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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
 

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal 
punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 
al D. Lgs. 118/2011. 
 
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi 
rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa. 
 
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio 
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i 
criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta 
le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. 
L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio 
contabile applicato concernente il Bilancio consolidato. 
 

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bagno di Romagna  

 

Il “Perimetro di consolidamento del Comune di Bagno di Romagna” è così costituito: 
 

Tipologia Denominazione Quota 
Organismi strumentali Istituzione Casa Protetta “Camilla 

Spighi” 
100% 

TERME SANT’AGNESE 68,19% Società controllate 
SOCIETA’ GESTIONE UNICA 
DELLE ACQUE 

25%+17,05% 

 
Il bilancio consolidato del Comune di Bagno di Romagna si chiude con una perdita consolidata di 
472.395,00 Euro. 
 
Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e 
straordinaria: 

• la gestione caratteristica consiste nell'insieme di “attività tipiche” per le quali il Comune e le 
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione; 

• la gestione finanziaria consiste nell'insieme di 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/enti inclusi nel perimetro di 
consolidamento. 

 
 
 
 
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 di Bagno di Romagna: 
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Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto 
Economico consolidato, suddivise per macro classi. 
 

Componenti positivi della gestione 
 

 
 

Componenti negativi della gestione 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 
Comune 

Impatto dei valori 
Consolidati 

Bilancio 

Consolidato 

Valore della produzione 7.862.315         4.534.142          12.396.457           
Costi della produzione 8.291.048         4.245.166         12.536.214           
Risultato della gestione operativa -428.733              288.976        -139.757            
Proventi ed Oneri finanziari 99.880          113.656 -            -13.776                 
Rettifiche di valore di attività finanziarie -                     -                     -                     
Proventi ed Oneri straordinari -183.781              - -                                  
Imposte sul reddito 56.280              78.801                   135.081               
Risultato di esercizio -568.914           96.519                   -472.395                 

-183.781 

Macro-Classe A "Componenti positivi della gestione Importo % 
Proventi da tributi 4.985.908       40% 
Proventi da fondi perequativi -       10% 
Proventi da trasferimenti e contributi 760.372       6% 
 - Proventi da trasferimenti correnti 760.372          6% 
 - Quota annuale di contributi agli investimenti -          2% 
 - Contributi agli investimenti -                     0% 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 5.296.324       43% 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-) -             0% 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0% 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1% 
Altri ricavi e proventi diversi 236.617         0% 

Totale Macro-Classe A 12.396.457     100% 

1.117.236 

Macro-Classe B "Componenti negativi della gestione" Importo % 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 628.998     4% 
Prestazioni di servizi 4.125.524       33% 
Utilizzo  beni di terzi 28.032           0% 
Trasferimenti e contributi 682.635       5% 
Personale 3.983.467       32% 
Ammortamenti e svalutazioni 2.091.705       17% 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 

(+/-) -147.202                0% 
Accantonamenti per rischi 1.500          0% 
Altri accantonamenti 1.100.183           9% 
Oneri diversi di gestione 41.372          0% 

Totale Macro-Classe B 12.536.214     100% 
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Proventi e Oneri finanziari 

 

 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

 
 

Proventi e Oneri straordinari 

 

 
 

 

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica 

 
L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Perimetro di 
Consolidamento del Comune di Bagno di Romagna. 
 
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le 
società/enti appartenenti al Perimetro di Consolidamento hanno reperito da soci e da terzi. 
 
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione 
separata dei dati relativi al “Comune di Bagno di Romagna” e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento: 
 
 
 
 
 

Macro-Classe C "Proventi ed Oneri Finanziari" Importo % 
Proventi da partecipazioni -           
Altri Proventi Finanziari 316.243           100% 
Totale Proventi Finanziari 316.243          100% 
Interessi passivi 210.975          64% 
Altri oneri finanziari 119.044             36% 
Totale oneri finanziari 330.019          100% 

Totale Macro-Classe C -13.776           100% 

Macro-Classe D "Rettifiche di valore di attività finanziarie Importo % 
Rivalutazioni 0 0% 
Svalutazioni 0 0% 

