COMUNE DI MODENA
N. 52/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno ventisei del mese di novembre ( 26/11/2020 ) alle ore
15:15 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in videoconferenza

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Assente

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in aula consiliare

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in videoconferenza

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Assente

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 52
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER L'ESERCIZIO
2019 - APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Cavazza
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 29
Favorevoli 17:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri,
Franchini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella,
Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 12:

i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani,
Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

I consiglieri Bergonzoni e Trianni hanno votato per appello nominale, essendo presenti in modalità
videoconferenza.
Risultano assenti le consigliere Aime, Carriero, Guadagnini e il Sindaco Muzzarelli..

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati
complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati
mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste
dal D.Lgs 118/2011;
- l’art. 233-bis del citato “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il quale dispone
che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e redatto secondo lo schema
contenuto nell'allegato n. 11 del decreto medesimo;
- l’art. 151, comma 8, dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale, entro il 30
settembre di ogni anno, l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed
enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui
al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Visto l’art. 110, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto rilancio”),
convertito dalla legge n. 77/2020, che ha differito al 30 novembre 2020 i termini per l’approvazione
del bilancio consolidato 2019, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 71 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato
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del Gruppo Comune di Modena – esercizio 2018;
- la propria deliberazione n. 23 del 18.6.2020, con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione del Comune di Modena per l’esercizio 2019 comprendente, fra l’altro, il conto economico
e il conto del patrimonio armonizzati;
Dato atto:
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 712 del 10.12.2019, sono stati approvati, applicando
i criteri di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs.n.118/2011:
= l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena, comprendente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano
ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili
Fondazione Cresci@Mo
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Scuola materna G. Raisini
Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani
Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Fondazione Modena Arti Visive
ACER Modena
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
CambiaMo S.p.A.
ForModena Soc. cons. a r.l.
AMo S.p.A.
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Lepida S.c.p.A.

= l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena oggetto di
consolidamento nel bilancio consolidato 2019, comprendente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CambiaMo S.p.A.
ForModena Soc. cons.. a r.l.
AMo S.p.A.
Emilia Romagna Teatro Fondazione
ACER Modena
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Fondazione Cresci@Mo
Lepida S.c.p.A.
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS);

- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 586 del 22.10.2020 ha approvato lo schema di
bilancio consolidato del Gruppo Comune di Modena per l’esercizio 2019, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio comunale, e ne ha disposto la trasmissione al Collegio dei Revisori
dei Conti ai fini della predisposizione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lett. d-bis), del
D.lgs. n. 267/2000;
- che la citata deliberazione della Giunta comunale n. 586 del 22.10.2020 è stata trasmessa al
Collegio dei Revisori dei Conti con comunicazione prot. n. 269296 del 23.10.2020;
Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di
Modena per l’esercizio 2019, allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
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(Allegati A1, A2, A3), e, in particolare, lo schema di Relazione sulla Gestione che comprende la
Nota integrativa (Allegato 3), nella quale sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è
proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e le operazioni contabili di
consolidamento;
Sottolineato, in particolare, che nel Passivo Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2) è
stata inserita la voce “Differenze da consolidamento”, che emerge dall’annullamento delle
partecipazioni infragruppo, così come previsto dalla corretta applicazione dei principi contabili
generali civilistici, e che tale voce non è prevista nello schema di Bilancio Consolidato di cui
all’Allegato n. 11 al citato D.Lgs. n.118/2011;
Dato atto che, in sede di invio del Bilancio Consolidato alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), di cui all’art. 13 della Legge 31.12.2009, n. 196 – obbligo introdotto dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.5.2016 – tale voce verrà accorpata alla
voce del passivo AIIb “Riserve da capitale”;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente Responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/323908 del 4/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 16/11/2020;
Delibera
1. di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Modena per l’esercizio 2019, allegato
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e composto da:
- Conto economico consolidato (Allegato A1)
- Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2)
- Relazione sulla gestione che comprende la Nota integrativa (Allegato A3).
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Conto Economico Consolidato del Gruppo Comune di Modena Esercizio 2019

riferimento
art.2425 cc

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b

c
4
a
b
c

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
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi della prestazione di servizi

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

21
a
b

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

120.234.530,36
25.037.105,12
24.519.708,78
24.256.688,28
263.020,50
0,00
35.951.896,94
12.801.988,26
59.616,70
23.090.291,98

A2
A3
A4
A5

-34.653,00
-133.594,82
0,00
54.501.195,72
260.799.910,17

352.781,00
-157.655,84
0,00
46.399.447,47
252.337.813,83

B6
B7
B8

6.356.611,49
147.881.752,28
5.196.856,15
17.104.744,85
16.686.814,60
191.183,95
226.746,30
65.620.772,76
40.878.212,72
1.421.770,70
22.700.059,68
0,00
16.756.382,34
19.100,15
9.845.568,88
668.536,00
3.366.829,47
296.938.984,75
-36.139.074,58

6.435.594,09
143.465.533,30
5.127.098,62
19.462.331,67
19.172.983,25
52.811,49
236.536,93
64.157.558,00
35.218.979,28
1.213.088,19
22.374.040,86
0,00
11.631.850,23
-42.310,85
6.247.179,22
502.878,00
3.692.080,50
284.266.921,83
-31.929.108,00

9.710.864,15
0,00
69,18
9.710.794,97
363.541,94
10.074.406,09

9.225.255,06
0,00
0,00
9.225.255,06
278.776,37
9.504.031,43

C17

275.618,82
226.931,08
48.687,74
275.618,82
9.798.787,27

308.712,25
267.803,41
40.908,84
308.712,25
9.195.319,18

D18
D19

355.395,58
368,86
355.026,72

14.949.002,04
0,00
14.949.002,04

E20

32.771.873,63
0,00
95.957,24
30.615.042,74
1.960.928,28
99.945,37
32.771.873,63
2.798.805,33
0,00
2.758.551,09
870,16
39.384,08
2.798.805,33
29.973.068,30
3.987.807,71

39.508.048,70
0,00
2.410,00
38.237.923,16
1.161.164,39
106.551,15
39.508.048,70
4.066.840,50
0,00
3.942.136,64
57.273,65
67.430,21
4.066.840,50
35.441.208,20
27.656.421,42

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

C15

C16

totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D)

a
b
c
d
e

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

a
b
c
d

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

24

totale proventi
25

CONSOLIDATO finale CONSOLIDATO finale
2019
2018

119.781.704,08
25.037.105,12
23.884.124,00
23.600.710,90
283.413,10
0,00
37.764.029,07
13.223.338,25
41.962,66
24.498.728,16

A1

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
totale componenti positivi della gestione A)

5
6
7
8

Allegato A1

E21

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
26

Imposte

22

3.148.302,49

3.293.658,61

27

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

23

839.505,22

24.362.762,81

28

di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza della capogruppo
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-78.951,99

-133.747,95

918.457,21

24.496.510,75

Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Comune di Modena Esercizio 2019
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
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

1

I
1
2
3
4
5
6
9

II

III

riferimento
art.2424 CC

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Totale immobilizzazioni immateriali

11.449,51
0,00
590.336,56
7.125.349,43
277.873,40
1.088.747,99
29.578.063,63
38.671.820,52

13.807,71
0,00
377.301,62
7.295.331,72
347.466,35
309.954,71
29.144.926,25
37.488.788,36

Totale immobilizzazioni materiali

680.141.364,11
18.571.257,38
161.576.700,88
463.243.889,36
36.749.516,49
727.895.480,57
339.667.193,26
0,00
374.790.621,22
0,00
4.213.303,42
0,00
590.886,28
84.653,71
622.475,30
581.684,23
451.957,75
6.892.705,40
91.409.128,23
1.499.445.972,91

685.841.868,65
18.696.137,79
162.443.841,83
468.087.954,98
36.613.934,05
728.019.631,05
340.429.487,30
0,00
373.761.140,89
0,00
4.567.664,42
0,00
603.515,08
126.566,66
666.024,33
575.608,79
485.572,98
6.804.050,60
77.250.064,79
1.491.111.564,49

151.484.897,71
0,00
-0,00
151.484.897,71
18.955,99
0,00
61,01
430,42
18.464,56
3.063.357,40
154.567.211,10
1.692.685.004,53

151.872.293,94
0,00
0,00
151.872.293,94
17.937,61
0,00
0,00
0,00
17.937,61
3.475.510,10
155.365.741,65
1.683.966.094,50

Totale

20.377.021,01
20.377.021,01

19.536.591,67
19.536.591,67

Totale crediti

16.645.611,58
0,00
16.645.611,58
0,00
27.016.394,48
21.343.185,44
0,00
0,00
5.673.209,04
11.008.690,32
9.693.514,84
3.208.563,55
545.603,59
5.939.347,70
64.364.211,22

16.417.714,96
0,00
16.386.144,65
31.570,31
27.381.349,37
23.101.711,49
0,00
0,00
4.279.637,88
14.118.055,96
35.683.938,42
3.263.061,89
727.095,36
31.693.781,17
93.601.058,71

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII2
BII3

BII5

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

BIII1
BIII1a
BIII1b
BIII2
BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d
BIII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

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

CI

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
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CONSOLIDATO
finale 2018
0,00
0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

I

CONSOLIDATO
finale 2019
4.267,52
4.267,52

Immobilizzazioni materiali (3)
1 Beni demaniali
1.1 Terreni
1.2 Fabbricati
1.3 Infrastrutture
1.9 Altri beni demaniali
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1 Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati
di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali
2.5 Mezzi di trasporto
2.6 Macchine per ufficio e hardware
2.7 Mobili e arredi
2.8 Infrastrutture
2.99 Altri beni materiali
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

IV

A

Allegato A2

CII3
CII1
CII5

Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Comune di Modena Esercizio 2019
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

III
1
2

IV

riferimento
art.2424 CC

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
partecipazioni
CIII1,2,3,4,5
altri titoli
CIII6
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

CONSOLIDATO
finale 2018

0,05
5.101.909,13
5.101.909,18

87.744.643,75
87.744.643,75
0,00
22.093.674,06
65.537,49
0,00
109.903.855,30
197.663.303,58

74.281.578,58
74.281.578,58
0,00
15.877.457,66
48.638,96
0,00
90.207.675,20
208.447.234,76

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

3.835.846,18
1.302.687,68
5.138.533,86

4.624.680,62
1.444.102,08
6.068.782,70

TOTALE DELL'ATTIVO

1.895.491.109,49

1.898.482.111,96

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2
Altri depositi bancari e postali
3
Denaro e valori in cassa
4
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

CIV1
CIV2 e CIV3

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
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CONSOLIDATO
finale 2019

0,04
3.018.216,01
3.018.216,05

1

1
2

Allegato A2

D
D

Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Comune di Modena Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Allegato A2

riferimento
art.2424 CC

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire

I
II
a
b
c

AI

III

1
2
3
4

105.851.410,34
1.524.800.511,15
588.843.133,12
107.143.348,88
133.707.297,39

680.141.364,11
23.709.203,65
839.505,22
34.381,00
1.661.739.664,75
16.153.387,63
-78.951,99
16.074.435,64
1.644.746.771,90
918.457,21
1.645.665.229,11
1.661.739.664,75

685.841.868,65
9.264.863,11
24.362.762,81
75.675,89
1.655.090.360,19
16.045.237,39
-133.747,95
15.911.489,44
1.614.682.359,99
24.496.510,75
1.639.178.870,75
1.655.090.360,19

0,00
0,00
20.067.451,79

0,00
0,00
11.426.620,94

20.067.451,79

11.426.620,94

1.727.289,07
1.727.289,07

1.643.293,27
1.643.293,27

13.826.591,99
0,00
0,00
6.958.332,75
6.868.259,24
60.121.400,18
3.271.433,48
9.513.223,79
0,00
4.179.255,29
14,49
204.285,00
5.129.669,01
14.946.506,07
3.070.049,73
263.091,55
0,00
11.613.364,79
101.679.155,51

