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Il bilancio consolidato
Quadro normativo
Questa relazione ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del
primo bilancio consolidato della Città di Bra, in aderenza a quanto previsto dall’allegato 4/4 del
D.Lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati, e rilevare le attività gestionali
consolidate del gruppo amministrazione pubblica (GAP) “Comune di Bra”.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, detta le regole sulla armonizzazione dei
sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che
trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali,
sia per i conti del settore sanitario. Il decreto legislativo n. 118/2011, come modificato con il
successivo decreto legislativo n. 126/2014, è stato adottato in attuazione della delega conferita al
Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli
enti locali.
La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011 definisce, tra l'altro: i criteri di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali, il principio
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità
finanziaria (allegato 4/3), il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 4/11).
Il provvedimento dispone, nello specifico, che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali
(aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a
fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico –
patrimoniale. In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l’Ente
locale, ai sensi di quanto disposto all’articolo 11 bis, in veste di capogruppo ha inoltre l’onere del
coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Bilancio consolidato che deve rappresentare la
situazione economico-patrimoniale di enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.
Tale principio stabilisce che il bilancio consolidato deve rappresentare 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 propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. Il documento è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento,
individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce.
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
 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;
 attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
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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.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29.10.2015 veniva stabilito di avvalersi della
facoltà prevista dall’articolo 11 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 di procedere al rinvio
dell’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, al fine di consentire
all’Amministrazione di avviare correttamente l’adeguamento delle procedure e di dotarsi delle
adeguate strumentazioni di tipo contabile e informatico. Con deliberazione della Giunta comunale
n. 123 del 04.07.2017 venne quindi definito per la prima volta il “Gruppo amministrazione pubblica
(GAP)” e il perimetro di consolidamento del Comune di Bra, ente che agisce in qualità di
capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016. Bilancio che venne approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26.09.2017.

Il gruppo amministrazione pubblica “Comune di Bra” e l’individuazione del
perimetro di consolidamento
Con deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 19.12.2017 è stato definito il “gruppo
amministrazione pubblica (GAP)” e il perimetro di consolidamento del Comune di Bra, ente che
agisce in qualità di capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017. Lo scopo del
provvedimento era quello di individuare gli elementi in grado di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, così come il risultato economico, della complessiva
attività svolta dall’amministrazione civica di Bra anche attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Il processo di individuazione è partito dall’analisi svolta in occasione della definizione del
medesimo perimetro per la redazione del bilancio 2016, ovvero dalla valutazione, ai fini della
chiarezza e della trasparenza del processo di consolidamento, della necessità di compiere
un’istruttoria che permettesse di individuare tutte le entità che potenzialmente potessero rientrare
nella sfera di consolidamento. Questo perché ogni scelta compiuta, in ragione dell’inclusione
ovvero di esclusione da detta area, è partiva dal presupposto che il bilancio consolidato ha l’onere di
rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria e patrimoniale e
il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Bra.
Una rappresentazione che, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile applicato previsto
all’allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, deve anche essere rilevante. Ciò significa che, a fronte di
realtà di modeste dimensioni o marginali, era necessario esercitare un’esclusione, in considerazione
di quanto i benefici informativi derivanti dall’inserimento dei dati di bilancio di dette realtà
potessero finire per essere ampiamente inferiori ai costi necessari per rappresentarli.
E’ bene preciare però che gli organismi appartenenti al “GAP” possono non essere inseriti nell’area
di consolidamento nei casi di irrilevanza o “nell’impossibilità a reperire le informazioni necessarie
al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate”.
In particolare, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. Inoltre si è nel caso di
“irrilevanza” quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico
e finanziaria della capogruppo Comune di Bra:
 totale dell’attivo;
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patrimonio netto;
totale dei ricavi caratteristici.

La mappatura degli organismi partecipati dal Comune di Bra alla data del 31.12.2017 erano:
Ente/Società/Organismo

Quota di partecipazione

Co.A.B.Ser. - Consorzio Albese Braidese Smaltimento rifiuti

19,75%

SIIAR – Società intercomunale impianti acque reflue srl

65,00%

Ente turismo Alba Bra Langhe Roero scarl

17,50%

Agenzia di Pollenzo Spa

0,61%

SIPI - Società intercomunale patrimonio idrico srl

2,43%

Fingranda spa

0,76%

Tanaro acque servizi srl

0,02%

STR – Società trattamento rifiuti srl
Egea Spa

17,46%
0.000161%

Tra le partecipazioni sopra indicate, alcune non presentano le caratteristiche necessarie al loro
inserimento all’interno del gruppo amministrazione pubblica “Comune in Bra”.
In particolare:
 non rispondono al criterio della totale partecipazione pubblica: Ente turismo Alba Bra
Langhe Roero scarl, Agenzia di Pollenzo Spa, Egea Spa.
 non sono dirette affidatarie di servizi da parte del Comune di Bra: Agenzia di Pollenzo Spa,
Fingranda spa, Tanaro acque servizi srl, Egea Spa;
 assumono criteri di irrilevanza come in precedenza indicati: Agenzia di Pollenzo Spa, SIPI Società intercomunale patrimonio idrico srl, Fingranda spa, Tanaro acque servizi srl, Egea
Spa
Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, quanto a rilevanza e chiarezza delle
informazioni del bilancio, unica eccezione si è ritenuta di operarla per la partecipata STR – Società
trattamento rifiuti srl. Questa società, non inclusa nel perimetro di consolidato nell’anno 2016, pur
non direttamente affidataria di servizi da parte del Comune di Bra, svolge attività strumentale ad
altra partecipata da includere nell’area di consolidamento, in virtù dei rapporti contrattuali
intercorrenti tra l’anzidetta partecipata e il Co.A.B.Ser.. Di più, a partire dall’anno 2018, a seguito
di nuova gara d’appalto per lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti in città, la
stessa società STR srl svolgerà le sue funzioni amministrative e di controllo in stretto rapporto di
collaborazione con gli uffici comunali.
Da tali considerazioni, è stato ritenuto corretto ricomprendere nel gruppo amministrazione pubblica
“Comune di Bra” gli organismi sotto elencati, alla luce delle logiche e dei criteri dettati dai 5 punti
del D.Lgs. 118/2011:



punto 1) Organismi strumentali dell’Amministrazione Pubblica capogruppo che
costituiscono articolazioni organizzative della capogruppo stessa: nessuno;
punto 2) Enti strumentali controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo, costituiti
dagli enti pubblici e privati e dalle aziende, nei cui confronti la capogruppo: ha il possesso,
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diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili; 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; 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; ha l’obbligo di ripianare i disavanzi
nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; 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): SIIAR – Società intercomunale
impianti acque reflue srl;
punto 3) Enti strumentali partecipati, 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): Co.A.B.Ser.;
punto 4) società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo: 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; 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): STR – Società trattamento rifiuti srl;
punto 5) società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle
società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente
locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione: nessuno.

Alla luce di queste considerazioni, le tre realtà incluse nel GAP “Comune di Bra”, ovvero SIIAR
srl, Co.A.B.Ser. e STR srl, sono state altresì ritenute idonee a costituire l’area di consolidamento ai
fini della redazione del bilancio consolidato 2017.
E’ bene precisare che tali classificazioni, sia del GAP sia dell’area di consolidamento, non
assumono carattere statico. Le stesse divengono infatti parte di un processo dinamico che muta alla
luce delle scelte e delle modalità gestionali dell’ente, in ragione delle quote di partecipazione
detenute, degli orientamenti inerenti il mantenimento o la dismissione delle stesse, dell’influenza
esercitata nei confronti delle società presenti nel GAP, dei contratti o degli affidamenti di servizi
che dovessero intervenire nel corso della gestione ordinaria.
Per questo, entrambi gli elenchi saranno oggetto di aggiornamento annuale, allo scopo di tenere
conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. Quindi l'area di consolidamento potrà essere
ampliata o ridotta a seguito dell'inclusione o esclusione di altri enti partecipati dal Comune.
L’aggiornamento dell’area di consolidamento e del gruppo amministrazione pubblica saranno
disposte dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo entro la fine dell’anno solare cui si
riferirà il relativo bilancio consolidato.
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Il processo di consolidamento

Chi entra nell’area di consolidamento della capogruppo “Comune di Bra”?
S.I.I.A.R. - Società intercomunale impianti acque reflue srl
Dati di sintesi
Forma sociale

Società a responsabilità limitata

Sede

C/o Palazzo comunale di Bra – Piazza Caduti per la libertà
14 – 12042 Bra (Cn)

Quota capitale sociale Comune di Bra 50,00%
Quota partecipazione Comune di Bra 65,00%
Altri soci

Comune di Pocapaglia

Funzione

Realizzazione impianto di depurazione aree collinari dei
Comuni di Bra (San Michele, San Matteo) e Pocapaglia
(America dei boschi, Saliceto)

Anno di costituzione

2011

Presidente

Giuseppe Vivaldi

Consiglio di amministrazione

Renato Tibaldi, Giuseppe Rafele

Assemblea dei soci

Sindaci pro tempore di Bra e Pocapaglia

Cosa fa?
La società, nata a seguito della trasformazione in società di capitali del Consorzio per la
depurazione delle acque reflue San Michele-America dei Boschi, ha realizzato investimenti che
hanno toccato circa un terzo del territorio comunale braidese attraverso la razionalizzazione degli
impianti di depurazione presenti sul territorio e il progressivo allacciamento alle condutture di
adduzione al più rilevante impianto di depurazione presente nel territorio di Langhe e Roero,
l’impianto consortile “Alba Nord” realizzato a Govone e gestito dalla società Sisi srl. L’attività del
consorzio prima e della società poi hanno permesso la chiusura di tre impianti di depurazione
minori nelle frazioni San Michele e San Matteo di Bra e di Saliceto a Pocapaglia, consentendo il
collegamento degli impianti con il depuratore di Govone.
Nel corso degli anni, gli investimenti hanno interessato strada San Michele, località Castelletto, la
frazione di San Matteo, strada Fey, strada Moreis, un tratto in frazione Macellai di Pocapaglia, sino
al collegamento con strada Napula e l'allacciamento in direzione della condotta di Alba Nord.
Inoltre, gli interventi hanno raggiunto le località Cravioli, strada Fey di Mezzogiorno, la borgata
Castelletto e strada Valentini. L’utilizzo della forma associata tra le amministrazioni civiche di Bra
e Pocapaglia ha consentito di ottenere sostanziosi contributi regionali, che sono andati a coprire

