
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "CITTA' DI TAGLIACOZZO" Allegato n.11

al D.Lgs 118/2011

2018 2017 art.2424 CC DM 26/4/95

CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

4.953.513,00 5.084.219,00Proventi da tributi     1
0,00 2.067,00Proventi da fondi perequativi      2

966.447,00 304.731,00Proventi da trasferimenti e contributi     3
276.597,00 239.731,00Proventi da trasferimenti correnti         a A5c
641.599,00 0,00Quota annuale di contributi agli investimenti         b E20c
48.251,00 65.000,00Contributi agli investimenti         c

1.090.499,00 1.051.050,00Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici     4 A1 A1a
241.016,00 237.526,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni         a

0,00 0,00Ricavi della vendita di beni         b
849.483,00 813.524,00Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi         c

747,00 0,00Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)     5 A2 A2
0,00 0,00Variazione dei lavori in corso su ordinazione     6 A3 A3
0,00 0,00Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     7 A4 A4

260.873,00 315.624,00Altri ricavi e proventi diversi     8 A5 A5 a e b
7.272.079,00 6.757.691,00totale componenti positivi della gestione A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
394.545,00 404.636,00Acquisto di materie prime e/o beni di consumo     9 B6 B6

2.318.147,00 2.920.296,00Prestazioni di servizi      10 B7 B7
70.808,00 61.785,00Utilizzo  beni di terzi     11 B8 B8

878.248,00 843.111,00Trasferimenti e contributi     12
878.248,00 843.111,00Trasferimenti correnti         a

0,00 0,00Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.         b
0,00 0,00Contributi agli investimenti ad altri soggetti         c

1.581.950,00 1.594.941,00Personale     13 B9 B9
562.899,00 920.720,00Ammortamenti e svalutazioni     14 B10 B10

3.860,00 16.162,00Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali         a B10a B10a
434.043,00 600.474,00Ammortamenti di immobilizzazioni materiali         b B10b B10b

0,00 0,00Altre svalutazioni delle immobilizzazioni         c B10c B10c
124.996,00 304.084,00Svalutazione dei crediti         d B10d B10d

0,00 0,00Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)     15 B11 B11
0,00 0,00Accantonamenti per rischi     16 B12 B12
0,00 0,00Altri accantonamenti     17 B13 B13

183.691,00 162.369,00Oneri diversi di gestione     18 B14 B14
5.990.288,00 6.907.858,00totale componenti negativi della gestione B)  
1.281.791,00 -150.167,00DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

0,00 0,00Proventi da partecipazioni     19 C15 C15
0,00 0,00da società controllate         a
0,00 0,00da società partecipate         b
0,00 0,00da altri soggetti         c

5.233,00 13.565,00Altri proventi finanziari     20 C16 C16
5.233,00 13.565,00Totale proventi finanziari

Oneri finanziari
46.028,00 58.217,00Interessi ed altri oneri finanziari     21 C17 C17
46.028,00 58.064,00Interessi passivi         a

0,00 153,00Altri oneri finanziari         b
46.028,00 58.217,00Totale oneri finanziari

-40.795,00 -44.652,00totale (C)  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE         

0,00 0,00Rivalutazioni      22 D18 D18
2.000.506,00 0,00Svalutazioni     23 D19 D19

-2.000.506,00 0,00totale ( D)

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI         

1.710.195,00 9.310.657,00Proventi straordinari     24 E20 E20
48.727,00 46.486,00Proventi da permessi di costruire          a

250.000,00 0,00Proventi da trasferimenti in conto capitale         b
1.243.507,00 9.060.573,00Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo         c E20b

167.961,00 203.598,00Plusvalenze patrimoniali         d E20c
0,00 0,00Altri proventi straordinari         e

1.710.195,00 9.310.657,00totale proventi
2.402.900,00 1.521.845,00Oneri straordinari     25 E21 E21

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale         a
2.374.939,00 1.466.422,00Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo         b E21b

27.961,00 53.598,00Minusvalenze patrimoniali         c E21a
0,00 1.825,00Altri oneri straordinari          d E21d

2.402.900,00 1.521.845,00totale oneri 
-692.705,00 7.788.812,00Totale (E) (E24-E25)E20         

-1.452.215,00 7.593.993,00RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  
82.870,00 87.200,00Imposte (*)     26 22 22

-1.535.085,00 7.506.793,00RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)     27 23 23
0,00 0,00Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi     28
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) A

0,00 0,00A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

     1 A A

0,00 0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI         

43.231,00 54.851,00Immobilizzazioni immaterialiI         BI BI
0,00 0,00costi di impianto e di ampliamento     1 BI1 BI1
0,00 0,00costi di ricerca sviluppo e pubblicità     2 BI2 BI2