9.111.641,79
0,00
0,00
448.980,03
8.662.661,76
87.844.835,16
4.040.845,27
11.358.014,62
0,00
4.860.788,29
52.965,00
258.285,00
6.185.976,33
17.592.932,61
7.341.841,04
267.085,86
61.245,37
9.922.760,34
129.948.269,45

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

9.683.043,77
100.594.504,60
39.252.021,65
30.725.851,00
8.526.170,65
3.450.345,59
57.892.137,36
110.277.548,37

9.479.458,48
90.894.109,63
32.231.904,41
24.201.563,28
8.030.341,13
3.172.877,31
55.489.327,91
100.373.568,11

TOTALE DEL PASSIVO

1.895.491.109,49

1.898.482.111,96

34.231.858,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.303.015,50

33.204.976,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.562.650,67

38.534.873,72

38.767.627,44

AIV, AV, AVI, AVII, AVII
AII, AIII

AIX

B1
B2
B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

C
TOTALE T.F.R. (C)

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

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
a 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

D1e D2
D4
D5
D7
D6

D9
D10
D12,D13,D14

TOTALE DEBITI (D)
I
II

E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
1
Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi

E
E

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
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

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

copia informatica per consultazione

CONSOLIDATO finale
2018

105.851.405,93
1.555.014.372,60
602.150.324,45
107.143.349,11
141.870.131,28

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Differenze di consolidamento
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
Fondo di dotazione e Riserve di pertinenza della capogruppo
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza della capogruppo
Patrimonio Netto di pertinenza della capogruppo
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

d
e

CONSOLIDATO finale
2019

ALLEGATO A3

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO
DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA
ESERCIZIO 2019

1. Introduzione
Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Modena viene predisposto per il settimo anno,
con riferimento all’esercizio 2019, in applicazione a regime del D.Lgs. 118/2011; tale decreto
contiene gli allegati 4/4 e 11, relativi rispettivamente al principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato e allo schema di bilancio consolidato. È possibile
consultare il principio contabile e lo schema di bilancio consolidato sul portale “ARCONET Armonizzazione contabile enti territoriali” del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/
Gli organismi oggetto di consolidamento per l’esercizio 2019, oltre al Comune di Modena
(“capogruppo”), sono i seguenti:
- CambiaMo S.p.A.
- ForModena Soc. Cons. a r.l.
- AMo S.p.A.
- Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
- Lepida S.p.A.
- Fondazione Cresci@Mo
- Acer Modena
- ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione
- Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)
L’individuazione degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Modena e
l’individuazione, fra questi, degli enti e società oggetto di consolidamento per l’esercizio
2019 sono state effettuate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 712 del 10.12.2019,
sulla base dei criteri previsti dal Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato ed illustrati analiticamente nella Nota integrativa. L’area di consolidamento,
rispetto al bilancio 2018, si è ampliata con l’inclusione dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile (AESS).
La presente relazione espone sinteticamente l’andamento della gestione degli enti/società
oggetto di consolidamento, sulla base delle informazioni contenute nei rispettivi bilanci.
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2. Comune di Modena
2.1 Sviluppo economico e territoriale
2.1.1 Occupazione e Lavoro
Si è conclusa positivamente l'attività di sperimentazione del monitoraggio del mercato del
lavoro in sinergia con gli altri soggetti istituzionali e con le organizzazioni del lavoro e
imprenditoriali.
Sono state inoltre analizzate le situazioni di crisi aziendale, settoriale, territoriale aventi
particolare rilevanza sul piano occupazionale.
Le predette attività conoscitive hanno consentito, da un lato, di promuovere tempestive
azioni di mediazione tra i vari soggetti coinvolti per la salvaguardia dell'occupazione e il
rilancio aziendale, dall’altro, di favorire lo sviluppo economico del territorio mediante
l’attivazione di azioni di stimolo e promozione di nuovi investimenti e insediamenti
produttivi.
Sono state regolarmente svolte, con riscontri positivi, le previste iniziative volte ad affermare
il principio della legalità nel mondo del lavoro e degli appalti pubblici, ed è stata effettuata la
promozione dell''informazione, della conoscenza e dell’orientamento per favorire l’accesso
nel mercato del lavoro o la creazione di impresa, con particolare riferimento alle giovani
generazioni.
Una particolare attenzione è stata dedicata ad attività di informazione e orientamento per
gli allievi degli ultimi anni delle scuole primarie di secondo grado con indirizzo tecnico e
professionale.
ForModena, Società partecipata del Comune di Modena, ha continuato a garantire i servizi di
orientamento e aiuto a lavoratori con attività di formazione e di accompagnamento per
favorirne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

2.1.2 Promozione delle eccellenze e turismo
In collaborazione con la Camera di Commercio e con la Fondazione di Modena, è proseguito
il lavoro di sviluppo del posizionamento turistico del territorio modenese attraverso
l'approfondimento di possibili modelli di governance futura.
Sono state poste le basi organizzative e tecniche per la programmazione della seconda
edizione del Motor Valley Fest, a seguito del positivo svolgimento della prima.
È stata creata ed è operativa la rete degli uffici di informazione turistica del territorio
provinciale, finalizzata a promuovere in maniera sinergica e congiunta il territorio Modenese
e con l'obiettivo di fornire informazioni turistiche con standard qualitativi omogenei.
Si è positivamente conclusa la sperimentazione di una ulteriore maggiore apertura della
Torre Ghirlandina.
Èstato avviato, nell'ambito dell'accordo quadro tra il Comune di Modena e l'Università di
Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione del Laboratorio Aperto di Modena, il progetto
platforming e industrie culturali, per la creazione di un sistema innovativo di ricerca e di
sviluppo di prodotti innovativi per la valorizzazione, fruizione e salvaguardia del patrimonio
artistico culturale e architettonico della città.
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Si è conclusa la selezione degli utilizzatori dello spazio di coworking del Laboratorio Aperto.
Sono stati selezionati, tramite call rivolte ad imprese, startup e professionisti del territorio,
alcuni progetti che fruiranno di specifici servizi di accelerazione.
Si è concluso il terzo bando per la rigenerazione e l'innovazione delle attività economiche
nella zona Gramsci- Sacca e Area nord, nell'ambito del programma periferie, con la selezione
e premiazione, tramite call rivolta a giovani, imprese, start up e professionisti, dei progetti
sul futuro del turismo a Modena, capaci di contribuire positivamente alle strategie di crescita
degli operatori locali del settore turistico.
2.1.3 Smart city e innovazione urbana
Sono proseguite le azioni di smart city e la diffusione della cultura digitale, per il
superamento del divario digitale.
La progettazione dell’edizione 2019 di Modena Smart Life è terminata con successo.
Sono state completate le attività di riprogettazione e di adeguamento tecnologico del sito
istituzionale, di quello della promozione turistica e dei canali digitali interattivi.
La strategia “Modena Smart City” è stata aggiornata tenendo conto dell'evoluzione
normativa in materia di privacy, sicurezza informatica, Smart Roads e del nuovo Piano
Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Sono proseguite le azioni di formazione della cittadinanza digitale in modo creativo, critico e
consapevole, anche ampliando la strategia “Modena Smart School”.
Si sono svolte le attività di promozione e diffusione della cultura digitale in molteplici spazi
della città e a supporto del mondo della scuola.
È proseguita l'attività dell'Ente sui progetti strategici di: “Modena Data Center”, “Modena
Automotive Smart Area” e “Modena Security”. L'Ente ha ampliato le partnership istituzionali
e ha risposto a call di nuovi progetti europei. Sta inoltre promuovendo azioni di
comunicazione e promozione di progetti (quali, ad es.: Motor Valley Fest, Masa Open Lab e
Major Cities of Europe 2019 conference) a livello nazionale ed internazionale.

2.1.4 Opportunità europee ed internazionali
Anche nel 2019 sono proseguiti il confronto con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione
e la rendicontazione dei progetti finanziati sui diversi Assi del POR FESR, e l’attiva
partecipazione ai tavoli regionali.
Continuano sia la ricerca di nuove opportunità di finanziamento a valere sui Fondi a gestione
diretta della Commissione europea, che le attività di gestione e rendicontazione degli
interventi finanziati.
Alla fine dell’anno 2019, 12 nuovi progetti sono stati candidati a ottenere finanziamenti su
fondi a gestione diretta.
Sono inoltre regolarmente proseguite le attività di sostegno ai Settori nella gestione dei
progetti finanziati e in corso di attuazione e nelle relazioni con le reti europee in cui il
Comune è partner, con particolare attenzione ad Alleanza per il Clima ed Energy Cities, in cui
il Comune (Settore Ambiente) è membro del Board.
Sono state infine realizzate tutte le attività previste nell’ambito della collaborazione con
UNIMORE, in particolare le docenze in materia di progettazione europea, ed è proseguita la
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collaborazione con la Fondazione di Modena per la redazione del bando congiunto in
materia di cooperazione e solidarietà internazionale.

2.1.5 Sicurezza del territorio
Sono stati costantemente monitorati gli interventi di sicurezza idraulica dei fiumi Secchia e
Panaro e del canale Naviglio.
In sinergia con Hera S.p.A. sono proseguiti i lavori ed il monitoraggio sul reticolo fognario
comunale.
Sono stati effettuati gli interventi manutentivi sulla rete dei canali di competenza del
Comune di Modena, e intraprese le azioni concordate sia nella convenzione stipulata con
AIPO, che durante l'incontro tecnico-organizzativo con l'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.
Sta proseguendo l’azione pilota del Comune di Modena nell’ambito del progetto europeo
“Grow Green” e i primi stati di avanzamento sono stati illustrati agli Stakeholders.
Sono continuate l’azione di costante potenziamento delle competenze, dei piani e
dell'operatività del Comune di Modena in materia di Protezione Civile, e la proficua
collaborazione con gli Enti preposti al monitoraggio e all'attuazione delle misure di sicurezza
previste dalla legge (es. Prefettura di Modena, Vigili del Fuoco).

2.1.6 Manutenzione della città e lavori pubblici
Nel corso del 2019 si sono svolti le attività e i lavori di monitoraggio, manutenzione e di
pronto intervento per il mantenimento e il miglioramento dell’efficienza e della sicurezza
degli immobili di proprietà e in disponibilità comunale, delle infrastrutture stradali di
pertinenza comunale, dei manti stradali e della segnaletica, delle barriere di protezione e del
verde, degli arredi, delle strutture ludiche e degli impianti irrigui.
Sono proseguite la programmazione, la progettazione e l’esecuzione di opere di
manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento normativo del patrimonio
comunale; si citano, in particolare: il “Progetto Ducato Estense” ex Ospedale Estense, il
Castello di Sestola e Palazzo Ducale, la costruzione del “Data Center” nell’ambito del “Bando
Periferie”, la riqualificazione dell’ex Enel nel Comparto ex AMCM, la realizzazione del nuovo
Bosco Urbano Vaciglio e la riqualificazione del Parco Viale Gramsci.
È continuata l’opera di ripristino e consolidamento del patrimonio edilizio storico comunale
danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012.
Sono proseguiti i lavori di riqualificazione presso il Complesso San Paolo mentre è stato
completato il primo stralcio dei lavori presso le scuole San Carlo – Pascoli.
Sono in corso di realizzazione le ciclabili: Emilia Est collegamento Fossalta - Via Scartazza, Via
Fusco-Caduti sul Lavoro, Via Montecuccoli-Monte Kosica e Torrazzi-M.L. King. Sono in fase di
aggiudicazione i lavori della pista ciclabile nella cosiddetta “Diagonale” (tratto ferroviario
della linea storica MI-BO),
Sono stati completati gli adeguamenti e gli aggiornamenti dei “Piani d’Emergenza” e dei
“Documenti di Valutazione dei Rischi” nelle scuole materne e d’infanzia, nei Palazzi
Comunale e Cialdini 2, nonché i lavori, negli edifici comunali, mirati al rinnovo e/o
ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi.
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2.1.7 Trasformazione e valorizzazione del patrimonio
Nel corso del 2019 sono proseguite le attività per l'acquisizione di beni immobili di proprietà
del Demanio Statale ritenuti di interesse per l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del
cd. Federalismo Demaniale (art. 5, comma 5 del D. lgs. 85/2010). Sono, in particolare, già
stati acquisti gli immobili denominati “Area Ex Colombofili” e “Chiesetta Ricci”, mentre si è in
attesa dell’autorizzazione dell'Agenzia Demanio per l'acquisizione degli immobili “Palazzo
Solmi” e “Alloggi Via Bonacorsa”.
Sono stati acquisiti n. 172 alloggi ex Demanio, e relative pertinenze, oltre ad alcune aree
urbanizzate (con parcheggi, strade, pedonali e verde), e il dritto di superficie sul tratto
dismesso della linea ferroviaria Bologna– Milano.
È stata approvata la proroga della concessione in diritto di superficie di un terreno in Via
Salvo d'Acquisto a favore della Cooperativa Colombofila, ed è stato alienato un lotto
edificabile in Via Falcone / Salvo d'Acquisto.
È stata completata la procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi assicurativi: “All
Risks Elettronica”, a tutela di tutti i dispositivi elettronici dell'Ente, “All Risks Fine Arts”, a
tutela delle opere d'arte di proprietà comunale, e “RC auto”.