Relazione Bilancio consolidato 2017 – GAP Comune di Bra, pag. 6

circa metà dell'importo complessivo degli interventi, cui sono andati ad aggiungersi investimenti
diretti operati dall'Azienda consortile ciclo idrico (oggi Sisi srl).
In particolare, gli interventi realizzati dalla partecipata hanno previsto investimenti complessivi per
3.807.458,90 euro, di cui 2.172.277,81 € a carico della Regione Piemonte, 826.409,61 € a carico
della Sisi srl o della sua precedente articolazione giuridica, 478.161,90 € a carico del Comune di
Bra, 305.608,93 € a carico del Comune di Pocapaglia e 25.000 € realizzati con fondi propri della
società.
Per queste ragioni, pur con una partecipazione al capitale sociale omogena tra i due Comuni
partecipanti (50% per il Comune di Bra e analoga quota per il Comune di Pocapaglia), la
ripartizione dei costi e dei proventi è avvenuta sulla scorta di una quota di partecipazione del 65%
per il Comune di Bra e del 35% del Comune di Pocapaglia, in ragione degli interventi effettuati e
delle aree interessate dagli investimenti.
Una volta ultimate le operazioni di pagamento e rendicontazione degli investimenti in corso, la
società avvierà la fase di liquidazione per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Co.A.B.Ser. - Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti
Dati di sintesi
Forma sociale

Azienda consortile

Sede

C/o Palazzo comunale di Alba – Piazza Risorgimento 1 –
12051 Alba (Cn)

Quota Comune di Bra

19,75%

Altri soci

Comuni di Alba, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Bene
Vagienna, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ceresole d'Alba,
Cervere, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo,
Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La
Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marene, Monchiero,
Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo
Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive,
Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca,
Roddi, Roddino, Rodello, Salmour, Sanfrè, Santa Vittoria
d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero,
Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Del Bosco,
Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza
d'Alba

Funzione

Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani

Anno di costituzione

2004

Presidente

Silvano Valsania

Consiglio di amministrazione

Sara Cravero, Pier Carlo Gallo, Giovanni Battista Panero,
Silvio Stupino

Assemblea dei soci

Sindaci pro tempore dei Comuni consorziati
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Sito web

www.coabser.it

Cosa fa?
Costituito nel 1990 il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti raggruppa 55 Comuni e svolge la
sua attività di governo e coordinamento di servizi d’igiene urbana in favore delle circa 170.000
persone residenti nei comuni consorziati. Con delibera dell'assemblea consortile del novembre
2003, l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti si è trasformata, con effetto dal 16 maggio
2004 ed in ottemperanza della L. R. Piemonte n. 24/2002, in Consorzio Albese Braidese Servizi
Rifiuti, al quale la legge stessa ha affidato le funzioni amministrative di governo dei servizi di
bacino (raccolta, trasporto, ecc.).
In vista della limitazione della competenza consortile alle sole funzioni di governo dei servizi di
bacino, lo stesso consorzio ha costituito la Società Trattamento Rifiuti a responsabilità limitata
unipersonale (con il Consorzio quale socio unico) alla quale è stato conferito in natura il ramo
d'azienda di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensivo della
proprietà degli impianti stessi.
Con deliberazione dell'assemblea consortile del 2011 è stata disposta l'assegnazione ai Comuni
consorziati delle quote di proprietà delle proprie partecipazioni al capitale sociale di S.T.R. in
proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2010.
Creato per offrire una gestione integrata dei rifiuti nell’ambito di un sistema omogeneo a carattere
intercomunale, oggi il Co.A.B.Ser. svolge molteplici servizi, che vanno dalle raccolte differenziate
al trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti raccolti, dai servizi di igiene urbana
all’informazione sulla corretta gestione dei rifiuti domestici.
I servizi di raccolta gestiti partono dalla R.S.U. (rifiuti solidi urbani), per il quale è previsto un
sistema di “raccolta domiciliare” presso la quasi totalità dei comuni consorziati, attraverso la
raccolta cosiddetta “porta a porta”. La raccolta della carta è a “raccolta domiciliare” presso tutti i
comuni consorziati. Anche la raccolta della plastica è a “raccolta domiciliare” presso tutti i comuni
consorziati. Il vetro viene invece raccolto con il sistema a “raccolta stradale” presso tutti i comuni
consorziati e la raccolta avviene attraverso specifiche campane di colore verde dislocate sul
territorio. Presso alcuni comuni, tra cui Bra, è attiva una raccolta domiciliare ad utenze selezionate.
Sempre con il sistema della “raccolta stradale” sono raccolti pile esauste, farmaci scaduti e abiti
usati, oltre ad altre raccolte differenziate (sfalci e ramaglie, materiali biodegradabili, lattine) presso
specifici comuni.
Il sistema consortile si completa con i servizi forniti presso diciassette centri a servizio della
raccolta differenziata, i cosiddetti “ecocentri”, due dei quali sono presenti sul territorio comunale di
Bra, ubicati n corso Monviso e nella frazione Pollenzo.
Alla fase della raccolta si aggiungono quelli del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti.
L’impianto di preselezione e trattamento rifiuti è ubicato nel Comune di Sommariva del Bosco, in
frazione Agostinassi. Ubicato su una superficie coperta di circa 15.000 mq, l’impianto è destinato a
ricevere esclusivamente rifiuti urbani (di provenienza domestica), cui vanno eventualmente aggiunti
i lignocellulosici cippati da utilizzare come strutturanti per i processi di lavorazione. L’impianto,
realizzato su due linee parallele, è in grado di trattare tutta la portata in arrivo nell’arco della stessa
giornata di conferimento, non necessitando quindi di alcuno stoccaggio preliminare di rifiuto.
L’area in cui è situata la discarica per rifiuti non pericolosi si trova in località Cascina del Mago
presso il Comune di Sommariva Perno ed ospita anche la discarica esaurita in fase di post-esercizio
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nonché l’impianto di compostaggio. La discarica, che ha una capacità complessiva di circa 370.000
mc, attualmente ospita esclusivamente rifiuti urbani non pericolosi.
La raccolta e la gestione del percolato sono stati concepiti in ottemperanza alle disposizioni
legislative, con la realizzazione di un drenaggio tramite un sistema di tubazioni di raccolta e
trasporto all’ impianto di depurazione realizzato a valle dell’impianto. La discarica è inoltre
corredata di una rete di captazione del biogas (con relativa valorizzazione in termini di produzione
di energia elettrica), nonché di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali
lungo tutto il perimetro della testa dell'argine di contenimento ed al piede dell'argine stesso (al fine
di regimentare le acque piovane e indirizzarle verso i ricettori naturali esistenti).
Nella medesima area è presente, come detto, un impianto di compostaggio. L’impianto tratta circa
18.000 t/anno di fanghi di depurazione delle acque di scarico civile ed industriale e circa 9.000
t/anno di ramaglie raccolte principalmente presso i 17 centri di raccolta consortili. Il materiale
lignocellulosico, una volta giunto all’impianto, viene triturato e successivamente miscelato con i
fanghi precedentemente scaricati negli appositi box. La produzione di compost di qualità presso gli
impianti di Cascina del Mago, si aggira attorno alle 15.000 t/anno.
Tutti i materiali raccolti in modi differenziato sono destinati al recupero attraverso il rispettivo
conferimento ad impianti specifici. Attualmente la carta ed il cartone, il ferro, gli oli, le pile, i
farmaci, le macerie, il legno e le vernici, sono destinati ad impianti di recupero privati, mentre gli
imballaggi in plastica, il vetro, l’alluminio, e i rifiuti di apparecchiature elettriche, finiscono nei
circuiti dei rispettivi Consorzi Nazionali di Recupero.

STR – Società trattamento rifiuti srl
Dati di sintesi
Forma sociale

Società a responsabilità limitata

Sede

C/o Palazzo comunale di Alba – Piazza Risorgimento 1 –
12051 Alba (Cn)

Quota Comune di Bra

17,46%

Altri soci

Comuni di Alba, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Bene
Vagienna, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ceresole d'Alba,
Cervere, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo,
Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La
Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marene, Monchiero,
Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo
Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neive,
Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca,
Roddi, Roddino, Rodello, Salmour, Sanfrè, Santa Vittoria
d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero,
Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva Del Bosco,
Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza
d'Alba

