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INTRODUZIONE
L’Organo di Revisione,
Premesso


che con deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;



che questo Organo, con relazione approvata con verbale del 19/06/2020, ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;
Visto



la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/11/2020 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2019 per l’esercizio 2019 completo di:
o

Conto Economico;

o

Stato Patrimoniale;

o

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
Premesso che



la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;



il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per
quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)”;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 30/12/2019, l’ente ha approvato
l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, dei
soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l’elenco dei
soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio
consolidato;



le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011),
che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i seguenti:
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Motivo di
esclusione dal
perimetro di
consolidamento

Cod. Fiscale/P.IVA

Categoria

Tipologia di
partecipazione

Societa in house

Società affidataria
diretta di servizio
pubblico

%
partecipazione

A & T 2000 SPA

O2047620303

5. Società
partecipata

1. Diretta

SI

SI

1,46

CAFC SPA

OO158530303

5. Società
partecipata

1. Diretta

SI

SI

2,41

C.O.S.E.F.

OO458850302

3. Ente strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

4,86

4. Altro

Open Leader scarl

O2055820308

5. Società
partecipata

1. Diretta

NO

NO

2,01

1. Irrilevanza

Friulab srl

O2214410306

5. Società
partecipata

2. Indiretta

NO

NO

1,86

4. Altro

Banca di Cividale scpa

OO249360306

5. Società
partecipata

2. Indiretta

NO

NO

0

4. Altro

Denominazione



le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11),
componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:

Codice Fiscale

Categoria

% part.ne

Anno di
riferimento
bilancio

Metodo di
consolidamento

A & T 2000 SPA

O2047620303

5. Società
partecipata

1,46

2019

Proporzionale

CAFC SPA

OO158530303

5. Società
partecipata

2,41

2019

Proporzionale

Denominazione



il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);



l’ente con appositi atti ha comunicato alle società l’inclusione delle stesse nel
perimetro del proprio bilancio consolidato,



l’ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli organismi compresi nel
consolidato;



l’ente ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c)

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

4

del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4
al d.lgs. n. 118/2011);


le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione dell’Organo di revisione sono
corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili;



l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte dei
propri componenti del gruppo, in particolare:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo
lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011;



alcune delle predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative
per ogni entità ove ognuna di essa evidenzia:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;

-

l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;

-

l’ammontare 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” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento;

-

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”,
quando il loro ammontare è significativo;

-

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;

-

gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura;

-

l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo)
direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio;

-

le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia
tipologia contrattuale;
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sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019
del Comune di Gemona del Friuli, si è provveduto ad individuare la cosiddetta
“soglia di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a)
del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento;



le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Comune di GEMONA - anno 2019
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici
67.384.971,92
37.380.270,13
10.830.343,77
2.021.549,16
1.121.408,10
324.910,31

PRESENTA
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2019.

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO
ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO


Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di Revisione ha verificato l’eventuale
necessità di contabilizzare le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a
rendere uniformi i bilanci da consolidare;



Per il consolidamento del Comune di Gemona del Friuli si sono rese necessarie
alcune rettifiche di pre-consolidamento determinate, in particolare, dalle
asimmetrie e dagli sfasamenti temporali dovuti ai differenti sistemi contabili
adottati dai componenti del gruppo rispetto all’Ente capogruppo, nonché alla
mancata rilevazione di costi/ricavi da parte degli organismi partecipati;



Le operazioni infragruppo sono state dettagliatamente indicate nella Relazione
sulla gestione consolidata e nella Nota Integrativa.
VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO



L’Organo di revisione del Comune di Gemona del Friuli e gli organi di controllo dei
rispettivi componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i
debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di
chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso
(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016). In sede di consolidamento sono state
rilevate alcune discordanze derivanti dalle variazioni dei saldi definitivi di bilancio
operate in sede di chiusura dei bilanci e, quindi, in data successiva rispetto al

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

6

termine di sottoscrizione delle asseverazioni. Tali discordanze sono state indicate
nella Nota Integrativa del bilancio consolidato;


Non sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto
irrilevanti nell’elaborazione del bilancio consolidato.



La rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra
l’Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato
(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche
infragruppo (consolidamento in senso orizzontale).