2.1.8 Pianificazione e riqualificazione urbana
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 07/11/2019 è stata approvata la variante
normativa al R.U.E, che innova profondamente il quadro normativo di riferimento e
incentiva azioni di sostenibilità ambientale e mobilità dolce che saranno recepite nel nuovo
P.U.G.
È stato approvato e stipulato il Protocollo di collaborazione istituzionale tra i comuni di
Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia per lo sviluppo di politiche concertate nella lotta ai
cambiamenti climatici, per la tutela e l’uso sostenibile del territorio (delibera G.C. n. 661 del
26/11/2019).
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 26/09/2019 è stata recepita la
deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, n. 186 del
20/12/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, volta a favorire interventi
di riqualificazione e la rigenerazione urbana.
È stata completata la fase istruttoria relativa al Comparto Esselunga e predisposta la
proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione della relazione di controdeduzioni
alle osservazioni e pareri pervenuti dagli enti esterni.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2019 è stato approvato il
Protocollo d'intesa tra il Comune di Modena e la Fonderie cooperative S.c.a.r.l., a cui ha fatto
seguito l’approvazione della delibera di Giunta comunale n. 4431/2019.
È stato stipulato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese che ha
partecipato al bando ad evidenza pubblica relativo al Comparto ex AMCM, con oggetto la
definizione del progetto esecutivo delle opere pubbliche e la determinazione di un puntuale
cronoprogramma per la consegna delle aree e l'inizio dei lavori.
Sono stati concordati con i progettisti del CAP, e predisposti definitivamente, gli elaborati del
nuovo progetto del Piano per gli Insediamenti Produttivi: Centro commerciale “I Portali”, al
fine di consentire l'avvio dell'iter dell'Accordo di Programma.
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2.1.9 Politiche abitative
Con Delibera di Giunta n. 275 del 07/05/2019 sono state approvate le “indicazioni attuative”
del nuovo Regolamento per l'edilizia convenzionata, che consentono un più rapido ed
efficiente svolgimento dei procedimenti ammnistrativi ivi previsti.
Sono state completate le specifiche tecniche del database delle informazioni, da inserire
nella Banca dati per l'edilizia residenziale, ed è stata avviata la georeferenziazione dei dati
all'interno del Sistema informativo territoriale comunale.
È in fase di completamento la progettazione esecutiva del primo stralcio, di n. 26 alloggi,
dell’intervento previsto sul Comparto di via Nonantolana.
Sono stati avviati tavoli tecnici di confronto con ACER per il coordinamento e la gestione dei
nuovi interventi e progetti previsti dal “Piano della manutenzione ordinaria e straordinaria e
degli investimenti - anno 2019”, approvato con delibera di Giunta comunale n. 243 del
02/09/2019.
Sono stati acquisiti i pareri, raccolte le osservazioni e predisposte le controdeduzioni
necessari alla conclusione dell'iter di approvazione della variante al PUA dell'”ex Mercato
Bestiame”.

2.1.10 Ambiente
Nell’ambito del piano “Modena Ambiente” 2019, per il potenziamento della raccolta
differenziata, è stato svolto il coordinamento delle attività di Atersir e quelle di competenza
Comunale per l’espletamento della gara di bacino (con scadenza nei primi giorni dell’anno
2020).
Sono stati avviati alcuni progetti in accordo con altri Comuni della Provincia, il gestore dei
rifiuti “Hera S.p.A.” e le associazioni di categoria, nell’ambito dei progetti “plastic free” e di
lotta allo spreco.
È proseguita, in collaborazione con l’Advisor “Energas”, la gara gas.
Si è svolto con costanza il presidio sulle attività di gestione delle strutture per il ricovero degli
animali, canile e gattile intercomunali, e si è consolidato e ampliato il progetto finalizzato a
recuperare cani con problemi comportamentali.
E’ stata completata la documentazione necessaria per avviare la gara di acquisto degli arredi
e delle attrezzature del gattile.
E’ stata adottata l’Ordinanza di limitazioni al traffico, e quella che obbliga la chiusura delle
porte degli esercizi commerciali e vieta l’uso degli impianti di climatizzazione in cantine, vani
scala, garage.
Sono stati realizzati percorsi formativi a valenza ambientale e di promozione di sani stili di
vita per insegnanti e studenti e avviato il progetto “L’ora d’aria” in 5 classi di 4 scuole
primarie. Procede l’attività del tavolo tecnico “Fonderie Cooperative” per la valutazione della
2a fase di sperimentazione dell’impianto di mitigazione delle emissioni odorigene. E’ stato
infine predisposto il pieghevole “stop ai topi” che illustra le pratiche da adottare per il
contenimento del problema.
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2.1.11 Mobilità sostenibile
Nell’ambito del progetto volto a privilegiare il trasporto pubblico locale e la mobilità ciclistica
e pedonale all’interno della città, si attendono i pareri dei consigli di quartiere a cui il PUMS,
in fase di redazione, è stato pubblicamente presentato 2 volte.
Per finanziare gli studi e i progetti contenuti nel PUMS il MIT ha stanziato un contributo
economico. Tra gli studi in oggetto vi è anche quello riguardante l'HUB intermodale del
trasporto passeggeri nelle aree del compendio della stazione RFI, per il quale verrà redatto
apposito bando per l’assegnazione di un incarico professionale.
Tra gli altri studi finanziati dal MIT vi sono i nuovi progetti di piste ciclabili (es. ModenaNonantola).
È continuato il ruolo propositivo del Comune, anche in collaborazione con Amo, Amre, e i
rispettivi soci, per migliorare l'attrattività del TPL.
Sono state infine individuate, in maniera puntuale, le azioni volte a incrementare i livelli di
sicurezza della viabilità urbana e risolvere i nodi critici che originano congestione, da attuare
nel breve periodo (entro 2 anni).

2.2 Sicurezza e legalità
2.2.1 Politiche per la legalità e le sicurezze
È stato predisposto il Piano di azioni delle sicurezze e della legalità riguardante la sicurezza
urbana e stradale e la prevenzione dal crimine organizzato, nonché sottoscritto con la
Prefettura il Protocollo “Scuole Sicure a.s. 2019/2020”.
Sono stati inoltre sottoscritti, con la Regione, l’accordo relativo ai lavori di riqualificazione
dell’area verde di Viale Gramsci e l’accordo di cui alla L.R. n.18/2016.
Sono aumentate le aree videosorvegliate e avviato il rinnovo tecnologico delle prime
apparecchiature installate. Il sistema di videosorveglianza è stato inoltre potenziato con la
mappa cartografica interattiva per tutte le sale operative.
È stato potenziato il sistema di lettura delle targhe e dei transiti: ad oggi il sistema conta 270
telecamere e 21 lettura targhe, oltre alle TLC della sede della Polizia Locale e del mezzo
mobile.
Le misure di sostegno alle vittime dei reati sono consistite in: evasione di n. 163 domande di
risarcimento del danno (per un totale di € 24.600); rinnovo del protocollo per la gestione
degli sportelli “Non da Soli”; Adesione al fondo della CCIAA con € 10.000.
Il 2019 ha visto un aumento di 31 unità coinvolte nel Controllo di Vicinato: ad oggi i gruppi
costituiti sono 81.
È stata potenziata l’attività informativa sulla prevenzione dei reati anche attraverso i Centri
di Vicinato e i punti informativi presso i CUP del Policlinico e Baggiovara, e realizzati incontri
con l’Università della terza età, con insegnanti e personale non docente, e attraverso
l’itinerario didattico rivolto a tutte le scuole medie della città (sul tema del gioco d’azzardo
patologico).
Sono state chiuse n° 5 sale gioco/scommesse, sequestrati n. 121 apparecchi tipo slot e vlt e
n. 32 terminali per scommesse sportive. Sono diventati 71 i locali aderenti allo “Slot free”.
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2.2.2 Presidio del territorio
Con riguardo alla sicurezza stradale sono sati approntati programmi specifici di
sensibilizzazione su temi quali: “Cyberbullismo e utilizzo dello Smartphone”, “I rischi gioco
d'azzardo” e “La guida sotto effetto di Farmaci”, nonché programmate campagne mirate di
polizia stradale per la tutela dell’utenza “debole” (ciclisti, pedoni, anziani e bambini
trasportati).
Particolare attenzione è stata riservata all’uso di sostanze stupefacenti all’interno dei plessi
scolastici, non solo approntando lezioni teoriche ma anche mediante ispezioni condotte con
l’unità cinofila. È stato completato il progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna che
prevede l'istituzione di un'unità cinofila presso la PL di Modena.
Sono proseguite le azioni mirate, o in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato, di
contrasto ai fenomeni di accattonaggio, spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della
prostituzione e occupazione abusiva di immobili.
Dette attività hanno particolarmente interessato alcune zone della città, quali: la Stazione
FF.SS/ex Manifattura, il museo Casa natale E. Ferrari e Viale Gramsci, oltre al centro storico
con i servizi “Antibullismo e Antidegrado”.
Importante su questo fronte è stata l’attività del “Controllo di Vicinato” sviluppato in stretta
sinergia con la Polizia Locale.
La Banca Dati del degrado “Rilfedeur” viene costantemente aggiornata con i dati della
delittuosità e del degrado urbano.
Sono proseguiti i controlli riguardanti l’attività edilizia, commerciale e professionale in
genere anche nell’ambito del Progetto comunale di contrasto all’evasione erariale.
Sono stati confermati e incrementati l’utilizzo dei social network, per comunicazioni
all’utenza, e il sistema di videosorveglianza come strumento di controllo del territorio.
Sono aumentati i varchi di lettura targhe collegati al Sistema Nazionale controllo targhe e
transiti, e realizzata una cartografia digitalizzata delle telecamere pubbliche esistenti.

2.3 Istruzione e cultura
2.3.1 Innovazione nei servizi scolastici, autonomia e diritto allo studio
Nell’ambito delle azioni e attività finalizzate a proseguire il sistema di relazioni e confronto
fra il Comune di Modena e le Istituzioni scolastiche autonome, sono stati predisposti e
realizzati: un programma di formazione per il personale scolastico, educativo e ausiliario,
orientato alla continuità didattica fra scuola dell'infanzia e scuola primaria e fra scuole
secondaria di primo grado e di secondo grado; alcuni incontri con i rappresentanti degli
organismi collegiali dei servizi educativi e scolastici; le attività di co-progettazione di
formazione rivolte ai genitori.
Le riduzioni delle rette scolastiche, già realizzate negli anni precedenti, sono state
mantenute con l’intento di favorire le famiglie più fragili e di non gravare ulteriormente sulle
entrate dei nuclei familiari.
Sono stati potenziati i servizi online nella comunicazione famiglia - Comune di Modena,
mentre il portale dei pagamenti "InForma Retta" è stato direttamente collegato al portale
dei pagamenti accessibile tramite credenziali Federa, Spid o carta CNS. È stato reso
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strutturale per gli anni a venire il servizio di prolungamento estivo, sia di nido che di scuola
d'infanzia, la cui tariffa ammonta al 50% di quella pagata in corso d'anno.