677,00 903,00diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno     3 BI3 BI3
0,00 0,00concessioni, licenze, marchi e diritti simile     4 BI4 BI4
0,00 0,00avviamento     5 BI5 BI5
0,00 0,00immobilizzazioni in corso ed acconti     6 BI6 BI6

42.554,00 53.948,00altre     9 BI7 BI7
43.231,00 54.851,00Totale immobilizzazioni immateriali         

Immobilizzazioni materiali (3)         

20.359.209,00 20.366.605,00Beni demanialiII   1
150.211,00 150.211,00Terreni   1.1

6.963.492,00 7.059.501,00Fabbricati   1.2
8.133.867,00 8.291.040,00Infrastrutture   1.3
5.111.639,00 4.865.853,00Altri beni demaniali   1.9

12.898.600,00 13.044.560,00Altre immobilizzazioni materiali (3)III  2  
61.590,00 61.590,00Terreni      2.1 BII1 BII1

0,00 0,00di cui in leasing finanziario         a
12.665.830,00 12.801.304,00Fabbricati     2.2

0,00 0,00di cui in leasing finanziario         a
71.759,00 97.374,00Impianti e macchinari     2.3 BII2 BII2

0,00 0,00di cui in leasing finanziario         a
55.327,00 42.740,00Attrezzature industriali e commerciali     2.4 BII3 BII3
18.181,00 23.502,00Mezzi di trasporto      2.5
12.846,00 8.107,00Macchine per ufficio e hardware     2.6
13.067,00 9.943,00Mobili e arredi     2.7

0,00 0,00Infrastrutture     2.8
0,00 0,00Altri beni materiali     2.99
0,00 0,00Immobilizzazioni in corso ed acconti     3  BII5 BII5

33.257.809,00 33.411.165,00Totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV

1.468,00 2.001.181,00Partecipazioni in      1 BIII1 BIII1
0,00 0,00imprese controllate         a BIII1a BIII1a

1.468,00 2.387,00imprese partecipate         b BIII1b BIII1b
0,00 1.998.794,00altri soggetti         c

344.880,00 527.165,00Crediti verso     2 BIII2 BIII2
0,00 0,00altre amministrazioni pubbliche         a
0,00 0,00imprese controllate         b BIII2a BIII2a
0,00 0,00imprese  partecipate         c BIII2b BIII2b

344.880,00 527.165,00altri soggetti          d BIII2c BIII2d BIII2d
0,00 0,00Altri titoli     3 BIII3

346.348,00 2.528.346,00Totale immobilizzazioni finanziarie
33.647.388,00 35.994.362,00TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

747,00 0,00RimanenzeI CI CI
747,00 0,00Totale         

Crediti (2)II

754.946,00 1.380.966,00Crediti di natura tributaria     1
0,00 0,00Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità         a

754.946,00 1.380.966,00Altri crediti da tributi         b
0,00 0,00Crediti da Fondi perequativi         c

404.305,00 147.413,00Crediti per trasferimenti e contributi     2
401.305,00 144.413,00verso amministrazioni pubbliche         a

0,00 0,00imprese controllate         b                                                   CII2
0,00 0,00imprese partecipate         c CII3 CII3

3.000,00 3.000,00verso altri soggetti         d
768.387,00 786.028,00Verso clienti ed utenti     3 CII1 CII1

1.055.910,00 604.606,00Altri Crediti      4 CII5 CII5
38.678,00 38.244,00verso l'erario         a

314.669,00 393.559,00per attività svolta per c/terzi         b
702.563,00 172.803,00altri         c

2.983.548,00 2.919.013,00Totale crediti

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

III

0,00 0,00partecipazioni     1 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
0,00 0,00altri titoli     2 CIII6 CIII5
0,00 0,00Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDEIV

2.167.233,00 2.451.392,00Conto di tesoreria     1
2.017.606,00 1.924.328,00Istituto tesoriere         a CIV1a

149.627,00 527.064,00presso Banca d'Italia         b
325.966,00 62.187,00Altri depositi bancari e postali     2 CIV1 CIV1b e CIV1c

81,00 22,00Denaro e valori in cassa     3 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
0,00 0,00Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     4

2.493.280,00 2.513.601,00Totale disponibilità liquide
5.477.575,00 5.432.614,00TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI
0,00 0,00Ratei attivi      1 D D

13.924,00 7.375,00Risconti attivi     2 D D
13.924,00 7.375,00TOTALE RATEI E RISCONTI  D)         

39.138.887,00 41.434.351,00TOTALE DELL'ATTIVO          
(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO         