Totale Macro-Classe D 0 100% 

Macro-Classe E "Proventi e omeri straordinari" Importo % 
Proventi da permessi di costruire           0% 
Proventi da trasferimenti in conto capitale                     0% 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 223.120          100% 
Plusvalenze patrimoniali             0% 
Altri proventi straordinari          0% 
Totale proventi straordinari 223.120          100% 
Trasferimenti in conto capitale                     0% 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 299.465          74% 

Minusvalenze patrimoniali 107.436                   26% 
Altri oneri straordinari           0% 
Totale oneri straordinari 406.901          100% 

Totale Macro-Classe E -183.781          100% 
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Il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di €. 3.815.629  dato da: 
- Patrimonio netto di pertinenza di terzi per € 3.671.681; 
- Patrimonio netto dell’Istituzione Casa Protetta per €. 140.319; 
- Riserva da consolidamento per €. 3.629. 

 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di stato 
patrimoniale: 
 

 
 

                    187.990                                 187.990               
TOTALE DEL PASSIVO 76.374.826                  8.993.020                                  85.367.846         

171.137 

Stato Patrimoniale Comune Impatto dei valori Consolidati Bilancio Consolidato 
Totale Crediti verso partecipanti -                             -               -                              
Immobilizzazioni immateriali                         29.866                                       29.866                    
Immobilizzazioni materiali 58.485.757             15.804.133                                 74.289.890              
Immobilizzazioni finanziarie 11.093.395                  8.531.878 -                                2.561.517               
Totale Immobilizzazioni 69.579.152                                                       76.881.273              
Rimanenze                              36.187                                       207.324                    
Crediti 5.166.736                    1.334.844                                  6.501.580               
Attività finanziarie che non cosst.imm.ni -                                                                                    
Disponibilità liquide 1.457.801     235.034                                     1.692.835               
Totale attivo circolante 6.795.674                 1.606.065                                  8.401.739                 
Totale ratei e risconti attivi                         84.834                                       84.834                    

TOTALE DELL'ATTIVO 76.374.826                  8.993.020                                  85.367.846                  
Patriomonio Netto 63.327.389                  3.815.629                                 67.143.018              
di cui riserva di consolidamento 3.629                 
Fondo rischi ed oneri                       15.882                      15.882                  
TFR -                             97.108                                   97.108                    
Debiti                   13.047.437 4.876.411                              17.923.848                
Ratei e Risconti passivi 

Stato Patrimoniale Bilancio consolidato % 
Totale Crediti verso partecipanti 0% 
Immobilizzazioni immateriali 29.866                    0% 
Immobilizzazioni materiali 74.289.890             87% 
Immobilizzazioni finanziarie 2.561.517               3% 

Totale Immobilizzazioni 76.881.273             90% 

Rimanenze 207.324                    0% 
Crediti 6.501.580               8% 
Attività finanziarie che non cosst.imm.ni                   0% 
Disponibilità liquide 1.692.835                 2% 

Totale attivo circolante 8.401.739             10% 

Totale ratei e risconti attivi 84.834                    0% 

TOTALE DELL'ATTIVO 85.367.846             100% 

Patriomonio Netto 67.143.018 
         3.629 

            78% 
di cui riserva di consolidamento 0% 
Fondo rischi ed oneri 15.882                  0% 
TFR 97.108                    0% 
Debiti 17.923.848               22% 
Ratei e Risconti passivi 187.990                 0% 

TOTALE DEL PASSIVO 85.367.846             100% 
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Finalità del Bilancio consolidato 

 

Il bilancio consolidato del Perimetro di Consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 
Comune di Bagno di Romagna ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, 
sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli 
componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il 
perimetro. 
 
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 
maggiore efficacia il proprio perimetro. 
 
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e 
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed 
organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di 
individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di 
consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 210 del 30 Dicembre 2016. 
 
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Bagno di 
Romagna intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è 
istituzionalmente e normativamente deputato. 
 
Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di rapporto 
società/enti partecipati dagli enti locali, ed in particolare anche in  relazione a quanto disposto dal 
nuovo Testo Unico delle partecipate. 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato 

 

Nessun rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato. 
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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
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1. Presupposti normativi e di prassi 

 

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.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-
quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente 

il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al 
punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel 
D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i 
Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 
in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. 
In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 
- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica, a far 
data dal 2016 o 2017 nel caso in cui l’Ente abbia espresso la volontà di cui all’art. 233bis  del D.Lgs 
267/2000; 
- 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. 
 

Il Comune di Bagno di Romagna, con delibera di Giunta comunale n. 281 del 30/12/2015, ha 
esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio 
consolidato all'esercizio 2016. 
 
Per l'anno 2016, con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 30/12/2016 il Comune di Bagno 
di Romagna ha: 
- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2016; 
- approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2016. 
 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo 

Amministrazione Pubblica Comune di Bagno di Romagna 

 

 
L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi 
di 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 4/4 al citato decreto. 
Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale 
dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 30 marzo 2016. 
Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Bagno di Romagna 
ha preso avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 30/12/2016 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 la suddetta deliberazione sono state rilevate le società e gli enti/organismi strumentali in cui 
l’Ente detiene una partecipazione ed è stato individuato il “Gruppo Amministrazione Pubblica”. 
Una volta identificati i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” si è proceduto ad 
individuare il perimetro di consolidamento escludendo unicamente le società con partecipazione 
inferiore all’1%. Le partecipazioni che restano dopo tale ultima eliminazione sono di controllo da 
parte del Comune di Bagno di Romagna e si è pertanto ritenuto opportuno procedere al loro 
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consolidamento indipendentemente dalla rilevanza economica (presentazione di un valore di 
patrimonio netto, attivo patrimoniale, e ricavi caratteristici inferiori al 10% dei corrispondenti valori 
del Comune di Bagno di Romagna). 
 
Le società che risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di Bagno di Romagna” sono le seguenti: 

- Atr Soc.Consortile a r.l. - quota di partecipazione 0,911%; 

- Unica Reti S.p.a. - quota di partecipazione 0,718%; 

- Hera S.p.a. - quota di partecipazione 0,002842%; 

- Start Romagna S.p.a. - quota di partecipazione 0,075%; 

- Lepida S.p.a. - quota di partecipazione 0,006%; 

- Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - quota di partecipazione 0,17%; 

 
Le società/organismi che risultano inclusi nell'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Bagno di Romagna” sono i seguenti: 

organismi strumentali: 

- Istituzione Casa Protetta “Camilla Spighi”; 

società controllate: 

- Terme di Sant’Agnese S.p.a. - quota di partecipazione 68,19%; 

- Società Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna S.r.l. - quota di partecipazione 

diretta 25% e indiretta 17,05%; 

 
I vari organismi partecipati ricompresi nell’area di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati 
relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo 
paragrafo.  
 

 

3. La composizione del Gruppo Comune di Bagno di Romagna 

 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bagno di Romagna al 31.12.2016 si compone, 
oltre che dell’ente capogruppo dei seguenti organismi: 

 

• ATR Società consortile a responsabilità limitata 
• Hera Spa 
• Terme di Sant’Agnese Spa 
• Unica Reti Spa 
• Lepida Spa 
• Società di Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna Srl 
• Start Romagna Spa 
• Romagna Acque Società delle Fonti Spa 
• Istituzione Casa Protetta “Camilla Spighi” 

 
Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 
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Tipologia Denominazione Quota 
Organismi strumentali Istituzione Casa Protetta “Camilla 

Spighi” 
100% 

TERME SANT’AGNESE 68,19% Società controllate 
SOCIETA’ GESTIONE UNICA 
DELLE ACQUE 

25%+17,05% 

 
 
Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bagno di 
Romagna, non fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società: 
 

ATR Società consortile a responsabilità limitata Partecipazione inferiore 1% 

Hera Spa Partecipazione inferiore 1% 

Lepida Spa Partecipazione inferiore 1% 

Unica Reti Spa Partecipazione inferiore 1% 

Romagna Acque Società delle Fonti Spa Partecipazione inferiore 1% 

Start Romagna Spa Partecipazione inferiore 1% 

 
 
Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, la necessaria 
uniformità dei bilanci viene garantita dall’adozione da parte loro della contabilità armonizzata ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. 
 
Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi 
nel perimetro di consolidamento del Comune di Bagno di Romagna: 
 

DESCRIZIONE SINTETICA ORGANISMI PARTECIPATI INCLUSI NEL PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

 
 

ISTITUZIONE CASA PROTETTA “CAMILLA SPIGHI” 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Servizio di assistenza per gli anziani non autosufficienti che abitano nel Comune di Bagno di 
Romagna e nel comprensorio dell’Azienda Sanitaria locale di Cesena. 
Le prestazioni sono sociali e sanitarie e rivolte al mantenimento e al recupero del benessere e 
della salute degli anziani.  
Lo scopo della Casa Protetta e’ quello di garantire ai suoi residenti, nel rispetto della individualita’, 
della riservatezza e della dignita’ della persona, una qualita’ di vita il piu’ possibile elevata. 
La Casa Protetta e’ una Istituzione del Comune di Bagno di Romagna, con un proprio consiglio di 
Amministrazione un Presidente e un direttore, nominati dal Sindaco. 
E’ convenzionata con l’Azienda AUSL di Cesena ed ha una capacita’ ricettiva di 32 posti letto. 

 Istituzione del Comune di Bagno di Romagna 
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TERME SANT’AGNESE S.P.A. 

OGGETTO SOCIALE 

-la promozione, la valorizzazione e l’utilizzo delle acque termali scaturenti dalla “Fonte Terme di 
S.Agnese” e di altre concessioni minerarie a beneficio, oltre che della società medesima, degli 
operatori economici, delle popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicini, in una 
visione di integrazione turistica di tale territorio e di creazione di sinergie economico-produttive 
infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 
-la gestione e la commercializzazione di dette acque e l’utilizzo e l’utilizzo delle stesse attraverso 
proprie strutture terapeutiche e sanitarie; 
-la fornitura di servizi alla persona connessi alla salute fisica nell’accezione più ampia; 
-la gestione di complessi termali, palestre, piscine e strutture per il tempo libero; 
-l’attività di consulenza, di studio, di ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti 
l’utilizzo delle acque termali e minerali; 
-l’attuazione delle indicazioni programmatiche sanitarie di livello nazionale specie in relazione alla 
classificazione terapeutica delle acque e delle disposizioni di legge relative alla coltivazione delle 
miniere; 
-la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure 
termali e agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio dei Comuni soci; 
Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e 
immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale: potrà 
assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazione e interessenze in altre società e imprese 
aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, potrà prestare avalli e rilasciare fideiussioni 
anche a titolo gratuito a garanzia di debiti anche di terzi sempre che siano concessi nell’interesse 
esclusivo della società. 
 

SOCI 

Comune di Bagno di Romagna 68,19% 
Provincia di Forlì-Cesena 20,80% 
Comune di Cesena 5,49% 
Comune di Cesenatico 1,32% 
Comune di Verghereto 0,18% 
Ex Comunità Montana (Unione Comuni Rubicone) 0,23% 
Euroterme SpA 3,09% 
Hotel Tosco Romagnolo 0,35% 

 
SOCIETA’ GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BAGNO DI ROMAGNA S.R.L. 

OGGETTO SOCIALE 

-Assicurare la sicurezza e razionale coltivazione nel rispetto della salvaguardia della risorsa termale; 

-Gestione diretta e unitaria delle concessioni e somministrazione acqua termale ai soci (o a terzi 
purchè titolari di stabilimenti termali); 

-Collaborare con gli enti competenti per una migliore conoscenza della risorsa; 

-Definire ed attuare piani di ricerca e sviluppo della risorsa termale. 
 

