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Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica 

 

 

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e 

finanziario del “Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P)”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti 

infragruppo. 

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di: 

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 

rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri: 

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che 

hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (per i quali 

è previsto il rinvio dell’obbligo); 

- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11 bis – 11 quinquies e dall’allegato 4/4 (principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per 

quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 

- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto 

facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla 

data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato); 

- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed è 

composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema 

allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione.  

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter 

procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le 

aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.). 
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Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), 

evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni 

pubbliche o di imprese; 

2. enti, le aziende e le società incluse nell’area di consolidamento. 

A tale proposito con delibera della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n° 143 del 25 agosto 

2022, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento 

rispetto a quelle riportate nel presente documento, è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica e 

l'area di consolidamento, che si compone dei seguenti enti e Società: 

 

GRUPPO AMMININISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 

 

 

 

Ragione 

sociale 

 

% partecipazione 

 

TIPOLOGIA 

 

SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 

 

3,07% 

 

Ente strumentale partecipato 

 

CIVITAS MONTOPOLI SRL 

 

100,00% 

 

Societa’ partecipata controllata 

CONSORZIO TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO, SAN MINIATO, 

FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE, CASTELFRANCO DI SOTTO, 

MONTO- POLI IN VAL D'ARNO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E 

SERVIZI 

AVANZATI PER LE IMPRESE 

 

 

16,67% 

 

 

Ente strumentale partecipato 

 

FONDAZIONE “DOPO DI NOI” 

 

5,88% 

 

Ente strumentale partecipato 

 

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) 

 

2,10% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 

 

RETI AMBIENTE S.P.A 

 

0,29% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 

 

DOMUS SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE 

 

20,00% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 
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AREA O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 

 

 

 

Ragione 

sociale 

 

% partecipazione 

 

TIPOLOGIA 

 

SOCIETA' DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA 

 

3,07% 

 

Ente strumentale partecipato 

 

CIVITAS MONTOPOLI SRL 

 

100,00% 

 

Societa’ partecipata controllata 

CONSORZIO TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO, SAN MINIATO, 

FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE, CASTELFRANCO DI SOTTO, 

MONTO- POLI IN VAL D'ARNO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E 

SERVIZI 

AVANZATI PER LE IMPRESE 

 

 

16,67% 

 

 

Ente strumentale partecipato 

 

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) 

 

2,10% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 

 

RETI AMBIENTE S.P.A 

 

0,29% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 

 

DOMUS SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE 

 

20,00% 

Societa' partecipata a totale 

parteci- 

pazione pubblica 

 

 

 

Con nota inviata via PEC (15731/2022) ed assunta al protocollo interno dell’Ente, è stato comunicato ai 

soggetti sopra indicati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento del Comune richiedendo le 

informazioni utili ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’anno 2021. In assenza di comunicazione 

da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento sono state utilizzate le informazioni desumibili 

dalle note integrative ai bilanci. 



5 
 

Metodo utilizzato per il consolidamento dei bilanci 

 

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare 

non sono tra loro uniformi l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di 

consolidamento. 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. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non 

sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. I 

bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, sono 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 l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e degli altri 

organismi controllati (cd. metodo integrale); 

-per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate 

e degli enti partecipati (cd. metodo proporzionale). 

Sulla base di quanto sopra è stato utilizzato: 

 Il metodo del consolidamento integrale per: 

- Civitas Montopoli Srl; 

 Il metodo del consolidamento proporzionale per: 

- La Società della Salute Valdarno Inferiore; 

- L'Azienda Pisana Edilizia Sociale; 

- Domus Sociale s.r.l.; 

- Gruppo Retiambiente S.p.A. 

- Il Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Fucecchio, Santa Maria a Monte, 

Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D’arno, per la realizzazione di strutture e servizi avanzati per 

le imprese. 
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Criteri di valutazione adottati 

Al paragrafo 4.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è descritta l'attività 

dell'Ente volta ad uniformare i dati contabili dei bilanci da consolidare: nei casi in cui i criteri di valutazione e 

di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se 

corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. 