2.3.2 Educazione e politiche per l’infanzia
Anche per l’anno scolastico 19-20, sulla base di un progetto finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, si è riusciti ad accogliere già al nido bambini con disabilità, per favorirne
l'inserimento precoce in comunità.
È anche proseguito il lavoro con i servizi sociali e la neuropsichiatria infantile per la
valutazione precoce dei bisogni speciali dei bambini, al fine di progettare tempestivamente
interventi efficaci a ridurne le difficoltà.
Sono proseguite le attività di contrasto alla dispersione scolastica, rivolte ai ragazzi delle
scuole medie superiori di primo e secondo grado, volte al corretto orientamento nelle scelte
di studio. A tal fine si è anche attivato, presso Memo, uno sportello di consulenza per
l'orientamento di famiglie, studenti e insegnanti, che opera a livello provinciale.
Sono continuate le azioni volte all’inserimento precoce in comunità di bambini non italofoni
in età pre-scolare.
È proseguita l’attività volta alla formazione del personale educativo e insegnante dei servizi
0/6 anni, comunali e convenzionati, tesa a rafforzare le competenze del corpo docente
nell'affrontare i bisogni dei ragazzi con disturbi dell'apprendimento, disabilità, o di lingua
straniera.

2.3.3 Cultura
Il progetto “Ago- fabbriche culturali” ha prodotto una intensa ed efficace comunicazione
integrata delle attività dei diversi Istituti culturali aderenti (Musei Civici, Biblioteca Poletti,
Archivio Storico, Gallerie Estensi, FMAV, UNIMORE) e sviluppato una progettualità autonoma
all'interno delle iniziative partecipate: Festival Filosofia, Estate modenese, programma di
Natale rappresentano le occasioni in cui gli spazi del complesso S. Agostino sono stati
utilizzati per la programmazione e realizzazione di iniziative culturali condivise di alta qualità
e rilievo.
Modena è stata protagonista a Matera capitale europea della cultura nelle giornate dal 17 al
19 marzo 2019.
Sono proseguite le attività di sostegno alle associazioni culturali con esiti di particolare
rilevanza, quali: il riconoscimento del premio Ubu (il più importante premio per il teatro in
Italia) assegnato, per la scenografia, alla produzione di “Moby Dick” dell'associazione Teatro
dei Venti; l'assegnazione, da parte di Anci, di € 220.000 al progetto di Modena e Cremona
sulla formazione in campo musicale, e l'allestimento presso la Galleria Sabauda di Torino
della mostra sugli esiti del concorso per giovani artisti sul design dei servizi museali.
Premi Ubu sono stati anche assegnati a diversi attori collaboratori di ERT, così confermando
l'alta qualità di formazione e produzione teatrale che ERT svolge nell'ambito dei teatri
nazionali di prosa.
È stato premiato il progetto delle Biblioteche comunali dal Mibact a seguito del bando
“Biblioteca, casa di quartiere”: ciò consentirà lo svolgimento di specifiche attività sul gioco
intelligente presso la Biblioteca Crocetta.
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Nell’ambito delle attività culturali di arricchimento delle periferie cittadine si annoverano il
progetto di Andante e il progetto di lavoro nel carcere del teatro dei Venti; è stata
inaugurata l'opera “Le Pietre per parlare”, monumento “da vivere” dedicata ai migranti, e
sostenuta la progettualità di Abate Road nell'area della stazione ferroviaria.
La stagione lirica e di concerti al Teatro comunale, in occasione delle celebrazioni per il
dodicesimo anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti, ha visto la rappresentazione
di Bohème e il Requiem di Leoncavallo, oltre all’iniziativa della Fondazione Pavarotti con la
presenza di Fiorella Mannoia.
L’Associazione ATER, di cui il Comune di Modena è socio fondatore, si è trasformata in
Fondazione.
2.4 Coesione sociale e diritti
2.4.1 Sostegno alle famiglie
Sono stati disciplinati i criteri e le modalità di erogazione, in maniera omogenea, della quota
integrativa comunale dell'assegno di cura riguardante le case residenze e i centri diurni che
accolgono persone anziane.
Sono state interamente utilizzate le misure programmate nel Piano integrato territoriale,
finanziate dalla Regione attraverso i Fondi Europei, per l’inserimento lavorativo delle fasce
deboli di popolazione. Si è inoltre proceduto a rinnovare, per il biennio 2020-2021, l'appalto
per la realizzazione di attività propedeutiche all'inserimento, nei contesti produttivi, di
persone fragili in carico ai servizi socio-sanitari.
Gli alloggi acquisiti all'interno del servizio di “agenzia casa” sono 90; nel corso dell'anno 2020
saranno consegnati ulteriori alloggi, una volta terminati i lavori più ingenti di
ristrutturazione.
Si è collaborato con il Settore Pianificazione e Riqualificazione urbana alla stesura di un
allegato al contratto di servizio da rinnovare con ACER per la gestione del patrimonio
comunale di edilizia residenziale pubblica.
Si è lavorato per individuare nuove forme di coabitazione, rivolte a fasce ulteriori di persone
fragili (quali: donne con minori in uscita da percorsi di violenza, adulti con problematiche
psichiatriche moderate, anziani soli ecc.), al fine di sviluppare soluzioni abitative autonome
in contesti presidiati.
È stato affidato l'appalto relativo al servizio AMODO ed è stata prevista l'attivazione di un
nuovo servizio di Pronto Intervento Sociale per far fronte a situazioni di emergenza sociale a
favore di tutte le fasce della popolazione (minori, adulti, anziani).

2.4.2 Innovazione nei servizi alla persona e per la salute
A conclusione del 2019, sono state realizzate numerose attività programmate nel Piano di
Zona per il Benessere 2018 – 2020, assieme a una sua parziale revisione in funzione delle
esigenze emergenti.
È proseguito il percorso partecipato di tipo laboratoriale “Community Lab” con l’Azienda
Sanitaria e i soggetti del terzo settore.
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È stato affidato ad una azienda specializzata un servizio di formazione di durata biennale,
rinnovabile, dedicato alla preparazione del personale del settore sociale in vista dei grandi
cambiamenti delle esigenze cittadine dovuti ai rapidi mutamenti del tessuto sociale.
Prosegue lo sviluppo della piattaforma telematica “Icaro”, sistema informativo unico dei
Servizi Sociali per la gestione e il monitoraggio dei servizi, in collegamento con l’INPS.
I lavori di costruzione della prima Casa della Salute cittadina in via Fanti sono in fase di
ultimazione.
Nel secondo semestre 2019 è stato concesso il diritto di superficie sessantennale alla
Cooperativa Domus Assistenza su un lotto di terreno posto in via Padovani, per la
realizzazione della nuova CRA che accoglierà, in regime di accreditamento, i 70 posti ora
operanti presso il vecchio edificio Ramazzini. È altresì stata riavviata la procedura per
l’assegnazione di un’altra area pubblica per la costruzione di una nuova struttura per anziani
non autosufficienti in zona Madonnina.
A seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza, ai Comuni spetta la predisposizione
dei Patti di Inclusione dei nuclei famigliari caratterizzati da disagi sociali. A tale scopo è stata
stipulata la convenzione col Ministero del Lavoro per l’utilizzo della Piattaforma informatica
per la gestione dei patti suddetti, a oggi in fase attutiva.

2.4.3 Giovani
È stata realizzata la terza residenza artistica presso la Torre; sono stati organizzati i corsi
Urban Video e Inside Tech ed è continuata l'organizzazione di eventi musicali cittadini, come
Soundtrack in concomitanza con il festival della Filosofia, Transmission Bands e Back to Beat
(29 settembre). Si è partecipato ad un nuovo bando ANCI, in collaborazione con la città di
Cremona, ottenendo un finanziamento di € 220.000.
Nell’ambito delle opportunità formative rivolte ai giovani sono stati avviati due nuovi
progetti “Younger Card”, nell’ambito dell'organizzazione di Modena Smart Life e per il
rinnovo del sito Stradanove. Sono previsti nuovi 7 progetti, da sviluppare nel 2020 con la
rete dei centri di aggregazione giovanile e con varie associazioni del terzo settore.
È proseguita l’attività dei n. 36 volontari in servizio civile, e sono stati selezionati con bando
n. 22 volontari per il servizio civile nazionale e n. 4 per il servizio civile regionale. Sono state
inoltre espletate le procedure per la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
della domanda di accreditamento per il servizio civile universale.
Sono continuate le attività di informazione e prevenzione (InfoBus e Buonalanotte) legate ai
comportamenti giovanili a rischio ed è stato elaborato il report sulle attività delle unità di
strada regionali. Sono inoltre stati organizzati ulteriori 4 incontri rivolti ai genitori su
tematiche legate alla preadolescenza e all’adolescenza.
È stato elaborato un progetto specifico di prevenzione dall'abuso di sostanze, presso l'IPSIA
Corni, in collaborazione con il Servizio Dipendenze dell’azienda USL.
Si è contribuito all'organizzazione di diverse iniziative sul gioco sano per prevenire la
patologia da gioco d'azzardo.
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2.4.4 Integrazione
I progetti in corso per il contrasto all’evasione scolastica e alla dispersione: “Cantiere scuola”
e “Cantiere Estate,” nell'anno 2019 hanno coinvolto 10 Istituti comprensivi e due Istituti di
secondo grado. Hanno partecipato alle iniziative previste, complessivamente, 170 ragazzi a
rischio di dispersione e abbandono scolastico.
Il servizio di accoglienza invernale ha accolto, nel periodo dicembre – marzo,
complessivamente 205 persone senza dimora.
In corso d’anno è stato riaffidato con procedura ad evidenza pubblica, il servizio SPRARSIPROIMI per 65 adulti.
È proseguita l'accoglienza di n. 10 minori stranieri non accompagnati.
Si sta attuando il progetto finanziato dal FAMI, denominato “Studio, lavoro e sport”, che
comprende attività volte all'insegnamento della lingua, all'orientamento e all'educazione al
lavoro, alla partecipazione ad attività sportive.
Il progetto Start-Er, finanziato con risorse del fondo Fami, è stato attuato, per l'intero 2019,
attraverso un Tavolo multiprofessionale volto alla identificazione dei segnali di rischio e alla
presa in carico precoce.
Si è mantenuta la collaborazione con la Prefettura e la Questura in materia di immigrazione.
È altresì proseguita l'attività di coordinamento operativo delle azioni di volontariato a cui
partecipano i richiedenti asilo accolti nei Cas e i titolari di protezione ospiti nello SPRARSIPROIMI.
2.4.5 Diritti civili e pari opportunità
Nel corso dell'anno è proseguita l'attività dei tavoli di confronto (donne e LGBT) per il
coordinamento delle politiche e delle iniziative per le Pari Opportunità nel territorio
modenese. Grazie a ciò sono stati organizzati i calendari degli eventi cittadini in occasione
dell’8 marzo, del 25 novembre (contro la violenza sulle donne), del 17 maggio (contro la
discriminazione del mondo lgbt).
È inoltre proseguita l'attività di promozione culturale per le pari opportunità e la pari dignità
delle persone, con particolare attenzione alla realtà locale e al mondo della formazione ed
educazione. In particolare, anche grazie ai finanziamenti ottenuti con la partecipazione a
bandi regionali e nazionali, è stato realizzato un programma di interventi di educazione al
contrasto alla violenza di genere in molti contesti scolastici di vario ordine e grado.
Sono proseguite le attività di osservazione e di analisi dei fenomeni di emarginazione sociale
e di violenza di genere verificatisi sul territorio, al fine di individuare adeguate misure di
contrasto e prevenzione in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti, le
organizzazioni del lavoro e imprenditoriali, le associazioni del territorio.
Un ulteriore finanziamento regionale ha permesso lo sviluppo di servizi e attività che
consentono di conciliare le esigenze della vita privata e lavorativa delle donne.
È stato realizzato il progetto di formazione e aiuto rivolto alle donne del carcere di
Sant'Anna.
Nella prima parte dell’anno è stato attivato e si è concluso un primo bando di finanziamento
all'imprenditoria femminile a Modena, in collaborazione con il Comitato per l'imprenditoria
femminile della Camera di Commercio.
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2.4.6 Sport
Grazie a un finanziamento regionale di € 12.000,00 si è avviato, per la prima volta, un
progetto sportivo rivolto all'Istituto Professionale Corni, che vede, per n. 8 incontri,
l’affiancamento, agli insegnanti di educazione fisica, di istruttori di discipline specifiche
sportive, allo scopo di coinvolgere maggiormente i ragazzi nelle due ore di lezione.
Sono stati assegnati, con bando, € 393.591,13 complessivi di contributi a nove associazioni
per la riqualificazione di impianti sportivi concessi in diritto di superficie. Il 21 settembre è
stato inaugurato il campo Cesana.
A fine anno è stato finanziato un intervento di manutenzione della pavimentazione del
palazzetto “Palamadiba” e la relativa risegnatura dei campi.
È stato avviato un lavoro di studio per il rinnovo delle convenzioni per la gestione degli
impianti sportivi e delle polisportive che scadranno nel 2020 (39 palestre, 12 campi calcio
comunali e altri quattro grandi impianti.)
Sono stati ottenuti: un finanziamento regionale di € 22.500,00 e un finanziamento di €
130.000,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per l’organizzazione
dell'arrivo del Giro d'Italia, nonché un contributo di € 22.233,00 per le attività previste dal
progetto SCORES.
Numerosi eventi sono stati patrocinati o ospitati presso impianti comunali richiamando atleti
da fuori città, tra questi ci citano: la Winter Cup, evento internazionale di pallavolo giovanile,
la IRC, manifestazione internazionale di pattinaggio, la CorriMutina che, con la mezza
maratona, ha attirato gente da tutta la regione.

