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Comune di Ostellato 

Verbale n. 17 del 23/09/2019 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018 
 
Il revisore, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da Conto Economico, Stato 
patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di 
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 
particolare dell’art.233-bis e dell’art.239 comma 1, lett.d-bis; 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

− degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Ostellato che 
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Li 23/09/2019  

 

Il Revisore  

Cristiano Sampaoli 
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1. Introduzione  

Il sottoscritto Cristiano Sampaoli, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 41 del 

24/07/2018; 

Premesso 

• che con deliberazione consiliare n. n. 30 del 30/04/2019 è stato approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2018 per il quale lo scrivente revisore ha rilasciato parere positivo con 

verbale n.10 del 15/04/2019; 

• che in data 16/09/2019 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 
completo di: 

a) Conto Economico 

b) Stato Patrimoniale 

c) Nota integrativa;  

• che con delibera n. 57 del 20/06/2019 la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione dell'area di 
consolidamento per l'esercizio 2018 in conformità alle disposizioni riportate nel citato D.Lgs. n. 
118/2011, allegato n.4/4 al D.Lgs. stesso nella sua versione vigente e sono stati approvati due 
elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Ostellato e Elenco dei Componenti il gruppo 
Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento; 

• che il revisore ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti il 
bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 
118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio 
OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che 

• il Comune di Ostellato ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti 
previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera 57 del 20/06/2019 ha individuato il Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Ostellato e il perimetro dell’area di consolidamento; 

• nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di 
Ostellato ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari 
indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio; 

 
Risultano inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Ostellato  i seguenti soggetti giuridici: 
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% partecipazione Metodo consolidamento

Clara Spa Società partecipata 3,12% Proporzionale

Area Impianti Spa Società partecipata 6,83% Proporzionale

CADF Spa Società partecipata 7,58% Proporzionale

Delta web spa Società partecipata 7,58% Proporzionale

Secif srl Società partecipata 8,36% Proporzionale

Acer Ferrara Ente strumentale partecipato 1,44% Proporzionale

Parco del delta del Po Ente strumentale partecipato 1,00% Proporzionale

ASP EPPI MANICA Ente strumentale partecipato 4,00% Proporzionale

Ente/Società

 
 

Risultano esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Ostellato i seguenti soggetti giuridici: 

• Lepida Spa 

• Si.Pro srl 

Il revisore nei paragrafi che seguono  
 

PRESENTA 
 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 del Comune di 
Ostellato 
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2. Stato Patrimoniale consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
 
 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0 0

Immobilizzazioni Immateriali 308.521 377.494 -68.973

Immobilizzazioni Materiali 48.989.951 49.846.729 -856.778

Immobilizzazioni Finanziarie 116.445 345.518 -229.073

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 49.414.917 50.569.741 -1.154.824

Rimanenze 80.531 96.551 -16.020

Crediti       3.586.532 4.173.954 -587.422

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 714 714 0

Disponibilità liquide 3.220.556 2.505.275 715.281

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 6.888.333 6.776.494 111.839

RATEI E RISCONTI ( D ) 208.841 147.637 61.204

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 56.512.091 57.493.872 -981.781

Differenza (a-

b)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(ATTIVO)

Bilancio 

consolidato              

Anno 2018 (a)

Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (b)

 
 
 

Patrimonio netto (A) 42.235.251 42.367.429 -132.178

Fondi per rischi ed oneri (B) 506.947 369.570 137.377

Trattamento di fine rapporto ( C ) 158.252 167.798 -9.546

Debiti( D ) 11.168.744 12.095.807 -927.063

Ratei e risconti e contributi agli 

investimenti ( E ) 2.442.897 2.493.268 -50.371

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 56.512.091 57.493.872 -981.781

CONTI D'ORDINE 1.040.393 186.581 853.812

Differenza (a-

b)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

(PASSIVO)

Bilancio 

consolidato              

Anno 2018 (a)

Bilancio 

consolidato              

Anno 2017 (a)

 
 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 

Di seguito nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale: 

Immobilizzazioni materiali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 



 

 
Relazione al Bilancio Consolidato del Comune di Ostellato 

7 

Immobilizzazioni materiali 

II 1 Beni demaniali 14.932.191     15.117.402     
1.1 Terreni 1.462.605       1.462.605       
1.2 Fabbricati 4.547.424       4.739.771       
1.3 Infrastrutture 8.834.065       8.915.026       
1.9 Altri beni demaniali 88.097            