Il principio contabile ribadisce 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. 

Come risulta dalla tabella sottostante si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende e il Comune 

nell'utilizzo dei criteri di valutazione: 

 

 

MACROVOCI DI BILANCIO 
Criteri di valutazione bilanci 

delle Società 

Criteri di 

valutazione 

bilancio del 

Comune 

Rettifiche ai valori del 

Bilancio del Comune in 

sede di predisposizione 

del bilancio 

consolidato 

Immobilizzazioni immateriali Costo di acquisto Costo di acquisto  

Immobilizzazioni materiali 
Costo di acquisto, comprensivo 

di oneri accessori 
Costo di acquisto  

Partecipazioni  
Patrimonio netto 

al 31.12.2020 

Patrimonio netto al 

31.12.2021 

Crediti Presumibile valore di realizzo 
Presumibile 

valore di realizzo 
 

Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

Non presenti nel conto del 

patrimonio 2019 

Non presenti nel 

conto del 

patrimonio 2021 

 

Rimanenze 

Minor valore tra il costo di 

acquisto, comprensivo di tutti gli 

oneri e costi accessori di diretta 

imputazione ed il presumibile 

valore di realizzo 

presenti nel conto 

del patrimonio 

2021 

 

Disponibilità liquide Valore nominale Valore nominale  

Ratei e risconti 

Costi e ricavi relativi a due o più 

esercizi, determinati in base alla 

competenza temporale 

Costi e ricavi 

relativi a due o più 

esercizi, 

determinati in 

base alla 

competenza 

temporale 

 

Debiti Valore nominale Valore nominale  
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Aliquote ammortamento utilizzate 

 

Cespite 

ammortizzabile 
Comune SdS Apes Civitas 

Domus Srl 

(completamente 

ammortizzati) 

Retiambiente Consorzio 

Immobilizzazioni 

immateriali 
20 20 

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

20  

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

 

Fabbricati ad 

uso abitativi e 

relativi impianti 

2 3 

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

  

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

Fabbricati 

ospedalieri e 

relativi impianti 

 1,5      

Impianti e 

macchinari 
5 12,5    

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

In relazione  

alla vita 

residua e 

possibilita’ di 

utilizzo 

Mobili ed arredi 10 10 10 12    

automezzi 20 20 20     

Macchine di 

ufficio 
20 20 20 20    

Beni economali  12,5 12,5     

Autovetture 20  25     

Autocarri 10 
 

 
20     

 

Si rileva tra i componenti del gruppo una sostanziale omogeneita’ delle aliquote utilizzate indicate nella tabella 

sopraindicata.  
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Rapporti Infragruppo 

I rapporti che si instaurano tra l’Amministrazione Comunale e le aziende incluse nell’area di consolidamento 

e tra le aziende stesse, si definiscono “rapporti o scambi infragruppo”. 

Per evitare una ridondanza delle informazioni contenute nel Bilancio Consolidato, con il conseguente 

gonfiamento del patrimonio e del risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti 

finanziarie ed economiche connesse alle operazioni infragruppo – cioè i rapporti intrattenuti all’interno del 

Gruppo – ed ottenere cosi la rappresentazione dell’entità unitaria del Gruppo nei rapporti con i soli soggetti 

terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e crediti, nelle 

partecipazioni, nei costi e ricavi, nei dividendi, derivanti dalle relazioni che le aziende all’interno del gruppo 

hanno instaurato tra loro. 

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio 

netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o 

singoli componenti del conto economico. 