2.5 Servizi e risorse
2.5.1 Governance strategica dell’ente e del territorio
Sono proseguiti i lavori del Data Center secondo cronoprogramma, e gli approfondimenti sul
tema della Stazione unica appaltante, anche con riferimento al nuovo assetto organizzativo.
Sono pressoché terminati i lavori di completamento degli alloggi del Comparto R-NORD ed è
stata avviata la rendicontazione. Sono proseguite le azioni congiunte relative agli alloggi
universitari.
È stata avviata l’elaborazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione delle facciate e
l’efficientamento energetico finanziati dalle risorse regionali residue.
Nell’ambito del Bando Periferie i lavori in corso hanno rispettato il cronoprogramma, fatte
salve le problematiche riscontrate in fase di avvio dell'intervento "Abitare sociale e centro
diurno disabili nel lotto 5b", che hanno richiesto una perizia suppletiva di variante e la
rimodulazione del cronoprogramma lavori.
Sono stati rielaborati e suddivisi in lotti funzionali i progetti per la riqualificazione della
mobilità e per il sottopasso ferroviario (stralcio Porta Nord).
ACER ha avviato le procedure di gara per gli interventi della Nuova sede di Medicina dello
Sport e del Centro attività motorie.
Sono proseguiti i lavori nel Comparto Ex AMCM e sottoscritto l’accordo con i privati.
È terminata l’elaborazione degli indicatori di efficacia sociale e impatto, utilizzati per la
Relazione sulla Gestione 2018, e il bilancio di mandato 14-19. Sono altresì terminate la
classificazione e l’implementazione degli indirizzi di governo per il mandato 19-24.
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La significativa riorganizzazione dell’Ente ha comportato specifiche attività istruttorie e
analisi organizzative in collaborazione con i settori interessati, la gestione di procedure
selettive in collaborazione con il Settore Risorse umane, il coordinamento e la gestione degli
adempimenti per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e relative deleghe.
È stato adottato, con delibera di Giunta, il “Piano qualità”, come previsto dal Regolamento
comunale che ha introdotto il controllo di qualità sui servizi erogati sia direttamente sia
mediante organismi esterni. Si sono quindi svolte le attività di rilevazione della qualità dei
servizi, sia quella percepita dagli utenti che quella effettiva, e completate le indagini di
gradimento.
2.5.2 Semplificazione per cittadini e imprese
Sono state attivate le azioni di accessibilità previste nel piano 2019. Sono stati realizzati gli
applicativi di competenza del SUAP/SUE che consentono visure e consultazione dei progetti
edilizi.
È stato approvato il protocollo d'intesa sperimentale con n. 8 CAAF per l’utilizzo del sistema
“accedo” che permette di verificare la residenza e lo stato di famiglia nell'ambito dei
controlli delle dichiarazioni ISEE, e di stampare i certificati anagrafici e di stato civile.
Si è svolto positivamente il periodo di sperimentazione di stampa dei certificati anagrafici e
di stato civile da parte di 12 edicole sul territorio comunale; è stata pertanto rinnovata ed
estesa la convenzione.
Si è contribuito alla stesura di un opuscolo con indicazioni in materia di DAT, rivolto ai
cittadini e, indirettamente, ai medici di base, realizzato dal Comitato Consultivo Misto
dell'ASL di Modena.
Sono proseguiti gli incontri intersettoriali per la predisposizione di un piano cimiteriale volto
a una migliore disposizione delle sepolture e si è conclusa la mappatura delle tombe
adiacenti al muro sud coinvolte in un progetto di revoca e recupero.
Sono state attivate la collaborazione con i Musei Civici per la realizzazione di guide
teatralizzate al Cimitero San Cataldo, e con il Teatro Comunale per uno spettacolo di lirica
sull'architettura di Aldo Rossi.

2.5.3 Benessere organizzativo e formazione del personale
Sono stati realizzati i corsi di formazione obbligatoria trasversali in tema di anticorruzione a
supporto del segretario generale, come previsti dal Piano anticorruzione del Comune di
Modena, e in tema di sicurezza, previsti dal Piano biennale della formazione 2019-2020,
nonché i percorsi formativi oggetto dei contratti di formazione lavoro.
Sono proseguite le attività previste dalla convenzione, sottoscritta in data 03.04.2018, tra il
comune di Modena e l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, avente ad oggetto i
tirocini formativi curriculari e la definizione delle relative modalità operative e organizzative.
Lo studio relativo allo stato di benessere organizzativo dell’Ente è stato sviluppato
prendendo a base l’analisi condotta in collaborazione con Unimore sul tema della giustizia
sociale. Si è inoltre collaborato con il Settore Risorse umane per una prima fase di
applicazione dello smart working.
È stato coordinato e gestito il processo di istituzione e selezione delle posizioni organizzative,
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nonché effettuati la progettazione, il coordinamento e la gestione dei nuovi strumenti
incentivanti ai sensi del CCNL vigente.
È stata infine realizzata una complessa attività di studio per la progettazione e la stesura
delle prime bozze del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, ai sensi
della normativa vigente e delle linee guida emanate, in materia, dalla Funzione Pubblica.

2.5.4 Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa
Sono stati attuati gli adempimenti amministrativi e tributari riguardanti l'applicazione della
manovra tributaria IMU/TASI 2019.
Si è conclusa la procedura di gara ad evidenza pubblica e aggiudicato il servizio di gestione,
ordinaria e di controllo, per i prossimi nove anni (dal 2020 al 2028), relativo a diversi tributi
comunali, quali quelli sulla pubblicità e i passi carrabili.
Sono terminate le attività di controllo e contrasto all'evasione/elusione fiscale (2014-2019)
con l'emissione di avvisi di accertamento e la gestione correlata del contenzioso sia in sede
di riesame che di ricorso/reclamo.
È continuata l’attività di consulenza per le scadenze tributarie in essere e per l'introduzione
del nuovo ravvedimento operoso applicabile ai tributi locali (misura che consente al
cittadino di regolarizzare spontaneamente le annualità d'imposta pregresse se non già
formalmente accertate dall'Ente).
Sono state applicate le innovazioni in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali,
introdotte dalla L.145/2018 (legge di bilancio 2019), nonché dal DM 1° agosto 2019 che ha
modificato i prospetti degli equilibri di bilancio da utilizzare a partire dal rendiconto 2019,
con finalità conoscitive.
È proseguito il costante monitoraggio delle entrate e delle spese dell'Ente, mirato a
evidenziare possibili aree di risparmio e a massimizzare le economie di scala.
Con riferimento alle spese economali il ricorso alle centrali di committenza e il
coordinamento delle politiche di acquisto dell’Ente (anche grazie al programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture), hanno consentito la realizzazione di economie.
Per tutto l’anno 2019 si è aderito, ove esistenti, alle convenzioni delle centrali di
committenza e si è fatto ricorso al mercato elettronico per affidamenti inferiori alla soglia
comunitaria. Si è inoltre attuato il monitoraggio e il contenimento delle spese attraverso
l'assegnazione di budget annuali a ciascun centro di costo.
È stata completata l'attività volta al miglioramento della chiarezza e della leggibilità dei
documenti che accompagnano il bilancio.
È proseguita l'attività di analisi funzionale al potenziamento degli strumenti di gestione ed
elaborazione dei dati contabili e all'integrazione delle banche dati.

2.5.5 Innovazione nelle risorse tecnologiche
Sono state completate le attività di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche
dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la connettività internet, gli apparati di rete di
tipo “core”, la rete Wifi interna.
Sono inoltre stati aggiornati i sistemi di protezione dalle minacce informatiche.
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È stata aggiudicata la gara per il nuovo sistema informativo del patrimonio e sono in fase
avanzata le azioni di digitalizzazione dei processi in area amministrativa, di concessione
scavi, ed edilizia.
L'infrastruttura di connettività Metropolitan Area Network (MAN) è stata ulteriormente
ampliata per consentire la connettività in banda ultra-larga a nuove aree pubbliche e alle
periferie.
Prosegue l'attività dell'Ente nell'ambito delle collaborazioni nazionali e regionali per
supportare le strategie di integrazione, consolidamento e adozione di servizi Cloud della PA.

2.5.6 Innovazione nelle risorse umane
Nel corso del 2019 è stato attuato il Piano di fabbisogno del personale in coerenza sia con le
linee di indirizzo della Funzione Pubblica, che con i bisogni dell’Amministrazione, teso a
garantire il funzionamento del complesso dei servizi comunali a seguito delle modifiche
organizzative e direzionali dell'Ente, e tenuto conto del personale interessato ai
pensionamenti ex “Quota 100”.
Lo studio per l'adeguamento del sistema professionale dell'Ente, volto al superamento delle
categorie D1 e D3, imposto dal CCNL, ha permesso da un lato di definire e rivedere il
Regolamento di accesso al lavoro nell’Ente e, dall’altro, di istituire nuovi profili professionali
per far fronte alle mutate esigenze organizzative.
Con deliberazione della Giunta comunale sono state infine adottate le linee di indirizzo per la
sperimentazione del lavoro agile (già presentate alla compagine sindacale) basato
sull’autonomia e responsabilizzazione dei dipendenti coerentemente con le politiche miranti
a far conciliare i tempi di vita con quelli lavorativi.

