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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il  tema del consolidamento dei  conti  per il  controllo della finanza pubblica è uno degli
aspetti principali affrontato dal recente processo di revisione della pubblica
amministrazione.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica
(L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L.
42/2009).

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119
della Costituzione all’art.  2  –  stabilisce che vengono definiti  e individuati:  “… i principi
fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle
regioni  e  degli  enti  locali  in modo tale da assicurare le  informazioni  relative ai  servizi
esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell’ente in caso di mancato rispetto di
tale termine”.

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2,
comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane,
comunità  isolane,  unioni  di  comuni  ed enti  strumentali  delle  amministrazioni)  adottano
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate ed altri organismi controllati”.

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione del
Bilancio  Consolidato  per  le  Province ed  i  Comuni,  andando ad integrare il  TUEL con
l’articolo 147 –  quater, disponendo che “i  risultati  complessivi  della  gestione dell’ente
locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica”.

Per gli  Enti  Locali  le  modalità e la tempistica per di  consolidamento dei  bilanci con le
proprie società partecipate sono definite dall’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e dal principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato declinato nell’allegato 4/4 al d. lgs.
118/2001.

Tali disposizioni prevedono che gli enti redigono il bilancio consolidato che rappresenti in
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico
della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i
suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione l’obbligo decorre dal 2016 con
riferimento ai  bilanci  2015, salvo la facoltà di  rinviare di  un anno tale adempimento. Il
Comune di Roveredo in Piano con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del
18.12.2015 aveva disposto il rinvio al 2016 dell’adozione del bilancio consolidato.



Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello di riferimento, anche se il termine non ha carattere perentorio. 

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che
devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire
alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore
pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle
consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad
un’amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla
nota integrativa.

E’  riferito  alla  data di  chiusura del  31 dicembre di  ciascun esercizio  ed è predisposto
facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data
del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce.



FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo
di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, dato anche il
moltiplicarsi dei centri di spesa.

La conoscenza dei conti nel pubblico ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi
delle risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative
dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri  soggetti  giuridici,  quali  gli  organismi
partecipati.

L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi,
attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente
locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di
queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Questa esigenza è diventata ancora più forte dopo l’entrata in vigore del D.L. 174/2012
che ha introdotto un sistema unitario di controlli per tutti gli enti locali che comprende nel
suo perimetro anche le gestioni parallele e che trova la sua sintesi,  in termini di flussi
informativi, in quello specifico sugli organismi partecipati e nel bilancio consolidato.

Il  bilancio consolidato può essere quindi  definito come strumento per la conoscenza e
l’elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la
programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di
Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono
evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli
stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla
necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze
informative e valutative dei  bilanci  degli  enti  che perseguono le proprie funzioni anche
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione
e controllo.

Esso deve consentire all’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” di disporre di
un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli
organismi – societari e non – in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze
patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società
che fa capo ad un’amministrazione pubblica.



Nella redazione di un bilancio consolidato occorre procedere preliminarmente a: 

1. definire il Gruppo Amministrazione Pubblica;

2. individuare gli organismi che vi partecipano e quindi il perimetro del “Gruppo”;

3. individuare l’area di consolidamento ovvero scegliere gli  organismi che rientrano
nell’ambito del controllo dell’ente locale determinandone la loro
inclusione/esclusione;

4. individuare le informazioni integrative necessarie a soddisfare le esigenze di
accountability e governance;

5. verificare l’uniformità formale e sostanziale;

6. eliminare le operazioni infragruppo.



LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO 
“COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO”

Il  Gruppo Amministrazione Pubblica del  Comune di  Roveredo in  Piano,  per l’esercizio
finanziario 2020 è stato individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del
14.06.2021.

Costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1) Gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come
definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi
delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già
compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) Gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come
definiti dall’art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e
dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’ente o nell’azienda;

b) ha  il  potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione di  nominare  o
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché
a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita,  direttamente o indirettamente la maggioranza dei  diritti  di  voto
nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività
dell’ente o dell’azienda;

d) ha  l’obbligo  di  ripianare  i  disavanzi  nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per
percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie,
nei  casi  in  cui  la  legge consente  tali  contratti  o  clausole.  I  contratti  di
servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono
l’esercizio di influenza dominante;

3) Gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli
enti pubblici  e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una
partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2,

4) Le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui



confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali,
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone
di voti  sufficienti  per esercitare una influenza dominante sull’assemblea
ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono
l’esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi
riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate
e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A
tal  fine,  per  società  quotate  si  intendono  le  società  emittenti  strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) Le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite
dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la
definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o
l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento
se trattasi di società quotata.

Gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono 
non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” 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 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati  rilevanti  gli  enti  e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto,
sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi



ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi  di  natura straordinaria (terremoti,  alluvioni  e altre  calamità
naturali).

Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, sono da ricomprendere nel
gruppo dell’Amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati o partecipati, le società
controllate e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di
servizi pubblici locali. Per enti strumentali si ritiene ragionevole considerare gli eventuali
organismi partecipati che hanno in essere un rapporto di servizio con l’Amministrazione
comunale.

Al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti
nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio
di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al
3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo
(paragrafo  3.1  del  Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato,
allegato 4/4 al d.lgs 118/2011):

 totale dell'attivo;
 patrimonio netto;
 totale dei ricavi caratteristici;

Sono altresì da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione in enti/ società inferiori all’1% del capitale degli stessi.

Sulla base dei rapporti giuridico-finanziari dello stesso con i propri enti e società
partecipate è stato individuato il seguente primo elenco dei soggetti appartenenti al gruppo
"Comune di Roveredo in Piano":

Organismi     strumentali:  

nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti     strumentali     controllati:  

nessuno, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011

Enti     strumentali     partecipati:  

1) Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone;

Società     controllate:  

nessuna, ai sensi del principio contabile citato e dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011



Società     partecipate:  

1) ATAP s.p.a. di Pordenone;

2) GEA s.p.a. di Pordenone;

3) HYDROGEA s.p.a. di Pordenone;

4) Pordenone Fiere s.p.a. di Pordenone;



GRUPPO “COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO” 
DETERMINAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Il Comune di Roveredo in Piano possiede le seguenti quote di partecipazione nelle società
partecipate:

- ATAP s.p.a. di Pordenone – quota di partecipazione azionaria 1,465%;

- GEA s.p.a. di Pordenone – quota di partecipazione azionaria 0,356%;

- HYDROGEA s.p.a. di Pordenone – quota di partecipazione azionaria 0,356%;

- Pordenone Fiere s.p.a. di Pordenone – quota di partecipazione azionaria 5,59%;

Il Comune di Roveredo in Piano possiede, inoltre, le seguenti quote di partecipazione negli
Enti strumentali partecipati:

- Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone – quota di
partecipazione indicativa 0,06%;

Ai fini della redazione del Bilancio Consolidato non rientrano nel gruppo di consolidamento
per “irrilevanza” le seguenti società/enti in quanto la quota di partecipazione è inferiore
all’1,00%:

 Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone;

Rientrano invece nel gruppo di consolidamento le seguenti società:

- ATAP s.p.a. di Pordenone;

- GEA s.p.a. di Pordenone;

- HYDROGEA s.p.a. di Pordenone;

- Pordenone Fiere s.p.a. di Pordenone.



CONTO ECONOMICO 

2020

CONSOLIDATO



. 11 

al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2020 2019
riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 1.787.389,00 1.992.411,00

2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00

3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.860.747,00 2.891.726,00

a Proventi da trasferimenti correnti 2.549.313,00 2.697.629,00 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 1.640,00 1.497,00 E20c

c Contributi agli investimenti 309.794,00 192.600,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 928.214,00 1.008.179,00  A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 196.884,00 298.581,00

b Ricavi della vendita di beni 455,00 0,00

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 730.875,00 709.598,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00  A2  A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00  A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.321,00 822,00  A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 568.690,00 323.141,00  A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 6.146.361,00 6.216.279,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 235.528,00 253.597,00  B6 B6

10 Prestazioni di servizi 1.930.286,00 1.920.197,00  B7 B7

11 31.091,00 14.430,00  B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 1.106.215,00 836.908,00

a Trasferimenti correnti 1.106.215,00 836.908,00

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 1.411.651,00 1.416.865,00  B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 958.117,00 896.828,00  B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 51.196,00 46.267,00  B10a  B10a 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 903.614,00 850.561,00  B10b  B10b 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00  B10c  B10c 

d Svalutazione dei crediti 3.307,00 0,00  B10d  B10d 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -1.375,00 -637,00  B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 15.600,00 178,00  B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 4.450,00  B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 103.158,00 534.934,00  B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  5.790.271,00 5.877.750,00