Per il consolidamento dei conti 2021 sono state effettuate le seguenti operazioni 

 

CONSORZIO SOCIETA’ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDELSA 

 

ENTE /SOCIETA' 
Societa' della Salute 

empolese valdera  

% partecipazione 

note 
3,070000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE 
IL COMUNE HA IMPEGNATO 
A FAVORE DELLA SDS, A 
TITOLO DI TRASFERIMENTI  
PER € 428.209,83, CON UN 
RESIDUO DA PAGARE  A 
FINE ANNO PER EURO 
57.034,65. L'IMPORTO E' 
STATO PERTANTO ELISO 
SULLA BASE DELLA 
PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

COMUNE trasferimenti correnti   428.209,83   13.146,04 

Societa' della Salute 
empolese valdera  

proventi da trasferimenti correnti 428.209,83   13.146,04   

COMUNE debiti per trasferimenti correnti 57.034,65   1.750,96   

Societa' della Salute 
empolese valdera  

crediti per trasferimenti   57.034,65   1.750,96 

totale   485.244,48 485.244,48 14.897,01 14.897,01 
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ENTE /SOCIETA' 
Societa' della Salute 

empolese valdera  

% partecipazione 

note 

3,070000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE 
LA SDS HA IMPEGNATO A FAVORE DEL 
COMUNE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI 
PERSONALE PER € 139.893,26 
COINCIDENTE CON IL RESIDUO DA 
PAGARE. TALI IMPORTI E' 
STATOOGGETTO DI COMPENSAZIONE 
CON MANDATI E REVERSALI.NEL 
PREDETTO ANNO 

COMUNE altri ricavi e proventi 139.893,26   4.294,72   

Societa' della Salute 
empolese valdera  

personale   139.893,26   4.294,72 

COMUNE altri crediti   139.893,26   4.294,72 

Societa' della Salute 
empolese valdera  

debiti v/ comuni 139.893,26   4.294,72   

totale   279.786,52 279.786,52 8.589,45 8.589,45 

 

 

 

RETIAMBIENTE S.P.A 

 

 

ENTE /SOCIETA' RETIAMBIENTE S.P.A 

% partecipazione 

note 
0,290000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE IL COMUNE HA IMPEGNATO 
PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI A 
FAVORE DI RETIAMBIENTE € 
1.570.398,12, DA PAGARE A 
FINE ANNO PER € 253.974,51. 
SI E' INOLTRE IMPEGNATO A 
FAVORE DI GEOFOR, 
PARTECIPATA AL 100% DA 
RETIAMBIENTE, L'IMPORTO DI 
€ 39.508,07 DA PAGARE 
ENTRO FINE PER € 36.544,14. 
GLI IMPORTI SONO STATI 
ELISI IN BASE ALLA 
PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE. 

COMUNE costi per servizi   1.609.906,19   4.668,73 

RETIAMBIENTE S.P.A ricavi da prestazione 1.609.906,19   4.668,73   

COMUNE debiti verso fornitori 290.518,65   842,50   

RETIAMBIENTE S.P.A crediti verso clienti ed utenti   290.518,65   842,50 

totale   1.900.424,84 1.900.424,84 5.511,23 5.511,23 
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A.P.E.S S.c.p.a 

 

ENTE /SOCIETA' APES 

% partecipazione 

note 
2,100000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE dalla contabilita' della societa' risultano somme a debito 
v/comune per 896,71. Rilevata sopravvenienza attiva in 
quanto ente ha registrato in contabilita' crediti per € 599,11 

COMUNE altri crediti )- c 297,00   6,24   

COMUNE sopravvenienza attiva   297,00   6,24 

totale   297,00 297,00 6,24 6,24 

 

 

CIVITAS MONTOPOLI S.R.L 

 

ENTE /SOCIETA' CIVITAS SRL 

% partecipazione 

note 

100,00% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE 
Locazione affitto d'azienda. Rilevato il 
ricavo per l'Ente e il costo per la 
societa'.  

CIVITAS SRL utilizzo beni di terzi   6.100,00   6.100,00 

COMUNE proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.100,00   6.100,00   

totale   6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 
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CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER LE IMPRESE 

 

ENTE /SOCIETA' 
Consorzio tra i Comuni per la 

realizzazione di strutture avanzate 
per le imprese (16,67%) 