Funzione

Gestione impianti trattamento rifiuti

Anno di costituzione

2004
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Presidente

Giovanni Ranieri

Consiglio di amministrazione

Marco Pedussia, Laura Rosso, Marilena Destefanis,
Claudio Gallizio

Assemblea dei soci

Sindaci pro tempore dei Comuni consorziati

Sito web

www.strweb.biz

Cosa fa?
La STR – Società trattamento rifiuti srl è stata costituita nel maggio del 2004 per scissione dal
consorzio Co.A.B.Ser. per la conduzione e la gestione degli impianti di trattamento rifiuti
all’interno del bacino territoriale del medesimo consorzio. All’origine la società era a socio unico,
con il citato consorzio a svolgere questo ruolo, mentre successivamente vi sono subentrati n. 55
Comuni facenti parte della compagine consortile, che detengono oggi l’intero capitale sociale.
In particolare, le attività svolte dalla STR - Società Trattamento Rifiuti s.r.l. riguardano la gestione
della discarica esaurita, della discarica in attività, dell’impianto per il recupero energetico del
biogas, dell’impianto di compostaggio e dell’impianto di pre-trattamento del percolato situati in
località Cascina del Mago nel Comune di Sommariva Perno. La società gestisce inoltre
l’impianto di preselezione e trattamento dei R.S.U. e dell’impianto sperimentale di trattamento dei
rifiuti urbani denominato “Rocket step 1” per la produzione di combustibile solido secondario
(CSS) siti in Sommariva del Bosco. Inoltre la Società gestisce i centri di raccolta (stazioni
ecologiche) del Co.A.B.Ser.
La conduzione della discarica in attività e del preselettore di R.S.U. è svolta dalla società AB
Servizi S.p.A. di Alba. La gestione dell’impianto di produzione del biogas, è affidata
all’A.T.I. AB Servizi S.p.A.– Asja ambiente S.p.A. di Torino. L’impianto di trattamento dei rifiuti
urbani “Rocket step 1”, realizzato e sperimentato fino al 28 febbraio 2013 dalla società Buzzi
Unicem S.p.A. di Casale Monferrato (AL), è entrato in piena funzione operativa nel corso del mese
di marzo 2013 ed è condotto da AB Servizi S.p.A. L’impianto di pre trattamento del percolato e
quello di compostaggi è gestito, invece, direttamente dalla società.
Presso l’impianto di trattamento di Sommariva del Bosco sono state conferite e trattate nel
corso del 2017 (fonte “Relazione gestione 2017 STR srl”) 33.155 tonnellate di rifiuti urbani prodotti
dai Comuni soci del bacino Albese Braidese, e 5.845 tonnellate di rifiuti speciali.
A seguito del trattamento di detti rifiuti si sono originate:
 10.148 tonnellate di rifiuti (FOS e SCARTI) avviati in discarica,
 5.018 tonnellate di frazione secca avviate al recupero presso Lomellina Energia S.r.l.,
 13.947 tonnellate di frazione CSS avviate al recupero presso Buzzi Unicem S.p.A., 2.490 mc. di percolato avviato al trattamento presso l’impianto della Società Intercomunale
Servizi Idrici S.r.l.;
 831 tonnellate di scarti ferrosi;
 59 mc. di percolato avviato al trattamento presso l’impianto di Sommariva Perno;
 2 tonnellate di alluminio avviate al recupero.
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Criteri di formazione del bilancio consolidato
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità
indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli
valori contabili, determinando l’azione di consolidamento 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 delle società controllate (cd. metodo integrale): prevede
l'inclusione integrale nel bilancio consolidato sia degli elementi patrimoniali (attivi e
passivi), sia dei conti economici (proventi ed oneri) dei bilanci della aziende comprese
nell'area del consolidamento. Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti
nel bilancio consolidato diventano la risultante della sommatoria dei valori di bilancio
dell'ente e delle società rientranti nell'area del consolidamento, ferme restando le successive
operazioni di rettifica relative alle operazioni infragruppo, al valore delle partecipazioni e
alle corrispondenti frazioni del patrimonio netto. Nel caso di applicazione del metodo
integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello
stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.
per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci
delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale):
consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato l'importo proporzionale alla quota di
partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate rientranti nell'area del
consolidamento. In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori
di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla
percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna controllata. Lo
stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite infragruppo, che
vengono sempre rettificate in proporzione alla quota di capitale della società partecipata
detenuta dalla controllante.

Si noti che nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è
rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto
economico, distintamente da quella della capogruppo. Ciò non accade, invece, nel caso di
consolidamento con il metodo proporzionale.
Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato all’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011,
ai fini della redazione del bilancio consolidato per l’anno 2017 del GAP “Comune di Bra” si
applicherà il cd. “metodo integrale” per il consolidamento della partecipazione in SIIAR srl ed il cd.
“metodo proporzionale” per le partecipazioni in Co.A.B.Ser. e STR srl.
Il conto economico e lo stato patrimoniale dell’esercizio 2017 del Comune di Bra erano presenti
quali allegati al rendiconto di gestione 2017, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.
21 del 23.04.2017. I bilanci al 31.12.2017 della SIIAR srl, del Co.A.B.Ser. e della STR srl sono
stati invece acquisiti dagli uffici della Ripartizione finanziaria del Comune di Bra a seguito di
richiesta formulata sulla scorta della citata deliberazione della Giunta comunale n. 238 del
19.12.2017. I bilanci di Co.A.B.Ser. e STR srl sono altresì corredati della nota integrativa, mentre
tale documento non è previsto per la società SIIAR srl. A tale fine è stato però acquisito dalla
medesima società una nota esplicativa sulle modalità di formazione del bilancio medesimo.
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Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
Il conto economico e lo stato patrimoniale della capogruppo Comune di Bra sono stati effettuati
secondo le disposizioni del principio contabile applicato della “Contabilità finanziaria” previsto
all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.
In particolare, si è provveduto alla valutazione delle voci patrimoniali ed economiche secondo il
seguente schema:
Immobilizzazioni materiali ed immateriali Costo di acquisto al netto del fondo di ammortamento
Immobilizzazioni finanziarie

Patrimonio netto

Crediti

Presunto valore di realizzo

Disponibilità liquide

Valore nominale

Fondi rischi e oneri

Valore accantonamenti

TFR

Valore accantonamenti

Debiti

Valore nominale

Proventi

Principio di correlazione alla copertura del costo

Oneri

Associazione con servizio reso

Ammortamenti

Aliquote previste dal principio contabile n. 4/2 D.Lgs.
n. 118/2011

Ratei e risconti

Quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi
e sono valutati secondo le norme del codice civile. In
particolare: nella voce ratei attivi devono essere iscritti
i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi; nella voce risconti attivi devono
essere iscritti i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi;
nella voce ratei passivi devono essere iscritti i costi di
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi
successivi; nella voce risconti passivi devono essere
iscritti i proventi percepiti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi

Le aliquote di ammortamento previste dal principio contabile n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 sono le
seguenti.
Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione,
comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili. Tale valore è rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono
rapportate al periodo di effettivo utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione,
valutato in cinque anni (coefficiente di ammortamento al 20%).
Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i
terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario
dei beni mobili ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000. A patrimonio vanno indicati i valore netti
residui, cioè al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni materiali sono
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valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Se il bene
non è impiegato in un servizio non rilevante ai fini Iva, quest’ultima costituisce costo
capitalizzabile, in caso contrario non costituisce elemento di costo ma un credito verso l’erario e
non è capitalizzata. Il bene iscritto a patrimonio viene aumentato direttamente del valore delle
manutenzioni straordinarie effettuate sul bene stesso e decurtato del valore degli ammortamenti
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
I coefficienti di ammortamento adottati, ai sensi dell’art. 229 del D.lgs. n. 267/2000, sono i
seguenti:
 edifici anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
 strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
 macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
 attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20%;
 automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
 altri beni al 20%
Immobilizzazioni in corso: sono valutate al costo di acquisizione comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, trattasi degli stati avanzamento lavori di opere pubbliche non
ancora ultimate con certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori o con certificato di
collaudo. Solo con queste attestazioni gli importi sospesi possono essere stornati dalle
immobilizzazioni in corso e portati ad incremento della relativa voce delle immobilizzazioni
materiali dell’attivo patrimoniale. Anche per le immobilizzazioni in corso se si tratta di opere
relative a servizi non rilevanti ai fini Iva, quest’ultima costituisce costo capitalizzabile, altrimenti
non costituendo un elemento di costo ma un credito verso l’erario non è capitalizzata.
Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell’ente in imprese
controllate, collegate ed in altre imprese. La valutazione delle partecipazioni è effettuata con il
metodo del costo di acquisto eventualmente svalutato se il valore è durevolmente inferiore al costo.
Si precisano inoltre ulteriori voci di patrimonio e investimento.
Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. In generale la
variazione del patrimonio netto corrisponde al risultato economico dell’esercizio, oltre alle
eventuali rettifiche ed integrazioni per errori nella ricostruzione iniziale della consistenza del
patrimonio o per rilevazioni di bilancio per le quali risulta più corretto variare la voce del
patrimonio netto piuttosto che recepirle a conto economico, come eventi straordinari di gestione (es.
rivalutazioni).
Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche (ex conferimenti): trattasi di
contributi in conto capitale ricevuti dall’ente per il finanziamento di investimenti: opere pubbliche
del patrimonio dell’ente, finanziamento di immobilizzazioni immateriali, rimborso o restituzione a
terzi di trasferimenti in conto capitale ed altri progetti d’investimento. I conferimenti sono iscritti
nel passivo patrimoniale al valore nominale ed esistono diverse modalità di scarico di tali fondi.
Il metodo scelto dall’ente è il “metodo dei ricavi differiti o ricavi pluriennali”, attraverso il quale, il
fondo viene ridotto ogni anno in proporzione alla durata dell’ammortamento dell’investimento
effettuato dall’ente (opera pubblica, manutenzione straordinaria, beni mobili, immobilizzazioni
immateriali). Le quote di ricavi pluriennali corrispondenti alle quote di ammortamento dei beni da
essi finanziati, sono contabilizzate alla voce A.5) Proventi diversi del conto economico.
Conti d’ordine: sono annotazioni di memoria a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria
esposta dallo stato patrimoniale e non costituiscono attività o passività in senso stretto. Vi rientrano
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tutti gli elementi di gestione che alla chiusura dell’esercizio non hanno generato economicamente e
finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.
Per il consorzio Co.A.B.Ser., la nota integrativa al bilancio indica quali modalità di valorizzazione
delle diverse poste patrimoniali ed economiche, il seguente schema:
Immobilizzazioni materiali ed immateriali Costo di acquisto al netto del fondo di ammortamento
Crediti

Presunto valore di realizzo

Disponibilità liquide

Valore nominale

Debiti

Valore nominale

Proventi

Principio di competenza

Oneri

Principio di competenza

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo
e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono
ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si
può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. I
costi di impianto ed ampliamento vengono
ammortizzati in 5 anni

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi

Per la società STR srl., la nota integrativa al bilancio indica quali modalità di valorizzazione delle
diverse poste patrimoniali ed economiche, il seguente schema:

Immobilizzazioni materiali ed immateriali Costo di acquisto al netto del fondo di ammortamento
Crediti

Presunto valore di realizzo

Disponibilità liquide

Valore nominale

Debiti

Valore nominale

Proventi

Principio di competenza

Oneri

Principio di competenza

Ammortamenti

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo
e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono
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ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si
può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. I
costi di impianto ed ampliamento vengono
ammortizzati in 5 anni
Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi

Per quanto concerne al società SIIAR srl, le modalità di valorizzazione delle diverse poste
patrimoniali ed economiche, avvengono secondo il seguente schema:
Immobilizzazioni materiali ed immateriali Costo di produzione
Crediti

Presunto valore di realizzo

Disponibilità liquide

Valore nominale

Fondi rischi e oneri

Valore accantonamenti

TFR

Valore accantonamenti

Debiti

Valore nominale

Proventi

Principio di correlazione alla copertura del costo

Oneri

Associazione con servizio reso

Ammortamenti

Aliquote previste dal principio contabile n. 4/2 D.Lgs.
n. 118/2011

Ratei e risconti

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi

Relazione Bilancio consolidato 2017 – GAP Comune di Bra, pag. 15

Il bilancio consolidato del GAP “Comune di Bra”