356.090,00 338.529,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari    

19 Proventi da partecipazioni 145.862,00 98.898,00  C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 142.984,00 95.759,00

c da altri soggetti 2.878,00 3.139,00

20 Altri proventi finanziari 14.901,00 8.392,00  C16 C16

Totale proventi finanziari 160.763,00 107.290,00

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 140.550,00 159.426,00  C17 C17

a Interessi passivi 136.375,00 157.565,00

b Altri oneri finanziari 4.175,00 1.861,00

Totale oneri finanziari 140.550,00 159.426,00

totale (C) 20.213,00 -52.136,00    

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 240,00 8.706,00  D18  D18 

23 Svalutazioni 117,00 468,00  D19  D19 

totale ( D) 123,00 8.238,00

Utilizzo  beni di terzi

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 
A-B)



. 11 

al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2020 2019
riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari  E20 E20

a 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 236.884,00 253.881,00 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 5,00 1,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

totale proventi 236.889,00 253.882,00

25 Oneri straordinari  E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 2.009,00 31.135,00 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 3.481,00 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 68,00 0,00 E21d

totale oneri 5.558,00 31.135,00

Totale (E) (E20-E21) 231.331,00 222.747,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)  607.757,00 517.378,00

26 Imposte (*) 86.879,00 94.201,00                22 22

27 520.878,00 423.177,00                23 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Proventi da permessi di costruire 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi)



STATO PATRIMONIALE

2020

CONSOLIDATO



Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
2020 2019

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 340,00 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 784,00 130,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 671,00 1.290,00 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 3.479,00 804,00 BI4 BI4

5 avviamento 2.456,00 3.071,00 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 6.717,00 3.922,00 BI6 BI6

9 altre 97.854,00 104.804,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 112.301,00 114.021,00

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 11.064.862,00 11.270.815,00

1.1 Terreni 366.221,00 366.221,00

1.2 Fabbricati 999.163,00 1.025.881,00

1.3 Infrastrutture 9.699.478,00 9.878.713,00

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 11.370.419,00 10.794.230,00  

2.1 Terreni 664.969,00 545.281,00 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 10.037.532,00 9.623.212,00

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 368.738,00 326.441,00 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 166.860,00 162.358,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 21.312,00 28.516,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 10.841,00 7.201,00

2.7 Mobili e arredi 86.176,00 90.751,00

2.8 Infrastrutture 4.262,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 9.729,00 10.470,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 25.971,00 22.214,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 22.461.252,00 22.087.259,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 505.358,00 441.758,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 8.110,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 413.759,00 358.549,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 83.489,00 83.209,00

2 Crediti verso 14.877,00 32.602,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 11.431,00 7.732,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 3.446,00 24.870,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 520.235,00 474.360,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 23.093.788,00 22.675.640,00

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE



Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
2020 2019

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 13.093,00 9.974,00 CI CI

Totale 13.093,00 9.974,00
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 187.041,00 196.373,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 187.041,00 196.373,00

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 110.882,00 63.933,00

a verso amministrazioni pubbliche 76.527,00 63.682,00

b imprese controllate 59,00 0,00                          CII2

c imprese partecipate 34.296,00 251,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 431.337,00 184.128,00 CII1 CII1

4 Altri Crediti 106.450,00 497.420,00 CII5 CII5

a verso l'erario 10.197,00 622,00

b per attività svolta per c/terzi 15.253,00 879,00

c altri 81.000,00 495.919,00

Totale crediti 835.710,00 941.854,00

III

1 partecipazioni 61.732,00 61.732,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 27.636,00 194.491,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 89.368,00 256.223,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 6.228.521,00 4.554.120,00

a Istituto tesoriere 6.228.521,00 4.554.120,00 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 626.118,00 577.562,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 377,00 797,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 6.855.016,00 5.132.479,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.793.187,00 6.340.530,00

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 111,00 848,00 D D

 2 Risconti attivi 43.516,00 17.670,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 43.627,00 18.518,00

TOTALE DELL'ATTIVO 30.930.602,00 29.034.688,00
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI



Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

2020 2019
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 15.426.404,00 15.642.485,00 AI AI

II Riserve 8.675.618,00 7.713.506,00

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.847.588,00 1.430.285,00

b da capitale 3.122.210,72 3.049.766,06 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 2.721.010,00 2.618.688,00

d 0,00 0,00

e altre riserve indisponibili 256.697,00 252.204,67

f riserve da consolidamento 728.112,28 362.562,27

III Risultato economico dell'esercizio 520.878,00 423.177,00 AIX AIX

24.622.900,00 23.779.168,00

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

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 24.622.900,00 23.779.168,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 per imposte 781,00 0,00 B2 B2

3 altri 60.414,00 5.277,00 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 61.195,00 5.277,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 70.862,00 1.219,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 70.862,00 1.219,00