2.6 Partecipazione
2.6.1 Organi istituzionali e integrità
Anche nel corso del 2019 il sito Amministrazione Trasparente è stato costantemente
aggiornato mediante pubblicazione di tutti i dati richiesti ai sensi del D.lgs n. 33/2013, come
modificato dal D.lgs n. 97/2016, dalle Linee guida ANAC, dall’Odg n. 33/2011 e dalla Carta di
Avviso Pubblico.
Sul sito web del Comune sono stati regolarmente pubblicati le deliberazioni e le
determinazioni adottate e gli altri atti rilevanti, anche in ossequio al D.lgs n. 50/2016.
È proseguito il presidio delle procedure per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012.
È stato avviato il processo di digitalizzazione delle delibere di Consiglio.
Sono proseguite l’attività volta allo scambio di informazioni e le collaborazioni con i referenti
degli uffici che si occupano di appalti e contratti.
Sono state attivate nuove procedure telematiche per lo svolgimento delle gare di appalto
sulla piattaforma di Intercent-ER. SATER.
È stato pubblicato il bando di gara per il rinnovo delle componenti hardware e software del
sistema integrato multimediale di gestione del voto elettronico nella sala del Consiglio
comunale, oltre che mantenuto il servizio di diretta streaming delle sedute Consigliari.
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È proseguito il rapporto convenzionale del Segretario Generale con la Provincia.

2.6.2 Partecipazione dei cittadini e quartieri
I Consigli di Quartiere hanno organizzato con regolarità incontri con il Sindaco e la Giunta
Comunale, aperti a tutti i cittadini, incentrati sui progetti relativi ai diversi quartieri e alle
frazioni. Incontri che hanno consentito di sviluppare ulteriormente la partecipazione diretta
e il coinvolgimento della comunità cittadina.
Gli uffici relazione con il pubblico, insieme ai Consigli di Quartiere, hanno ampliato la
capacità di raccogliere e recepire le richieste e le istanze dei cittadini, migliorando i tempi e
l'efficacia delle risposte dell’Amministrazione.
È stato favorito lo sviluppo del volontariato territoriale, in particolare il progetto dell'”albo
dei Cittadini Attivi”. Grazie ai volontari è stato possibile realizzare molti interventi di
manutenzione e miglioramento del patrimonio pubblico e individuare nuovi bisogni e
necessità dei territori.
La promozione della partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato individuale e
collettivo sono diventati assi portanti nell’attività quotidiana dei quartieri.
È stata promossa e sostenuta con continuità l'attività di animazione e di presidio del
territorio svolta da associazioni e organizzazioni di cittadini.
L'attività di animazione ha coinvolto in particolare i parchi cittadini, le aree periferiche e le
frazioni.

3. CambiaMo S.p.A.
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di CambiaMo S.p.A. evidenzia una perdita di esercizio di €
2.289.508, che l’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo. Nel 2018 la società aveva
realizzato un utile di € 7.007.
3.1 Situazione della società
Progetto Periferie
Si tratta di una serie articolata di interventi che coinvolgono soggetti pubblici e privati per un
costo totale di 59,03 mln di euro con un finanziamento pubblico complessivo di 25,01 mln di
euro (di cui 18 mln/€ derivanti dal finanziamento statale). Si tratta in particolare dei seguenti
interventi:
- Abitare sociale e centro diurno disabili: prevede la realizzazione di due fabbricati in cui
inserire 33 appartamenti a canone calmierato e un centro diurno polifunzionale per la
disabilità;
- Data Center/Modena Innovation Hub: prevede la costruzione di un edificio di due piani
dove saranno realizzati spazi per l'innovation hub aperti al pubblico e aree destinate agli
impianti;
- Medicina dello Sport: prevede la riqualificazione di un'area di 600 mq. in cui trasferire il
servizio di Medicina dello Sport dell'Ausl di Modena e una palestra idonea anche per
accogliere persone con patologie croniche;
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- Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale: prevede la
sistemazione e la modernizzazione delle Vie Finzi, del Mercato, Toniolo, Gerosa e Strada
Canaletto Sud;
- Prolungamento sottopasso ferroviario: prevede il prolungamento del sottopasso della
stazione ferroviaria di Modena verso Sud al fine di ottenere un collegamento diretto tra la
stazione FS e Piazza Dante.
Sono state avviate tutte le gare d'appalto del Bando periferie ad esclusione dei lotti n. 2 e n.
3 del sottopasso ferroviario: il 72% degli interventi complessivamente programmati sul
Bando periferie è rappresentato da cantieri in corso o in fase di avvio, il 20% è riferibile alla
fase di gara e il restante 8% è rappresentato da lavori ultimati.
Per il Data Center, l’avvio del cantiere è avvenuta il 23 maggio 2019 e sono state completate
le strutture nel rispetto del cronoprogramma mentre, dal punto di vista finanziario, la
società ha liquidato 4 stati di avanzamento lavori alle imprese.
Per l'intervento Abitare Sociale lotto 5b, i lavori sono iniziati il 2 luglio 2019, ma in fase di
avvio del cantiere si sono riscontrate alcune problematiche relative alle terre di scavo. Per
tali ragioni la direzione lavori, di concerto con le imprese e la Stazione Appaltante, ha
elaborato una perizia suppletiva di variante che è stata approvata dal CdA di CambiaMo il 13
dicembre 2019 e che comporta fra l'altro un differimento di 4 mesi. A metà 2020 i lavori
sono stati pienamente avviati nel rispetto del nuovo cronoprogramma.
Per quanto riguarda gli altri interventi infrastrutturali, si sono resi necessari approfondimenti
per la revisione dei progetti, da attuarsi in stralci attuativi, per gli interventi «Sottopasso
ferroviario» e «Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale». I RUP
del Comune di Modena hanno consegnato a fine 2019 i progetti esecutivi, pertanto l'avvio
delle procedure di gara da parte di CambiaMo è stato posticipato ad inizio 2020.
Sempre nel c.d. "progetto periferie" la direzione tecnica di AUSL Modena ha consegnato i
progetti validati per la nuova sede del servizio di Medicina sportiva e per uno spazio per le
attività motorie dell'Azienda USL: ACER Modena ha avviato, per conto di CambiaMo, le
relative procedure di gara.
Anche per l'attuazione degli interventi del "progetto periferie", come già fatto con il socio
Comune di Modena, è stata ampliata la Convenzione con ACER Modena per la fornitura di
servizi tecnici di ingegneria, con eventuale previsione di specifici accordi in base agli
interventi e alle esigenze.
Programma R-Nord
Ad oggi è stata completata la maggior parte degli interventi previsti per la realizzazione di:
- Portierato sociale e sede di quartiere della Polizia Municipale (2008);
- Centro per attività motorie e psicomotorie "La Fenice" (2010);
- sede del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana e museo laboratorio "Quale
percussione?" (2011);
- sede di Formodena e centro di aggregazione giovanile Happen (2012);
- studentato universitario "Paolo Giorgi" (2013);
- Hub Modena R-Nord (2015).
Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre completati e collaudati i lavori di recupero di tutti
gli alloggi pubblici nelle due torri residenziali. A seguito di relativa procedura di gara, gli
alloggi ERS sono stati anche arredati e locati a studenti fuori sede iscritti a UniMoRe e a vari
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corsi professionali e/o di perfezionamento. Inoltre sono stati ultimati nuovi uffici e la sala
polivalente in uso al Comitato locale della Croce Rossa Italiana al primo piano, mentre è in
corso di realizzazione uno spazio di accoglienza per il co-working al piano terra.
Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, in sinergia con AESS Modena è
stato sviluppato e presentato agli amministratori condominiali un progetto di adeguamento
estetico e tecnico-funzionale del complesso edilizio: nel corso del 2020 il progetto sarà
affinato in base agli incentivi per l'efficientamento energetico e sarà eventualmente
approvato in sede di assemblea per la sua realizzazione.
Con riferimento ai precedenti Accordi di Programma di cui la società è soggetto attuatore, è
stata avviata con il Comune di Modena la rendicontazione puntuale dei diversi programmi
realizzati nel complesso R-Nord e nel lotto 5a dell'Ex Mercato Bestiame.
Business plan
Il quadro degli interventi previsti (in particolare il Bando Periferie) è supportato da un
business plan approvato una prima volta nel corso del 2018 e puntualmente aggiornato nel
corso del 2019 per tenere conto della rimodulazione temporale di alcuni interventi.
L'orizzonte temporale del piano è di iniziali 12 anni (2018 - 2030) e verrà annualmente
aggiornato sulla base della evoluzione dell'attività aziendale. Le ipotesi alla base del business
plan sono le seguenti:
- nell'ambito del bando periferie è previsto l'incasso di contributi dal Comune di Modena e
in misura ridotta dall'Azienda Ausl per la realizzazione dell'intervento sulla nuova sede
della Medicina dello Sport, per complessivi euro 11 milioni sulla base degli stati di
avanzamento dei singoli cantieri nel periodo 2020 - 2022;
- sono previsti inoltre incassi dalla gestione ordinaria (locazione immobili) che, a partire
dall'esercizio 2020, si assesteranno fra 1,5 e 1,6 mln/euro annui;
- nel periodo 2020 - 2022 si prevedono complessivi euro 14,5 milioni di euro per lavori e
manutenzioni straordinarie finalizzate alla realizzazione di tutti gli interventi del bando
periferie e dei residui interventi sul comparto R-Nord;
- la gestione ordinaria continuerà ad avere un andamento in linea con quello attuale con
limitate spese per il personale (euro 90.000 circa) e oneri principalmente relativi alla
gestione del patrimonio immobiliare (spese condominiali, imposte etc..).
Sulla base di queste premesse nel corso dell'esercizio è stato dunque aggiornato il business
plan pluriennale e sottoscritto a supporto delle operazioni in corso un mutuo chirografario
decennale per complessivi euro 6.500.000 con BPM S.p.A., l'istituto bancario che ha
presentato la migliore offerta nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di
finanziamento. Il piano economico/finanziario pluriennale 2020-2031 conferma la capacità di
realizzazione degli investimenti programmati da parte della società e la completa
restituzione del debito nell'arco temporale considerato.
Sul piano economico si conferma anche la previsione di un risultato negativo per il biennio
2019-2020 - quando saranno realizzati gran parte dei programmi di investimento - mentre a
partire dal 2021 è previsto che anche la gestione economica ritornerà in equilibrio
consentendo la progressiva riduzione del debito secondo le scadenze in via di definizione.
Da segnalare inoltre che:
- al fine di ridefinire l'assetto patrimoniale della società, sono stati ceduti nel corso
dell'esercizio al socio ACER Modena n. 13 alloggi di edilizia residenziale sociale riqualificati
nel complesso R-Nord 2. L'operazione ha consentito di ridurre il finanziamento concesso
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dal socio ACER a 120.000 euro e ha completato il percorso di recupero degli immobili con
trasferimento ad un soggetto idoneo alla gestione sociale degli stessi;
- nel corso dell'esercizio sono state avviate le procedure di valutazione peritale di alcuni
immobili ristrutturati da Cambiamo S.p.a. che saranno permutati con il Comune di
Modena nel corso del 2020 per essere destinati alla loro finalità istituzionale completando
così il compito della società di intervenire nella fase di trasformazione urbana delle aree
interessate;
- nel corso dell'esercizio sono stati rinnovati la Convenzione e il Protocollo di Intesa con il
Consorzio Attività Produttive: nella nuova versione è previsto il rimborso dal Consorzio
alla società di una quota per la concessione in uso dei nuovi uffici di cui CambiaMo ha la
titolarità.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti societari, la società continua a monitorare e ad attuare
gli strumenti di governance di cui si è dotata (Modello di Organizzazione e Gestione del
rischio ex D.Lgs. 231/2001 di cui si prevede un aggiornamento nel corso del 2020, Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Programma di valutazione
del rischio di crisi aziendale).