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO


Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo
del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell’esercizio 2019. Si è
proceduto con l’elisione delle partecipazioni nella capogruppo sostituendo il valore
contabile delle stesse con la frazione delle attività e passività delle società
partecipate

(Patrimonio

Netto),

trattandosi

di

metodo

proporzionale

di

consolidamento, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento;


con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di
patrimonio

netto

sono

state

rilevate

differenze

di

consolidamento

da

annullamento;


le differenze di consolidamento da annullamento sono state opportunamente
iscritte nel bilancio consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio
contabile;



non ci sono soggetti interamente partecipati dalla capogruppo.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2019 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Gemona del Friuli”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le
società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile
applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano
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irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a
quelli della capogruppo “Comune di Gemona del Friuli”.
Ai fini dell’analisi è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
capogruppo.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2019;



nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2018;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

Conto
economico
consolidato
2019
(A)
13.315.601,00

Conto
economico
consolidato
2018
(B)
14.595.113,00

-1.279.512,00

B componenti negativi della gestione

13.815.492,00

14.303.374,00

-487.882,00

-499.891,00

291.739,00

-791.630,00

-180.086,00

-189.986,00

Voce di Bilancio

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari

Differenza
(A-B)

180,00

387,00

-207,00

180.266,00

190.373,00

-10.107,00

104.721,00

885,00

Rivalutazioni

104.747,00

1.016,00

Svalutazioni

26,00

131,00

-105,00

-575.256,00

102.638,00

-677.894,00

E proventi straordinari

481.327,00

483.297,00

-1.970,00

E oneri straordinari

107.417,00

314.541,00

-207.124,00

-201.346,00

271.394,00

-472.740,00

Imposte

179.131,00

264.775,00

-85.644,00

**

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

-380.477,00

6.619,00

-387.096,00

**

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

**

Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

-380.477,00

6.619,00

-387.096,00

oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

Risultato della gestione operativa

Risultato prima delle imposte
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del
Comune di Gemona del Friuli:

CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

13.315.601,00

Bilancio
Comune di
GEMONA
2019
(B)
10.830.343,77

B componenti negativi della gestione

13.815.492,00

11.497.841,01

2.317.650,99

-499.891,00

-667.497,24

167.606,24

-180.086,00

-158.555,45

Voce di Bilancio

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari

Bilancio
consolidato
2019
(A)

proventi finanziari

Differenza
(A-B)
2.485.257,23

180,00

0,00

180,00

180.266,00

158.555,45

21.710,55

104.721,00

720.540,87

Rivalutazioni

104.747,00

720.540,87

Svalutazioni

26,00

0,00

26,00

-575.256,00

-105.511,82

-469.744,18

E proventi straordinari

481.327,00

476.772,85

4.554,15

E oneri straordinari

107.417,00

65.017,03

42.399,97
-507.590,00

oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

Risultato della gestione operativa

*

-615.793,87

Risultato prima delle imposte

-201.346,00

306.244,00

Imposte

179.131,00

135.487,12

43.643,88

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

-380.477,00

170.756,88

-551.233,88

(*) in caso di applicazione del metodo integrale

Per l’analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato
per i quali sono state operate elisioni di importo rilevante, si rinvia alle rettifiche del
bilancio consolidato evidenziate nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota
Integrativa al bilancio stesso, predisposte dal Comune.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;



nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

Attivo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Stato
Patrimoniale
consolidato
2019
(A)

Stato
Patrimoniale
consolidato
2018
(B)

Differenza
(C = A-B)