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 3.363.768,00 3.294.968,00

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 3.363.768,00 3.294.968,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 1.789.203,00 1.284.754,00 D7 D6

3 Acconti 3.778,00 51,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 62.941,00 5.766,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 62.941,00 5.766,00

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00

5 altri debiti 318.347,00 443.536,00 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 9.378,00 468,00

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 13.052,00 1.226,00

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

d altri 295.917,00 441.842,00

TOTALE DEBITI ( D) 5.538.037,00 5.029.075,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 2.547,00 0,00 E E

II Risconti passivi 635.061,00 219.949,00 E E

1 Contributi agli investimenti 605.097,00 219.949,00

a da altre amministrazioni pubbliche 602.966,00 216.932,00

b da altri soggetti 2.131,00 3.017,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 29.964,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 637.608,00 219.949,00

TOTALE DEL PASSIVO 30.930.602,00 29.034.688,00

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi



Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

2020 2019
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 1.165.685,00 620.265,00

2) beni di terzi in uso 73.216,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.238.901,00 620.265,00
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



RELAZIONE SULLA
GESTIONE

NOTA INTEGRATIVA



NOTA INTEGRATIVA

CRITERI     DI     VALUTAZIONE     APPLICATI      

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le
opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto
4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì 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.

La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza.

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono
stati i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: sono state iscritte al costo storico di acquisizione
comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti;

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione,
comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti
fondi di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: sono iscritti al loro valore nominale;

RIMANENZE: la voce comprende l’insieme dei beni mobili quali prodotti finiti, materie prime,
semilavorati, ecc. risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio;

CREDITI: sono iscritti  al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato e
accantonato secondo il concetto di prudenza e del trend storico delle riscossioni;



DISPONIBILITA’ LIQUIDE: sono iscritte al loro valore nominale;

RATEI E RISCONTI: i ratei e i risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il criterio
della competenza temporale dell’esercizio;

DEBITI: sono iscritti al loro valore nominale;

FONDI PER RISCHI E ONERI: vengono iscritti  per coprire oneri di natura determinata, di
esistenza certa  o  probabile,  per  i  quali  tuttavia  alla  chiusura dell’esercizio,  o  alla  data di
redazione del bilancio non erano determinabili in ammontare preciso. Nella valutazione di tali
fondi è stato rispettato il principio della prudenza;

COSTI E RICAVI: sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale;

IMPOSTE SUL REDDITO: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito
fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa vigente. Per il
Comune di Roveredo in Piano, le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall’IRAP.

ELIMINAZIONE     DELLE     OPERAZIONI     INFRAGRUPPO  

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere
solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro 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  si
devono 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.

In sintesi i passaggi operativi da porre in essere dal Comune sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune,
distinte per tipologia (rapporti finanziari 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 alla 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. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Come risulta dalle comunicazioni trasmesse dalle società partecipate, le operazioni 
infragruppo sono state le seguenti:

ATAP     spa      
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore del Comune per € 3.013,00 (servizi di

trasporto);
• Costi per prestazioni di servizi da società partecipata dal Comune (Hydrogea s.p.a.)

per € 6.408,00;
• Crediti vantati nei confronti del Comune al 31.12.2020 per € 636,36;
• Debiti nei confronti del Comune al 31.12.2020 per € 64.176,00;
• Debiti nei confronti di Hydrogea al 31.12.2020 per € 2.247,00;
• Ratei passivi nei confronti di Hydrogea per € 101,00.

GEA     spa  
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore del Comune per € 541.678,10, a favore di

Hydrogea per € 3.000,00 e a favore di Pordenone Fiere per € 1.100,00 (servizio igiene
ambientale);

• Costi per prestazioni di servizi da società partecipata dal Comune (Hydrogea s.p.a.)
per € 30.686,51;

• Costi per utilizzo benio di terzi dal Comune per € 3.000,00 (uso ecopiazzola);
• Crediti vantati nei confronti del Comune al 31.12.2020 per € 51.525,39;
• Crediti vantati nei confronti di società partecipata dal Comune (Hydrogea s.p.a.) al

31.12.2020 per € 214.078,10;
• Fondo di dotazione nei confronti del Comune per € 3.174,00;
• Debiti nei confronti di società partecipata dal Comune (Hydrogea s.p.a.) al 31.12.2020

per € 10.170,18;
 Ratei passivi nei confronti di Hydrogea per € 7.785,47.