4. ForModena Soc. Cons. a r.l.
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di ForModena Soc. cons. a r.l. evidenzia un utile pari ad €
19.850, che è stato accantonato a riserva legale per € 993, e portato a nuovo per € 18.857. Il
2018 si era chiuso con un utile di € 13.102.
4.1. Situazione della società
I sette anni trascorsi dall’unificazione tra Modena Formazione, Carpi Formazione e Iride
Formazione sono stati caratterizzati da una significativa evoluzione nella capacità di
assicurare la sostenibilità economica e finanziaria della società e dal consolidamento e dalla
specializzazione degli ambiti di attività.
Nel 2019 è stata confermata la tendenza, già presente negli anni precedenti, a una forte
riduzione dell’attività di formazione professionale finanziata dal pubblico sia in ragione della
diminuita capacità di spesa da parte dei Comuni sia per la complessa vicenda del passaggio
delle funzioni dai livelli provinciali a quelli regionali: la principale fonte di finanziamento
pubblico della formazione professionale si è confermata essere quella regionale. A ciò si
aggiunge l’importanza dei contributi previsti per il personale ex-regionale e per lo
svolgimento di funzioni delegate ai Comuni che soltanto grazie a una ferma iniziativa degli
Enti e della società è stato confermato per gli esercizi 2018 e 2019 attraverso la
pubblicazione di uno specifico bando a cui ha concorso il Comune di Modena in qualità di
socio di maggioranza, in collaborazione con lo staff di progettazione di ForModena.
La dimensione regionale – in particolare delle società pubbliche della formazione
professionale presenti in tutte le province con eccezione di Ferrara – è stata sviluppata
aumentando l’impegno nell’Associazione regionale di riferimento (ARIFEL) che, tra l’altro, ha
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contribuito in modo efficace al mantenimento a tutto il 2018 e 2019 dei contributi previsti
dalla Legge 5/2001 per i Comuni.
Sono da sottolineare i dati sull’occupazione prodotta dalla formazione erogata da
ForModena. Dalle ultime indagini svolte, si confermano i dati già presentati nell’esercizio
precedente:
hanno trovato occupazione il 90% delle persone che hanno conseguito una qualifica
professionale/certificato di competenze in campo sociale (OSS e altri);
hanno trovato occupazione il 92% delle persone che hanno concluso il corso ITS per
Tecnico superiore del biomedicale;
hanno trovato occupazione il 70% di chi ha svolto i corsi professionali nel campo della
moda.
Dalla più recente rilevazione svolta dalla Regione Emilia-Romagna sulle attività di formazione
superiore gestite da ForModena si riscontra un 65,5% di successo occupazionale entro 6
mesi.
Si conferma la forte specializzazione per la formazione orientata all’occupazione e
all’aggiornamento professionale nei settori della crescita (industria e servizi, in particolare
moda, sostenibilità e biomedicale), della coesione sociale (socio-sanitario e soggetti fragili
tra cui disabili, svantaggiati, esclusi) e dei percorsi di orientamento e primo contatto con il
mondo del lavoro (giovani). A ciò si aggiunge una maggiore domanda di attività a mercato,
che riguarda richieste di attivazione tirocini e/o analisi dei fabbisogni aziendali, nonché da un
numero importante di persone e/o cooperative che sostengono il pagamento delle quote di
partecipazione ai corsi di formazione in ambito socio-sanitario.
Nel 2019 si è consolidata la domanda orientativa complessivamente intercettata dai tre
presidi. Risulta essere in diminuzione rispetto all’anno precedente (circa 1.500 persone
invece di 2.000), ma le motivazioni sono molteplici:
il progressivo riassetto e potenziamento dei Centri per l’impiego locali che hanno
svolto una implicita, ma positiva, “concorrenza” ai presidi;
la localizzazione della sede Area Nord non sempre raggiungibile con i mezzi pubblici
in particolare in periodi non scolastici;
l’attivazione di operazioni a valenza regionale che hanno intercettato bisogni
orientativi in particolare nella popolazione adulta.
Rispetto al 2018 sono aumentati i “clienti indiretti”, cioè persone che ricevono multiservizi
informativi più o meno strutturati ma che non sono necessariamente inserite in operazioni o
progetti. I clienti indiretti sono circa 500, in prevalenza concentrati nel presidio di Modena. Si
assiste pertanto ad un incremento di carichi di lavoro ed energie organizzative su una fascia
di popolazione che “pone domande” di carattere orientativo ma alle quali non sempre si è in
grado di dare effettive risposte con gli strumenti a disposizione.
Con riferimento agli ambiti territoriali va sottolineato come ForModena assolva, già da
diversi anni, al ruolo di capofila di un raggruppamento con altri 7 soggetti in un bando
finalizzato a fornire servizi formativi e di accompagnamento al lavoro per persone disabili.
Il percorso di professionalizzazione degli operatori di front-office iniziato nel 2019 ha dato
buoni risultati ma non è sufficiente ad affrontare la complessità di problemi che spesso le
persone pongono. Probabilmente sarà necessario ricorrere anche a professionalità esterne
e/o prevedere setting più strutturati per operatori di orientamento, anche in sinergia con le
agenzie ARIFEL che operano sui territori circostanti.
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Nel corso del 2019 le iniziative di rete che hanno visto una presenza attiva dello staff di
ForModena si possono così sintetizzare:
coordinamento con i servizi sociali territoriali per la gestione e il monitoraggio delle
azioni di politica attiva del lavoro rivolte a soggetti disabili, fragili e vulnerabili;
scambi informativi con aree/servizi comunali su tematiche inerenti le competenze
degli adulti (cultura digitale, politiche di genere, orientamento al lavoro, tendenze socio
economiche e del mercato del lavoro);
incontri periodici con associazioni sindacali e di categoria per la programmazione
della formazione in specifiche filiere economiche (tessile abbigliamento, biomedicale, socio
sanitario, sociale, cultura, ecc.);
raccordi con istituti scolastici e Unione Terre D’Argine, per la definizione del “Patto
per la Scuola (accordo che regola i rapporti tra l'ente Locale, le istituzioni scolastiche statali e
paritarie, il CPIA territoriale e la formazione professionale in un’ottica di condivisione e
corresponsabilità);
collaborazione con gli istituti scolastici delle tre aree territoriali per la progettazione
degli interventi rivolti a studenti certificati Legge 104/92;
iniziative di promozione dell’istruzione tecnica superiore in iniziative pubbliche e
presso le scuole superiori.
La partecipazione attiva a queste iniziative (che ha comportato un impegno di circa 50
giornate) ha rafforzato la presenza di ForModena (in quanto coordinatore informale della
rete) nei luoghi/contesti/eventi/progetti che assolvono ad una funzione orientativa, fungono
da contrasto alla dispersione scolastica e caratterizzano i percorsi di transizione in età
adulta.
Nel 2019 Carpi ha mantenuto l’ITS dedicato al Fashion, promosso dalla Fondazione FITSTIC,
che grazie alla mobilitazione dell’Amministrazione comunale, delle associazioni
imprenditoriali, di singole imprese, di FITSTIC e di ForModena ha permesso di avviare già a
dicembre 2018 un primo percorso dedicato al Product Manager della Moda.
Nell’area dei Comuni dell’Area Nord della provincia il risultato più significativo riguarda
l’impegno della società nella valorizzazione del distretto biomedicale.
ForModena coordina, per conto della relativa Fondazione, il percorso di ITS dedicato alla
formazione di tecnici superiori per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali, che
operano nell’ambito della progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi medici e kit
per diagnosi, terapia e riabilitazione, con 2.000 ore di formazione complessiva di cui 700 di
stage presso aziende biomedicali.

5. aMo S.p.A.
Il bilancio dell’esercizio al 31/12/2019 dell’Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico
Locale di Modena (AMo) registra un risultato positivo pari a euro 4.249, che l’Assemblea ha
deliberato di accantonare a riserva legale e straordinaria, mentre l’utile dell’esercizio 2018
era pari ad € 101.031.
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5.1. Situazione della società
La produzione chilometrica dell’anno 2019 è pari a 12.493.270 vett*km con uno
scostamento rispetto ai servizi programmati (-22.263,81 vett*km.) e un significativo
incremento rispetto all’anno precedente (+197.129 vett*km.).
La legge 96/2017 ha stabilito la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti, rendendo
strutturale il monte risorse statali, sganciato dagli accertamenti delle entrate delle accise sui
carburanti, contribuendo quindi a dare maggiore certezza al settore: tuttavia occorreranno
risorse integrative regionali per difendere gli attuali livelli dei servizi ferroviari e auto filoviari.
L’art. 27 della L. 96/2017 individua a decorrere dal 2021 percentuali di riduzione delle risorse
(pari al 15% del corrispettivo del Contratto di Servizio) qualora i servizi di TPL non risultino
affidati mediante gara pubblica o non risulti ancora pubblicato il bando di gara. A livello
regionale l’andamento delle risorse nel quinquennio 2016/2020 è stato consolidato sui valori
dell’anno 2015, confermando una riduzione strutturale del 4,6% rispetto al 2010. Nel 2018
questa riduzione si è sommata all’ulteriore riduzione, per il bacino provinciale di Modena, di
€ 400.000 del fondo per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi TPL: questo
contesto rende difficili la programmazione e l’innovazione. Gli EE.LL. modenesi hanno
continuato a sostenere finanziariamente i processi di qualificazione di TPL e di
funzionamento delle Agenzie, a differenza di altre situazioni territoriali.
L’11 dicembre 2017 è stato stipulato il Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale
2018/2020 con l’adesione di tutti i principali attori del sistema TPL regionale: le Province, i
13 Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitati, l’UPI e l’ANCI Emilia Romagna, le
Agenzie Locali per la Mobilità e ALMA, le società di Gestione del TPL, Trenitalia e FER, CNA,
Confartigianato, Legacoop, Con cooperative, ANAV, le Confederazioni Sindacali Regionali, i
Sindacati Trasporti Regionali, i Comitati degli Utenti.
Gli elementi principali di indirizzo per aMo sono: a) l’accorpamento con l’agenzia di Reggio
Emilia anche attraverso un percorso temporaneo basato su strumenti quali la Convenzione
ex art. 30 D. Lgs. 267/2000; b) la gara per l’affidamento dei servizi auto filoviari; c) il quadro
delle risorse finanziarie necessarie per i servizi minimi; d) la tutela del lavoro e la clausola
sociale; e) il miglioramento della qualità dell’aria e gli obiettivi dei PUMS; f) la
riorganizzazione dei servizi auto filoviari e ferroviari, g) il rinnovo del parco autobus; h) la
bigliettazione elettronica, integrazione tariffaria e info mobilità.
Dal 1° settembre 2018 è attiva l’iniziativa “Mi Muovo in città” che attua l’integrazione
tariffaria tra servizi ferroviari e servizi TPL urbani, offerti gratuitamente a chi possiede un
abbonamento ferroviario superiore ai 10 km o superiore a 1 zona con origine e/o
destinazione nelle 13 città dell’Emilia-Romagna con più di 50 mila abitanti: Bologna,
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carpi,
Faenza, Imola.
La società nel corso del 2019 ha redatto, d’intesa con i soci, un Piano Triennale 2019-2021
delle assunzioni di personale per gestire in modo ordinato il ricambio generazionale con
gestione del turn over nella misura del rapporto 1 a 1.
Nel corso del 2019 le Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia e gli enti locali soci,
hanno elaborato un documento di indirizzi generali per la revisione dei servizi urbani ed
extraurbani di TPL dei bacini provinciali di Modena e Reggio Emilia (Ambito Ottimale SecchiaPanaro). La nuova stagione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) avviata nella
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Regione Emilia-Romagna nel triennio 2017-2019, ha portato all’adozione di nuovi strumenti
di pianificazione della mobilità anche nei Comuni di Modena, Reggio Emilia, Carpi e Distretto
Ceramico (Comuni di Sassuolo, Fiorano M., Maranello e Formigine). In tutti i PUMS adottati,
seppure con sfumature diverse, assume un ruolo strategico il trasporto pubblico locale sia
urbano che interurbano nelle connessioni delle città principali con i loro territori di
riferimento.
Le scelte di pianificazione della mobilità sostenibile nei bacini provinciali di Modena e Reggio
Emilia inducono pertanto l’avvio di un percorso di revisione sistematica e coordinata delle
reti e dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani dei due territori,
costituenti l’ambito ottimale Secchia-Panaro. Il percorso di revisione dei servizi TPL intreccia
inoltre il percorso di progettazione della nuova gara per l’affidamento della gestione dei
servizi TPL integrati dei due bacini provinciali, recentemente avviato con la stipula della
Convenzione di cooperazione tra le due Agenzie per la mobilità. Si rende quindi necessaria la
predisposizione di un Documento di aggiornamento in merito alla progettazione della gara
per l’affidamento della gestione dei servizi di TPL nell’ambito ottimale Secchia/Panaro. Le
tempistiche ipotizzate prevedono circa 18/20 mesi per lo sviluppo e il compimento dei
percorsi, paralleli e coordinati, di revisione generale dei servizi di TPL e il reperimento delle
risorse. A questi tempi si dovranno aggiungere altri 18/20 mesi circa di sviluppo e
conclusione delle procedure ordinarie di gara per l’affidamento della gestione dei nuovi
servizi di TPL, salvo eventuali impugnazioni e/o ricorsi. Le tempistiche sopra indicate
dovranno essere supportate da uno specifico parere legale, atto a comprovare la legittimità
di una proroga ultrannuale al gestore uscente SETA S.p.A. e la compatibilità con il quadro
normativo vigente in materia di contratti di appalti pubblici e affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale.
Si analizzano si seguito alcuni aspetti dell’attività di aMo:
Rapporto con EE.LL.
Nel corso del 2019 il rapporto con gli enti locali soci si è sviluppato con la collaborazione alla
redazione dei PUMS (piani urbani per la mobilità sostenibile) dei Comuni di Modena, Carpi e
comuni del distretto ceramico e approfondimenti per l’avvio nei prossimi anni del PUMAV
(Piano integrato di mobilità di Area vasta, definito Sistema Metropolitano modenese) che
coinvolge tutta la provincia, oltre che attraverso la promozione e diffusione di azioni di
Mobility Management sui percorsi casa-lavoro e casa-scuola.
Tariffe
Nel corso del 2019 non sono intervenute modifiche alle tariffe. È stata rinnovata anche per
l’anno scolastico 2019-2020 la convenzione con SETA relativa alle relazioni su gomma in
coincidenza con la tratta ferroviaria Modena-Carpi-Rolo, al fine di limitare la penalizzazione
economica sugli utenti. Sono state inoltre introdotte agevolazioni tariffarie per gli utenti
provenienti da aree marginali e di montagna.
Rapporto con il Gestore
Il contratto di servizio con SETA, che scadeva il 31/12/2018, è stato prorogato anche per il
2019 a corrispettivo invariato (€ 2,00979) ed un leggero adeguamento di alcune regole
contrattuali. Il corrispettivo medio reale è di fatto leggermente superiore a quanto stanziato
con i fondi regionali, grazie al contributo degli Enti Locali. Il 2019 si chiude con un aumento