% partecipazione 

note 
16,670000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE spese per tenuta 
contabilita' ripartita tra enti 
soci. Rilevato anche il 
credito e debito Consorzio tra i Comuni per 

la realizzazione di strutture 
avanzate per le imprese  

proventi da 
trasferimenti e 
contributi 

1.000,00   166,70   

COMUNE prestazione di servizi   1.000,00   166,70 

Consorzio tra i Comuni per 
la realizzazione di strutture 
avanzate per le imprese  

crediti per 
trasferimenti e 
contributi-verso altri 
soggeti 

  1.000,00   166,70 

COMUNE 

debiti per 
trasferimenti e 
contributo -enti 
partecipati 

1.000,00   166,70 0,00 

totale   2.000,00 2.000,00 333,40 333,40 

 

 

 

ENTE /SOCIETA' 

Consorzio tra i Comuni per 
la realizzazione di strutture 

avanzate per le imprese 
(16,67%) 

% partecipazione 

note 
16,670000% 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE IN SEDE SI ASSEVERAZIONE  SI E' RISCONTRATO 
UNO SCOSTAMENTO CON IL CREDITO INDICATO 
DAL CONSORZIO PER € 2.316,99 E SONO STATE 
EFFETTUATE LE OPPORTUNE VERIFICHE. SI 
REGISTRANO QUINDI LE OPERAZIONI DI ELISIONE 
ED UNA SOPRAVVENIENZA PASSIVA 

COMUNE 
sopravvenienza 
passiva 

2.316,99   386,24   

COMUNE altri debiti   2.316,99   386,24 

totale   2.316,99 2.316,99 386,24 386,24 
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Data la natura della Capogruppo e l’inesistenza di implicazioni fiscali, non sono state operate le procedure di 

rideterminazione delle imposte, che rappresentano pertanto interamente un costo per il Gruppo. 

Riguardo alla situazione debitoria/creditoria tra la capogruppo e le altre componenti del gruppo, è stata presa 

a riferimento la situazione dei debiti/crediti riconciliata in sede di rendiconto al bilancio 2021, provvedendo ad 

eliminare eventuali disallineamenti come evidenziati nelle tabelle precedenti. 

 

Differenze di Consolidamento 

La differenza tra il valore della partecipazione nell'organismo appartenente al perimetro del consolidamento 

presente nel bilancio della capogruppo e la quota di patrimonio netto contabile della partecipata di spettanza 

della proprietaria può determinare una differenza di consolidamento. 

Il calcolo delle differenze di consolidamento 2021 del Gruppo Comunale evidenzia nella tabella sottostante  

una differenza positiva di € 177.588,42 che è andata ad incrementare le riserve indisponibili della 

capogruppo  e comportato un incremento delle partecipazioni in imprese controllate (100.000,36) ed in 

imprese partecipate ( 77.588,06). La differenza è dovuta alla valutazione delle partecipazioni quando il 

bilancio 2021 non era stato ancora approvato. La partecipazione del Gruppo Retiambiente differisce in 

quanto il valore precedentemente inserito era quello della sola Retiambiente e non anche del gruppo. Sono 

stati effettuati gli allineamenti con iscrizione alle riserve indisponibili e contropartita ai proventi straordinari. 

 

    1 2 3 4=2-3 

  COMUNE MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 
% partecipaz 

comune 
PN aziende partecipate 

al netto utile 
quota  iscritta in 
bilancio 2021 

differenza da 
consolidamento 

1 
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE 
S.C.P.A. (A.P.E.S.)  

2,1000% 30.817,42 30.817,50 -0,08 

2 CIVITAS SRL 100,0000% 127.026,00 27.025,64 100.000,36 

3 Societa' della Salute empolese valdera  3,0700% 11.131,90 11.131,88 0,02 

4 DOMUS SOCIALE S.R.L.  20,0000% 10.571,40 0,00 10.571,40 

5 RETI AMBIENTE S.P.A 0,2900% 129.404,79 62.744,58 66.660,21 

6 
Consorzio tra i Comuni per la realizzazione 
di strutture avanzate per le imprese  

16,6700% 2.141,25 1.784,74 356,51 

TOTALE 311.092,76 133.504,34 177.588,42 

 

 

 

 

 



