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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

 

Il Revisore  

Verbale n. 4 del 27/09/2021 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto 

Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota 

Integrativa; 

Visto: 

▪ il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 239, 

comma 1, lett. d-bis);  

▪ il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

▪ i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

▪ le linee guida della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, approvate con deliberazione 

n.16/2020; 

Presenta   

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 5027 del 16/09/2021 relativa al 

bilancio consolidato 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020 

del Comune di Savignano sul Panaro che forma parte integrante e sostanziale del presente 

verbale. 

 

Firma digitale  Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 38 del 27 luglio 2021;  

Premesso 

▪ che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27/04/2021 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

▪ che l’Organo di revisione con relazione approvata con verbale n. 73 del 06/04/2021 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;  

Visto 

▪ la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 20/09/2021 di approvazione della proposta 

di schema di bilancio consolidato 2020;  

▪ la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5027/2021 e lo schema di bilancio 

consolidato per l’esercizio 2020 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. 63 del 11/08/2021, l’Ente ha approvato l’elenco 

1) che indica gli enti, le aziende e le società componenti il Gruppo Amministrazione 

Pubblica (d’ora in poi GAP) di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 

118/2011, e l’elenco 2) che individua i soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel 

perimetro del consolidamento; 

▪ gli enti, le aziende e le società 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, risultano i 

seguenti: 
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Denominazione Sede legale
Cod. Fiscale     

P.IVA

Capitale 

sociale
Categoria

Tipologia di 

partecipazi

one

Societa in 

house

Società 

affidataria 

diretta di 

servizio 

pubblico

% 

partecipazi

one 

Motivo di 

esclusione dal 

perimetro di 

consolidamento

A.S.P. Terre di Castelli 

"Giorgio Gasparini"

Via Libertà, 823 - 

41058 Vignola 

(MO)

03099960365 11.265

3. Ente 

strumentale 

partecipato

1. Diretta NO SI 5,05

A.C.E.R. Azienda Casa 

Emilia Romagna

Viale Cialdini, 5 - 

41123 Modena
00173680364 13.442.787

3. Ente 

strumentale 

partecipato

1. Diretta NO SI 1,05

Fondazione Democenter 

Sipe

Via Vivarelli, 2 - 

41125 Modena
01989190366 979.492

3. Ente 

strumentale 

partecipato

1. Diretta NO NO 0,5105 1. Irrilevanza

A.M.O. Agenzia per la 

Mobilità S.p.A.

Strada Sant'Anna, 

210 - 41122 

Modena

02727930360 5.312.848
5. Società 

partecipata
1. Diretta NO NO 0,141 1. Irrilevanza

SETA S.p.A.

Strada Sant'Anna, 

210 - 41122 

Modena

02201090368 16.663.416
5. Società 

partecipata
1. Diretta NO NO 0,035 1. Irrilevanza

Lepida S.c.p.A.

Via della 

Liberazione, 15 - 

40128 Bologna

02770891204 69.881.000
5. Società 

partecipata
1. Diretta SI SI 0,0014

 

▪ gli enti, le aziende e le società 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, hanno registrato al 31/12/2020 i 

seguenti risultati d’esercizio: 

 Denominazione  Risultati d'esercizio al 31/12/2020

 A.S.P. Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" 305.270,00                                                             

 A.C.E.R. Azienda Casa Emilia Romagna 11.917,00                                                               

 Fondazione Democenter Sipe 10.385,00                                                               

 A.M.O. Agenzia per la Mobilità S.p.A. 1.314.846,00                                                         

 SETA S.p.A. 15.249,00                                                               

 Lepida S.c.p.A. 61.229,00                                                                

▪ le aziende, 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 il Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato, sono i 

seguenti: 

Denominazione Codice Fiscale Categoria % part.ne

Anno di 

riferimento 

bilancio

Metodo di 

consolidamento

A.S.P. Terre di Castelli 

"Giorgio Gasparini"
03099960365

3. Ente strumentale 

partecipato
5,05 2019 Proporzionale

A.C.E.R. Azienda Casa 

Emilia Romagna
00173680364

3. Ente strumentale 

partecipato
1,05 2019 Proporzionale

Lepida S.c.p.A. 02770891204 5. Società partecipata 0,0014 2019 Proporzionale

 

▪ 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); 
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▪ l’Ente risulta aver comunicato agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2) 

l’inclusione degli stessi nel perimetro del proprio bilancio consolidato;  

▪ l’Ente Capogruppo ha reperito tutta la documentazione contabile dei propri componenti 

del gruppo utile per la predisposizione dei documenti di bilancio consolidato; 