La redazione del documento di bilancio: i bilanci dei componenti del gruppo
Sulla scorta delle precedenti evidenze e della classificazioni delle voci di bilancio secondo quanto
previsto dall’allegato n. 11 (bilancio consolidato) del D.Lgs. n. 118/2011, come licenziato e
modificato dalla Commissione ArConEt (Armonizzazione contabile enti territoriali) costituita
presso il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), i bilanci delle tre entità che partecipano al
GAP “Comune di Bra” sono state riclassificati al fine di renderne omogenee e comparabili le
diverse voci di bilancio.
Si tenga presente che la riclassificazione delle voci di bilancio Co.A.B.Ser., per effetto del metodo
di consolidamento “proporzionale” adottato, è comprensiva altresì dell’imputazione delle diverse
voci di bilancio per la percentuale del 19,75% detenuta dalla capogruppo. Del pari, la
riclassificazione delle voci di bilancio della STR srl, per effetto del metodo di consolidamento
“proporzionale” adottato, è comprensiva altresì dell’imputazione delle diverse voci di bilancio per
la percentuale del 17,46% detenuta dalla capogruppo.
Con l’adozione del metodo di consolidamento “integrale” per la SIIAR srl, il bilancio riclassificato
non tiene conto della percentuale di partecipazione dell’ente. La valutazione della stessa avverrà
invece nell’ambito del perimetro di consolidamento, con l’indicazione delle voci patrimoniali di
pertinenza di terzi.
Tale riclassificazione è riportata di seguito nel seguente ordine:





Riclassificazione voci di bilancio Comune di Bra
Riclassificazione voci di bilancio SIIAR srl
Riclassificazione voci di bilancio Co.A.B.Ser.
Riclassificazione voci di bilancio STR srl

Al termine delle operazioni di riclassificazione è possibile avviare le operazioni di consolidamento
attraverso, dapprima, la definizione del bilancio consolidato al lordo delle operazioni infragruppo
ed, in seguito, arrivare alla definizione del bilancio consolidato attraverso l’elisione delle operazioni
infragruppo tra le diverse realtà che compongono il GAP “Comune di Bra”.
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Riclassificazione voci di bilancio Comune di Bra

Comune di Bra
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi

€ 1.202.099,09

a

Proventi da trasferimenti correnti

€ 1.209.099,09

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

€ 0,00

c

Contributi agli investimenti

€ 0,00

4

€ 15.092.783,78
€ 602.379,89

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

€ 2.759.892,37
€ 667.979,15
€ 0,00
€ 2.091.913,22

5

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

€ 0,00

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

€ 0,00

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€ 0,00

8

Altri ricavi e proventi diversi

€ 3.430.804,45

totale componenti positivi della gestione A) € 23.087.959,58
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 480.901,60

10

Prestazioni di servizi

€ 9.840.529,16

11

Utilizzo beni di terzi

€ 122.078,82

12

Trasferimenti e contributi

€ 3.654.973,10

a

Trasferimenti correnti

€ 3.478.142,01

b

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

€ 176.831,09
€ 0,00

13

Personale

€ 6.628.674,10

14

Ammortamenti e svalutazioni

€ 1.707.630,66

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

€ 10.691,51
€ 1.696.939,15
€ 0,00
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d

Svalutazione dei crediti

€ 0,00

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
(+/-)

€ 0,00

16

Accantonamenti per rischi

€ 0,00

17

Altri accantonamenti

€ 798.094,72

18

Oneri diversi di gestione

€ 334.091,33

totale componenti negativi della gestione B) € 23.566.973,49
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE ( A-B)

-€ 470.013,91

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

€ 37.956,00

a

da società controllate

€ 0,00

b

da società partecipate

€ 0,00

c

da altri soggetti

20

€ 37.956,00

Altri proventi finanziari

€ 335,10
Totale proventi finanziari

€ 38.291,10

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

€ 722.306,85

a

Interessi passivi

€ 722.306,85

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

€ 722.306,85

totale (C)

-€ 684.015,75

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

€ 0,00

23

Svalutazioni

€ 0,00
totale ( D)

€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

€ 545.488,86

a

Proventi da permessi di costruire

€ 300.000,00

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

€ 0,00
€ 210.488,86
€ 35.000,00
€ 0,00
totale proventi

€ 545.488,86
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25

Oneri straordinari

€ 596.821,90

a

Trasferimenti in conto capitale

€ 0,00

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

€ 0,00

d

Altri oneri straordinari

€ 0,00

€ 596.821,90

totale oneri

€ 596.821,90

Totale (E) (E20-E21)

-€ 51.333,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -€ 1.214.362,70
26

Imposte (*)

€ 396.304,04

27

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

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1

-€ 1.610.666,74

Comune di
Bra

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali
1

costi di impianto e di ampliamento

2

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

avviamento

6

immobilizzazioni in corso ed acconti

9

altre

€ 142.821,05
Totale immobilizzazioni immateriali

€ 142.821,05

Immobilizzazioni materiali (3)
II

1
1.1

Beni demaniali
Terreni

€
36.949.200,82
€ 0,00
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1.2

Fabbricati

1.3

€
3.634.369,73

Infrastrutture

1.9
II
I

€ 75.601,84

2
2.1

Altri beni demaniali

€
33.239.229,25

Altre immobilizzazioni materiali (3)

€
33.322.238,36
€
2.483.348,15

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

€ 0,00
€
29.778.330,49

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

€ 0,00

Impianti e macchinari

€ 631.199,30

a di cui in leasing finanziario

€ 0,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

€ 20.327,11

2.6

Macchine per ufficio e hardware

€ 25.902,23

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.9

Diritti reali di godimento

2.99

Altri beni materiali

€ 208.095,44

Immobilizzazioni in corso ed acconti

€
1.229.554,29

3

€ 9.989,95

€ 4.790,43
€ 160.255,26
€ 0,00

€
Totale immobilizzazioni materiali 71.500.993,47
I
V

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate

€ 0,00

b imprese partecipate

€ 0,00

c altri soggetti
2

€ 436.500,00

€ 436.500,00

Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese partecipate
d altri soggetti
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3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

€ 436.500,00

€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 72.080.314,52
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

€ 0,00
Totale

II

Crediti
1

(2)
€
4.342.912,45

Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

€ 0,00
€
4.324.129,63

b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi
2

€ 18.782,82

Crediti per trasferimenti e contributi

€ 979.425,47

a verso amministrazioni pubbliche

€ 670.318,89

b imprese controllate

€ 309.106,58

c imprese partecipate

€ 0,00

d verso altri soggetti

€ 0,00

3

Verso clienti ed utenti

€
1.490.577,24

4

Altri Crediti

€
1.439.891,70

a verso l'erario

€ 6.376,00

b per attività svolta per c/terzi

€ 18.666,88
€
1.414.848,82

c altri
Totale crediti
II
I

€
8.252.806,86

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
1

partecipazioni

2

altri titoli

€ 0,00
€ 13.998,05

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
I

€ 0,00

€ 13.998,05

DISPONIBILITA' LIQUIDE
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V
1

Conto di tesoreria

€ 156,14

a Istituto tesoriere

€ 156,14

b presso Banca d'Italia

€ 0,00

2

Altri depositi bancari e postali

€ 0,00

3

Denaro e valori in cassa

€ 0,00

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

€ 0,00

Totale disponibilità liquide

€ 156,14

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

€
8.266.961,05

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

€ 0,00

2

Risconti attivi

€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

€ 0,00

€
TOTALE DELL'ATTIVO 80.347.275,57

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)

Comune di Bra

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

€ 19.109.671,67

II

Riserve

€ 13.831.947,87

a

da risultato economico di esercizi precedenti

-€ 3.216.546,14

b

da capitale

c

da permessi di costruire

€ 17.048.494,01

Risultato economico dell'esercizio

-€ 1.610.666,74

Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

€ 31.330.952,80

III

€ 0,00

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

€ 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di
terzi

€ 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

€ 0,00
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TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

€ 31.330.952,80

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

per trattamento di quiescenza

€ 0,00

2

per imposte

€ 0,00

3

altri

€ 0,00

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

€ 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€ 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

€ 0,00

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

€ 16.608.120,55

a prestiti obbligazionari

€ 0,00

b v/ altre amministrazioni pubbliche

€ 0,00

c verso banche e tesoriere

€ 609.534,62

d verso altri finanziatori

€ 15.998.585,93

2

Debiti verso fornitori

€ 4.662.988,32

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

€ 0,00
€ 944.363,97

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche

5

€ 0,00
€ 214.043,77

c imprese controllate

€ 0,00

d imprese partecipate

€ 127.465,75

e altri soggetti

€ 602.854,45

altri debiti

€ 1.057.673,24

a tributari

€ 66.893,45

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

€ 0,00

c per attività svolta per c/terzi (2)

€ 0,00

d altri

€ 990.779,79
TOTALE DEBITI ( D)

€ 23.273.146,08

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

€ 0,00
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II
1

Risconti passivi

€ 25.743.176,69

Contributi agli investimenti

€ 25.743.176,69

a da altre amministrazioni pubbliche

€ 25.557.176,69

b da altri soggetti

€ 186.000,00

2

Concessioni pluriennali

€ 0,00

3

Altri risconti passivi

€ 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

€ 25.743.176,69

TOTALE DEL PASSIVO

€ 80.347.275,57

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

€ 609.580,66

2) beni di terzi in uso

€ 0,00

3) beni dati in uso a terzi

€ 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

€ 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

€ 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

€ 0,00

7) garanzie prestate a altre imprese

€ 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 609.580,66
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Riclassificazione voci di bilancio SIIAR srl

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

SIIAR srl
Metodo integrale

a

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

€ 0,00

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

€ 0,00

1
2
3
a
b
c
4

5
6
7
8

totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

€ 0,00
€ 0,00
€ 39.000,00
€ 39.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17.994,81
€ 56.994,81

€ 187,27
€ 52.161,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 218,59
€ 0,00
€ 357,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

16
17
18

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.204,56

totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)

19
a
b
c
20

21
a
b

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C)

€ 55.128,74
€ 1.866,07

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,13

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
22
23

Rivalutazioni
Svalutazioni

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

totale ( D)

€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
totale proventi
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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26
27
28

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)

€ 0,00
€ 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+E)

€ 1.866,20

Imposte (*)