13 
 

Rettifica partecipazioni 

 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE  

COMUNE partecipazioni imprese controllate 100.000,36   100.000,36    

COMUNE partecipazione in imprese partecipate 77.588,06   77.588,06    

COMUNE  altre Riserve indisponibili   177.588,42   177.588,42  

totale   177.588,42 177.588,42 177.588,42 177.588,42  

 

 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO-VALORI PN 
 

SCRITTURE DARE AVERE %DARE %AVERE  

COMUNE  altre Riserve indisponibili 177.588,42   177.588,42    

COMUNE proventi straordinari 0,00 177.588,42 0,00 177.588,42  

totale   177.588,42 177.588,42 177.588,42 177.588,42  
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Rettifiche per elisione delle partecipazioni 

A seguito delle rettifiche effettuate precedentemente, le partecipazioni sono state eliminate sulla base del loro 

valore espresso a patrimonio netto. Si riportano le scritture di elisione 

 

 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
APES S.c.p.a        

SCRITTURE DARE AVERE  

APES S.c.p.a fondo dotazione 18.270,00    

APES S.c.p.a riserve 12.547,42    

APES S.c.p.a risultato economico esercizi precedenti      

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   30.817,42  

totale   30.817,42 30.817,42  

 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
RETIAMBIENTE S.P.A        

SCRITTURE DARE AVERE  

RETIAMBIENTE S.P.A fondo dotazione 95.054,67    

RETIAMBIENTE S.P.A riserve 27.552,95    

RETIAMBIENTE S.P.A risultato economico esercizi precedenti 6.797,17    

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   129.404,79  

totale   129.404,79 129.404,79  

 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
CIVITAS SRL        

SCRITTURE DARE AVERE  

CIVITAS SRL fondo dotazione 110.000,00    

CIVITAS SRL riserve 17.026,00    

CIVITAS SRL risultato economico esercizi precedenti      

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   127.026,00  

totale   127.026,00 127.026,00  

 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
CONSORZIO PER LE 
IMPRESE 

       

SCRITTURE DARE AVERE  

CONSORZIO PER LE 
IMPRESE 

fondo dotazione      

CONSORZIO PER LE 
IMPRESE 

riserve 1.673,09    

CONSORZIO PER LE 
IMPRESE 

risultato economico esercizi precedenti 468,16    

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   2.141,25  

totale   2.141,25 2.141,25  
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ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
DOMUS SRL        

SCRITTURE DARE AVERE  

DOMUS SRL fondo dotazione 18.500,00    

DOMUS SRL riserve 17.188,00    

DOMUS SRL risultato economico esercizi precedenti   25.116,60  

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   10.571,40  

totale   35.688,00 35.688,00  

 

ELISIONI PARTECIPAZIONI 

 
SDS        

SCRITTURE DARE AVERE  

SDS fondo dotazione 10.745,00    

SDS riserve      

SDS risultato economico esercizi precedenti 386,90    

COMUNE Partecipazione in imprese partecipate   11.131,90  

totale   11.131,90 11.131,90  
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Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni 

Nella tabella seguente sono riportati i componenti che hanno debiti e crediti con durata residua superiore a 5 

anni (importo totale); non vi sono componenti che hanno debiti assistiti da garanzie reali 

 

Crediti e 
debiti 

CIVITAS SRL 
100% 

Consorzio tra i 
Comuni per la 

realizzazione di 
strutture avanzate 

per le imprese 
(16,67%) 

Apes (2,10%)-
metodo 

proporzionale 

Societa' della Salute 
empolese valdera 
(3,07%)- metoto 
proporzionale 

DOMUS SOCIALE 
SRL IN 

LIQUIDAZINE (20%) 

Reti 
AMBIENTE 

(0,29%) 

Crediti  
maggiori di 5 
anni 

0,00 0,00 40.750,00 0,00 0,00 0,00 

Debiti 
maggiori di 5 
anni 

0,00 0,00 953.032,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato 

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

 

Organismo Fondo quiescenza 
Accantonamento per 

imposte 
Altri accantonamenti 

Comune   172.143,39 

Societa' della Salute empolese 
valdera  

  4.931,80 

Retiambiente  7.592,33 126.849,23 

DOMUS SOCIALE S.R.L.     

