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Comune di Modena
L’Organo di Revisione

Verbale n. 88 del 12/11/2020

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2019

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da
Conto

Economico,

Stato

Patrimoniale,

Relazione

sulla

gestione

consolidata

comprensiva della Nota Integrativa;
Visto:
•

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis);

•

il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

•

i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;

•

l’art. 110 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);

all’unanimità
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio
consolidato 2019 del Comune di Modena, formulata dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione n. 586 del 22 ottobre 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio finanziario 2019 del Comune di Modena approvato dalla Giunta comunale con
la deliberazione n. 586 del 22 ottobre 2020 che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

L’Organo di Revisione
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

3

INTRODUZIONE
L’Organo di Revisione nelle persone di Romana Romoli, Eleonora Monaldi, Gregorio
Mastrantonio;
Premesso
•

che con deliberazione consiliare n. 23 del 18/06/2020 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;

•

che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 70 del 29/05/2020 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;
Visto

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 586 del 22/10/2020 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato 2019 e di proposta di approvazione al Consiglio
comunale completo di:
o Conto Economico;
o Stato Patrimoniale;
o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
Premesso che

•

la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

•

il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per
quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)”;

•

gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale
documento in quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come previsto dal
comma 831 della Legge 145/2018;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 712 del 10/12/2019, l’ente ha
approvato l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n.
118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP)
e l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel
bilancio consolidato;
• le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i
seguenti:
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De nom inazione

Cod.
Fiscale/P.IVA

Cate goria *

Tipologia di
parte cipazione *

Societa in
house *

Società affidataria
diretta di se rvizio
pubblico *

%
parte cipazione

Motivo di e sclusione dal
perim etro di
consolidam ento *

ASP Patronato pei
Figli del Popolo e
Fondazione San Paolo
e San Gem iniano

03219370362

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

85,00%

1. Irrile vanza

ASP Charitas: servizi
assistenziali per
disabili

80009750367

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

42,86%

1. Irrile vanza

Fondazione
Cresci@Mo

03466300369

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

Fondatore

INCLUSA

Fondazione Teatro
Com unale di Mode na

02757090366

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

Fondatore

1. Irrile vanza

Fondazione Scuola
m aterna G. Raisini

80008470363

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

Titolare diritto
di nom ina di
alcuni
com ponenti

1. Irrile vanza

Fondazione Scuola
m aterna Don Lorenzo
Milani

80012970366

2. Ente strum e ntale
controllato

1. Diretta

2. No

2. No

Titolare diritto
di nom ina di
alcuni
com ponenti

1. Irrile vanza

Consorzio Attività
Produttive Are e e
Servizi

80009350366

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

2. No

2. No

43,35%

1. Irrile vanza

Fondazione Scuola
Interregionale di
Polizia Locale

02658900366

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

2. No

2. No

Fondatore

1. Irrile vanza

Em ilia Rom agna
Te atro Fondazione

01989060361

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

2. No

2. No

Fondatore

INCLUSA

Fondazione Arti V isive

94168850363

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

2. No

2. No

Fondatore

1. Irrile vanza

ACER Modena

00173680364

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

2. No

2. No

21,07%

INCLUSA

AESS

02574910366

3. Ente strum e ntale
partecipato

1. Diretta

1. Si

1. Si

Fondatore

INCLUSA

Cam biaMo

03077890360

4. Società controllata

1. Diretta

2. No

2. No

63,22%

INCLUSA
V OLONTARIAMENTE

ForModena

02483780363

4. Società controllata

1. Diretta

2. No

2. No

71,25%

INCLUSA

A Mo

02727930360

4. Società controllata

1. Diretta

2. No

2. No

45%

INCLUSA

FARMACIE COMUNALI
DI MODENA S.p.A.