€ 1.476,00

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1

€ 390,20
€ 136,57

SIIAR srl
Metodo
integrale

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali
1

costi di impianto e di ampliamento

€ 1.786,22

2

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

€ 0,00

3

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

€ 0,00

4

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

€ 0,00

5

avviamento

€ 0,00

6

immobilizzazioni in corso ed acconti

€ 0,00

9

altre

€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali

€ 1.786,22

Immobilizzazioni materiali (3)
II

II

1

Beni demaniali

€
3.690.446,28

1.1

Terreni

€ 0,00

1.2

Fabbricati

€ 0,00

1.3

Infrastrutture

€ 0,00

1.9

Altri beni demaniali

€ 0,00

Altre immobilizzazioni materiali (3)

€ 0,00

2
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I
2.1

Terreni

€ 0,00

a di cui in leasing finanziario
2.2

€ 0,00

Fabbricati

€ 0,00

a di cui in leasing finanziario
2.3

€ 0,00

Impianti e macchinari

€ 0,00

a di cui in leasing finanziario

€ 0,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

€ 0,00

2.5

Mezzi di trasporto

€ 0,00

2.6

Macchine per ufficio e hardware

€ 0,00

2.7

Mobili e arredi

€ 0,00

2.8

Infrastrutture

€ 0,00

2.9

Diritti reali di godimento

€ 0,00

2.99

Altri beni materiali

€ 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti

€ 0,00

3

€
Totale immobilizzazioni materiali 3.690.446,28
I
V

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

2

3

Partecipazioni in

€ 0,00

a imprese controllate

€ 0,00

b imprese partecipate

€ 0,00

c altri soggetti

€ 0,00

Crediti verso

€ 0,00

a altre amministrazioni pubbliche

€ 0,00

b imprese controllate

€ 0,00

c imprese partecipate

€ 0,00

d altri soggetti

€ 0,00

Altri titoli

€ 4.163,58
Totale immobilizzazioni finanziarie

€ 4.163,58

€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.696.396,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze

€ 0,00
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Totale
II

Crediti
1

2

€ 0,00

(2)

Crediti di natura tributaria

€ 0,00

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

€ 0,00

b Altri crediti da tributi

€ 0,00

c Crediti da Fondi perequativi

€ 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

€ 39.000,00

a verso amministrazioni pubbliche

€ 39.000,00

b imprese controllate

€ 0,00

c imprese partecipate

€ 0,00

d verso altri soggetti

€ 0,00

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

€ 17.133,48
€ 0,00

a verso l'erario

€ 2.536,50

b per attività svolta per c/terzi

€ 0,00

c altri

€ 109.234,41
Totale crediti € 167.904,39

II
I

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
1

partecipazioni

€ 0,00

2

altri titoli

€ 0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

I
V

€ 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1

Conto di tesoreria

€ 0,00

a Istituto tesoriere

€ 0,00

b presso Banca d'Italia

€ 0,00

2

Altri depositi bancari e postali

€ 1.505,05

3

Denaro e valori in cassa

€ 4,13

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

€ 0,00

Totale disponibilità liquide

€ 1.509,18

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
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1

Ratei attivi

€ 0,09

2

Risconti attivi

€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

€ 0,09

€
TOTALE DELL'ATTIVO 3.865.809,74

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

€ 12.000,00
€ 3.795.518,20

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

III

€ 238,09
€ 3.795.280,11

Risultato economico dell'esercizio

€ 390,20

Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

€ 3.807.908,40

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

€ 1.332.631,37

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di
terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

€ 136,57
€ 1.332.767,94
€ 3.807.908,40

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

per trattamento di quiescenza

€ 0,00

2

per imposte

€ 0,00

3

altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

€ 1.071,72

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€ 0,00
€ 1.071,72

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
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D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

€ 30.000,00

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche

€ 30.000,00

c verso banche e tesoriere
d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

€ 22.703,03

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

€ 249,63

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate
d imprese partecipate
e altri soggetti
5

€ 249,63

altri debiti

€ 3.867,63

a tributari

€ 2.981,07

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

€ 886,56

c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri
TOTALE DEBITI ( D)

€ 56.820,29

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

€ 9,33

II

Risconti passivi

€ 0,00

Contributi agli investimenti

€ 0,00

1

a da altre amministrazioni pubbliche

€ 0,00

b da altri soggetti

€ 0,00

2

Concessioni pluriennali

€ 0,00

3

Altri risconti passivi

€ 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

€ 9,33

TOTALE DEL PASSIVO

€ 3.865.809,74

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 0,00
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Riclassificazione voci di bilancio Co.A.B.Ser.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

a

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

1
2
3
a
b
c
4

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

5
6
7
8

totale componenti positivi della gestione A)

Coabser

Coabser
(19,75%)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
€ 3.534.840,39
17.897.926,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
€ 3.534.840,39
17.897.926,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 167.971,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 33.174,27

€
€
18.065.897,00 3.568.014,66
€ 0,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

9
10

Prestazioni di servizi

11
12

Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

a
b
c
13
14
a

€ 0,00
€ 97.939,00 € 19.342,95
€
€ 3.474.054,43
17.590.149,00
€ 14.592,00
€ 2.881,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 240.824,00
€ 84.950,00
€ 352,00

€ 0,00
€ 47.562,74
€ 16.777,63
€ 69,52
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b
c
d
15
16
17
18

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

19
a
b
c
20

21
a
b

22
23

24
a
b
c
d
e

€ 64.098,00
€ 0,00
€ 20.500,00

€ 12.659,36
€ 0,00
€ 4.048,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 40.263,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 7.951,94

€
€
18.068.717,00 3.568.571,61
- € 2.820,00

- € 556,95

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.280,00
€ 50.280,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.930,30
€ 9.930,30

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

totale (C)

€ 0,00

€ 0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

totale ( D)

€ 0,00

€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
totale proventi

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
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25
a
b
c
d

26

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
totale oneri
Totale (E) (E20-E21)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)

€ 47.460,00

€ 9.373,35

€ 23.509,00

€ 4.643,03

€ 23.951,00

€ 4.730,32

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo
della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

27
28

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(ATTIVO)

1

€ 0,00

Coabser

Coabser
(19,75%)

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I
1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.056,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 208,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.056,00

€ 208,56

1.1
1.2

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

1.3

Infrastrutture

€ 0,00

€ 0,00

1.9

Altri beni demaniali

€ 0,00

€ 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali

II

1
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III

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 362.908,00
€ 0,00
€ 775,00
€ 0,00
€ 1.798,00
€ 0,00
€ 855,00
€ 873,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71.674,33
€ 0,00
€ 153,06
€ 0,00
€ 355,11
€ 0,00
€ 168,86
€ 172,42

2.8

Infrastrutture

€ 0,00

€ 0,00

2.9

Dirittrealitditgodinento

€ 0,00

€ 0,00

2.99

Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 367.209,00

€ 72.523,78

€ 0,00
€ 0,00
€ 5.540,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.094,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale immobilizzazioni fnanziarie

€ 5.540,00

€ 1.094,15

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

€ 373.805,00

€ 73.826,49

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

3

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale

II

Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della
a
sanità
b Altri crediti da tributi
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c Crediti da Fondi perequativi
2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese partecipate
d verso altri soggetti
3 Verso clienti ed utenti
4 Altri Crediti
a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.116.137,00 € 812.937,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.239,00
€ 5.379,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 407.856,00 € 80.551,56
Totale credit

III
1
2

IV

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale atviti fnanziarie che non costttiscono
immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2 Altri depositi bancari e postali

€ 4.551.232,00 € 898.868,32

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.907.104,00 € 1.364.153,04

3

Denarotetvaloritintcassa

4

Altritcontt ressotlattesoreriatstataletintestattall'ente
Totale disponibiliti liqtide

€ 1.786,00

€ 352,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.908.890,00 € 1.364.505,78

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 11.460.122,00 € 2.263.374,10

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

€ 37.207,00
€ 74.691,00
€ 111.898,00

€ 7.348,38
€ 14.751,47
€ 22.099,86

TOTALE DELL'ATTIVO € 11.945.825,00 € 2.359.300,44

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)

Coabser

Coabser
(19,75%)
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A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

a

da risultato economico di esercizi precedent

b
c

da capitale
€ 0,00
€ 0,00
da permessi di costruire
€ 0,00
€ 0,00
Risultato economico dell'esercizio
€ 23.951,00
€ 4.730,32
Patrimonio netto comprensivo della quota di
€ 1.998.252,00 € 394.654,77
pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
€ 0,00
€ 0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di
€ 0,00
€ 0,00
terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) € 1.998.252,00 € 394.654,77

III

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

1
a
b
c
d

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€ 0,00

€ 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori

€ 189.318,00
€ 189.318,00

€ 37.390,31
€ 37.390,31

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
1.815.245,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

2

Debiti verso fornitori

3
4

Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche

a
b

€ 1.974.301,00 € 389.924,45

€ 9.191.115,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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c
d
e
5
a
b
c
d

imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18.977,38
€ 4.220,77
€ 16,59
€ 0,00
€ 14.740,02
€
TOTALE DEBITI ( D) € 9.287.203,00
1.834.222,59

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi

I
II

€ 37.287,00
€ 433.765,00

€ 7.364,18
€ 85.668,59

Contributtaglitinvestnentt

€ 0,00

€ 0,00

a

dataltretanninistrazionit ubbliche

€ 0,00

€ 0,00

b

dataltritsogget

€ 0,00

€ 0,00

1

2
3

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 96.088,00
€ 21.371,00
€ 84,00
€ 0,00
€ 74.633,00

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 471.052,00 € 93.032,77
€
€
TOTALE DEL PASSIVO
11.945.825,00 2.359.300,44

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 0,00

€ 0,00
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Riclassificazione voci di bilancio STR srl

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

STR

STR
(17,46%)

a

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
€ 0,00
€ 0,00
Proventi da fondi perequativi
€ 0,00
€ 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi
€ 0,00
€ 0,00
Proventi da trasferimenti correnti
€ 0,00
€ 0,00
Quota annuale di contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 0,00
Contributi agli investimenti
€ 0,00
€ 0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
€ 9.171.935,00 € 1.601.419,85
pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
€ 0,00
€ 0,00

b

Ricavi della vendita di beni

€ 0,00

€ 0,00

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 551.557,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 96.301,85

1
2
3
a
b
c
4

5
6
7
8

totale componenti positivi della gestione A)

