
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA

Provincia di Brescia

PARERE

DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA

DI BILANCIO CONSOLIDATO

PER L'ESERCIZIO 2017

Verbale n. 8 del 24logl2j18

ll sottoscritto Revisore Unico dei conti ha ricevuto la seguente documentazione:

Proposta di deliberazione;

Allegato 11 - Stato patrimoniale consolidato (attivo)

Allegato 11 - Stato patrimoniale consolidato (passivo)

Allegato 11 - Conto economico consolidato

Relazione tecnica nota integrativa

Ha provveduto ad esaminare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017

predisposto dalla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Si dà atto che la formazione del documento è avvenuta sulla base del Principio

contabile n.414 allegato al Dlgs. 11812011 avente lo scopo di rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed 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.
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Preso atto della la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 124 del 0710812017

avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate da

includere nel bilancio consolidato della Comunità Montana di Valle Sabbia

dell'esercizio 2017

Preso atto della deliberazione assembleare n. 2214 del 1910412018 di

approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi

di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visto I'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa,

approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 136 del 0410912018;

Nel primo elenco, come da prospetto, (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente

locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità

giuridica), fra cui sono comprese le lstituzioni di cui all'art. 114, comma2, del

D.19s.26712000;

- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati

controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti

oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi

decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali

anche le aziende e gli enti nei quali I'ente abbia I'obbligo di ripianare i disavanzi

per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi

fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 26712000 e le aziende speciali di cui

all'art. 114, comma 1, del D,Lgs. 26712000;

- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali I'ente locale

dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le

società nelle quali I'ente locale esercita una influenza dominante in virtu dei voti

di cui dispone o in virtu di un contratto o di una clausola statutaria);

- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali

dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione)



ll secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) e costruito partendo dal

primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio 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

un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,

economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti

parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici

(ovvero*valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le

partecipazioni inferiori ad 1%;

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie

al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di

consolidamento per l'esercizio 2017 (elenco 2) a seguito delle analisi effettuate,

sono:

Denominazione Città Capitale sociale %poss

Società SECOVAL S.R.L. VESTONE 49.183,00 34.36%

Società SERVIZI ENERGIA

VALLE SABBIA S.R.L. VESTONE 3OO,OOO,OO 1OO,OO%

Società VALLE SABBIA SOLIDALE

AZIENDA SPECIALE VESTONE 2O.OOO,OO 1OO,OO%

ESAME BILANCIO CONSOLIDATO

ll bilancio consolidato è composto dai seguenti documenti contabili:

Stato patrimoniale consolidato

' Conto economico consolidato

Relazione sulla gestione e nota integrativa

Lo stato patrimoniale consolidato rappresenta la situazione patrimoniale attiva

e passiva del Gruppo mentre il conto economico consolidato evidenzia

I'andamento economico dell'esercizio.



ll conto economico riclassificato del gruppo al 31 .12.2017 è il seguente (in

Euro):

Ricavi netti 
I

Costi esterni

Valore Aggiunto

Costo del lavoro

Margine Operativo Lordo

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

Risultato Operativo

Proventi diversi

Proventi e oneri finanziari --

Rettifiche attivita finanziarie

Risultato Ordinario

Componenti straordinarie nette -

Risultato prima delle imposte

lmposte sul reddito

Risultato netto*

I mmobilizzazioni immateriali

I mmobilizzazion i materiali

I mmobilizzazioni finanziarie

' di cui euro 3.952,00 risultato economico di terzi

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo al 31, 12.2017 è il seguente (in

Euro):

31t12t2017

19,070,119,65

12,685.335,67

6.384.783,98

4.629.389,82

1.753.394,16

1.694.548,67

60.845,49

930.421,35

-172.005,46

819.261,38

-535,875,29

283.386,09

239,900,33

43.485,76

31t12t2017

685.342,89

30.853.471,85

1.787.086,66



Capitale immobilizzato

Rimanenze

Crediti verso Clìenti

Altri crediti

Titoli

Ratei e risconti attivi

Attività d esercizio a breve termine

Debiti verso fornitori

Debiti tributari e previdenziali

Altri debiti

Ratei e risconti passivi

Passività d'esercizio a breve termine

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

Altre passività a medio e lungo termine

Passività a medio lungo termine

Capitale investito

Patrimonio netto

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

33.325.901,40

80.613,00

967.366,67

9.080,285,49

2.000,00

240.876,00

10.371.141,16

5.813,631,07

141.834,00

3.577.781,24

2,300.668,65

11"833.914,96

649.405,00

327.266,42

19.217.697,90

20.194.369,32

16.429.787.55

4.761.029,27

ll sottoscritto, sulla base di quanto sopra esposto, rileva che:

I it bilancio consolidato 2017 della Comunità Montana di Valle Sabbia è stato

redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 11 al Dlgs. n. 11812011 e la

Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa,

contiene le informazioni richieste dalla legge e, nel suo complesso offre una



rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e

finanziaria:

I nella relazione sulla gestione e nota integrativa sono riportati dati e

informazioni che descrivono l'andamento della gestione nonché la situazione

patrimoniale e finanziaria della Comunità Montana di Valle Sabbia ;

. Per la relazione dello schema di bilancio consolidato è stato utilizzato il

"metodo integrale'

. La p,rocedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al

principio contabile applicato di cui all'allegato n. 414 al D.Lgs. n.11812011, ai

principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale

di Contabilità (OlC);

Tutto cio premesso, il sottoscritto:

. esaminato lo schema di Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2017,

unitamente agli allegati di legge e la relativa proposta di deliberazione

consiliare;

. visto il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto il profilo della

regolarità tecnico amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

' visto che, come disposto dall'art. 233 bis del TUEL, come modificato dall'art.

74 del Dlgs. 11812011, introdotto dal Dlgs, 12612014, il bilancio consolidato è

redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n, 11 dello stesso Dlgs.

I 1812011, e successive modificazioni;

ESPRIME

per quanto di propria competenza, parere favorevole sul bilancio consolidato

2017 dando atto che i metodi ed i principi di consolidamento utilizzati per la sua

redazione sono conformi alla legislazione vigente.

Réùisore Unico dei conti