15.047.244,00 15.441.013,00Fondo di dotazioneI AI AI
9.179.227,00 1.720.704,00Riserve II
7.508.343,00 1.551,00da risultato economico di esercizi precedenti     a    AIV, AV, AVI,

AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

3.441,00 1.720,00da capitale     b    AII, AIII AII, AIII
1.667.443,00 1.717.433,00da permessi di costruire     c    

0,00 0,00riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali     d    
0,00 0,00altre riserve indisponibili     e    

-1.535.087,00 7.506.792,00Risultato economico dell'esercizioIII AIX AIX
22.691.384,00 24.668.509,00Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi         

0,00 0,00Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi         
0,00 0,00Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi         
0,00 0,00Patrimonio netto di pertinenza di terzi         

22.691.384,00 24.668.509,00TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

0,00 0,00per trattamento di quiescenza     1 B1 B1
216,00 389,00per imposte     2 B2 B2

6.528,00 6.528,00altri     3 B3 B3
0,00 534,00fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri     4

6.744,00 7.451,00TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)         
114.552,00 109.449,00C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO         C C
114.552,00 109.449,00TOTALE T.F.R. (C)         

D) DEBITI   (1)         

1.009.090,00 1.024.583,00Debiti da finanziamento     1
0,00 0,00prestiti obbligazionari         a D1e D2 D1
0,00 0,00v/ altre amministrazioni pubbliche         b

42.891,00 111.691,00verso banche e tesoriere         c D4 D3 e D4
966.199,00 912.892,00verso altri finanziatori         d D5

1.000.112,00 905.781,00Debiti verso fornitori     2 D7 D6
0,00 0,00Acconti     3 D6 D5

497.757,00 512.273,00Debiti per trasferimenti e contributi     4
0,00 0,00enti finanziati dal servizio sanitario nazionale         a

338.534,00 361.488,00altre amministrazioni pubbliche         b
0,00 0,00imprese controllate         c D9 D8
0,00 0,00imprese partecipate         d D10 D9

159.223,00 150.785,00altri soggetti         e
1.494.810,00 1.316.273,00altri debiti      5 D12,D13,D14 D11,D12,D13

103.936,00 106.742,00tributari         a
18.570,00 20.310,00verso istituti di previdenza e sicurezza sociale         b

262.599,00 309.659,00per attività svolta per c/terzi (2)         c
1.109.705,00 879.562,00altri         d
4.001.769,00 3.758.910,00TOTALE DEBITI ( D)         

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI         

50.247,00 36.850,00Ratei passivi I E E
12.274.190,00 12.853.183,00Risconti passiviII E E
12.255.377,00 12.848.725,00Contributi agli investimenti      1
12.255.377,00 12.848.725,00da altre amministrazioni pubbliche         a

0,00 0,00da altri soggetti         b
0,00 0,00Concessioni pluriennali     2

18.813,00 4.458,00Altri risconti passivi     3
12.324.437,00 12.890.033,00TOTALE RATEI E RISCONTI (E)         
39.138.886,00 41.434.352,00TOTALE DEL PASSIVO         

CONTI D'ORDINE         

0,00 0,001) Impegni su esercizi futuri         
62.809,00 39.580,002) beni di terzi in uso         

0,00 0,003) beni dati in uso a terzi         
0,00 0,004) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche         
0,00 0,005) garanzie prestate a imprese controllate         
0,00 0,006) garanzie prestate a imprese partecipate         
0,00 0,007) garanzie prestate a altre imprese          

62.809,00 39.580,00TOTALE CONTI D'ORDINE         
(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TAGLIACOZZO 

 BILANCIO CONSOLIDATO 2018 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 
 

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del 
bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.  

 Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 

a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  

b) relazione del collegio dei revisori dei conti.  

Gli enti, redigono 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 Comune di Tagliacozzo ha approvato due distinti elenchi con deliberazione  di G.C. n. 315 del 
21/12/2018: 
 
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 
 

N
D 

Denominazione % di 
partec. 

Fondo di 
dotazione/ 

capitale sociale 

1 CAM  spa1   9,51  26.419.100,00 

2 SEGEN spa 17,37       199.000,00 

 

- l’elenco degli enti componenti il “Perimetro di Consolidamento”, ovvero inclusi nel bilancio 
consolidato. 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018: 
 

ND Denominazione Attività 
svolta/missione 

% di 
part. 

capitale sociale 

1 SEGEN spa Raccolta rifiuti  17,37      199.000,00 

 

                                                           
1
 Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.,  la società CAM spa, in procedura concorsuale (decreto del 
Tribunale di Avezzano del 16/03/2018), non è stata  compresa nel perimetro di consolidamento. 
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Metodo di consolidamento  
 
La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla 
capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle 
partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto 
dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle 
voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo 
proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo integrale si 
consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia 
nello stato patrimoniale che nel conto economico.  
Nel caso del Comune di Tagliacozzo le partecipazioni detenute nella società di cui al perimetro di 
consolidamento  non configurano influenza dominante e pertanto  sono  consolidate con il metodo 
proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base 
della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato 
patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia solo la quota 
del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di 
pertinenza di terzi.  
 