▪ sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2020 del 

Comune di Savignano sul Panaro, 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; 

▪ nella deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 11/08/2020 avente ad oggetto la 

ricognizione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini 

dell’individuazione del perimetro di consolidamento sono stati calcolati le soglie di 

rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale 

del Comune, risultano le seguenti: 

BILANCIO 2020 COMUNE CAPOGRUPPO % DI RILEVANZA SOGLIA DI RILEVANZA % DI RILEVANZA SOGLIA DI RILEVANZA

Totale attivo                                      28.820.869,67   3%                            864.626,09   10%                           2.882.086,97   

Patrimonio netto                                      21.986.714,91   3%                            659.601,45   10%                           2.198.671,49   

Ricavi caratteristici                                        6.919.470,89   3%                            207.584,13   10%                               691.947,09    
PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020. 
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RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

 

L’Ente ha proceduto a contabilizzare le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere 

uniformi i bilanci da consolidare. 

Nella nota integrativa allegata alla relazione sulla gestione, sono riportate al paragrafo “Elisioni 

delle operazioni infragruppo” in apposita tabella le scritture di elisione operate. 

 

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO 

 

Si evidenzia che l’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6, lett. j) del D.Lgs.n.118/2011, 

deve verificare in sede di esame del rendiconto che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti 

creditori e debitori tra il Comune e gli organismi partecipati. 

Si rammenta che: 

▪  l’adempimento della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12 è stato 

introdotto a partire dal rendiconto dell’esercizio 2012, relativamente alle sole società e 

con finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, dall’articolo 6, comma 4, del 

D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;  

▪ il contenuto dell’art. 6 - Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei 

conti pubblici - che prevedeva al comma 4 "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i 

Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La 

predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 

adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in 

corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e 

creditorie”; 

▪ la suddetta previsione è stata poi ripresa dall’articolo 11, comma 6, lettera j) del 

D.Lgs.n.118/2011, attualmente in vigore, laddove viene previsto che la relazione sulla 

gestione allegata al rendiconto illustra “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci 

con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate” e che “la predetta 

informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 



 
 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
____________________________________ 

 

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2020 
 
 
 

8 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i 

provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; 

▪ occorre quindi prendere in considerazione: enti strumentali, società controllate e società 

partecipate (in sostanza i componenti del GAP). Tali soggetti devono essere presi in 

considerazione anche se in stato di liquidazione, come precisato, in particolare, dalla 

Corte dei conti-sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 

150/2016/PRSP nell’adunanza del 7 giugno 2016;  

▪ l’informativa, deve essere restituita all’Ente, firmata dal legale rappresentante e 

asseverata dall’organo di controllo dell’organismo partecipato, in virtù della deliberazione 

2/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. 

Questo Organo di revisione rileva, che in sede di rendiconto 2020, come risulta dall’informativa a 

firma del Responsabile finanziario e del precedente Organo di revisione di cui all’allegato 10) alla 

deliberazione consiliare n. 18/2021 di approvazione del rendiconto 2020, il Comune di Savignano 

sul Panaro ha proceduto ad asseverare i crediti e i debiti nei confronti delle società: Seta, Amo e 

Lepida. Dalla suddetta informativa non risultano sussistere nella contabilità dell’Ente debiti e 

crediti nei confronti delle citate società. Non si è provveduto ad asseverare le eventuali posizioni 

creditorie e debitorie nei confronti degli altri tre Organismi partecipati. 

Non risultano pubblicate le informative pervenute da parte degli Organismi partecipati. 

L’Organo di revisione raccomanda di verificare, con riferimento alle posizioni creditorie e debitorie 

non ancora circolarizzate, ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio 

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 

e di valutarne l’eventuale impatto sul bilancio corrente. 
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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 2020. 

Le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio consolidato, in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile. 

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

sono state rilevate differenze negative da annullamento per euro 9.773 contabilizzate tra le altre 

riserve indisponibili nel passivo patrimoniale.  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta 

della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 

di Savignano sul Panaro”.  

La deliberazione di Giunta comunale n. 63/2021 procede a definire il Gruppo Amministrazione 

Pubblica (GAP) e ad individuare il perimetro di consolidamento, sulla base di quanto richiesto dal 

principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. Tuttavia l’Organo di 

revisione richiama quanto previsto dal paragrafo 3.1) del citato principio “… Gli enti e le società 

del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al 

punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, 

una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le 

Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 

capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due 

parametri restanti. 

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che 

presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento ...”  