SOCI 

Comune di Bagno di Romagna   25% 

Terme di Sant'Agnese s.p.a.     25% 

Euroterme s.p.a.      25% 
Nuova SALTEMI s.p.a.      25% 

 
Si riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento 
secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011: 
 

IMPUTAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI A MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO: 

 

ISTITUZIONE CASA PROTETTA “CAMILLA SPIGHI” 

Missione Programma 

M12 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 
 

P03 
Interventi per gli anziani 
 

 

TERME SANT’AGNESE S.P.A. 

Missione Programma 

M07 
TURISMO 
 

P01 
Sviluppo e valorizzazione del Turismo 
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SOCIETA’ GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BAGNO DI ROMAGNA S.R.L. 

Missione Programma 

M07 
TURISMO 
 

P01 
Sviluppo e valorizzazione del Turismo 
 

 

 

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, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di 
valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in 
considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, 
applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli 
soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili 
utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria l’effettuazione di 
apposite scritture di rettifica. 
 

 

5. Le operazioni infragruppo 

 

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel 
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti 
sul principio che lo stesso 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. 
 
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra 
gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente 
generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo. 
 
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati 
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli 
organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni 
ed impostare le scritture di rettifica.  
La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo 
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere 
riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti 
esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, 
nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. 
In tale contesto i disallineamenti tecnici sono stati neutralizzati ad omogeneità tramite le scritture di 
rettifica. 
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La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio 
consolidato 2016 del Comune di Bagno di Romagna, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in 
particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali 
disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state 
analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di 
rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato 2016 i 
riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire, a partire dal bilancio consolidato 
2016, di limitare l'impatto degli stessi.  
 
Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica 
apportate al bilancio consolidato 2016, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli 
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Tutti gli organismi sono stati consolidati con 
criterio integrale, e pertanto si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo 
criterio. 
 
L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle 
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con 
prot.9681/2017. 
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2016 all'interno del Gruppo Comune di 
Bagno di Romagna, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di 
beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in 
conto capitale e di parte corrente, ecc. 
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per 
trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini 
qualitativi e quantitativi; 
4. sistemazione contabile dei disallineamenti. 
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è 
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2). Ad 
esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva 
risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico 
consolidato. 
 

6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento 

 

 
Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate, controllate, sono confluiti 
per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio Netto e di Risultato di 
esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo. 
  
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 partecipata  alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
 
In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita 
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore 
della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese 
consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza da annullamento. 
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La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione 
iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, 
D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 
 
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di 
acquisizione della partecipata in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre 
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima 
volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma 
dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di 
consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Bagno di Romagna, in quanto 
risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate 
alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente. 
 
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza 
iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della 
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 
originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione 
di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
 
Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio 
consolidato del Comune di Bagno di Romagna, per l’esercizio 2016, ai fini della determinazione 
della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio 
Stato Patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; in un caso la differenza è risultata 
positiva (Terme Sant’Agnese +533.996,14€), determinando una differenza di consolidamento 
imputabile ad avviamento e iscritta come maggior valore delle immobilizzazioni materiali; nel 
secondo caso la differenza è risultata negativa (Soc.Gestione Unica delle Acque, - 3.629,29€), ed è 
stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio 
contabile OIC n. 17. 
Si fa presente che le differenze di consolidamento vengono allocate per prassi professionale nel 
conto “Utili (perdite) a nuovo”. 
Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di 

consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. 

 

7. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni 

 
 

  Crediti > 5 anni Debiti > 5 anni 

TERME SANT’AGNESE S.P.A. 0 935.518 

SOCIETA’ GESTIONE UNICA DELLE ACQUE S.R.L. 0 297.610 

ISTITUZIONE CASA PROTETTA “CAMILLA SPIGHI” 0 0 
 

 

Dall’esame delle note integrative dei rispettivi bilanci e dai dati trasmessi dalle stesse società 
emerge quanto segue: 
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per Terme Sant’Agnese S.p.a. i debiti di durata residua superiore a 5 anni si riferiscono alle rate 
mutuo ipotecario con scadenza successiva al 2021; per Soc.Gestione Unica delle Acque S.r.l. si 
riferiscono alle rate con scadenza successiva al 2021 del mutuo chirografario contratto con 
Unicredit Spa 
 

 

8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 

specifica indicazione della natura delle garanzie 

 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali del Comune. 
 