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d

€
€
9.723.492,00 1.697.721,70

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
€ 233.186,00
Prestazioni di servizi
€ 5.492.432,00
Utilizzo beni di terzi
€ 59.695,00
Trasferimenti e contributi
€ 0,00
Trasferimenti correnti
€ 0,00
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni
€ 0,00
pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
€ 0,00
Personale
€ 1.144.194,00
Ammortamenti e svalutazioni
€ 1.315.919,00
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
€ 36.171,00
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
€ 1.247.748,00
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
€ 0,00
Svalutazione dei crediti
€ 32.000,00

€ 40.714,28
€ 958.978,63
€ 10.422,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 199.776,27
€ 229.759,46
€ 6.315,46
€ 217.856,80
€ 0,00
€ 5.587,20
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15
16
17
18

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

19
a
b
c
20

21
a
b

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 164.468,00 € 28.716,11
€ 707.521,00 € 123.533,17
€
€
9.117.415,00 1.591.900,66
€ 606.077,00 € 105.821,04

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
€ 0,00
da società controllate
€ 0,00
da società partecipate
€ 0,00
da altri soggetti
€ 0,00
Altri proventi finanziari
€ 1.378,00
Totale proventi finanziari
€ 1.378,00
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
€ 235.076,00
Interessi passivi
€ 0,00
Altri oneri finanziari
€ 0,00
Totale oneri finanziari € 235.076,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 240,60
€ 240,60
€ 41.044,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.044,27

totale (C) € - 233.698,00 €- 40.803,67

22
23

24
a
b
c
d
e
25
a
b

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

totale ( D)

€ 0,00

€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
totale proventi
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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c
d

Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+€ 372.379,00
C+-D+-E)

€ 65.017,37

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)

26

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo
della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

27
28

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(ATTIVO)

1

€ 152.319,00

€ 26.594,90

€ 220.060,00

€ 38.422,48
€ 0,00

STR

STR
(17,46%)

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I
1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.028,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 76.105,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.544,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.287,93

Totale immobilizzazioni immateriali € 102.133,00

€ 17.832,42

1.1
1.2

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

1.3

Infrastrutture

€ 0,00

€ 0,00

II

1

1.9

Altri beni demaniali
III
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1
Terreni
a di cui in leasing finanziario

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.937.037,00 € 338.206,66
€ 0,00
€ 0,00
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2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

€ 0,00
€ 3.800.804,00
€ 0,00
€ 61.366,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€
1.309.339,02
€ 0,00
€ 663.620,38
€ 0,00
€ 10.714,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.499.078,00

2.8

Infrastrutture

€ 0,00

€ 0,00

2.9

Dirittrealitditgodinento

€ 0,00

€ 0,00

2.99

Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

€ 55.343,00
€ 9.662,89
€ 0,00
€ 0,00
€
€
Totale immobilizzazioni materiali
13.353.628,00 2.331.543,45

3

IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale immobilizzazioni fnanziarie

€ 0,00
€ 0,00
€
€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
13.455.761,00 2.349.375,87
€ 0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale

II

Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi
2 Crediti per trasferimenti e contributi

€ 13.824,00
€ 13.824,00

€ 2.413,67
€ 2.413,67

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Relazione Bilancio consolidato 2017 – GAP Comune di Bra, pag. 42

a
b
c
d
3
4

verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Verso clienti ed utenti

€ 6.561.319,00

Altri Crediti
a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

€ 0,00
€ 711.436,00
€ 0,00
€ 22.928,00
Totale credit € 7.295.683,00

III
1
2

IV

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale atviti fnanziarie che non costttiscono
immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2 Altri depositi bancari e postali
3

Denarotetvaloritintcassa

4

Altritcontt ressotlattesoreriatstataletintestattall'ente

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€
1.145.606,30
€ 0,00
€ 124.216,73
€ 0,00
€ 4.003,23
€
1.273.826,25

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 237.679,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 41.498,75

€ 24,00

€ 4,19

€ 0,00

€ 0,00

Totale disponibiliti liqtide € 237.703,00

€ 41.502,94
€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)€ 7.547.210,00
1.317.742,87

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)
TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

€ 1,00
€ 57.017,00
€ 57.018,00

€ 0,17
€ 9.955,17
€ 9.955,34

€
€
21.059.989,00 3.677.074,08

STR

STR (17,46%)
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(PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

€
2.500.000,00
€
6.681.298,00

a

da risultato economico di esercizi precedent

b

da capitale

c

da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di
terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

III

€ 334.204,00
€
6.347.094,00
€ 0,00
€ 220.060,00
€
9.401.358,00
€ 0,00

€ 436.500,00
€ 1.166.554,63
€ 58.352,02
€ 1.108.202,61
€ 0,00
€ 38.422,48
€ 1.641.477,11
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
9.401.358,00

€ 0,00

1
2

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte

3

altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€ 0,00
€ 208.352,00
€
4.930.074,00
€ 0,00
€
5.138.426,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€ 303.769,00
TOTALE T.F.R. (C) € 303.769,00
D) DEBITI (1)
1
Debiti da finanziamento
€ 0,00
a prestiti obbligazionari
€ 0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche
€ 0,00
€
c verso banche e tesoriere
3.265.613,00
d verso altri finanziatori
€ 0,00

€ 1.641.477,11

€ 0,00
€ 36.378,26
€ 860.790,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 897.169,18
€ 53.038,07
€ 53.038,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 570.176,03
€ 0,00
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2

€
2.217.182,00
Acconti
€ 0,00
Debiti per trasferimenti e contributi
€ 0,00
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
€ 0,00
altre amministrazioni pubbliche
€ 0,00
imprese controllate
€ 0,00
imprese partecipate
€ 0,00
altri soggetti
€ 0,00
altri debiti
€ 581.135,00
tributari
€ 144.475,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
€ 46.347,00
per attività svolta per c/terzi (2)
€ 0,00
altri
€ 390.313,00
€
TOTALE DEBITI ( D)
6.063.930,00
Debiti verso fornitori

3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi

I
II
1

2
3

€ 387.119,98
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 101.466,17
€ 25.225,34
€ 8.092,19
€ 0,00
€ 68.148,65
€ 1.058.762,18

€ 152.506,00
€ 0,00

€ 26.627,55
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

a dataltretanninistrazionit ubbliche

€ 0,00

€ 0,00

b dataltritsogget

€ 0,00

€ 0,00

Concessioni pluriennali
€ 0,00
Altri risconti passivi
€ 0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) € 152.506,00
€
TOTALE DEL PASSIVO
21.059.989,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 26.627,55

Contributtaglitinvestnentt

€ 3.677.074,08

CONTI D'ORDINE
TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 0,00

€ 0,00
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Il consolidato lordo
Dalla riclassificazione delle voci delle diverse realtà che compongono il GAP “Comune di Bra” è
possibile effettuare le prime operazioni di consolidamento sia a livello di conto economico che di
stato patrimoniale. Voci queste che dovranno essere poi rettificate o compensate attraverso l’analisi
delle operazioni infragruppo, intendendo il GAP “Comune di Bra” come entità economica
autonoma.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Consolidato lordo

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi

€ 15.092.783,78

Proventi da fondi perequativi

€ 602.379,89

Proventi da trasferimenti e contributi

€ 1.241.099,09

a

Proventi da trasferimenti correnti

€ 1.248.099,09

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

€ 0,00

c

Contributi agli investimenti

€ 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi
pubblici
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

€ 7.896.152,61
€ 667.979,15
€ 0,00
€ 7.228.173,46

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

€ 0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

€ 0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€ 0,00

Altri ricavi e proventi diversi

€ 3.578.275,38

totale componenti positivi della gestione A)

€ 28.410.690,75

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 541.146,10

Prestazioni di servizi

€ 14.325.723,29

Utilizzo beni di terzi

€ 135.383,49

Trasferimenti e contributi

€ 3.654.973,10
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a

Trasferimenti correnti

€ 3.478.142,01

b

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

€ 176.831,09
€ 0,00

Personale

€ 6.876.231,70

Ammortamenti e svalutazioni

€ 1.954.167,74

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

€ 17.433,73
€ 1.927.455,31
€ 0,00
€ 9.635,95

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo (+/-)

€ 0,00

Accantonamenti per rischi

€ 0,00

Altri accantonamenti

€ 826.810,83

Oneri diversi di gestione

€ 467.781,00

totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)

€ 28.782.574,50
-€ 371.883,75

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

€ 0,00

Proventi da partecipazioni

€ 37.956,00

a

da società controllate

€ 0,00

b

da società partecipate

€ 0,00

c

da altri soggetti

€ 37.956,00

Altri proventi finanziari

€ 10.506,13
Totale proventi finanziari

€ 48.462,13

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

€ 763.351,12

a

Interessi passivi

€ 763.351,12

b

Altri oneri finanziari

€ 0,00
Totale oneri finanziari

€ 763.351,12

totale (C)

-€ 714.888,99

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
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FINANZIARIE
Rivalutazioni

€ 0,00

Svalutazioni

€ 0,00
totale ( D)

€ 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

€ 545.488,86

a

Proventi da permessi di costruire

€ 300.000,00

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

€ 0,00
€ 210.488,86
€ 35.000,00
€ 0,00
totale proventi

Oneri straordinari

€ 545.488,86
€ 596.821,90

a

Trasferimenti in conto capitale

€ 0,00

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

€ 0,00

d

Altri oneri straordinari

€ 0,00
totale oneri

€ 596.821,90

Totale (E) (E20-E21)

-€ 51.333,04

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+D+-E)

-€ 1.138.105,78

Imposte (*)

€ 429.017,96

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1

€ 596.821,90

-€ 1.567.123,74
€ 136,57

Consolidato
lordo

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
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B) IMMOBILIZZAZIONI
I
1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
Totale immobilizzazioni immateriali

1.1
1.2

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

1.3

Infrastrutture

II

1

1.9
III
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

€ 162.648,25

€ 40.639.647,10
€ 0,00
€ 75.601,84
€ 3.634.369,73

Altri beni demaniali
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.9

Dirittrealitditgodinento

2.99

Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

3

€ 1.786,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.753,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 156.108,98

€ 36.929.675,53
€ 35.726.305,59
€ 2.821.554,81
€ 0,00
€ 31.159.343,84
€ 0,00
€ 1.294.972,74
€ 0,00
€ 21.059,56
€ 20.327,11
€ 26.071,09
€ 4.962,85
€ 160.255,26
€ 0,00
€ 217.758,33
€ 1.229.554,29