Il bilancio consolidato 2018 si chiude con una perdita  consolidata di euro 1.535.085. 
Il risultato economico consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica , finanziaria e 
straordinaria: 
- la gestione caratteristica consiste nell’insieme delle attività “tipiche” per le quali il comune e le 

società operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono oneri; 
- la gestione finanziaria che consiste nell’insieme delle operazioni legate al reperimento delle risorse 

finanziarie e ad investimenti finanziari; 
- la gestione straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono strettamente correlate 

alle attività tipiche del comune e delle società incluse nel perimetro. 
Si riporta di seguito il conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra 
descritte, con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune: 
 

Descrizione Comune Bilancio consolidato  
Impatto dei valori 
consolidati 

Valore della Produzione € 6.657.557,00 € 7.272.079,00 € 614.522,00 

Costi della Produzione € 5.381.659,00 € 5.990.288,00 € 608.629,00 

Risultato gestione operativa € 1.275.898,00 € 1.281.791,00 € 5.893,00 

Proventi e Oneri finanziari -€ 42.752,00 -€ 40.795,00 € 1.957,00 

Rettifiche di valore attività finanziarie -€ 1.998.260,00 -€ 2.000.506,00 -€ 2.246,00 

Proventi e Oneri straordinari -€ 692.705,00 -€ 692.705,00 € 0,00 

Imposte sul Reddito € 78.988,00 € 82.870,00 € 3.882,00 

Risultato di esercizio  -€ 1.536.807,00 -€ 1.535.085,00 € 1.722,00 

 

L’impatto finale dei valori consolidati sul risultato di esercizio è di modesta entità. 
 
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di conto economico 
consolidato, suddivise per macroclassi. 
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Componenti positivi della gestione: 
 

Macro classe A) componenti positivi della gestione Importo  Percentuale 

     1 Proventi da tributi € 4.953.513,00 68,12  

     2 Proventi da fondi perequativi  € 0,00 0,00  

     3 Proventi da trasferimenti e contributi € 966.447,00 13,29  

     4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 1.090.499,00 15,00  

     5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) € 747,00 0,01  

     6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0,00 0,00  

     7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0,00 0,00  

     8 Altri ricavi e proventi diversi € 260.873,00 3,59  

               Totale della  Macro classe A) € 7.272.079,00 100,00  

 

 
Componenti negativi della gestione: 
 

Macro classe B) componenti negativi della gestione Importo  Percentuale 

     9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 394.545,00 6,59  

     10 Prestazioni di servizi  € 2.318.147,00 38,70  

     11 Utilizzo  beni di terzi € 70.808,00 1,18  

     12 Trasferimenti e contributi € 878.248,00 14,66  

     13 Personale € 1.581.950,00 26,41  

     14 Ammortamenti e svalutazioni € 562.899,00 9,40  

     15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) € 0,00 0,00  

     16 Accantonamenti per rischi € 0,00 0,00  

     17 Altri accantonamenti € 0,00 0,00  

     18 Oneri diversi di gestione € 183.691,00 3,07  

               Totale della  Macro classe B) € 5.990.288,00 100,00  

 
Proventi e oneri finanziari 
 

Macro classe C) Proventi ed oneri finanziari Importo  Percentuale 

Altri proventi finanziari € 5.233,00 100,00  

Totale proventi finanziari € 5.233,00 100,00  

Interessi passivi € 46.028,00 100,00  

 Altri oneri finanziari € 0,00 0,00  

Totale oneri finanziari € 46.028,00 100,00  

               Totale della  Macro classe C -€ 40.795,00 

 
 
Proventi e oneri straordinari 
 

Macro classe E) Proventi e oneri straordinari Importo  Percentuale 

         Proventi da permessi di costruire  € 48.727,00 2,85  

         Proventi da trasferimenti in conto capitale € 250.000,00 14,62  

         Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 1.243.507,00 72,71  

          Plusvalenze patrimoniali € 167.961,00 9,82  

          Altri proventi straordinari € 0,00 0,00  

Totale proventi € 1.710.195,00 100,00  

        Trasferimenti in conto capitale € 0,00 0,00  

         Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 2.374.939,00 98,84  
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         Minusvalenze patrimoniali € 27.961,00 1,16  

         Altri oneri straordinari  € 0,00 0,00  

Totale oneri  € 2.402.900,00 100,00  

               Totale della  Macro classe E) -€ 692.705,00 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
 
L’attivo consolidato consiste l’insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune. 
 