Gli Organismi partecipati esclusi dal perimetro di consolidamento presentano comunque una 

percentuale di partecipazione inferiore all’1%. 
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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 precedente esercizio: 

▪ nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2020; 

▪ nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2019; 

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

Voce di Bilancio
Conto economico 

consolidato 2020 (B)

Conto economico 

consolidato 2019 (B)

Differenza                                      

(A-B)

A Componenti positivi della gestione 7.531.910,00 7.537.958,00 -6.048,00 

B Componenti negativi della gestione 7.365.885,00 7.479.165,00 -113.280,00 

Risultato della gestione 166.025,00 58.793,00 107.232,00

C  Proventi ed oneri finanziari 

Proventi finanziari 4.265,00 5.689,00 -1.424,00 

Oneri finanziari 46.330,00 54.751,00 -8.421,00 

D  Rettifica di valore attività finanziarie 

 Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

 Svalutazioni 17.047,00 61.374,00 -44.327,00 

Risultato della gestione operativa 106.913,00 -51.643,00 158.556,00

E Proventi straordinari 354.013,00 907.882,00 -553.869,00 

E Oneri straordinari 323.863,00 743.363,00 -419.500,00 

Risultato prima delle imposte 137.063,00 112.876,00 24.187,00

Imposte 92.426,00                                 84.734,00 7.692,00

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 44.637,00 28.142,00 16.495,00

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 44.637,00 28.142,00 16.495,00

CONTO ECONOMICO

 
 (**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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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 

Savignano sul Panaro quale ente capogruppo: 

Voce di Bilancio
 Conto economico 

consolidato 2020 (B) 

 Bilancio Comune di 

Budrio 2020 (B) 

 Differenza                                      

(A-B) 

A Componenti positivi della gestione 7.531.910,00                      6.919.470,89                    612.439,11                    

B Componenti negativi della gestione 7.365.885,00                      6.782.152,82                    583.732,18                    

Risultato della gestione 166.025,00                           137.318,07                        28.706,93                       

C  Proventi ed oneri finanziari 

Proventi finanziari 4.265,00 0,00 4.265,00                         

Oneri finanziari 46.330,00 43.786,67 2.543,33                         

D  Rettifica di valore attività finanziarie -                                   

 Rivalutazioni 0,00 0,00 -                                   

 Svalutazioni 17.047,00 17.046,95 0,05                                 

Risultato della gestione operativa 106.913,00 76.484,45 30.428,55                       

E Proventi straordinari 354.013,00                          352.671,62                        1.341,38                         

E Oneri straordinari 323.863,00                          323.863,04                        0,04-                                 

Risultato prima delle imposte 137.063,00                           105.293,03                        31.769,97                       

Imposte 92.426,00                             76.198,28                           16.227,72                       

* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 44.637,00                             29.094,75                           15.542,25                       

CONTO ECONOMICO

 

(*) in caso di applicazione del metodo integrale 

 

Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per le quali 

sono state operate elisioni di importo significativo: 

 Componenti positivi Valori da consolidamento* Elisioni*
Valore in Bilancio 

consolidato 2020

Comune/ASP - Ricavi da vendite e prestazioni di servizi 476.739,00                                 18.418,00            458.321,00                           

Totale 476.739,00                                 18.418,00            458.321,00                            
 

Componenti negativi
Valori da 

consolidamento*
Elisioni*

Valore in Bilancio 

consolidato 2020

ASP/Comune - Utilizzo di beni di terzi 18.703,00                                18.418,00            285,00                                   

Totale 18.703,00                                18.418,00            285,00                                    
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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 2020;  

• nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019; 

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

ATTIVO

Stato Patrimoniale 

consolidato 2020                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2019              

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 3.758,00 5.082,00 -1.324,00

Immobilizzazioni materiali 23.072.202,00 22.571.604,00 500.598,00

Immobilizzazioni finanziarie 287.088,00 469.581,00 -182.493,00

Totale immobilizzazioni 23.363.048,00 23.046.266,00 316.781,00

Rimanenze 4.951,00 2.634,00 2.317,00

Crediti 1.981.665,00 1.369.235,00 612.430,00

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 4.220.376,00 1.933.492,00 2.286.884,00

Totale attivo circolante 6.206.992,00 3.305.361,00 3.218.412,00

Ratei e risconti 8.726,00 4.693,00 4.033,00

TOTALE ATTIVO 29.578.766,00 26.356.320,00 3.222.446,00

PASSIVO

Stato Patrimoniale 

consolidato 2020                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2019              

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Patrimonio netto 22.137.870,00 21.877.746,00 260.124,00

Fondo rischi e oneri 566.482,00 547.891,00 18.591,00

Trattamento di fine rapporto 16.951,00 21.631,00 -4.680,00

Debiti 4.910.691,00 3.027.024,00 1.883.667,00

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 1.946.772,00 882.028,00 1.064.744,00