Hidrogea     spa  
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore del Comune per € 32.343,80 (servizio

acquedotto);
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore di società partecipata dal Comune (ATAP spa)

per € 7.213,34 (servizio acquedotto);
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore di società partecipata dal Comune (GEA spa)

per € 19.927,31 (servizio acquedotto);
• Ricavi da prestazioni di servizi a favore di società partecipata dal Comune

(Pordenone Fiere spa) per € 13.649,85 (servizio acquedotto);
• Costi per uso beni di terzi (Comune) per € 70.565,49 (quota annua ammortamento

prestiti per opere di acquedotto e fognatura);
• Costi per ammortamenti immobilizzazioni materiali nei confronti del Comune per €

48,01 (ammortamento nuovi allacciamenti acquedotto);
• Costi per ammortamenti immobilizzazioni materiali nei confronti di società partecipata

dal Comune (GEA spa) per € 226,78 (ammortamento nuovi allacciamenti acquedotto);
• Immobilizzazioni materiali per Impianti e macchinari nei confronti del Comune per €

888,29 (nuovi allacciamenti acquedotto);



• Immobilizzazioni materiali per Impianti e macchinari nei confronti di società partecipata
dal Comune (GEA spa) per € 3.741,82 (nuovi allacciamenti acquedotto);

• C r e d i t i  nei confronti del Comune per € 26.280,00;
• Crediti nei confronti di società partecipata dal Comune (GEA spa) per € 11.505,78;
• Crediti  nei confronti di società partecipata dal Comune (Pordenone Fiere  spa) per €

928,15;
• Crediti nei confronti di società partecipata dal Comune (ATAP spa) per € 3.289,84;
• R i s e r v e  d a  c a p i t a l e  nei confronti del Comune per € 7.935,00;
• Debiti nei confronti del Comune per € 70.565,49;
• Debiti nei confronti di società partecipata dal Comune (GEA spa) per € 214.881,89;
• Altri debiti nei confronti del Comune per € 42,53;
• Altri debiti nei confronti di società partecipata dal Comune (GEA spa) per € 227,14;
• Altri  debiti  nei confronti di società partecipata dal Comune (Pordenone Fiere spa)

per € 57,44;
• Altri debiti nei confronti di società partecipata dal Comune (ATAP spa) per € 27,26;
• Risconti  passivi  per  contributi  agli  investimenti  nei confronti del Comune per €

1.135,96;
• Risconti passivi per contributi agli investimenti nei confronti di società partecipata dal

Comune (GEA spa) per € 4.662,47.
•

Pordenone Fiere     spa  
• Costi per prestazioni di servizi da società partecipate dal Comune per € 17.440,33 

da Hydrogea spa e per € 1.100,00 da Gea spa.

Pertanto si è proceduto all’eliminazione delle relative operazioni infragruppo.

ELISIONE     DEI     DIVIDENDI     DISTRIBUITI     DALLE     SOCIETA’     CONSOLIDATE  

Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati distribuiti i seguenti dividendi dalle società 
consolidate:

• ATAP s.p.a. € 133.047,10;
• GEA s.p.a. € 919,46;
• Hydrogea s.p.a. € 1.839,00;
• Pordenone Fiere s.p.a. - nessun dividendo distribuito.

CONSOLIDAMENTO     DEI     BILANCI  

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate
nei paragrafi precedenti,  sono stati  aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli
valori contabili,  rettificati  sommando tra loro i corrispondenti  valori  dello stato patrimoniale
(attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per
un importo proporzionale alla quota di  partecipazione, con riferimento ai  bilanci  degli  enti
strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Per quanto riguarda la voce riserve da consolidamento si fa presente che:

a) Il valore della partecipazione di ATAP iscritta a bilancio del Comune di Roveredo in Piano
ammonta a € 267.400,00 mentre  il  valore risultante dall’applicazione della  percentuale  di
possesso  (1,465%)  al  patrimonio  netto  (€  43.258.677,00)  ammonta  a  €  633.739,62.  La
differenza  pari  a  €  366.339,62  viene  riportata  nella  voce “Riserve” del Patrimonio netto