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il comune e le società 
appartenenti al gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e terzi. 
 
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro – voci, con l’indicazione 
separata dei dati relativi al Comune: 
 
 

Stato patrimoniale Comune 
Bilancio 

consolidato  

Impatto dei 
valori 

consolidati 

Immobilizzazioni immateriali € 39.274,72 € 43.231,00 € 3.956,28 

Immobilizzazioni materiali € 33.204.054,45 € 33.257.809,00 € 53.754,55 

Immobilizzazioni finanziarie € 383.251,27 € 346.348,00 -€ 36.903,27 

Totale Immobilizzazioni € 33.626.580,44 € 33.647.388,00 € 20.807,56 

Rimanenze € 0,00 € 747,00 € 747,00 

Crediti € 2.567.800,62 € 2.983.548,00 € 415.747,38 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Disponibilità liquide € 2.465.851,98 € 2.493.280,00 € 27.428,02 

Totale Attivo circolante € 5.033.652,60 € 5.477.575,00 € 400.398,67 

Totale Ratei e Risconti Attivi € 1.147,33 € 13.924,00 € 12.776,67 

TOTALE DELL'ATTIVO € 38.661.380,00 € 39.138.887,00 € 477.507,00 

Patrimonio Netto € 22.689.663,91 € 22.691.384,00 € 1.720,09 

Fondo per rischi e oneri € 0,00 € 6.744,00 € 6.744,00 

     di cui riserva di consolidamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TFR € 0,00 € 114.552,00 € 114.552,00 

 Debiti  € 3.650.628,57 € 4.001.769,00 € 351.140,43 

Ratei e Risconti passivi € 12.321.087,89 € 12.324.437,00 € 3.349,11 

TOTALE DEL PASSIVO € 38.661.380,00 € 39.138.886,00 € 477.505,63 

  

 
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale 
consolidato: 
 
 

Stato patrimoniale Bilancio consolidato  Percentuale 

Immobilizzazioni immateriali € 43.231,00 0,11  

Immobilizzazioni materiali € 33.257.809,00 84,97  

Immobilizzazioni finanziarie € 346.348,00 0,88  

Totale Immobilizzazioni € 33.647.388,00 85,97  
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Rimanenze € 747,00 0,00  

Crediti € 2.983.548,00 7,62  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € 0,00 0,00  

Disponibilità liquide € 2.493.280,00 6,37  

Totale Attivo circolante € 5.477.575,00 14,00  

Totale Ratei e Risconti Attivi € 13.924,00 0,04  

TOTALE DELL'ATTIVO € 39.138.887,00 100,00  

Patrimonio Netto € 22.691.384,00 57,98  

Fondo per rischi e oneri € 6.744,00 0,02  

     di cui riserva di consolidamento € 0,00 0,00  

TFR € 114.552,00 0,29  

Debiti  € 4.001.769,00 10,22  

Ratei e Risconti passivi € 12.324.437,00 31,49  

TOTALE DEL PASSIVO € 39.138.886,00 100,00  

 
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica consente una visione d’insieme 
del’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo, attribuisce, altresì, al Comune un nuovo strumento per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo. 
 
Il consolidamento dei conti  può essere utilizzato quale strumento attraverso cui il Comune intende 
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati. 
 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non sono stati comunicati fatti di rilievo avvenuti dopo tale data. 
 
 

 
 
 

 
Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato 2018. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018  
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1. Presupposti normativi e prassi 

 
Il Bilancio degli enti locali è disciplinato dal decreto legislativo n. 118/2011  “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 articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009 n. 42”,  articoli da 11 – bis a 11 – quinques e allegato 4 /4 al 
medesimo decreto ad oggetto “Principio Contabile Applicato concernente il Bilanci Consolidato”.  
In sintesi la normativa prevede che: 
- gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica; 
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a 

predisporre due distinti elenchi concernenti: 
• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 
• gli  enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 
Per l’anno 2018, con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 21/12/2018, ad oggetto: “Ricognizione 
organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della 
individuazione dell’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018”, il 
Comune ha definito il perimetro di consolidamento per l’anno 2018. 
 