 III   2    Altre immobilizzazioni materiali  33.609.490     34.428.632     
2.1 Terreni 8.186.033       8.192.373       

a di cui in leasing finanziario -                    -                    
2.2 Fabbricati 19.498.512     20.112.177     

a di cui in leasing finanziario -                    -                    
2.3 Impianti e macchinari 5.092.031       5.332.031       

a di cui in leasing finanziario -                    -                    
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 282.959          242.994          
2.5 Mezzi di trasporto 120.932          36.999            
2.6 Macchine per ufficio e hardware 3.424               9.108               
2.7 Mobili e arredi 11.916            12.767            
2.8 Infrastrutture -                    3.556               
2.99 Altri beni materiali 413.683          486.627          

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 448.270          300.695          

Totale immobilizzazioni materiali 48.989.951     49.846.729     

Anno 2018 Anno 2017 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento 2.958               4.339               

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 64                     101                   

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 37.130             23.586             

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 2.315               3.806               

5 avviamento -                     -                     

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 125.951           125.951           

9 altre 140.103           219.711           

Totale immobilizzazioni immateriali 308.521           377.494           

Anno 2018 Anno 2017 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 



 

 
Relazione al Bilancio Consolidato del Comune di Ostellato 

8 

IV Immobilizzazioni Finanziarie 

1 Partecipazioni in 57.201            301.056          

a imprese controllate -                    300.903          

b imprese partecipate 57.033            -                    

c altri soggetti 168                  153                  
2 Crediti verso 13.871            13.489            

a altre amministrazioni pubbliche 24                    -                    

b imprese controllate -                    -                    

c imprese  partecipate -                    -                    

d altri soggetti 13.847            13.489            
3 Altri titoli 45.373            30.973            

Totale immobilizzazioni finanziarie 116.445           345.518           

Anno 2018 Anno 2017 

 
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie risulta ridotto per effetto delle scritture di consolidamento 
che hanno sterilizzato le quote di partecipazione in ambito di consolidamento. 
 
Attivo circolante 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 80.531            96.551            

Totale 80.531             96.551             

II Crediti       (*)

1 Crediti di natura tributaria 644.036          1.083.767       

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi 644.036          1.083.767       

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi 279.861          178.499          

a verso amministrazioni pubbliche 191.233          171.966          

b imprese controllate -                    

c imprese partecipate 35.954            

d verso altri soggetti 52.674            6.533               
3 Verso clienti ed utenti 2.219.051       2.186.906       
4 Altri Crediti 443.584          724.782          

a verso l'erario 21.129            101.503          

b per attività svolta per c/terzi 161                  1.599               

c altri 422.294          621.680          

Totale crediti 3.586.532       4.173.954       

Anno 2018 Anno 2017 
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III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 714                  714                  
2 altri titoli -                    -                    

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 714                     714                     

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 1.815.125       1.533.158       

a Istituto tesoriere 1.815.125       1.483.114       

b presso Banca d'Italia -                    50.044            
2 Altri depositi bancari e postali 1.404.851       971.677          
3 Denaro e valori in cassa 562                  440                  

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 18                    -                    

Totale disponibilità liquide 3.220.556          2.505.275          

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.888.333         6.776.494          
 
Ratei e risconti attivi 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 21.956            19.085            
 2 Risconti attivi 186.885          128.552          

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 208.841           147.637           

Anno 2018 Anno 2017 
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2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 
 
Patrimonio netto 
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 149.319 -         40.489.531     

II Riserve 42.634.116     2.017.942        

a da risultato economico di esercizi precedenti 376.405 -         290.878 -         

b da capitale 1.298.365       1.298.365       

c da permessi di costruire 1.073.307       1.010.455       

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 39.051.632     

e altre riserve indisponibili 1.587.217        

III Risultato economico dell'esercizio 249.546 -          140.044 -          
Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi 42.235.251     42.367.429     

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                          -                          

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                          -                          

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                          -                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 42.235.251       42.367.429       

Anno 2018 Anno 2017 

 
 
Si rileva un decremento del patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente (– 132.178 euro) sia pur 
con una contrazione inferiore al risultato economico negativo della gestione. 
 