(riserve da consolidamento);

b) Il valore della partecipazione di GEA iscritta a bilancio del Comune di Roveredo in Piano
ammonta a € 3.174,00 mentre il valore risultante dall’applicazione della percentuale di possesso
(0,356%)  al  patrimonio  netto  (€  6.689.086,00)  ammonta  a  €  23.813,15.  La  differenza  pari  a  €
20.369,15 viene riportata nella voce “Riserve” del Patrimonio netto (riserve da consolidamento);

c) Il valore della partecipazione di Hydrogea iscritta a bilancio del Comune di Roveredo in
Piano ammonta a € 7.935,00 mentre il valore risultante dall’applicazione della percentuale di
possesso  (0,356%)  al  patrimonio  netto  (€  13.057.564,50)  ammonta  a  €  46.484,93.  La
differenza pari a € 38.549,93 viene riportata nella voce “Riserve” del Patrimonio netto (riserve
da consolidamento);

d) Il  valore  della  partecipazione  di  Pordenone  Fiere  iscritta  a  bilancio  del  Comune  di
Roveredo in Piano ammonta a € 57.742,00 mentre il valore risultante dall’applicazione della
percentuale  di possesso  (5,59%)  al  patrimonio  netto  (€  6.445.896,00)  ammonta  a  €
360.325,59.  La  differenza  pari  a  €  302.583,59 viene  riportata  nella  voce “Riserve” del
Patrimonio netto (riserve da consolidamento).



VALUTAZIONE     DELLE     PIU'     SIGNIFICATIVE     VARIAZIONI     INTERVENUTE  

Le voci patrimoniali dell'attivo e del passivo non presentano variazioni significative fra
l'esercizio 2020 e l'esercizio 2019.

Di seguito vengono analizzate le situazioni che presentano i maggiori scostamenti e i dati
finanziari di particolare rilievo:

Disponibilità liquide

Con la sezione “disponibilità liquide” si misura il  valore complessivo di tutte quelle attività
correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di
essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari).

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori delle disponibilità liquide nelle due annualità
prese in esame e le variazioni intervenute:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) ANNO 2019 ANNO 2020 VARIAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 4.554.120,00 6.228.521,00 1.674.401,00

a) Istituto tesoriere 4.554.120,00 6.228.521,00 1.674.401,00

b) presso Banca d'Italia 0,00 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 577.562,00 626.118,00 48.556,00

3 Denaro e valori in cassa 797,00 377,00 -   420,00

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 5.132.479,00 6.855.016,00 1.722.537,00

La variazione di maggior rilievo riguarda il conto di tesoreria dell'Ente Capogruppo che nel
2020 è aumentato di € 1.674.401,00 rispetto al 2019.

Proventi ed oneri finanziari

Nell'esame del Conto economico, oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare
anche le altre gestioni che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla
composizione del risultato economico complessivo.

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria", che trova allocazione nel
Conto economico in corrispondenza della classe C) Proventi e oneri finanziari e che permette
di  evidenziare l’entità  e l'incidenza degli  oneri  finanziari  complessivi  (al  netto dei  proventi
finanziari) sul risultato della gestione.

A  tal riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma
algebrica di tutti i componenti positivi di reddito relativi agli interessi finanziari attivi e utili da



partecipazioni e di tutti quelli negativi riferibili agli interessi finanziari passivi di periodo.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2019 ANNO 2020 VARIAZIONI

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 98.898,00 145.862,00 46.964,00

a) da società controllate 0,00 0,00 0,00

b) da società partecipate 95.759,00 142.984,00 47.225,00

c) da altri soggetti 3.139,00 2.878,00 - 261,00

20 Altri proventi finanziari 8.392,00 14.901,00 6.509,00

Totale proventi finanziari 107.290,00 160.763,00 53.473,00

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 159.426,00 140.550,00 - 18.876,00

a) Interessi passivi 157.565,00 136.375,00 - 21.190,00

b) Altri oneri finanziari 1.861,00 4.175,00 2.134,00

Totale oneri finanziari 159.426,00 140.550,00 - 18.876,00

Totale (C) -52.136,00 20.213,00 72.349,00

I principali scostamenti sono riferiti ai proventi da società partecipate che passano da
95.759,00  del  2019 a  142.984,00 del  2020 (+  47.225,00)  e a minori  interessi  passivi  per
complessivi € 21.190,00.

Queste variazioni hanno determinato che si è passati da una gestione finanziaria 2019 in
negativo di  € 52.136,00 ad un risultato positivo del 2020 di € 20.213,00.

Proventi ed oneri straordinari

Oltre alla gestione caratteristica e a quella finanziaria bisogna considerare anche l’incidenza
delle rettifiche di valore di attività finanziarie (svalutazioni e rivalutazioni) e l'incidenza della
"gestione straordinaria" sul risultato d'esercizio, ossia di tutti i componenti straordinari positivi
e negativi di reddito.

Il totale della classe E) Proventi e oneri straordinari evidenzia il risultato parziale netto
riferibile a questa gestione, permettendo una determinazione puntuale dell’entità in termini di
valori.