CIVITAS SRL    

AZIENDA PISANA EDILIZIA 
SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)  

  77.082,39 

Consorzio tra i Comuni per la 
realizzazione di strutture avanzate 

per le imprese    1.423,62 

totale 

   

  

La voce “altri accantonamenti” del Comune corrisponde ai fondi accantonati nel risultato di amministrazione riferiti 

a contenziosi in essere e spese legali, indennita’ di fine mandato del Sindaco, rinnovi contrattuali del personale. 

La voce “Fondi – altri” del gruppo Retiambiente si compone in gran parte di fondi accantonati per la  

rimozione dei rifiuti.  

La voce "Fondi - altri" di Apes, consolidata per un importo di € 77.082,39, comprende fondi rischi per cause  
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in corso, per premi di rendimento e arretrati del ccnl, fondo art. 31 L.R. 2/2019, fondo disagio economico  

art.32-bis LR 96/96, fondo manutenzioni stabili, fondo eccedenza contributo agenzia casa, altri fondi per  

oneri eventuali.  

La voce “Fondi – altri” della Sds accoglie gli accantonamenti per svalutazione crediti e quelli per fondo  

produttività e indennità di risultato. 

 

Organismo Ratei attivi Risconti attivi Ratei passivi Risconti passivi 

Comune   32.541,75 130.148,82 7.704.973,40 

Societa' della Salute empolese 
valdera  

    464.512,32 

Retiambiente  30.665,50  94.178,51  

DOMUS SOCIALE S.R.L.      

CIVITAS SRL      

AZIENDA PISANA EDILIZIA 
SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)  

  5.402,79   

Consorzio tra i Comuni per la 
realizzazione di strutture avanzate 
per le imprese  

    911.730,96 

 

 

I ratei passivi del Comune sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria 

futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad 

es. quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli 

esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui 

costo/onere deve essere imputato. È previsto l’importo del Salario Accessorio Premiante 2021, imputato nel 2022 

in contabilità finanziaria, non liquidato entro il 31/12/2021 per € 130.148,82.  I risconti passivi sono 

rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (accertamento 

dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei 

risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento 

della manifestazione finanziaria. I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza 

dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla 

fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota 

annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato 

dal contributo all’investimento. I contributi agli investimenti al 31/12/2021 ammontano a complessivi € 

7.704.973,40. I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria 

nell’esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. Sono presenti risconti attivi per 

32.541,75 relativi a premi assicurativi. I risconti passivi del consorzio per le imprese si riferiscono all’ammontare 

dei contributi agli investimenti concessi da Regione e privati per la realizzazione del fabbricato strumentale e 

l’acquisto dell’attrezzatura necessaria per l’esercizio dell’attività. Per la SdS i risconti passivi contabilizzano i 

finanziamenti dell’esercizio 2021 non utilizzati completamente nell’anno ma aventi specifica destinazione ed i 
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finanziamenti dell’esercizio 2021 o di esercizi precedenti a valenza pluriennale per destinazione del 

finanziamento stesso. I risconti attivi di Apes si riferiscono all’imposta di registro pagata su contratti di locazione 

in essere e a premi assicurativi pagati in via anticipata. Retiambiente e Civitas Srl non hanno fornito il dettaglio 

della composizione dei ratei e risconti. 

 

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

Gli interessi passivi corrisposti dal Comune, per complessivi € 29.982,42 sono relativi a mutui accesi per il 

finanziamento delle opere pubbliche. 