Totale immobilizzazioni materiali € 77.595.506,98
IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c altri soggetti

€ 437.594,15
€ 0,00
€ 1.094,15
€ 436.500,00
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2
a
b
c
d
3

Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.163,58
Totale immobilizzazioni fnanziarie

€ 441.757,73

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 78.199.912,96
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

Totale
II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

€ 2.413,67
€ 2.413,67
€ 4.342.912,45
€ 0,00
€ 4.324.129,63
€ 18.782,82
€ 1.018.425,47
€ 709.318,89
€ 309.106,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.466.254,07
€ 1.765.813,83
€ 138.508,93
€ 18.666,88
€ 1.608.638,02

Totale credit € 10.593.405,82
III
1
2

IV

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale atviti fnanziarie che non costttiscono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia

€ 0,00
€ 13.998,05
€ 13.998,05

€ 156,14
€ 156,14
€ 0,00
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2

Altri depositi bancari e postali

€ 1.407.156,84

3

Denarotetvaloritintcassa

4

Altritcontt ressotlattesoreriatstataletintestattall'ente

€ 361,06
€ 0,00

Totale disponibiliti liqtide € 1.407.674,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 12.017.491,58

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

€ 7.348,65
€ 24.706,64
€ 32.055,29
€ 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO € 90.249.459,83

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)

Consolidato lordo

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

€ 19.558.171,67
€ 18.794.020,70

a

da risultato economico di esercizi precedent

-€ 2.768.031,58

b
c

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

€ 4.903.482,72
€ 17.048.494,01
-€ 1.567.123,74

I
II

III

1
2
3
4

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

€ 37.174.993,08
€ 1.332.631,37
€ 136,57
€ 1.332.767,94
€ 37.174.993,08

€ 0,00
€ 36.378,26
€ 861.862,64
€ 0,00
€ 0,00
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TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€ 898.240,90

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

€ 90.428,37
€ 90.428,37
€ 16.638.120,55
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 1.179.710,65
€ 15.998.585,93
€ 6.888.056,54
€ 0,00
€ 944.613,60
€ 0,00
€ 214.043,77
€ 0,00
€ 127.465,75
€ 603.104,08
€ 1.181.984,42
€ 99.320,63
€ 8.995,34
€ 0,00
€ 1.073.668,46
€ 26.222.951,14

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi

€ 34.001,06
€ 25.828.845,28

Contributtaglitinvestnentt

€ 25.743.176,69

a

dataltretanninistrazionit ubbliche

€ 25.557.176,69

b

dataltritsogget

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

I
II
1

2
3

€ 186.000,00

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

€ 0,00
€ 0,00
€ 25.862.846,34

TOTALE DEL PASSIVO

€ 90.249.459,83

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

€ 609.580,66
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2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 609.580,66
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Le elisioni delle operazioni infragruppo
Al fine di garantire alle poste presenti nel bilancio consolidato la funzione di assicurare una
rappresentazione veritiera delle operazioni del GAP “Comune di Bra”, una fase importante
nell'elaborazione del documento è stata la ricerca e la registrazione delle rettifiche derivanti da
operazioni infragruppo. In particolare, si è provveduto ad eliminare i costi e i ricavi fra enti e
società appartenenti all'area del consolidamento, all’eliminazione di debiti e crediti reciproci fra enti
e società appartenenti all'area del consolidamento, all’eliminazione di utili e perdite infragruppo.
E' necessario eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti
giuridici componenti il gruppo, perché costituiscono trasferimento di risorse all'interno del gruppo
stesso, se tali operazioni non fossero eliminate i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in
maniera non corretta. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza
delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.

Conto economico consolidato
Si è proceduto al consolidamento dei proventi e degli oneri di gestione dei soggetti rientranti
nell'area del consolidamento, per SIIAR srl con il metodo del consolidamento “integrale” e per
Co.A.B.Ser. e STR srl con il metodo del consolidamento “proporzionale”.
Le rettifiche apportate riguardano partite reciproche infragruppo tra il Comune di Bra e la
Co.A.B.Ser. per prestazioni di servizi erogati dal consorzio a favore del Comune per 3.339.939,26
€, per prestazioni di servizio erogate da STR srl a favore di Co.A.B.Ser. per 7.108.449,01 €. Infine,
tra il Comune di Bra e la SIIAR srl per la quota di contributo agli investimenti, pari per l’anno 2017
a 39.000 €.
Alla luce dei correttivi apportati in ragione del metodo di consolidamento adottato (integrale per la
società controllata SIIAR srt e proporzione per le partecipate), le rettifiche si possono sintetizzare
nelle tabelle che seguono.
Componenti positivi della gestione:
Componente GAP

Importo

Motivo elisione infragruppo

SIIAR srl

€ 39.000,00

Contributo agli investimenti

Co.A.B.Ser.

€ 659.638,00

Ricavi per prestazioni di servizi

STR srl

€ 1.403.918,68

Ricavi per prestazioni di servizi

Co.A.B.Ser.

€ 1.479,97

Ricavi diversi

Totale

€ 2.104.036,65

Componenti negativi della gestione:
Componente GAP

Importo

Motivo elisione infragruppo

Comune di Bra

€ 39.000,00

Trasferimenti per contributo
agli investimenti
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Comune di Bra

€ 659.638,00

Costi per prestazioni di servizi

Co.A.B.Ser.

€ 1.403.918,68

Costi per prestazioni di servizi

STR srl

€ 1.479,97

Oneri diversi di gestione

Totale

€ 2.104.036,65

Stato patrimoniale consolidato
Anche per le voci dell’attivo e del passivo si è proceduto al consolidamento delle diverse voci di
bilancio dei soggetti rientranti nell'area del consolidamento, per SIIAR srl con il metodo del
consolidamento “integrale” e per Co.A.B.Ser. e STR srl con il metodo del consolidamento
“proporzionale”.
Le rettifiche apportate riguardano partite reciproche infragruppo tra il Comune di Bra e la SIIAR
per 30.000 € per crediti concessi dal Comune alla società e per crediti vantati dalla società nei
confronti del Comune per la contribuzione annuale per gli investimenti per un importo di 39.000 €.
Le rettifiche riguardano inoltre partite reciproche infragruppo tra il Comune di Bra e Co.A.B.Ser.
per crediti vantati dal consorzio nei confronti dell’amministrazione civica per 1.694.166,47 € alla
data del 31.12.2017 e di crediti di competenza del consorzio nei riguardi del Comune di Bra per
134.113,06 €.
Sono state rettificate infine le voci di credito/debito reciproco tra Co.A.B.Ser. e STR srl. Alla data
del 31.12.2017 la società vantava nei confronti del consorzio crediti per complessivi 5.408.449 €,
mentre STR srl risultava debitrice nei confronti di Co.A.B.Ser. per 7.493 €.
Le rettifiche hanno comportato l’elisione delle poste, sia nell’attivo sia nel passivo, dei reciproci
componenti il GAP “Comune di Bra”.
Le rettifiche si possono sintetizzare nelle tabelle che seguono.
Voci di attivo dello Stato patrimoniale:
Componente GAP

Importo

Motivo elisione infragruppo

Comune di Bra

€ 30.000,00

Crediti verso controllata

Comune di Bra

€ 26.487,33

Crediti verso consorzio rifiuti

SIIAR srl

€ 39.000,00

Crediti verso amministrazione
pubblica

Co.A.B.Ser.

€ 1.479,97

Crediti verso clienti

Co.A.B.Ser.

€ 334.597,89

Crediti verso clienti

STR srl

€ 1.068.168,68

Crediti verso clienti

Totale

€ 1.499.733,87

Voci del passivo dello Stato patrimoniale:

Componente GAP

Importo

Motivo elisione infragruppo

Comune di Bra

€ 39.000,00

Debiti verso controllata
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Comune di Bra

€ 334.597,88

Debiti verso fornitori

SIIAR srl

€ 30.000,00

Debiti verso controllante

Co.A.B.Ser.

€ 1.068.168,68

Debiti verso fornitori

Co.A.B.Ser.

€ 26.487,33

Debiti verso controllante

STR srl

€ 1.479,97

Debiti verso fornitori

Totale

€ 1.499.733,86

Il prospetto così consolidato costituisce parte del presente documento come Allegato A, nel quale
sono riportate dettagliatamente le voci oggetto di elisione e di rettifica, denominato “GAP Comune
di Bra”, che costituisce il foglio operativo per la redazione del bilancio consolidato 2017 del gruppo
amministrazione pubblica.
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Le evidenze contabili del bilancio consolidato 2017
Sulla scorta di tutto quanto precede, è stato elaborato il documento di bilancio consolidato per
l’anno 2017 del GAP “Comune di Bra”, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale
consolidato, come previsto dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. n.
118/2001 e secondo lo schema previsto all’allegato 11 del medesimo decreto, dal quale risultano le
seguenti evidenze contabili:
Risultato economico consolidato, pari ad una perdita di esercizio di 1.567.123,74 €, con un
dimezzamento rispetto all’analogo risultato dell’anno precedente. E’ bene precisare che nel 2016, la
perdita era risultata pari a 3.206.309 €, in gran parte derivante dal progressivo adeguamento nei
fondi rischi delle potenziali perdite su crediti (FCDE) e nei fondi ammortamenti, in ragione della
piena adozione dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 nell’adozione del
principio contabile applicato della “Contabilità economico-patrimoniale” prevista all’allegato 4/3
del citato decreto n. 118/2011, da parte della capogruppo.
Nell’anno 2017 la perdita della capogruppo si è ridotta a 1.610.666,74 €, soprattutto per effetto
della cancellazione di residui attivi in sede di consuntivo per effetto di una progressiva riscossione
dei crediti sottesi e di una eliminazione contabile degli stessi a valere sul fondo rischi accantonato in
precedenza, con una modesta incidenza della perdita nella gestione operativa. La perdita di gruppo è
mitigata dall’utile conseguito da tutte le partecipate che, pur operando con l’obiettivo del pareggio
di bilancio e dello svolgimento delle funzioni di servizio delegate dagli enti partecipanti, trattandosi
di soggetti a completa partecipazione pubblica, hanno conseguito nell’esercizio 2017 risultati
economici positivi. Beneficio ulteriore è determinato poi dall’allargamento del perimetro di
consolidamento, ricomprendendo in questo ambito anche la STR srl, che nel 2017 ha fatto registrare
un utile d’esercizio pari a 220.060 €.
Di seguito sono riportati i prospetti di sintesi della componente economica:
Conto economico consolidato
Componenti positivi della gestione