Nel  consolidato  di  gruppo i  proventi  e  gli  oneri  straordinari  sono riportati  nella  seguente
tabella:



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2019 ANNO 2020 VARIAZIONI

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 253.881,00 236.884,00 - 16.997,00

d Plusvalenze patrimoniali 1,00 5,00 4,00

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00 0,00

Totale proventi 253.882,00 236.889,00 - 16.993,00

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 31.135,00 2.009,00 - 29.126,00

c Minusvalenze patrimoniali 0,00 3.481,00 3.481,00

d Altri oneri straordinari 0,00 68,00 68,00

Totale oneri 31.135,00 5.558,00 - 25.577,00

Totale (E) (E24-E25) 222.747,00 231.331,00 8.584,00

La quasi  totalità  dei  proventi  straordinari  sono imputabili  all'Ente Capogruppo Comune di
Roveredo in Piano e sono relativi ad insussistenze del passivo (minori residui passivi).

Allo stesso modo la quasi totalità degli oneri straordinari sono imputabili all'Ente Capogruppo
Comune di Roveredo in Piano e sono relativi ad insussistenze dell'attivo (minori residui attivi).

Complessivamente non vi sono variazioni significative tra l'esercizio 2019 (saldo della
gestione straordinaria + 222.747,00) e l'esercizio 2020 (saldo della gestione straordinaria +
231.331,00).

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano su due
esercizi successivi.

Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile proquota a due distinti
periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito
separatamente ad entrambi.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dallo Stato Patrimoniale attivo:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) ANNO 2019 ANNO 2020 VARIAZIONI

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 848,00 111,00 - 737,00

2 Risconti attivi 17.670,00 43.516,00 25.846,00

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 18.518,00 43.627,00  25.109,00

Non risultano valori fra i ratei e i risconti attivi di ammontare significativo.



INFORMAZIONI     AGGIUNTIVE  

Personale

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo come di seguito indicato:

SPESA DI PERSONALE

ENTE
IMPORTO QUOTA

CONSOLIDATA

Comune di Roveredo in Piano
1.156.755,47 1.156.755,47

ATAP 11.512.006,00 168.650,89

GEA 3.523.456,00 12.543,50

Hydrogea 3.507.305,00 12.486,01

Fiera Pordenone 1.095.076,00 61.214,75

TOTALE 20.794.598,47 1.411.650,62

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti  in ordine a malattie professionali su
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato
definitivamente responsabile.

Fondi rischi ed oneri e T.F.R.

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari
accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati  a coprire perdite o debiti aventi le seguenti
caratteristiche:
• natura determinata;

• esistenza certa o probabile;

• ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio; nonché
accantonamenti per il trattamento del fine rapporto dei dipendenti.



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) ANNO 2019 ANNO 2020 VARIAZIONI

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00

2 per imposte 0,00 781,00 781,00

3 altri 5.277,00 60.414,00 55.137,00

4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 5.277,00 61.195,00 55.918,00

Debiti e crediti di durata superiore ai 5 anni

Si riporta di seguito il valore dei crediti e dei debiti di durata superiore ai 5 anni e la relativa 
quota consolidata:

CREDITI DI DURATA SUPERIORE AI 5 ANNI

ENTE IMPORTO TOTALE QUOTA CONSOLIDATA

Comune di Roveredo in Piano
0,00 0,00

GEA 0,00 0,00

Hydrogea 0,00 0,00

ATAP 0,00 0,00

Fiera Pordenone 0,00 0,00



DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI 5 ANNI

ENTE IMPORTO TOTALE QUOTA CONSOLIDATA

Comune di Roveredo in Piano
3.240.647,07 3.240.647,07

GEA 1.144.267,00 4.073,59

Hydrogea 0,00 0,00

ATAP 0,00 0,00

Fiera Pordenone 139.626,00 7.805,09

Compensi spettanti agli amministratore ed all’organo di revisione della capogruppo

Nel corso dell’esercizio 2020 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e
assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente € 66.094,34 (al lordo delle
ritenute di legge).

L’organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito
nell’anno 2020 complessivamente € 13.411,22.

L’organo di revisione non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale nelle società o
enti compresi nel bilancio consolidato.

Compensi spettanti agli amministratore delle società partecipate

All'interno dei  Consigli  di Amministrazione delle tre società partecipate dall'Ente che sono
oggetto di  consolidamento dei  conti  non vi  sono Amministratori  nominati  direttamente dal
Comune di Roveredo in Piano.

