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Comune di Vobarno 

 

Il revisore unico del Comune di Vobarno nominato con delibera consiliare n. 4 del 9/02/2018, 

Premesso che l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che i Comuni redigono il 
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 
consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico 
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla 
gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori 
dei conti; 
 

Ricevuta la proposta di delibera di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019 
e la relativa documentazione approvata con delibera di G.C. n. 127 del 16/11/2020. 

 

Preso atto che la bozza di bilancio consolidato 2019 presentata per l’approvazione è costituita 
da: 

 Stato patrimoniale consolidato; 
 Conto economico consolidato; 
 Relazione sulla gestione comprensiva della Nota integrativa; 

 
 
Considerato che il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di organismi, enti e 
società che fanno capo all’Ente, rappresentando altresì un valido strumento per superare le 
carenze informative e valutative dei bilanci degli Enti che perseguono le proprie funzioni anche 
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una 
rappresentazione, anche di  natura contabile, delle scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 
 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Entro il 30 settembre 
l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, secondo il principio 4/4 di cui al D.lgs. 118/2011”; 

 

Considerato che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 10/07/2019 è stato approvato il 
rendiconto della gestione 2019; 

- le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di 
consolidamento sono enunciate nel principio contabile n. 4. Detto principio prevede la 
predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l’indicazione di tutte le 
società, enti ed organismi partecipati dall’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, 
l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di 
consolidamento; 

- nella nota integrativa allegata al bilancio consolidato approvata con delibera di Giunta 
comunale n. 125 del 16/11/2020 è stata effettuata la ricognizione dell’area di 
consolidamento per l’esercizio 2019 utilizzando i dati di bilancio 2019; 

- Il Gruppo Amministrazione Pubblica del  2019 del Comune di Vobarno include i seguenti 
enti: 
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DENOMINAZIONE 

ORGANISMI 

PARTECIPATI  

QUOTA 

PARTECIPAZIONE  
OGGETTO SOCIALE  

Tipologia di 

organismo 

p.2  all. n. 4/4 al 

D.Lgs 118/2011 

 

 

PROGETTO 

VOBARNO SRL 
100% 

 

Gestione n. 1 farmacia, attività immobiliari 

di riqualificazione, recupero e 

riconversione delle aree industriali 

dismesse ex Falck di Vobarno. 

 

società 

controllata 

SECOVAL SRL 3,981% 

 

Fornitura di servizi tecnico-amministrativi a 

favore dell’Ente e dei Comuni associati alla 

Comunità Montana della Valle Sabbia. 

 

società 

direttamente 

partecipata 

 
 

COOPERATIVA 

ESERCENTI 

FARMACIA 

SRCL  con sigla 

CEF 

0,01% 

 

 

 

Fornitura giornaliere dei prodotti 

farmaceutici destinati alla vendita e servizi 

correlati all’attività farmaceutica 

 

 

 

 

 

società 

indirettamente 

partecipata per il 

tramite della 

partecipazione 

della controllata 

ProgettoVobarno 

 

 

 

 AGENZIA 

TERRITORIALE 

PER IL 

TURISMO 

VALLE SABBIA 

E LAGO D’IDRO 

1% 

Progettare, promuovere e realizzare 

iniziative, anche economiche, finalizzate 

alla promozione e valorizzazione del 

patrimonio turistico della Valle Sabbia. 

 

 

ente strumentale 

partecipato 

 
 

BACINO 

IMBRIFERO 

MONTANO 

SARCA-MINCIO 

E GARDA-

SALO’ 

8,33% 

Favorire il progresso economico e  sociale 

della popolazione residente nei Comuni di 

Montagna associati 

Consorzio fra enti locali  

 

ente strumentale 

partecipato 

 
 

SERVIZI 

AMBIENTALI 

ENERGIA 

VALLE SABBIA 

(SAEVS SRL) 

0,60% 

Gestione di impianti fotovoltaici e della 

promozione, diffusione e realizzazione di 

interventi diretti alla generazione di energia 

da fonti rinnovabili. A decorrere dal 2018 

alla società sarà affidata in house dalla 

Comunità Montana la gestione della 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati a beneficio dei 

comuni convenzionati, per una durata di 

sette anni. 

società 

direttamente 

partecipata 
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Vengono escluse per l’impossibilità di reperire le necessarie informazioni i seguenti enti: 

BACINO 

IMBRIFERO 

MONTANO 

SARCA-MINCIO 

E GARDA-

SALO’ 

8,33% 

Favorire il progresso economico e  sociale 

della popolazione residente nei Comuni di 

Montagna associati 

Consorzio fra enti locali  

 

ente strumentale 

partecipato 

 
 

SERVIZI 

AMBIENTALI 

ENERGIA 

VALLE SABBIA 

(SAEVS SRL) 

0,60% 

Gestione di impianti fotovoltaici e della 

promozione, diffusione e realizzazione di 

interventi diretti alla generazione di energia 

da fonti rinnovabili. A decorrere dal 2018 

alla società sarà affidata in house dalla 

Comunità Montana la gestione della 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati a beneficio dei 

comuni convenzionati, per una durata di 

sette anni. 

società 

direttamente 

partecipata 

 

