
gestione finanziaria, rettifiche di valore delle attività finanziarie e risultato della gestione 
straordinaria. 

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della 
gestione, pari a complessivi € 1.541.392,00 è determinato per differenza tra le risorse 
acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l’erogazione 
dei servizi, dall’altro. 

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i 
proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli 
investimenti dell’ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate e gli interessi attivi. Il risultato della gestione finanziaria ammonta a                        
-€ 495.499,00. 

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie derivano dalle rivalutazioni o dalle 
svalutazioni relative alle quote di partecipazione in società. Il saldo è pari a -€1.339,00. 



 

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente. 

Proventi e oneri straordinari 

Sono indicate tra i proventi: 

• le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti 
insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i 
minori residui rilevabili dal bilancio finanziario 

• le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di 
alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto 
delle quote di ammortamento già calcolate). 

Sono indicati tra gli oneri: 

• le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel 
conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui 

• le minusvalenze patrimoniali 

• i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà 
generano un costo. 

Il risultato dell’esercizio è pari ad € 928.211,00, al netto delle imposte. 
 
 

 

  



ANALISI PATRIMONIALE 
  

ATTIVITÀ 
  

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla 
contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, 
evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza 
iniziale. 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi 
e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene 
contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della 
dotazione patrimoniale. 

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco 
temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in 
risorse monetarie: 

• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili 
di proprietà dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; 
rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo; 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti 
tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali 
ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 
dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 
I)   Immobilizzazioni immateriali 
II) Immobilizzazioni materiali 
III) Immobilizzazioni finanziarie. 
  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente da diritti di brevetto e 
utilizzazione opere dell’ingegno nonché da concessioni, licenze e marchi  e  diritti  simili;  
in  tale  voce  vi  sono  i  costi  sostenuti  per  l’acquisto  di  licenze  d’uso  dei software. 
Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni 
di terzi ed i costi di impianto e di ampliamento. 
L’importo principale è quello della voce “Altre” e deriva dal bilancio di CAFC spa. 
Si rimanda l’analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di 
consolidamento. 
 
 
 



 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
  
Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia 
immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d’utilizzo pluriennale. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
  
Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali. 
  
A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello 
relativo all’elisione della voce di partecipazione nelle diverse società. 
L’importo residuo di partecipazione si  riferisce, pertanto,  alla  partecipazione  in  altri  
organismi  partecipati  non  facenti  parte  dell’area  di consolidamento. 
  
RIMANENZE 
  
La voce  Rimanenze  è costituita dall'insieme di beni  mobili  quali  prodotti  in  magazzino 
destinati al consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture 
inventariali  e  di magazzino di fine esercizio. 
 
CREDITI 
  
La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non costituenti 
immobilizzazioni finanziarie.   
  
Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito 
del Comune di Campoformido con gli altri componenti del Gruppo Amministrazione 
pubblica ed i valori di credito/debito esistenti tra le singole società. Pertanto i valori 
riportati derivano esclusivamente da movimenti nei confronti di soggetti non 
appartenenti al gruppo consolidato. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
  
Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano 
direttamente sotto forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo 
tempo, quali i depositi bancari.   
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis, 
comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di 
costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma 
che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di 
fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). 



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. 

 
PASSIVITÀ 

  
IL PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell’ente 
(netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da 
capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli 
investimenti, e dal risultato economico dell’esercizio): misura il valore dei mezzi propri 
dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività  e  le  passività  patrimoniali. 

Il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, alla data di chiusura del 
bilancio, è articolato nelle seguenti poste: 

a) fondo di dotazione; 

b) riserve; 

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
 
FONDI RISCHI ED ONERI 
  
Per il Comune di Campoformido i fondi accantonati si riferiscono principalmente a 
passività potenziali vincolate nell’avanzo di amministrazione 2016, oltre al fondo crediti 
dubbia esigibilità che però viene direttamente detratto dai crediti. 
 
DEBITI 
  
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze 
prestabilite.   
Anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione di elisione nella fase di 
consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano rappresentati 
solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso. 
  
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
  
Per la definizione di queste poste vedasi l’analisi dei ratei e risconti attivi. 
 
Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono 
la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in 
cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i 
proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale 



di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento 
del bene finanziato dal contributo all’investimento.   
 
 
CONTI D'ORDINE 
  
I  conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di  corredo  della  situazione  patrimoniale  
e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.   
Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, 
corrispondenti  agli  impegni  finanziari  già  assunti  sui  bilanci successivi al 2016; le 
società consolidate non hanno evidenziato importi da inserire in tali voci. 
 
 
CONCLUSIONI 

 
Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai 
seguenti risultati finali economici patrimoniali: 
Utile di esercizio 2016:                  €      928.211,00 
Patrimonio netto al 31/12/2016: € 13.924.525,00 
 
 
 
 
 
 
  



 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa 
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel 
consolidamento: 
 
Gli amministratori ed il revisore unico del Comune di Campoformido non svolgono 
funzioni in altre imprese incluse nel consolidamento. 
 
Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, 
entità e natura. 

 
Il Comune di Campoformido e le partecipate CATO CENTRALE FRIULI e A&T2000 spa 
non detengono strumenti finanziari derivati. 
 
La partecipata CAFC spa indica i seguenti dati: 
 
Strumenti finanziari derivati 
 
1) Contratto copertura rischio tasso ammortising stipulato in data 12.01.2016 con 

ICCREA Banca Impresa  
Fair value: € 59.389,00 
Nozionale: € 12.299.239,00 
Natura: CAP 

 
1) Contratto copertura rischio tasso ammortising stipulato in data 21.09.2009 con Banca 

Popolare di cividale spa  
Fair value: € 17.232,00 
Nozionale: € 1.974.475,00 
Natura: CAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni sugli organismi partecipati 

 
- elenco A) GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
  

 
 
- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO 
 

 
 