 

 

Composizione dei Proventi Straordinari e degli Oneri Straordinari 

 

descrizione  consolidato 2021 

Proventi straordinari   

Proventi da permessi di costruire  0,00 
Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 470.261,76 
Plusvalenze patrimoniali 222.871,70 
Altri proventi straordinari 177.588,57 
Totale proventi straordinari (a) 870.722,03 

Oneri straordinari   

Trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 42.054,14 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri oneri straordinari  0,00 

Totale oneri straordinari (b) 42.054,14 

  0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (C=a-b) 828.667,89 

 

Si specifica il dettaglio di alcune voci dall’ammontare significativo: 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Le sopravvenienze attive e insussistenze del passivo sono costituite prevalentemente da poste derivanti dal  

bilancio della capogruppo, ed in particolare da:  

- insussistenze del passivo dovute allo stralcio dei residui  in sede di riaccertamento nella parte spesa per €  

187.641,39;  

- sopravvenienze attive per maggiori crediti per  € 282.207,08;  

-plusvalenze patrimoniali per € 222.871,70; 

Le insussistenze dell’attivo  della capogruppo  sono derivanti da minori crediti in sede di riaccertamento per un 

importo pari ad € 40.542,98. 
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Nel bilancio di Apes sono annotati proventi straordinari derivanti dall’imputazione delle quote di altri ricavi  e 

proventi riferiti a partite straordinarie ed in particolare ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti  effettuati in 

esercizi precedenti e rivelatisi esuberanti rispetto agli incassi realizzati nel 2021 e  all’insussistenza di passività 

varie. Tra gli oneri straordinari sono invece annotate le quote di oneri diversi  

riferite a rettifiche di ricavi rilevati negli esercizi precedenti.  

Nel bilancio della SDS sono presenti proventi straordinari imputabili a sopravvenienze attive e  sopravvenienze 

passive per fatture relative ad esercizi precedenti. 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo 

svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento 

Gli amministratori e i sindaci revisori del Comune non percepiscono compensi aggiuntivi per lo svolgimento di 

funzioni in altre imprese incluse nel consolidamento. Nel bilancio consolidato non sono presenti strumenti 

finanziari derivati. Si riportano i totali del bilancio consolidato dell'anno 2021 confrontati con gli stessi importi 

dell' anno 2020 e relativi allo Stato Patrimoniale e Conto Economico. Si precisa che le principali differenze tra le 

singole componenti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio 2021 rispetto al 2020 sono 

imputabili alla capogruppo, per il cui dettaglio si rinvia alla relazione allegata al rendiconto di gestione 

dell'esercizio 2021. 
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STATO PATRIMONIALE 
bilancio consolidato 

2020(A) 
bilancio consolidato 

2021 (B) 
diffferenza 2021-2020 

(C=B-A) 

A) Crediti Vs. lo Stato ed altre P.A. per la part. al fondo di 
dotazione 

      

B) Immobilizzazioni 36.872.333,16 37.020.709,35 148.376,19 

C) Attivo circolante 8.231.885,27 10.904.735,54 2.672.850,27 

D) Ratei e risconti 34.968,90 46.941,92 11.973,02 

TOTALE DELL'ATTIVO 45.139.187,32 47.972.386,80 2.833.199,48 

A) Patrimonio netto 32.530.299,54 32.640.514,42 110.214,87 

B) Fondi per rischi ed oneri 263.265,78 470.996,24 207.730,46 

C) Trattamento di fine rapporto 98.106,22 111.362,70 13.256,47 

D) Debiti 4.738.459,21 5.607.155,91 868.696,70 

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 7.509.056,57 9.142.357,54 1.633.300,97 

TOTALE DEL PASSIVO 45.139.187,32 47.972.386,80 2.833.199,48 

  
      

CONTO ECONOMICO 
bilancio consolidato 

2020(A) 
bilancio consolidato 

2021 (B) 
diffferenza 2021-2020 

(C=B-A) 

A) Componenti positivi della gestione 10.229.434,73 11.548.573,26 1.319.138,53 

B) Componenti negativi della gestione 10.364.317,25 12.391.672,25 2.027.355,00 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE 

-134.882,52 -843.099,00 -708.216,47 

C) Proventi e oneri finanziari -30.752,89 -28.851,98 1.900,91 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 5,72 5,72 

E) Proventi e oneri straordinari 853.245,55 828.667,89 -24.577,66 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 687.610,14 -43.277,37 -730.887,51 

Imposte 135.821,32 148.458,41 12.637,09 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  551.788,82 -191.735,78 -743.524,60 

 

 

 