€ 28.410.690,75

Componenti negativi della gestione

€ 28.782.574,50

Risultato di gestione -€ 371.883,75
Gestione finanziaria

-€ 714.888,99

Gestione straordinaria

- € 51.333,04

Risultato prima delle imposte -€ 1.138.105,78
Imposte

-€ 429.017,96
Risultato dell’esercizio € - 1.567.123,74

Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

€ 136,57

Patrimonio netto consolidato pari a 37.174.993,08 (era pari a 35.121.061 € nel 2016 ma con un
perimetro di consolidamento differente e ridotto), con 1.332.767,94 € di pertinenza di terzi
(Comune di Pocapaglia nell’ambito della controllata SIIAR srl).
Dalle evidenze contabili risulta un pareggio di bilancio di 88.749.725,97 € conseguito così come
riportato dai seguenti prospetti, dai quali risulta, per le voci dell’attivo, una cospicua presenza della
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componente immobilizzazioni che rappresenta quasi il 90 per cento dell’attivo patrimoniale. In tale
ambito, particolare rilievo assumono le immobilizzazioni materiali, con significativo rilievo per i
beni demaniali ed i fabbricati strettamente connessi all’attività istituzionale svolta dai soggetti
coinvolti nel GAP, con una particolare incidenza dei dati inerenti l’attività della capogruppo.
Tali evidenze trovano coerenza con le voci del passivo, nell’ambito delle quali si evidenziano non
solo la rilevanza del fondo di dotazione della capogruppo e la forte incidenza delle riserve delle
partecipazioni assunte, che determinano il patrimonio netto del gruppo. Tale coerenza è
rappresentata anche dalla componente di debito, nella quale predominano i prestiti contratti nel
medio-lungo periodo per il finanziamento delle spese di investimento, così come (inclusa nella
componente di risconto passivo, di pertinenza esclusiva della capogruppo) i contributi agli
investimenti da altre amministrazioni pubbliche, assicurando così l’equilibrio finanziario del
bilancio di gruppo. Si rileva altresì che, tra i conti d’ordine, sono stati annotati impegni su esercizi
futuri da parte della capogruppo per una cifra complessiva di 609.580,66 €.
Di seguito sono riportati i prospetti di sintesi della componente patrimoniale:
Attivo
Crediti per partecipazione al fondo di dotazione

€0

Immobilizzazioni

€ 78.199.912,96

Attivo circolante

€ 10.517.757,72

Ratei e risconti

€ 32.055,29
Totale attivo € 88.749.725,97

Passivo e patrimonio
Patrimonio netto

€ 37.174.993,08

Fondo rischi e oneri

€ 898.240,90

Trattamento di fine rapporto

€ 90.428,37

Debiti

€ 24.723.217,28

Ratei e risconti

€ 25.862.846,34
Totale a pareggio € 88.749.725,97
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La relazione sulla gestione consolidata
Dopo aver affrontato per la prima volta la rappresentazione puntuale delle evidenze economiche e
patrimoniali del proprio gruppo amministrazione pubblica con l’elaborazione del bilancio
consolidato 2016, il consolidato 2017 del gruppo amministrazione pubblica “Comune di Bra” si
pone in continuità. Lo scopo è quello di garantire all’Amministrazione civica di disporre di un
ulteriore strumento per rendere conto alla collettività braidese di una puntuale analisi su come
vengono allocate ed utilizzate le risorse pubbliche, con dettaglio sull’eterogenea dimensione dei
servizi pubblici locali.
Per l’elaborazione del documento 2017, il Comune di Bra ha allargato il perimetro di riferimento
del gruppo e l’area di consolidamento dei conti anche alla luce delle attività gestionali che si sono
modificate in corso dell’anno. Questo in ragione di una sempre più rilevante attività della
partecipata STR srl nell’ambito del processo di definizione del nuovo appalto per la raccolta dei
rifiuti cittadini, che ha visto dal 2018 una attiva presenza della società STR srl quale referente
dell’attività di controllo e di gestione dell’eco-sportello presso gli uffici comunali di piazza Caduti
per la libertà 18, oltre alla gestione delle due aree di raccolta presenti in città, i cosiddetti eco-centri
di corso Monviso e della frazione Pollenzo.
L’area di consolidamento ha messo in rilievo l’interdipendenza tra le attività svolte direttamente
dall’amministrazione civica, le due società e l’ente entrati a far parte dell’area di consolidamento.
L’ottica è quella di una rappresentazione chiara e veritiera degli accadimenti gestionali, con la
prospettiva di accrescere culturalmente un indirizzo aziendale di coordinamento, processo che deve
vedere il Comune di Bra nel ruolo apicale di fulcro del gruppo amministrazione pubblica descritto e
definito con il bilancio consolidato 2017.
I risultati finali dell’analisi risentono fortemente dell’andamento gestionale dell’anno 2017 e del
sempre maggiore allineamento dei componenti circa quanto previsto dai dettati del D.Lgs. n.
118/2011 in materia di armonizzazione contabile. Ciò specie da parte della capogruppo in ordine
alla rilevanza delle poste del proprio bilancio nei confronti degli organismi controllati e partecipati,
sia in ragione della rilevanza che la stessa ha assunto in ordine all’influenza esercitata sul risultato
economico d’esercizio e sulla consistenza patrimoniale del gruppo.
In particolare, come evidenziato anche nelle voci di commento alle poste di consolidato 2017 dello
stato patrimoniale, preminente nella patrimonializzazione del gruppo è il settore dei beni demaniali,
che costituisce oltre la metà del totale delle immobilizzazioni, evidenziando il carattere strumentale
degli investimenti eseguiti dalla capogruppo quanto dalle controllate e dalle partecipate per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali dell’ente. Ciò con riguardo alle attività gestite nei settori
connessi ai servizi di igiene ambientale, sia nell’ambito delle attività di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani quanto in quello dello smaltimento delle acque reflue, oggetto sociale delle tre entità
esterne entrate a far parte del gruppo e dell’area di consolidamento.
Allo stesso tempo, la forte patrimonializzazione e la presenza di un equilibrio nelle voci di
finanziamento, con la particolare incidenza dei debiti di lungo periodo e della contribuzione in
conto capitale da parte di altre amministrazione pubbliche, garantiscono la sostenibilità del bilancio
di gruppo. Ciò a valere, in particolare, per la capogruppo ma con discorsi non dissimili validi anche
per le partecipate, anche alla luce delle normative (specie di carattere regionale) di governo degli
specifici settori d’attività.
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L’elisione delle partite infragruppo ha messo in evidenza anche il ciclo dei flussi di cassa tra il
Comune di Bra e le altre realtà di gruppo, così come tra le realtà con maggiori affinità gestionale (in
particolare Co.A.B.Ser. e STR srl), con la possibilità di compensare le rispettive esigenze di
liquidità nell’ambito di conferimenti per i servizi svolti o per le contribuzioni dovute. In tale
dimensione va riscontrata una coerente gestione d’assieme, volta a rendere più efficienti i flussi e i
rapporti con il sistemi creditizio, con minori oneri finanziari derivanti dalla necessità di sopperire
eventuali momentanee carenze di cassa.
Tale necessità ha garantito anche la possibilità di assecondare le dinamiche di finanziamento delle
spese, con le entrate di gruppo condizionate per circa il 60% dalle entrate di natura tributaria, le cui
tempistiche di riscossione sono fortemente dipendenti dalle scadenze fiscali e dall’efficienza ed
efficacia dei sistemi di riscossione. In tale contesto, di particolare rilievo nell’ottica di gruppo, le
modalità di finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che trovano proprio in
un’entrata di natura fiscale, la componente Tari (Tassa rifiuti) della IUC (Imposta unica comunale),
il finanziamento diretto delle attività svolte dall’entità consortile Co.A.B.Ser. per conto e sul
territorio della capogruppo. Da queste derivano, ovviamente, anche il finanziamento delle principali
attività svolte da STR srl per conto proprio dell’ente consortile sul territorio braidese.
La forte incidenza degli accantonamenti per i fondi di ammortamento delle immobilizzazioni
materiali e per gli accantonamenti di legge (in primo luogo per l’alimentazione del Fondo crediti
dubbia esigibilità previsto dal D.Lgs. n. 126/2014) che avevano condizionato il risultato economico
2016 della capogruppo, con una forte incidenza anche nell’ambito del GAP, ha ottenuto un sensibile
miglioramento in termini di risultato economico, con una perdita di gruppo che si attestata di poco
sopra la soglia del milione e mezzo di euro.
Di assoluta rilevanza, anche alla luce delle politiche di gestione delle partecipate e le condizioni
richieste per il loro mantenimento dalle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 (il c.d. testo unico sulle
società partecipate), è la constatazione di come l’attività delle realtà inserite all’interno del GAP
riesca a mitigare la voce negativa, contribuendo a migliorare quindi il risultato d’esercizio a livello
di gruppo. Ciò a testimonianza della qualità e dell’oculatezza di gestione degli organismi
partecipati, che operano sotto l’attenta supervisione della capogruppo, che ne può influenzare le
scelte strategiche e la dinamica aziendale in maniera indiretta attraverso gli indirizzi forniti dalla
partecipazione agli organi assembleari e sociali.
La società SIIAR, per la quale si era ipotizzato un percorso di liquidazione per il conseguimento
dell’oggetto sociale, andrà invece a confluire, assieme alla partecipata SIPI srl, all’interno di
un’ulteriore società, la SISI srl, nell’ottica di un consolidamento delle partecipazioni pubbliche di
una razionalizzazione delle partecipazioni tra le realtà che operano nell’ambito del ciclo idrico
integrato. La prospettiva della società è però collegata al completamento delle attività connesse con
la gestione e la rendicontazione delle contribuzioni ottenute dai soggetti esterni (Regione Piemonte
in primis).
E’ da leggersi in tale senso l’attività della capogruppo, che ha contribuito con un prestito pari a
30.000 € la possibilità per la società di onorare i suoi impegni in termini di liquidità e procedere più
speditamente verso la chiusura della propria contabilità ai fini della successiva fusione. In tale
ambito il collegamento tra le due realtà (capogruppo e partecipata) si è rivelato strategico e
necessario per conseguire gli obiettivi che la medesima capogruppo si è data anche attraverso i suoi
diversi strumenti gestionali.
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