 

DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Vobarno, 
la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Rendiconto 
delle gestione finanziaria 2019 del Comune di Vobarno approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 10/07/2020, come di seguito risultante: 
 

 

 

Parametro di 

riferimento 

Dati del Comune di 

Vobarno come da 

rendiconto 2019 

importo € 

 

% 

 

Soglia di 

irrilevanza 

Totale attivo 22.305.742,69 3% 699.172,28 

Patrimonio netto 8.644.410,59 3% 259.332,32 

Ricavi caratteristici 5.454.536,05 3% 163.636,08 

 

VERIFICATO che in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o alla quota del 1% di 
partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, ed evidenziato nell’Allegato A, e sulla 
base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2019, sono  inclusi 
nel perimetro di consolidamento: 

 
 PROGETTO VOBARNO SRL visto che la società è totalmente partecipata dall’Ente con 

ciascun parametro con un’incidenza percentuale superiore al 3% rispetto alla 
Capogruppo 
 

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento perché non rientranti nelle condizioni 
espresse in precedenza né ricorrono i presupposti di cui al D.M 11 agosto 2017:  
 
- SECOVAL SRL – per irrilevanza economica - incidenza percentuale per due dei tre 

parametri minore di 3%); 
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- COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SRCL  con sigla CEF – trattandosi di 
partecipazione indiretta inferiore all'1%; 

- AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO VALLE SABBIA E LAGO D’IDRO – per 
irrilevanza economica - incidenza percentuale per ciascuno dei parametri minore di 3%) 
; 

- BACINO IMBRIFERO MONTANO SARCA-MINCIO E GARDA-SALO’ - per irrilevanza 
economica  - incidenza percentuale per ciascuno dei parametri minore di 3%; 

- SERVIZI AMBIENTALI ENERGIA VALLE SABBIA (SAEVS SRL) - per irrilevanza 
economica  - incidenza percentuale per ciascuno dei parametri minore di 3%; 

 

Che per quanto sopra il bilancio consolidato 2019 del Comune di Vobarno include 
nell’area di consolidamento i seguenti enti: 

 

 

PROGETTO 

VOBARNO SRL 

 

 

100% 

 

 

società 

controllata 

 

 

 

 

Rientra nel 

consolidamento. 

Società totalmente 

partecipata 

dall’Ente 

 

- Il metodo di consolidamento adottato in funzione dell’esigue percentuali di possesso 
detenute dal Comune di Vobarno è stato quello proporzionale; 

- E’ stato eliso il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna 
società/ente componente il gruppo e sono state eliminate le operazioni infragruppo 
come dettagliato nella nota integrativa al bilancio consolidato; 

- Lo Stato patrimoniale consolidato è quello in sintesi sotto riportato: 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019   2018   Diff. 

CREDITI V/STATO E ALTRE AMM.PUBBLICHE 0,00   0,00   0,00 

IMMOBILIZZAZIONI 23.556.111,96   23.771.765,08   -215.653,12 

di cui         - 

- Immobilizzazioni immateriali 70.537,02   94.909,55   -24.372,53 

- Immobilizzazioni materiali 23.096.507,12   23.345.523,88   -249.016,76 

- Immobilizzazioni finanziarie 389.067,82   331.331,65   57.736,17 

Rimanenze 125.556,00   131.060,00   -5.504,00 

Crediti   1.284.866,05   2.133.839,64   -848.973,59 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00   0,00   0,00 

Disponibilità liquide 778.967,81   830.816,02   -51.848,21 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.189.389,86   3.095.715,66   -906.325,80 

RATEI E RISCONTI 6.169,69   5.465,00   704,69 

TOTALE DELL'ATTIVO 25.751.671,51   26.872.945,74   
-

1.121.274,23 
     - 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019   2018   Diff. 

PATRIMONIO NETTO 9.049.448,59   9.314.045,36   -264.596,77 

FONDO RISCHI E ONERI 0,00   0,00   0,00 

T.F.R. - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 96.945,00   85.905,00   11.040,00 

DEBITI 5.222.444,18   5.167.109,98   55.334,20 
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RATEI E RISCONTI 11.382.833,74   12.305.885,40   -923.051,66 

TOTALE DEL PASSIVO 25.751.671,51   26.872.945,74   
-

1.121.274,23 

 

- Il conto economico consolidato è quello in sintesi sotto riportato: 

CONTO ECONOMICO 2019   2018   Diff. 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 6.980.958,05   7.678.730,94   -697.772,89 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 7.244.330,98   7.062.237,69   182.093,29 

DIFFERENZA (A-B) -263.372,93   616.493,25   -879.866,18 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C) -131.102,38   -135.349,87   4.247,49 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) 0,00   0,00   0,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARIA (E) 620.078,52   364.821,52   255.257,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 225.603,21   845.964,90   -620.361,69 

IMPOSTE 107.993,99   103.689,67   4.304,32 

RISULTATO D'ESERCIZIO 117.609,22   742.275,23   -624.666,01 

 

Il revisore, tenuto conto di quanto sopra esposto, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Sulla proposta di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019. 

 

 
                                                                        IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                        Dott. Pietro Claudio Clemente 
          documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