 
 
2. Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica 

 
L’articolo 11 bis del d.lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano adottare 
comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 
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controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato al bilancio 
consolidato di cui all’Allegato 4/4 al citato decreto. 
Il percorso di predisposizione del bilancio consolidato ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta 
comunale  n. 315/2018 anzidetta, in cui sulla base delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, sono stati 
individuati gli enti appartenenti al gruppo, nonché, quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 
Con nota protocollo n. 9077 del 15/07/2019, è stato partecipato alla SEGEN S.p.A., unica  società 
compresa nel perimetro di consolidamento,  l’elenco approvato al fine di consentire l’acquisizione dei 
documenti utili alla predisposizione del bilancio consolidato. 
La società SE.GEN S.p.A. ha quindi trasmesso i dati richiesti con nota n. 2705/Amm-19 acquisita al n. 
9441 di protocollo dell’Ente del 22/07/2019. 
 
 
3. La composizione del Gruppo 

 
 
- Società Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 
 
E’ una società per azioni a capitale interamente pubblico partecipata da 33  comuni nell’Ambito 
territoriale n° 2 Marsicano. 
 
E’ stata istituita per l’erogazione del servizio idrico integrato costituito dai servizi di distribuzione 
acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione. 
La popolazione servita è di oltre 200 mila abitanti, tra residenti e fluttuanti per un numero di utenze 
pari a 84.450. 
 
La CAM SpA pur facendo parte del GAP deve essere esclusa dal perimetro di consolidamento in 
quanto in procedura concorsuale. 
 
 
- SE.GEN. S.p.A. 

SE.GEN. Spa è una società a capitale interamente pubblico partecipato da 13 comuni.  E’ stata istituita 
per lo svolgimento del servizio integrato dei rifiuti. 

SEGEN SPA 

Stato patrimoniale 2018 2017 

Immobilizzazioni immateriali € 22.778,00 € 44.999,00 

Immobilizzazioni materiali € 309.470,00 € 373.921,00 

Immobilizzazioni finanziarie € 8.453,00 € 13.740,00 

Totale Immobilizzazioni € 340.701,00 € 432.660,00 

Rimanenze € 4.298,00 € 0,00 

Crediti € 2.619.408,00 € 3.022.145,00 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 

Disponibilità liquide € 157.904,00 € 3.532,00 

Totale Attivo circolante € 2.781.610,00 € 3.025.677,00 

Totale Ratei e Risconti Attivi € 73.557,00 € 35.735,00 

TOTALE DELL'ATTIVO € 3.195.868,00 € 3.494.072,00 

Patrimonio Netto € 230.811,00 € 220.904,00 

Fondo per rischi e oneri € 38.829,00 € 39.823,00 

     di cui riserva di consolidamento     

TFR € 659.481,00 € 630.101,00 

Debiti  € 2.247.469,00 € 2.577.476,00 

Ratei e Risconti passivi € 19.278,00 € 25.768,00 
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TOTALE DEL PASSIVO € 3.195.868,00 € 3.494.072,00 

 

 

SEGEN SPA 

Conto Economico 2018 2017 

Valore della Produzione € 4.867.579,00 € 4.620.796,00 

Costi della Produzuione € 4.833.665,00 € 4.601.597,00 

Risultato gestione operativa € 33.914,00 € 19.199,00 

Proventi e Oneri finanziari € 11.270,00 € 38.472,00 

Rettifiche di valore attività finanziarie -€ 12.928,00 € 0,00 

Proventi e Oneri straordinari € 0,00 € 0,00 

Imposte sul Reddito € 22.351,00 € 54.595,00 

Risultato di esercizio  € 9.905,00 € 3.076,00 

 

 

 
 
Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di 
seguito si riportano i seguenti prospetti : 
- articolazione dei ricavi imputabili al comune rispetto al totale dei ricavi di ogni organismo 

ricompreso nel perimetro di consolidamento; 
- articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo  da ogni ente ricompreso nel 

perimetro di consolidamento; 
- articolazione delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, 

negli ultimi tre anni. 
 
Incidenza dei ricavi 
 

Società partecipata 
% di 

consolidamento 
Ricavi direttamente 

riconducibili al Comune 
Totale dei ricavi 

Incidenza 
 % 

CAM S.p.A. --------%    
SEGEN S.p. A. 17,37% 1.329.745 € 4.867.579 27,32 % 
 
 
Spese del personale2 
 

Organismo % di consolidamento Spese per il personale Incidenza % sul gruppo 
COMUNE 100% 1.238.439 78,83% 
SEGEN S.p. A. 17,37% 343.511 21,71% 

Totale  1.581.950 100,00% 
 
Ripiano perdite 
 
Non risultano ripiani di perdite effettuati nell’anno 2018. 
 