02747060362

5. Società partecipata

1. Diretta

2. No

2. No

33,40%

INCLUSA

Lepida

02770891204

5. Società partecipata

1. Diretta

1. Si

1. Si

0,0014%

INCLUSA

•

le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
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118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:

Denominazione

Codice
Fiscale

Categoria *

% part.ne

Anno di
riferimento
bilancio

Metodo di
consolidamento
*

CambiaMo

03077890360

4. Società
controllata

63,22%

2018

1. Integrale

ForModena

02483780363

4. Società
controllata

71,25%

2018

1. Integrale

A Mo

02727930360

4. Società
controllata

45%

2018

1. Integrale

FARMACIE
COMUNALI DI
02747060362
MODENA
S.p.A.

5. Società
partecipata

33,40%

2018

2. Proporzionale

5. Società
partecipata

0,0014%

2018

2. Proporzionale

2. Ente
03466300369 strumentale
controllato

Fondatore
100%

2018

1. Integrale

Emilia Romagna
3. Ente
Teatro
01989060361 strumentale
Fondazione
partecipato

Fondatore
14,286%

2018

2. Proporzionale

ACER Modena

3. Ente
00173680364 strumentale
partecipato

21,07%

2018

2. Proporzionale

AESS

3. Ente
02574910366 strumentale
partecipato

Fondatore
16,67%

2018

2. Proporzionale

Lepida

Fondazione
Cresci@Mo

02770891204

Nella tabella che segue si dettagliano i seguenti dati:
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ORGANISMI COMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Ente/ Società

% partecipazione

Valore della
partecipazione €/000

Patrimonio netto

Risultato
d’esercizio

€/000
€/000

CambiaMo

63,22%

10.630.496,70

ForModena

71,25%

324.211,01

AMo

45%

8.773.623,04

Farmacie Comunali di
Modena S.p.A. (bil al
31/12/2019)

33,40%

8.667.312,69

Lepida

0,0014%

1.000,00

Fondazione Cresci@Mo

Fondatore 100%

Emilia Romagna Teatro
Fondazione

Fondatore 14,286%

ACER Modena

21,07%

AESS

Fondatore 16,67%

322.296,00
7.853,00
3.019.985,43
82.500,00

14.524.566,00

-2.289.508,00

474.884,00

19.850,00

19.501.301,00

4.249,00

27.099.360,00

1.149.322,00

73.235.604,00

88.539,00

327.019,00

4.722,00

398.429,00

5.211,00

14.383.803,00

50.697,00

242.610,00

2.855,00

ORGANISMI CONTROLLATI NON CONSOLIDATI
Ente/ Società

% partecipazione

Valore della
partecipazione

Patrimonio netto

Risultato
d’esercizio

€/000
€/000

ASP Patronato pei Figli del
Popolo e Fondazione San
Paolo e San Geminiano
ASP Charitas: servizi
assistenziali per disabili
Fondazione Teatro
Comunale di Modena

€/000

85%

11.591.905,43

13.448.706,23

1.650,91

42,86%

1.639.064,98

3.326.901,00

4.627,00

1.284.204

2.284.773,00

-283.636,00

Fondatore

Fondazione Scuola materna
G. Raisini

Titolare del diritto
di nomina di alcuni
componenti del
CdA della
Fondazione

-

491.350,50

29.819,39

Fondazione Scuola materna
Don Lorenzo Milani

Titolare del diritto
di nomina di alcuni
componenti del
CdA della
Fondazione

-

292.802,29

5.059,50
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ORGANISMI PARTECIPATI NON CONSOLIDATI
Ente/ Società

% partecipazione

Valore della
partecipazione

Patrimonio netto

Risultato
d’esercizio

€/000
€/000

Consorzio Attività
Produttive Aree e Servizi
Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia
Locale
Fondazione Modena Arti
Visive
(bilancio
al
31/08/2019)

•

€/000

3.187.560,15

7.475.398,79

122.318,86

Fondatore

132.000,00

1.232.783,00

41.708,00

Fondatore

137.565,50

275.131,00

15.079,00

43,35%

il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);

•

l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato,

•

l’ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli organismi compresi nel
consolidato;

•

l’ente alla data del 17/12/2019 ha preventivamente impartito le direttive
necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato
di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del Principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011);

