
REVISORE UNICO 
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

 

Verbale n. 2 del 20.09.2018 

OGGETTO: Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017 

 

Il sottoscritto, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, 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; 

redige 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del 
bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del 
Comune di Bagno di Romagna che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
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1. Introduzione  

Il sottoscritto Marco Castellani, revisore unico 

Premesso 

 che con DGC n. 188/2017 aggiornata dalla DGC n. 79/2018 è stato approvato 
l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito 
“GAP”) e del perimetro di consolidamento; 

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

Visto 

 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 aggiornato con DM 29/08/2018; 

 la proposta di deliberazione n. 18 da sottoporre all’esame del Consiglio 
Comunale, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 
ESERCIZIO 2017”. 

 

Dato atto che 

 il Comune di Bagno di Romagna ha individuato, ai fini della predisposizione del 
bilancio consolidato 2017, l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 
rilevanti previste dal principio 4/4; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di 
consolidamento il Comune di Bagno di Romagna 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 pertanto inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti: 

 ATR – società partecipata 
 LEPIDA – società partecipata 
 ROM.ACQUE – società partecipata 
 AMR – società partecipata 
 TERME di S. Agnese – società controllata  
 GEST.UNICA delle Acque – società controllata  
 ACER  - ente strumentale partecipato (non organismo strumentale) 
 ASP - ente strumentale partecipato (non organismo strumentale) 

Si tenga presente che l’Istituzione comunale “Camilla Spighi” in quanto organismo 
strumentale è stata già inclusa nel rendiconto consolidato del Comune in sede di 
rendiconto 2017. 

Il sottoscritto prende che è stato correttamente applicato il metodo proporzionale per i 
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soggetti partecipati e quello integrale per le due società controllate. 

 
presenta 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 del 
Comune di Bagno di Romagna. 
 
 

2. Stato Patrimoniale consolidato  

 
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale 
consolidato esercizio 2017: 
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Tra un esercizio e l’altro non vi sono rilevanti differenze. 
La differenza tra patrimonio netto del Comune e patrimonio netto consolidato è così 
giustificata: 
 

 
 

 
3. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato 
dell’esercizio 2017 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto 
Economico consolidato esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto 
all’esercizio precedente: 
 
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato 
dell’esercizio 2017 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato 
esercizio 2017. 
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Tra un esercizio e l’altro non vi sono rilevanti differenze. 
 
4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
 
Il sottoscritto rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione 
che comprende la nota integrativa. La nota integrativa presenta i contenuti previsti dal 
del principio contabile senza, tuttavia, riportare le scritture di elisione intercompany. 

Le scritture e le rettifiche di consolidamento sono però rinvenibili dalle carte di lavoro. 
Sono state correttamente eseguite e non evidenziano criticità. 

 
5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Bagno di Romagna offre 
una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario 
del perimetro di consolidamento. 
 
6. Conclusioni  
Pertanto, 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 2017. 

 

Il Revisore Unico  

Marco Castellani 

 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
totale componenti positivi della gestione A) 12.416.199  12.396.457  19.742       

-                
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE -                

totale componenti negativi della gestione B)  13.073.319  12.536.214  537.105     
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 657.120-      139.757-       517.363-     
-                

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                
Totale proventi finanziari 376.657      316.243       60.414       

Totale oneri finanziari 299.738      330.019       30.281-       
totale (C) 76.919        13.776-        90.695       

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                
totale ( D) 45               -                 45              

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI -                
Totale (E) (E20-E21) 73.682-        183.781-       110.099     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  653.838-      337.314-       316.524-     

26 Imposte (*) 90.694        135.081       44.387-       

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 744.533-      472.395-       272.138-     

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi*** 37.775        7.507          30.268       

2017 2016 diff