 

                                                           
2
 Gli importi evidenziati  comprendono tutto il costo del personale, cioè salari e stipendi, accantonamenti per 

tredicesima, quattordicesima, oneri sociali e assicurativi, accantonamenti al TFR, contributi alla previdenza 

complementare. Si considerano gli oneri del personale complessivamente evidenziati nei bilanci degli enti che 

costituiscono il perimetro. 



COMUNE DI TAGLIACOZZO 
Provincia dell’Aquila 

 
Relazione sulla gestione del bilancio consolidato 2018 e Nota integrativa  

 Pagina 9 di 12 

4. I criteri di valutazione applicati 
 
Il principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che “è 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.” 
 
Rispetto all’indicazione riportata si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da 
ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della elevata 
differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, adottando dei criteri comuni si 
perdessero le caratteristiche economiche dei singoli enti appartenenti al gruppo.  
 
Si rimanda alle relazioni al bilancio presentate dai singoli enti ricompresi nel perimetro di 
consolidamento per il riscontro dei criteri di valutazione applicati. 
 
 
5. Variazioni rispetto all’anno precedente 

 
La procedura di consolidamento, partita con l’uniformazione dei bilanci di ogni entità del perimetro, 
richiede l’eliminazione delle operazioni e dei saldi reciproci. 
La corretta procedura di eliminazione di tali poste è stata esemplificata nell’Appendice Tecnica inserita nel 
principio contabile applicato 4/4 a seguito   della previsione di cui al  Decreto ministeriale  del 29 
agosto 2018, la quale,  al punto 3) Eliminazione delle operazioni infragruppo  - Metodo proporzionale -   prevede 
che le scritture di eliminazione delle operazioni infragruppo siano redatte in proporzione alla quota 
posseduta, rinviando, per tale precisazione, alla disposizione dettata dall’OIC 17, PUNTO 117: “Gli utili 
e le perdite infragruppo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su 
base proporzionale”. 
 
Rispetto dunque alle operazioni avvenute all'interno del gruppo amministrazione pubblica, dopo aver 
verificato per l’esercizio 2018 l’uniformità dei metodi di contabilizzazione delle operazioni e la 
corrispondenza dei saldi reciproci,  in ottemperanza  alle  nuove istruzioni e in virtù del principio di 
comparabilità dei bilanci,  si è proceduto all’elisione delle operazioni infragruppo non per intero (come 
fatto in occasione del bilancio consolidato 2017)  ma in proporzione alla percentuale di partecipazione 
detenuta, oltre che per l’esercizio in esame anche per il precedente esercizio 2017. 
 
I valori consolidati delle voci interessate dalle elisioni sono i seguenti: 
 

Voci interessate dalle elisioni  2018 2017 Voci interessate dalle elisioni  2018 2017 

SP-D)  DEBITI - 2   verso fornitori 
1.000.112 
 

905.781 
(738.104) 

SP A C) ATTIVO CIRCOLANTE 2. 3.  
Crediti 

1.055.910 
 

786.028 
(618.351) 

CE - B) Componenti negativi di 
gestione - 10) servizi 

2.318.147 
 

2.920.296 
(2.016.103) 

CE - A)  Valore della Produzione - 4 c. 
ricavi delle vendite 
 

 
849.483 
 
 

813.524 
(-90.669) 

  
Per l’esercizio 2017 tale rideterminazione ha comportato un aumento del totale dell’Attivo e di quello 
del Passivo per 167.677 euro.  
 
La struttura  del bilancio consolidato evidenzia le variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente rispetto alle quali lo scostamento maggiormente 
significativo è nel valore delle partecipazioni, in cospicua diminuzione nel 2018 a seguito 
dell’azzeramento del valore della partecipazione detenuta in CAM SPA in quanto in procedura 
concorsuale. 
Tale insussistenza ha determinato la consistente diminuzione del patrimonio netto consolidato. 
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6. La redazione del Bilancio Consolidato e la 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 partecipate. 
In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate e, in contropartita, 
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto  di queste, consiste nella sostituzione del valore della 
corrispondente voce di bilancio di ciascuna società partecipata.   
 
 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

Organismo 
% di 

partecipazione 

Valore della partecipazione 
al 31/12/2018 nel Bilancio 

Comune 

Valore del Patrimonio 
Netto al 31/12/2018 nel 

Bilancio Partecipate 

DIFFERENZA DI 
CONSOLIDAMENTO 

 CAM SpA     

 SEGEN SpA 17,34% 38.371,02 40.091,87 1.720,85 

 38.371 40.092 1.721 

 
Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento delle partecipazioni determinato dal valore 
della partecipazione nel bilancio del comune, quantificato secondo il valore del patrimonio netto al 
31/12/2017 (dato disponibile alla data di redazione dello stesso), e il medesimo valore al 31/12/2018. 
Tale differenza positiva  che,  nel rispetto del principio OIC 24 è stata inserita nel bilancio consolidato 
come una riserva di consolidamento nella voce Riserve da capitale. 
 