 

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello 

stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo 

 

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011 
e smi) prescrive che nella nota integrativa debbano essere messi in evidenza la composizione delle 
voci “Ratei e Risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro 
ammontare è significativo.  
In questo caso la significatività o meno del dato è stata misurata con riferimento all’ammontare 
complessivo dei dati dello stato patrimoniale di ciascuna società: 

- Ratei e Risconti attivi sono stati considerati non significativi se < al 1% dell’attivo 
- Ratei e Risconti Passivi sono stati considerati non significativi se < al 1% del passivo 

   
 
Terme Sant’Agnese S.p.a. 

 
Ratei e Risconti attivi (€. 53.331) < 1% dell’attivo (€. 15.317.382): valore non significativo. 
 
Ratei e Risconti passivi (€. 177.171) > 1% del passivo (€. 15.317.82): valore considerato in ogni 
caso non significativo. 
 
Dalla nota integrativa del bilancio della società, redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i 
requisiti di cui all’art.2435 bis 1 comma c.c., si evince che i ratei e i risconti sono stati determinati 
secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. Per i ratei e i risconti di 
durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 

Società Gestione Unica delle Acque S.r.l. 

 
 
Ratei e Risconti attivi (€. 31.503) > 1% dell’attivo (€. 1.717.750): valore considerato in ogni caso 
non significativo. 
Ratei e Risconti passivi (€. 10.818)  < 1% del passivo (€. 1.717.750): valore non significativo. 
 
Dalla nota integrativa del bilancio della società, redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i 
requisiti di cui all’art.2435 bis 1 comma c.c., si evince che i ratei e i risconti sono stati determinati 
secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 
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Utilizzando lo stesso criterio sopra menzionato la voce “altri accantonamenti” si riportano i seguenti 
dati: 
 
 

Terme Sant’Agnese S.p.a.: non indica dati 
 
Società Gestione Unica delle Acque S.r.l.: non indica dati 
 
 

10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 

finanziamento 

 

La suddivisione degli interessi passivi è la seguente: 
 
 

 
 

 

11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il 

loro ammontare è significativo 

 

I dati dei proventi ed oneri straordinari in relazione alle disposizioni del nuovo bilancio civilistico 
sono riportati all’interno del valore della produzione e della parte fiscale. Le due società controllate 
consolidate non ha fornito il dato scorporato. 
L’istituzione Casa Protetta non indica nessun onere e nessun provento straordinario.  
I valori di oneri e proventi del bilancio consolidato sono derivanti unicamente dal bilancio del 
Comune e si riferiscono alle insussistenze del passivo (223.120€) per i proventi straordinari e alle 
insussistenze dell’attivo (299.465€) e alle minusvalenze patrimoniali (107.436€) per gli oneri 
straordinari. 
 
 

12. 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 

 
I componenti dell’Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, revisore, 
o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente. Il compenso 
dell’Organo di Revisione monocratico è stabilito nella delibera di C.C. n.33 del 18/08/2015. 

Comune Istiuzione Casa Protetta  Terme Sant’Agnese Società Gestione Unica   
Interessi su prestiti obbligazionari 
Interessi su debiti verso soci da 

finanziamenti 
Interessi su debiti verso altri finanziatori  
(fra cui CDDPP) 210.976 

 
    5.331 

           
Interessi su debiti verso banche e  
tesoriere entro i 12 mesi                              

76.405 

        
Interessi su debiti verso banche oltre i 12 

mesi 
Interessi su debiti verso controllanti 
Interessi su debiti verso controllate 
Interessi su debiti verso partecipate

Interessi su debiti verso altri soggetti                   
Interessi su debiti verso fornitori                       
Altri          

37.307 

                                         
TOTALE 216.307            0          76.405                      37.307                   
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Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un 
ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto 
alcun rimborso spese. 
Per l’Istituzione Casa Protetta “Camilla Spighi” agli amministratori sono erogati esclusivamente i 
“gettoni di presenza” e nel 2016 non è stato erogato nulla. 
 