•

le direttive di cui al punto 2.1 secondo la valutazione dell’Organo di
revisione/Revisore Unico sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi
contabili;

•

l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte
dei propri componenti del gruppo entro i termini di legge, in particolare:
-

le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se
non presenti nella nota integrativa, sono state con comunicazione
specifica;

-

la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico
secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011.
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•

che le predette informazioni necessarie sono riportate nella Nota integrativa al
Bilancio Consolidato che evidenzia:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente
(escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

-

l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;

-

l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse
nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

-

la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento;

-

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”,
quando il loro ammontare è significativo;

-

l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento;

-

gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura;

-

l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal
gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi
d’esercizio;

-

le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia
tipologia contrattuale;

-

le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso
conferimenti o altre operazioni finanziarie.

•

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019
del Comune di Modena, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di
rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto
3.1) del principio contabile sul consolidamento;
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•

le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e
dallo Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Totale attivo
Comune di Modena - anno 2018
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

1.849.978.129,18

1.636.840.145,70

210.427.236,47

55.499.343,88

49.105.204,37

6.312.817,09

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

Comune di Modena - anno 2018

1.849.978.129,18

1.636.840.145,70

210.427.236,47

SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

184.997.812,92

163.684.014,57

21.042.723,65

PRESENTA
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2019.

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO
ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
•

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di revisione ha verificato che siano
state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere
uniformi i bilanci da consolidare;

•

Le rettifiche di pre-consolidamento si sono rese necessarie al fine di rendere
coerente i bilanci degli organismi consolidati con quello della capogruppo per
uniformare la competenza economica e la diversità di principi contabili applicati,
non derogabili dagli organismi consolidati per rispetto della normativa civilistica.

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO
•

L’Organo di revisione del Comune di Modena e gli organi di controllo dei rispettivi
componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti
reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di
chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso
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corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);
•

I disallineamenti rilevati in sede di verifica dei crediti e i debiti reciproci di cui
all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di chiusura del
Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente hanno trovato riscontro nelle
rettifiche di pre-consolidamento. In particolare le discordanze temporali sono
essenzialmente riconducibili a differenze tra i criteri di rilevazione di origine
civilistica e quelli previsti dall’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

•

Sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto
irrilevanti nell’elaborazione del bilancio consolidato (solo Lepida S.c.p.A.).

•

E’ stata data opportuna motivazione in nota integrativa in merito al loro
ammontare e all’incidenza sia in termini assoluti che relativi sul bilancio
consolidato.

•

La rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra
l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato
(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infragruppo (consolidamento in senso orizzontale).

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO
•

Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato:
-

per le società controllate o partecipate con il metodo del patrimonio netto
dell’esercizio precedente già alla data del rendiconto dell’esercizio 2019;

-

per le restanti società con il metodo del costo ridotto delle eventuali
perdite di valore;

•

le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio
consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;

•

con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di
patrimonio netto, sono state rilevate differenze negative da annullamento
contabilizzate in un’apposita riserva di patrimonio netto denominata “Differenze
da consolidamento”. La differenza positiva è stata portata in esplicita deduzione
della Differenza da consolidamento, come consentito dai Principi contabili OIC
previgenti il D.Lgs. 139/2015, decreto che gli Enti Locali debbono non tenere in
considerazione.

•

con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma
comunque consolidati con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di
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utile/perdita nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal
punto 98 dell'OIC 17.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2019 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Modena”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali controllati
e partecipati e le società controllate e partecipate quelli significativi, escludendo,
come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed
economici inferiori al 3% rispetto a quelli della capogruppo “Comune di Modena”.
Ai fini dell’analisi è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria
della capogruppo:
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Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