 
7. Crediti e debiti superiori a 5 anni 

 
Nello Stato Patrimoniale del Comune i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione 
crediti, costituito  dall’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento, è rappresentato nel 
conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. 
Nello Stato Patrimoniale della  partecipata SEGEN SpA  i crediti risultano iscritti secondo il valore 
nominale in ossequio  a quanto previsto dal principio contabile OIC 15. L’adeguamento del valore nominale 
dei crediti al presunto valore di realizzo è ottenuto mediante accantonamenti al fondo svalutazione a copertura del rischio 
relativo ai crediti. 
 
Circa l’anzianità dei crediti e dei  debiti, sia la SEGEN, che  il Comune, nell’ambito dei crediti della 

gestione operativa e dei debiti di funzionamento,   presentano operazioni   per lo più con possibilità di 
realizzo entro il breve periodo.  
I crediti di funzionamento con anzianità superiore a cinque anni: 
- che  provengono dal bilancio comunale,  ammontano a euro 23.531 e derivano per lo più da 

sentenze favorevoli per l’ente e in corso di riscossione legale; 
-  non si evidenziano crediti ultra quinquennali nel bilancio della partecipata consolidata.  
I debiti di funzionamento  superiori a 5 anni sono così composti: 
- il comune ha un indebitamento di circa 140.000.000 euro in buona parte  verso enti per pensioni ad 

onere ripartito, verso dipendenti per   indennità diverse maturate ma di esigibilità in corso di definizione, e per 
restituzione di depositi cauzionali. 
- la società SEGEN non evidenzia debiti di funzionamento esigibili  oltre il breve termine.  
 

 
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 



COMUNE DI TAGLIACOZZO 
Provincia dell’Aquila 

 
Relazione sulla gestione del bilancio consolidato 2018 e Nota integrativa  

 Pagina 11 di 12 

Nel bilancio del Consolidato non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni. 

 
9. Ratei, risconti e altri  accantonamenti 

 
I ratei e i risconti sono partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
economico – temporale. 
 

Ratei e risconti attivi 

Organismo % sul totale 
dell'attivo 

Valori complessivi Valori consolidati 

COMUNE 0,0029 1.147 1.168,00 

SEGEN S.p. A. 0,1879 73.557 12.777,00 

 
Ratei e risconti passivi 

Organismo % sul totale 
del passivo 

Valori complessivi Valori consolidati 

COMUNE 31,4804 12.321.088 12.321.088 

SEGEN S.p. A. 0,0493 19.278 3.349 

 
L’importo evidenziato di pertinenza del comune, nell’ambito dei risconti passivi, comprende i risconti 
passivi da contributi  agli investimenti, pari a 12.255.377,  euro (accertamenti operati sul titolo 4 entrate 
tipologia 200 del Bilancio finanziario). 
 
 
10. Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo 
 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 
principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il 
risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti 
giuridici. 
Pertanto, sono state  eliminate in proporzione alla quota di partecipazione le operazioni e i saldi 
reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, 
qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La 
corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 
l’accertamento delle eventuali differenze. 
 

Nel seguito le eliminazioni economiche e patrimoniali del rapporto infragruppo tra il comune e la 
società partecipata viste dalla parte Comune  
 
Elisioni Economiche 

Organismo Oneri   proventi Descrizione 

SEGEN S.p. A. 230.977 0,00 Oneri del comune per servizi resi da SEGEN spa 

    

Elisioni Patrimoniali 

Organismo Crediti Debiti   

SEGEN S.p. A. 
  

39.244 Debiti del Comune per servizi resi da SEGEN 
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Si tratta di operazioni di eliminazione infragruppo per le quali vige un diverso trattamento fiscale  ai fini 
dell’IVA che, nel caso specifico (IVA  su servizio istituzionale),  rappresenta un costo indetraibile per il 
comune e una posta solo finanziaria per le società private. Il punto 4.2 del Principio contabile applicato 
al Bilancio consolidato stabilisce che in tali casi l’imposta dovrà essere considerata separatamente e non 
essere oggetto di elisione. L’IVA rientra come onere e debito nel bilancio consolidato. 
 

11. Compensi amministratori e sindaci  
 
Ai sensi del principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, la nota integrativa indica 
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. 
 
Non ricorre tale fattispecie. 
 
12. Strumenti derivati 
 

Non risultano strumenti derivati in essere. 
 