Nella tabella sottostante viene riportata la composizione dei consigli di amministrazione delle
tre società partecipate ed i compensi attribuiti a ciascun componente:



RAGIONE
SOCIALE

DENOMINAZIO
NE

ATAP S.p.a.      Società
per Azioni

GEA S.p.a.  Società per
azioni  Gestioni Ecologiche

ed Ambientali

HYDROGEA S.p.a.
Società per azioni

PORDENONE FIERE
S.p.a.                     Società

per azioni

COMPONENTI 
CDA

1) Presidente 
Amministratore delegato
Narciso Gaspardo

1) Amministratore unico 
Andrea Lodolo in carica dal
6.2.18 scadenza 
approvazione bilancio 
31.12.2020

1) Presidente CDA De 
Lorenzi Giovanni

1) Presidente CDA Renato 
Pujatti

2) Consigliere Paola 
Maria Galante

2) Vice Presidente Santin 
Fabio

2) Consigliere Pietro La 
Grassa

3) Consigliere Monica 
Mezzarobba

3) Componente Lenarduzzi
Elena

3) Consigliere Silvano 
Pascolo

4) Consigliere Luciano 
Pellarin

4) Consigliere 
Pierfrancesco Scatà

5) Consigliere Massimo 
Zappi

5) Consigliere Michela 
Dolciotti
6) Consigliere Lidia 
Brovedani

TRATTAMENTO
ECONOMICO 
LORDO  
ANNUO

1) € 63.600,00

1) € 41.000,00 compenso 
annuo

1) Presidente in carica per 
tre anni fino 
all’approvazione bilancio 
2021  COMPENSO 
ANNUO LORDO 
OMNICOMPRENSIVO 
DELL'AMMINISTRATORE 
UNICO € 30.000,00.

1) Presidente in carica dal 
29.05.2018  fino 
all’approvazione bilancio 
2020  COMPENSO 
ANNUO LORDO 
(COMPRESA INDENNITA’ 
AD) € 74.000,00.

2) € 15.600,00
2) € 7.000,00 compenso 
annuo

2) € 100,00 gettone di 
presenza

3) € 15.600,00
3) € 7.000,00 compenso 
annuo

3) € 100,00 gettone di 
presenza

4) € 15.600,00
4) € 100,00 gettone di 
presenza

5) € 15.600,00
5) € 100,00 gettone di 
presenza
6) € 100,00 gettone di 
presenza

SITI INTERNET DEGLI ENTI PARTECIPATI

I Bilanci e le altre informazioni sulle partecipazioni del Comune sono disponibili dal sito 
www.comune.roveredo.pn.it seguendo il seguente percorso:

< Amministrazione Trasparente > enti controllati

I siti istituzionali delle aziende e degli altri soggetti partecipati sono: 

www.atap.pn.it

www.gea-pn.it 

www.hydrogea-pn.it  

www.cbcm.it



ULTERIORI     INFORMAZIONI  

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 
6bis, Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, ai fini delle informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, non sussistono rischi finanziari.

Perdite ripianate dalla capogruppo

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre
operazioni finanziarie.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il gruppo è
stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle singole note integrative delle società facenti parte del
Gruppo  amministrazioni  pubbliche  del  Comune  di  Roveredo  in  Piano  tenute  agli  atti  del
servizio finanziario.



CONSIDERAZIONI     FINALI  

Il Comune di Roveredo in Piano presenta il bilancio consolidato dell’esercizio 2020
ricomprendendo non solo la gestione dei servizi pubblici che svolge direttamente, ma anche i
servizi esternalizzati, ovvero quelli svolti tramite società partecipate, istituzioni e altri
organismi che rientrano nell’area di consolidamento.

Da alcuni anni è sostanzialmente cambiato il quadro normativo che regola i rapporti tra ente
locale e proprie aziende partecipate; la finalità consiste nell’esplicitare e rendere trasparenti le
strategie generali, favorendo scelte in linea con gli attuali obiettivi del Legislatore che mira a
razionalizzare il mondo delle partecipazioni pubbliche, aumentandone l’efficienza. Il bilancio
consolidato  si  colloca  in  questo  contesto  generale  ed  è  sostanzialmente  finalizzato  a  far
emergere eventuali situazioni di squilibrio o attività imprenditoriali non più sostenibili.

Dal conto consolidato del Comune di Roveredo in Piano dell’anno 2020 emerge:

1) una situazione generale di equilibrio di bilancio;

2) l’assenza di situazioni critiche rilevanti in capo alle principali società partecipate.

Roveredo in Piano, 16.10.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Riccardo Falcon
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