Comune di Modena - anno 2018

1.849.978.129,18

1.636.840.145,70

210.427.236,47

SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

184.997.812,92

163.684.014,57

21.042.723,65

13.912.058,75

13.637.535,80

950.108,33

5.952.792,00

3.493.482,00

5.992.855,00

ASP Patronato pei Figli del Popolo e
Fondazione San Paolo e San
Geminiano
ASP Charitas: servizi assistenziali per
disabili
Fondazione Cresci@Mo

consolidata

Fondazione Teatro Comunale di
Modena

4.315.413,00

2.568.408,00

5.677.597,00

Fondazione Scuola materna G. Raisini

1.440.831,02

466.823,06

445.247,22

694.700,00

287.742,79

384.548,45

24.184.153,44

7.353.080,00

2.013.731,11

1.908.687,00

1.191.074,00

1.011.286,00

Fondazione Scuola materna Don
Lorenzo Milani
Consorzio Attività Produttive Aree e
Servizi
Fondazione Scuola Interregionale di
Polizia Locale

consolidata

Emilia Romagna Teatro Fondazione
Fondazione Arti Visive

719.621,00

260.052,00

ACER

consolidata

AESS

consolidata

CambiaMo

consolidata

ForModena

consolidata

A Mo

consolidata

FARMACIE COMUNALI DI MODENA
S.p.A.

consolidata

Lepida

consolidata

TOTALE

53.128.256,21

29.258.197,65

1.590.822,00

18.066.195,11

Dalla verifica delle sommatorie che presentano un valore pari o superiore al 10 per
cento, il Comune di Modena ha individuato il bilancio della società ForModena
(singolarmente irrilevante) da inserire nel bilancio consolidato, riconducendo la
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore
al 10 per cento.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente
esercizio:
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•

nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2018;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

CONTO ECONOMICO
Conto
economico
consolidato
2019
(A)

Conto
economico
consolidato
2018
(B)

A componenti positivi della gestione

260.799.910,17

252.337.813,83

8.462.096,34

B componenti negativi della gestione

296.938.984,75

284.266.921,83

12.672.062,92

-36.139.074,58

-31.929.108,00

-4.209.966,58

10.074.406,09

9.504.031,43

570.374,66

275.618,82

308.712,25

-33.093,43

Rivalutazioni

355.395,58

14.949.002,04

-14.593.606,46

Svalutazioni

368,86

0,00

368,86

-25.985.260,59

-7.784.786,78

-18.200.473,81

32.771.873,63

39.508.048,70

-6.736.175,07

2.798.805,33

4.066.840,50

-1.268.035,17

Risultato prima delle imposte

3.987.807,71

27.656.421,42

-23.668.613,71

Imposte

3.148.302,49

3.293.658,61

-145.356,12

Voce di Bilancio

Risultato della gestione

Differenza
(A-B)

C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie

Risultato della gestione operativa
E proventi straordinari
E oneri straordinari

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

839.505,22

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi

-78.951,99

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

918.457,21

24.362.762,81 -23.523.257,59
-133.747,95

54.795,96

24.496.510,76 -23.578.053,55

(**) in caso di applicazione del metodo integrale

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico
del Comune di Modena (ente capogruppo):
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CONTO ECONOMICO

A componenti positivi della gestione

Bilancio
Bilancio Comune
Differenza
consolidato
di Modena
(A-B)
2019
2019
(A)
(B)
260.799.910,17 216.365.800,69 44.434.109,48

B componenti negativi della gestione

296.938.984,75

251.580.867,25

45.358.117,50

-36.139.074,58

-35.215.066,56

-924.008,02

10.074.406,09

10.217.487,84

-143.081,75

275.618,82

192.032,22

83.586,60

Voce di Bilancio

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

355.395,58

Svalutazioni

368,86

Risultato della gestione operativa

355.395,58

0,00
368,86

-25.985.260,59

-24.834.215,36

-1.151.045,23

32.771.873,63

32.542.084,47

229.789,16

2.798.805,33

2.616.997,27

181.808,06

Risultato prima delle imposte

3.987.807,71

5.090.871,84

-1.103.064,13

Imposte

3.148.302,49

2.886.898,70

261.403,79

839.505,22

2.203.973,14

-1.364.467,92

E proventi straordinari
E oneri straordinari

*

0,00

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

(*) in caso di applicazione del metodo integrale
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quali sono state operate elisioni di importo significativo:

Componenti positivi
A.1 Proventi da tributi

Valori da
consolidamento*

Elisioni*

Valore in Bilancio
consolidato 2019

120.021.590,80

-239.886,72

119.781.704,08

A.3 Proventi da trasferimenti e
contributi

23.897.238,75

-13.114,75

23.884.124,00

A.4 Ricavi delle vendite e
prestazioni e proventi da
servizi pubblici

38.388.432,26

-624.403,19

37.764.029,07

A.8 Altri ricavi e proventi
diversi

59.201.037,27

-4.699.841,55

54.501.195,72

C.19.b Proventi da
partecipazioni da società
partecipate

367.469,18

-367.400,00

69,18

241.875.768,26

-5.944.646,21

235.931.122,05

Totale

Componenti negativi
B.9 Acquisto di materie prime
e/o beni di consumo

Valori da
consolidamento*

Elisioni*

Valore in Bilancio
consolidato 2019

6.359.046,20

-2.434,71

6.356.611,49

B.10 Prestazioni di servizi

148.037.326,41

-155.574,13

147.881.752,28

B.11 Utilizzo beni di terzi

5.330.405,94

-133.549,79

5.196.856,15

22.509.110,03

-5.404.365,18

17.104.744,85

3.608.446,57

-241.617,10

3.366.829,47

185.844.335,15

-5.937.540,91

179.906.794,24

B.12. Trasferimenti e contributi
B.18 Oneri diversi di gestione
Totale

(*) in caso di applicazione del metodo patrimoniale inserire i valori ponderati per la quota
di partecipazione
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:
•

nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

Attivo

Stato Patrimoniale
consolidato 2019
(A)

Crediti verso partecipanti

Stato Patrimoniale
consolidato 2018
(B)

Differenza
(C = A-B)

4.267,52

0,00

4.267,52

38.671.820,52

37.488.788,36

1.183.032,16

1.499.445.972,91

1.491.111.564,49

8.334.408,42

154.567.211,10

155.365.741,65

-798.530,55

1.692.685.004,53

1.683.966.094,50

8.718.910,03

Rimanenze

20.377.021,01

19.536.591,67

840.429,34

Crediti

64.364.211,22

93.601.058,71

-29.236.847,49

3.018.216,05

5.101.909,18

-2.083.693,13

Disponibilità liquide

109.903.855,30

90.207.675,20

19.696.180,10

Totale attivo circolante

197.663.303,58

208.447.234,76

-10.783.931,18

5.138.533,86

6.068.782,70

-930.248,84

1.895.491.109,49

1.898.482.111,96

-2.991.002,47

1.661.739.664,75

1.655.090.360,19

6.649.304,56

20.067.451,79

11.426.620,94

8.640.830,85

1.727.289,07

1.643.293,27

83.995,80

Debiti

101.679.155,51

129.948.269,45

-28.269.113,94

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

110.277.548,37

100.373.568,11

9.903.980,26

1.895.491.109,49

1.898.482.111,96

-2.991.002,47

38.534.873,72

38.767.627,44

-232.753,72

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

Totale del passivo
Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 38.671.820,52

Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 1.499.445.972,91

Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 154.567.211,10. Sono per la maggior parte afferenti
al Comune di Modena

Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 64.364.211,22
Si evidenziano le voci più significative:
•

Crediti di natura tributaria euro 16.645.611,58

•

Crediti per trasferimenti e contributi euro 27.016.394,48

•

Crediti verso clienti e utenti euro 11.008.690,32

•

Altri crediti euro 9.693.514,84

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:
•

Crediti per trasferimenti e contributi euro 25.284,00

•

Crediti verso clienti e utenti euro 39.987,47

•

Altri crediti euro 769.554,84

per un ammontare complessivo di euro 834.826,31

Essendo emersi dalla nota informativa attestante i rapporti debito-credito fra ente
territoriale e organismo partecipato valori non coincidenti si è proceduto ad operare le
rettifiche di pre-consolidamento indicate a pag. 79 e seguenti della nota integrativa.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 109.903.855,30 sono così costituite:
•