Fondi rischi e oneri 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 1.706               1.358               

2 per imposte 3.940               4.513               

3 altri 501.301           363.699           

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 506.947           369.570           

Anno 2018 Anno 2017 

 
 

Si rileva che i fondi per rischi ed oneri derivano quasi integralmente dalle scritture di consolidamento 
 
Debiti  
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
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D) DEBITI 
(*)

1 Debiti da finanziamento 7.722.916        7.658.026        

a prestiti obbligazionari

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere 1.183.148        757.425           

d verso altri finanziatori 6.539.768        6.900.601        

2 Debiti verso fornitori 1.760.507        2.339.566        

3 Acconti 318                   58                     

4 Debiti per trasferimenti e contributi 414.904           866.779           

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche 354.862           248.187           

c imprese controllate

d imprese partecipate -                     5.000               

e altri soggetti 60.042             613.592           

5 altri debiti 1.270.099        1.231.378        

a tributari 300.816           386.087           

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 61.776             70.099             

c per attività svolta per c/terzi
 (2)

-                     556                   

d altri 907.507           774.636           

TOTALE DEBITI ( D) 11.168.744     12.095.807     

Anno 2018 Anno 2017 

 
 
 
Ratei e risconti passivi 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi è riportato nella seguente tabella: 
 

D) RATEI E RISCONTI

I Ratei passivi 244.798          6.005               
II Risconti passivi 2.198.099       2.487.263       

1 Contributi agli investimenti 2.166.056       2.282.599       
a da altre amministrazioni pubbliche 2.165.320       2.274.495       
b da altri soggetti 736                  8.104               

2 Concessioni pluriennali -                    
3 Altri risconti passivi 32.043            204.664          

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 2.442.897       2.493.268       

Anno 2018 Anno 2017 
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3. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 
e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2018 
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 10.827.751        10.521.905        305.846           

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10.560.223        10.123.771        436.452           

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) 267.528             398.134             130.606 -          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 327.796 -            342.685 -            14.889             

Proventi finanziari 5.202                 4.312                 890                  

Oneri finanziari 332.998             346.997             13.999 -            

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 25                      105                    80 -                   

Rivalutazioni 25                      105                    80 -                   

Svalutazioni -                    

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 40.333               30.230 -              70.563             

Proventi straordinari 83.526               14.880               68.646             

Oneri straordinari 43.193               45.110               1.917 -              

-                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          (A-B+-

C+-D+-E)  19.910 -              25.324               45.234 -            

Imposte 229.636             165.368             64.268             

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 249.546 -            140.044 -            109.502 -          

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -                      -                      -                         

Differenze           

(a-b)
CONTO ECONOMICO  

Bilancio 

consolidato           

Anno 2018 (a)

Bilancio 

consolidato 

Anno 2017 (b)

 
 
Si rileva un risultato economico negativo in peggioramento rispetto all’esercizio precedente con una 
perdita di 249.546 euro contro i -140.044 euro registrati nell’esercizio precedente.  
Il pareggio economico è un importante obiettivo da perseguire per una più corretta gestione dell’Ente 
per cui si sollecita l’amministrazione ad una  verifica e ad una pianificazione utile al miglioramento 
della gestione e al raggiungimento di  tale traguardo. 

 
Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
Il revisore rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la 
nota integrativa. 
La nota integrativa indica: 
- i criteri di valutazione applicati; 
- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie; 
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale; 
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 
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- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è 
significativo; 
- l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo 
svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento; 
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente 
del gruppo amministrazione pubblica: 

-  della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 

componenti del gruppo; 
- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle 

indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 
- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato 

con l’indicazione per ciascun componente: 
a)  della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto 

delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al 
totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale;  

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, 
negli ultimi tre anni 

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 
- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 
- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

5. Osservazioni  

Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 del Comune di Ostellato offre una rappresentazione 
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica. 
Il revisore rileva che il bilancio consolidato 2018 del Comune di Ostellato è stato redatto secondo gli 
schemi previsti dall’allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata 
comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

6. Conclusioni  

Il revisore per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 
d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare 
concernente il bilancio consolidato 2018 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 
Ostellato. 

Ostellato, 23/09/2019 

Il revisore 

Cristiano Sampaoli 