4.526.430,00

4.455.419,00

71.011,00

56.258.507,00

54.196.044,00

2.062.463,00

814.104,00

681.040,00

133.064,00

61.599.041,00

59.332.503,00

2.266.538,00

26.359,00

26.367,00

-8,00

5.994.894,00

7.316.883,00

-1.321.989,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilità liquide

2.547.456,00

2.589.323,00

-41.867,00

Totale attivo circolante

8.568.709,00

9.932.573,00

-1.363.864,00

17.366,00

44.023,00

-26.657,00

70.185.116,00

69.309.099,00

876.017,00

36.858.220,00

37.675.914,00

-817.694,00

111.591,00

125.755,00

-14.164,00

Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

81.131,00

91.150,00

-10.019,00

7.325.549,00

9.269.646,00

-1.944.097,00

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

25.808.625,00

22.146.634,00

3.661.991,00

Totale del passivo

70.185.116,00

69.309.099,00

876.017,00

1.862.601,00

2.502.438,00

-639.837,00

Debiti

Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 4.526.430, con un incremento di euro 71.011 rispetto
all’esercizio precedente.
Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è di euro 56.258.507, incrementato di euro 2.062.463 rispetto l’anno
precedente. Tale voce è principalmente composta da beni demaniali, di euro 16.737.113,
e da altre immobilizzazioni materiali, tra le quali si evidenzia, in particolare, il valore dei
fabbricati di euro 33.924.057.
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 814.104, con un incremento di euro 133.064. Sono
relative a partecipazioni in imprese controllate e/o partecipate.
Crediti
Il valore complessivo ammonta ad euro 5.994.894, con un decremento rispetto l’anno
precedente di euro 1.321.989, e risulta così suddiviso:


crediti di natura tributaria, euro 554.293;



crediti verso amministrazioni pubbliche ed altri, euro 2.881.705;



crediti verso clienti ed utenti euro 1.583.815;



altri crediti, euro 973.822.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 2.547.456 e sono così costituite:


conto tesoreria euro 2.239.945;



conti correnti euro 307.413;



cassa euro 98;

PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
36.858.220 e risulta così composto:
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PATRIMONIO NETTO

2019

2018

11.906.051,00

13.430.745,00

570.481,00

1.151.865,00

riserve da capitale

4.714.859,00

4.685.679,00

riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

3.310.193,00

3.188.586,00

16.737.113,00

15.212.420,00

-380.477,00

6.619,00

36.858.220,00

37.675.914,00

0,00

0,00

36.858.220,00

37.675.914,00

fondo di dotazione
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto capogruppo
fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
risultato economico esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano ad euro 111.591 e sono così rappresentati:

Fondo trattamento di quiescenza

0,00

Fondo imposte
Altri

8.170,00
103.421,00

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Totale fondi rischi

0,00
111.591,00

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo, di euro 81.131, si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non
accantona somme a tale titolo.
Debiti
I debiti ammontano ad euro 7.325.549, con una riduzione rispetto al 2018 di euro
1.944.097.
Le voci più significative riguardano, in particolare:


Debiti verso fornitori euro 1.692.629;



Debiti verso altri finanziatori euro 3.514.789;



Debiti verso banche e tesoriere euro 362.834;



Debiti verso amministrazioni pubbliche euro 350.035;



Debiti verso altri soggetti euro 444.806;



Altri debiti euro 952.891.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta ad euro 25.808.625 e si riferisce principalmente a:
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Risconti passivi per contributi ricevuti e di competenza di esercizi futuri di
complessivi euro 25.808.598.

Conti d’ordine
Ammontano a euro 1.862.601 e si riferiscono principalmente a:


Impegni su esercizi futuri per euro 1.857.929.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:


la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi
indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;



i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;



la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Gemona del Friuli;



i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;



la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento;



le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione
alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
-

il bilancio consolidato 2019 del Comune di Gemona del Friuli è stato redatto
secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione
sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le
informazioni richieste dalla legge;

-

l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;

-

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);

-

il bilancio consolidato 2019 del Comune di Gemona del Friuli è stato redatto da
parte dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne;
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-

l’Ente ha provveduto a rettificare quei criteri di rappresentazione che potevano
rendere non omogenea la rappresentazione del bilancio consolidato;

-

l’Ente ha proceduto ad elidere gli eventuali stanziamenti esistenti e derivanti da
rapporti infragruppo;

-

per tutti gli enti e società consolidate il metodo di aggregazione è risultato quello
proporzionale.

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta
ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio
positivo

ai

fini

dell’approvazione

del

bilancio

consolidato

2019

del

Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Gemona del Friuli;
L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del
bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti in
formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione
consiliare.

Udine, 23/11/2020
L’Organo di Revisione
Dott. Franco Gremese
Dott. Nadia Siega
Rag. Lorenzo Magagnotti
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