Conto di tesoreria € 87.744.643,75

•

Altri depositi bancari o postali € 22.093.674,06

•

Denaro e valori in cassa € 65.537,49

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

18

PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
1.661.739.664,75 e risulta così composto:
PATRIMONIO NETTO

2019

2018

fondo di dotazione

105.851.405,93

105.851.410,34

risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

602.150.324,45

588.843.133,12

riserve da capitale

107.143.349,11

107.143.348,88

riserve da permessi di costruire

141.870.131,28

133.707.297,39

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

680.141.364,11

685.841.868,65

23.709.203,65

9.264.863,11

839.505,22

24.362.762,81

34.381,00

75.675,89

1.661.739.664,75

1.655.090.360,19

16.153.387,63

16.045.237,39

-78.951,99

-133.747,95

16.074.435,64

15.911.489,44

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
Differenze di consolidamento
Totale patrimonio netto
fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
risultato economico esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 20.067.451,79 e si riferiscono a:
Fondo per contenzioso in essere

0,00

Fondo personale in quiescenza

0,00

altri
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Totale fondi rischi

20.067.451,79
0,00
20.067.451,79

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo.

Debiti
I debiti ammontano a euro 101.679.155,51
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Si evidenziano le voci più significative:
•

Debiti da finanziamento € 13.826.591,99

•

Debiti verso fornitori € 60.121.400,18

•

Debiti per trasferimenti e contributi € 9.513.223,79

•

Altri debiti € 14.946.506,07

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:
•

Debiti da finanziamento euro 25.284,00

•

Debiti verso fornitori euro 529.343,96

•

Debiti per trasferimenti e contributi euro 266.862,13

•

Altri debiti € 13.336,22

per un ammontare complessivo di euro 834.826,31

Essendo emersi dalla nota informativa attestante i rapporti debito-credito fra ente
territoriale e organismo partecipato valori non coincidenti si è proceduto, ad operare le
rettifiche di pre-consolidamento indicate a pag. 79 e seguenti della nota integrativa.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 110.277.548,37 e si riferisce principalmente a:
•

Ratei passivi € 9.683.043,77

•

Risconti passivi € 100.594.504,60

Conti d’ordine
Ammontano a euro 38.534.873,72 e si riferiscono a:
•

Impegni su esercizi futuri € 34.231.858,22

•

Garanzie prestate ad altre imprese € 4.303.015,50

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:
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•

la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi
indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;

•

i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;

•

la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Modena;

•

i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;

•

la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento;

•

le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in
relazione alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati;

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
•

il bilancio consolidato 2019 del Comune di Modena è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni
richieste dalla legge;

•

l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;

•

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);

•

il bilancio consolidato 2019 del Comune di Modena è stato redatto da parte
dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne;

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta
ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio
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positivo

ai

fini

dell’approvazione

del

bilancio

consolidato

2019

del Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Modena;

L’Organo di revisione raccomanda all’Ente di esercitare il controllo sulle proprie società
partecipate al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e prevenire il
verificarsi di eventuali squilibri economico finanziari che potrebbero impattare in modo
rilevante per il loro bilancio.
Con riferimento a questo aspetto assume cruciale importanza che le società partecipate
aggiornino i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6, comma 2 ,
D.Lgs

175/2016.

Con

particolare

riferimento

all’evolversi

dalla

emergenza

epidemiologica Covid-19 infatti, è necessario un più stretto controllo e monitoraggio sui
conti delle società partecipate al fine di verificare la continuità aziendale, prevenendo
situazioni di crisi aziendali che possano impattare anche sui bilancio dell’Ente; qualora
nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio dovessero emergere uno o più
indicatori di crisi aziendale, è necessario che l’organo amministrativo della società in
controllo pubblico adotti senza indugio i provvedimenti idonei al fine di prevenire
l’aggravamento della crisi, correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso
un idoneo piano di risanamento.

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione
del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti
in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di
deliberazione consiliare.

Data, 12 Novembre 2020
L’Organo di Revisione
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio
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