TERME SANT’AGNESE S.P.A. 

 

 
 

 

SOCIETA’ GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BDR S.R.L. 

 

 
 

 

13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, 

entità e natura. 

 
L’unica società del perimetro di consolidamento che ha indicato nella propria nota integrativa 
strumenti derivati è Terme Sant’Agnese S.p.a.. Ne riportiamo l’estratto: 
 

 
 

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo 

 
Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti: 
 
 DARE AVERE  

Proventi da tributi del Comune vs Terme 
Sant’Agnese spa 

65.374  
 

Elisione proventi 
Comune-Terme 

Sant’Agnese  

Proventi da trasferimenti correnti del 
Comune vs Istituzione 

764.575  Elisione proventi 
Comune -
Istituzione 

Ricavi delle vendite Terme vs Comune e 
Soc.Gestione Unica 

6.708  Elisione ricavi 
Terme-Comune-
Soc.Gest.Unica 
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Ricavi delle vendite Soc.Gest.Unica vs 
Terme 

54.832  Elisione ricavi 
Soc.gest.Unica-

Terme 

Prestazioni di servizio Istituzione vs 
Comune 

 23.500 Elisione costi per 
servizi Istituzione-

Comune 
Utilizzo beni di terzi Istituzione vs 
Comune 

 45.588 Elisione costi 
Istituzione-

Comune  

Spese per il personale Istituzione vs 
Comune 

 695.517 Elisione costi 
istituzione-

Comune 

Costi per servizi Terme vs Soc.Gest.unica  54.832 Elisone costi 
Terme-

Soc.Ges.Unica 

Costi per godimento beni di terzi Terme vs 
Comune 

 10.633 Elisione costi 
Terme-Comune 

Oneri diversi di gestione Terme vs 
Comune 

 54.741 Elisione costi 
Terme-Comune 

Costi per servizi Soc.Gest.Unica vs Terme  6.498 Elisione costi 
Soc.Gest.Unica-

Terme 

Crediti tributari Comune vs Terme  7.854 Elisione crediti 
Comune-Terme 

Altri crediti Comune vs Istituzione Casa 
Protetta 

 264.605 Elisione crediti 
Comune-

Istituzione 

Altri crediti Istituzione vs Comune  6.094 Elisione crediti 
Istituzione-

Comune 

Crediti vs clienti Soc.Gestione Unica vs 
Terme 

 32.446 Elisione crediti 
Soc.Gest.Unica-

Terme 

Debiti per trasferimenti Comune vs 
Istituzione 

6.093  Elisione debiti 
Comune-

Istituzione  

Altri debiti Comune vs Terme 309  Elisione debiti 
Comune-Terme 

Debiti Istituzione vs Comune 264.605  Elisione debiti 
Istituzione-

Comune 

Debiti Sant’Agnese vs Comune per 
imposta di soggiorno e dividendi 

188.818  Elisione debiti 
Terme-Comune 

Debiti di funzionamento Terme vs 
Soc.Gest.Unica 

32.446  Elisione debiti 
Terme-

Soc.gest.Unica 

Debiti di finanziamento Soc.Gest.Unica vs 
Terme 

232.668  Elisione debiti 
Soc.Ges.Unica-

Terme 

Crediti immobilizzati Terme vs 
Soc.Gest.Unica 

 232.668 Elisione crediti 
Terme-

Soc.gest.Unica 

Crediti da dividendi Comune vs Terme  180.963 Elisione crediti 
Comune-Terme 

Crediti da altri titoli Terme vs Comune  309 Elisione crediti 
Terme-Comune 

Partecipazione Terme  8.381.480 Annullamento 
partecipazione 

Partecipazione Soc.Gest.Unica Acque  4.282 Annullamento 
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partecipazione 

Capitale 7.855.395  Aggregazione PN 
per annullamento 

    3.629 Differenza 
negativa da 

consolidamento: 
riserva di 

consolidamento 

 533.996  Diff.positiva di 
consolidamento: 

magg.valore 
immob.mat. 

 
 