TOTALE PASSIVO 29.578.766,00 26.356.320,00 3.222.446,00

CONTI D'ORDINE 2.156.302,00 203.835,00 1.952.467,00  
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 3.758. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 23.072.202 ed è relativo principalmente a: 

Beni demaniali per euro 8.167.882 di cui: 

▪ Terreni per euro 30.836 

▪ Fabbricati per euro 1.374.117 

▪ Infrastrutture per euro 6.762.929 

Altre immobilizzazioni per euro 14.527.637 di cui le voci più significative sono: 

▪ Terreni per euro 3.962.094 

▪ Fabbricati per euro 10.243.548 

Immobilizzazioni in corso ed acconti per euro 376.683 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 287.088 

Sono relative in particolare a: 

▪ Partecipazioni in imprese partecipate per euro 94.520 

▪ Partecipazioni in altri soggetti per euro 45.036 

▪ Altri titoli per euro 146.141 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 1.981.665 

Si evidenziano le voci più significative: 

▪ Crediti di natura tributaria per euro 620.840 

▪ Crediti verso amministrazioni pubbliche per euro 817.604 

▪ Crediti verso clienti per euro 264.274 

▪ Altri crediti per euro 262.184. 
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Per tale voce, si evidenzia di seguito l’unica elisione operata per operazioni infragruppo:  

▪ Comune verso ASP: Crediti per trasferimenti e contributi per euro 30.194 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 4.220.376 e sono così costituite: 

▪ Conto di tesoreria per euro 4.199.006 

▪ Altri depositi bancari e postali per euro 21.157 

▪ Denaro in cassa per euro 213 

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 22.137.870 
e risulta così composto: 

PATRIMONIO NETTO 2020 2019 variazione 2020-2019

fondo di dotazione 2.893.434,00 2.893.434,00 0,00

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 27.517,00 0,00 27.517,00

riserve da capitale -15.542,00 -16.771,00 1.229,00

riserve da permessi di costruire 196.978,00 0,00 196.978,00

 riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 18.835.650,00 18.821.311,00 14.339,00

altre riserve indisponibili 4.041,00 600,00 3.441,00

riserva indisponibile derivante da partecipazioni senza valore di liquidazione 151.155,00 151.030,00 125,00

risultato economico dell'esercizio 44.637,00 28.142,00 16.495,00

Totale patrimonio netto comprensivo quota pertinenza di terzi 22.137.870,00 21.877.746,00 260.124,00

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO 22.137.870,00 21.877.746,00 260.124,00  
 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 566.482 e si riferiscono a: 

▪ Fondo per trattamento di quiescenza per euro 208 

▪ Altri fondi per euro 566.274 

 
 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo - pari a euro 16.951 - si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non 
accantona somme a tale titolo. 
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Debiti  

I debiti ammontano a euro 4.910.691 

Si evidenziano le voci più significative: 

▪ Debiti da finanziamento per euro 2.538.861 

▪ Debiti verso fornitori per euro 880.615 

▪ Debiti per trasferimenti e contributi per euro 917.153 di cui altre amministrazioni 
pubbliche per euro 891.767 

▪ Altri debiti per euro 574.044 

Per tale voce, si evidenzia di seguito l’unica elisione operata per operazioni infragruppo:  

▪ ASP verso Comune: Debiti per trasferimenti e contributi per euro 30.194 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 1.946.772 e si riferisce principalmente a: 

▪ Ratei passivi per euro 123.534 

▪ Contributi agli investimenti per euro 996.904 interamente da altre amministrazioni 
pubbliche 

 

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 2.156.302 e si riferiscono interamente a impegni su esercizi futuri. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa presenta tutti i 

contenuti minimi indicati dal par. 5 del Principio contabile 4/4 D.Lgs. n. 118/2011 ed illustra in 

particolare: 

▪ i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

▪ la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Savignano sul 

Panaro; 

▪ 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. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

L’Organo di revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

▪ il bilancio consolidato 2020 del Comune di Savignano sul Panaro 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 2020 del Comune di Savignano sul Panaro è stato redatto da parte 

dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne. 
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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, tenuto conto delle raccomandazioni 

espresse, esprime un giudizio complessivamente positivo ai fini dell’approvazione del bilancio 

consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Savignano sul Panaro. 

 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di approvazione 

del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i contenuti in 

formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione 

consiliare. 

27 settembre 2021 

 

Firma digitale   L’Organo di revisione 

Dott.ssa Grazia Zeppa  

 