24

copia informatica per consultazione

del corrispettivo al gestore (+ € 630.000) rispetto al 2018, dovuto principalmente
all’aumento di servizi svolti.
Servizi ferroviari e loro integrazione col TPL
Nel corso del 2019 è entrato a regime il nuovo contratto di servizio ferroviario a partire da
ottobre è operativa la società Trenitalia-Tper che gestisce l’intero trasporto pubblico su ferro
della Regione, comprese le tratte Modena-Sassuolo, Sassuolo-Reggio, Modena-Carpi e
Vignola-Bologna. La società sta introducendo gradualmente nuovo materiale rotabile, da
tempo atteso, anche sulle tratte modenesi; inoltre, per la calibrazione degli orari scolastici su
gomma, è stata rimodulata l’offerta oraria della tratta Modena-Sassuolo passando dai 30
minuti di cadenzamento previsti agli attuali 40 minuti; tali interventi hanno prodotto
costanti effetti positivi sulla regolarità di esercizio, che negli anni scorsi era stata oggetto di
innumerevoli disservizi e lamentele. Ciononostante l’offerta risulta essere inferiore agli
standard minimi della linea, che richiederebbero una frequenza di almeno 30’. Permangono i
ritardi e le soppressioni di corse sulla tratta Modena-Carpi, principalmente attribuibili a
guasti sulla linea e al materiale rotabile.
Rapporto con le altre Agenzie della Mobilità
Nel 2019 sono proseguite le relazioni tra le Agenzie di Modena e Reggio Emilia (indagine
sulla soddisfazione degli utenti; servizio comune per la manutenzione delle fermate).
Infrastrutture e Patrimonio: opere realizzate nel 2019
- rete filoviaria: È stato istallato il sistema si protezione e sorveglianza della rete filoviaria
(PLF), che entrerà in funzione nel 2020; è staro completato il riassetto del capolinea
Zodiaco della linea 11; la riqualificazione filoviaria di via Canaletto sud, compreso nel Bando
Periferie, ha subito ritardi: la cantierizzazione dovrebbe iniziare nel corso dell’anno 2020. È
inoltre stato realizzato il progetto per la delocalizzazione della linea Buon Pastore al fine di
agevolare la riqualificazione del comparto ex AMCM;
- sede S. Anna Modena: dotazione di lampade a LED nella palazzina uffici parte aMo e
terminati i lavori di miglioramento antisismico dell’officina; sostituite le vecchie pompe a
gasolio in area rifornimento;
- il deposito bus di Pievepelago è stato oggetto di un intervento straordinario di
risanamento delle strutture portanti;
- sono terminati i lavori di costruzione del nuovo deposito bus di Finale Emilia, progetto
finanziato con contributi regionali e attingendo dal fondo per la ricostruzione accantonato
da aMo negli scorsi anni. È stato realizzato anche un nuovo impianto fotovoltaico a servizio
del deposito;
- Ex Deposito di Pavullo: sono continuati i lavori di monitoraggio delle falde freatiche
presenti al di sotto dell’area ex distributore di gasolio ed ex officina/deposito al fine di
scongiurare eventuali sversamenti;
- Per i depositi di Pavullo, Fanano e Palagano sono stati eseguiti interventi localizzati di
rifacimento manto di usura dei piazzali (asfalti);
- Servizio Prontobus: nei comuni di Mirandola, Pavullo e Serramazzoni sono state sostituite
tutte le tabelle di fermata identificative del servizio di chiamata, ormai ammalorate;
Mobility management e mobilità sostenibile
Prosegue l’attività di supporto agli enti locali soci per di iniziative di mobilità sostenibile e si
consolidano le attività di supporto ai mobility manager aziendali. Prosegue il progetto “a
scuola in autonomia”, rivolto alle scuole medie, che intende potenziare la mobilità
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sostenibile casa-scuola: nel mese di ottobre si è realizzato un convegno in cui si sono
presentati i risultati dei lavori nelle quattro scuole medie coinvolte. All’incontro hanno
partecipato diversi amministratori ed altri Comuni hanno mostrato interesse a sperimentare
il progetto.
Progetti europei
Nel 2019 è terminato il progetto europeo RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions
affected by Demographic Change), ed è partito il progetto YOUMOBIL, focalizzato sulla
mobilità giovanile in ambito urbano. Il progetto terminerà il 31 dicembre 2021: aMo ha
aderito proponendo un nuovo servizio di trasporto pubblico flessibile e dedicato alle frazioni
di Modena al fine di offrire soprattutto ai giovani ivi residenti un nuovo strumento di
mobilità nelle ore serali e notturne dei week end. Il servizio sarà sperimentato per un anno,
prenderà il via entro la fine del 2020 e sarà svolto da Seta che si avvarrà della collaborazione
della cooperativa dei taxisti di Modena. Sarà inoltre sviluppata una apposita app che
permetterà di effettuare la prenotazione e il pagamento. Il budget dell’intero progetto è pari
a € 1.836.718,70 mentre quello previsto per aMo è pari a € 221.807,50.
Rapporto con gli utenti
aMo risponde alle segnalazioni degli utenti, pervenute direttamente o tramite il gestore e gli
Enti locali: nell'anno 2019 le segnalazioni trattate sono state 327.
Abbonamenti agevolati
Anche nel 2019 sono state attuate agevolazioni tariffarie, in base al sistema ISEE per le
categorie a basso reddito. Nel corso del 2019 il numero di beneficiari si è attestato a 2.249
rispetto alle 2.451 del 2018.

6. FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.P.A.
Farmacie Comunali di Modena S.p.A. ha chiuso l’esercizio sociale al 31/03/2020 con un
risultato positivo pari a euro 1.511.563,00. Detto esercizio ha avuto, eccezionalmente,
durata di 15 mesi (1/1/2019 – 21/03/2020) avendo la società deliberato, in corso d’anno, di
allineare i propri esercizi sociali a quelli della società controllante: “McKesson Europe AG”
con sede a Stoccarda – Germania.
Il dividendo corrisposto agli azionisti è pari a € 108,00 per ciascuna delle 12.500 azioni, a
fronte di € 88 per azione distribuiti nell’esercizio precedente. L’entrata per il Comune di
Modena è stata pari a € 450.900,00.
6.1 Situazione della società
-

A livello nazionale la spesa farmaceutica convenzionata ha fatto registrare anche nel
2019 un calo del -0,2% rispetto al 2018. Prosegue quindi il trend di riduzione della spesa
per farmaci erogati dalle farmacie nel normale regime convenzionale, con andamento
differenziato nell'ambito dei due semestri ed a livello regionale. Nel 2019, il calo
complessivo medio della spesa è stato determinato da una diminuzione del -0,9% del
numero delle ricette SSN, parzialmente compensato da un incremento del valore medio
della ricetta (netto +0,8%; lordo +0,5%), conseguente a un incremento del prezzo medio
dei farmaci prescritti in regime convenzionale (+0,5%).
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Da tali dati emerge che la spesa farmaceutica convenzionata, anche nel 2019, si è
attestata al di sotto del tetto di spesa programmato (7,96% del Fondo Sanitario
Nazionale), con uno scostamento di -913,71 milioni di euro. Prosegue invece l'aumento
della spesa farmaceutica per acquisti diretti da parte delle strutture pubbliche che, nel
2019, ha fatto registrare uno sforamento di 2,6 miliardi di euro rispetto al tetto di spesa
programmata del 6,69%.
Il mercato di riferimento (fonte IMS/IQVIA) nelle principali città dove opera il Gruppo
ADMENTA ha fatto registrare per la parte commerciale un aumento dell'1,6% a valore
(progressivo a marzo 2020) con valori stabili per quanto riguarda le quantità (-0,1%).
Tendenza simile per il mercato dell'etico (farmaci soggetti a prescrizione) che ha fatto
registrare un aumento dell'1,3% a valore (sempre progressivo a marzo 2020) ed un -1,0%
a quantità.
Con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la società ha adottato
numerose misure preventive in accordo con il Gruppo ADMENTA a tutela dei propri
dipendenti e della cittadinanza:
definizione di un 'Piano di Azione Gruppo ADMENTA - Covid-19' con dettagliate linee
guida;
inviate specifiche comunicazioni a tutti i dipendenti circa i comportamenti da adottare,
sia per la protezione personale, sia con riferimento alla gestione dei rapporti con i clienti.
Sono state anche messe in atto misure volte a gestire le necessità dei dipendenti in
situazioni di particolare vulnerabilità o dediti alla cura di persone "fragili";
inviate comunicazioni ai sindacati per informarli delle disposizioni comportamentali
inviate a tutti i dipendenti. Le disposizioni sono state costantemente aggiornate ed
implementate nel rispetto dei DPCM;
incremento del livello di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti di vendita,
degli uffici e dei magazzini del gruppo;
adozione metodologia lavoro "agile" per tutto personale di ufficio;
Le farmacie sono state dotate di barriere in Plexiglass quale ulteriore misura per ridurre il
contatto con i clienti;
i farmacisti sono stati dotati di appositi dispositivi di protezione quali mascherine, visiere
"paraschizzi", camici monouso. Inoltre, tutti i dipendenti hanno ricevuto un kit omaggio
composto da n.5 mascherine FFP2 o N95 ed 1 pulsossimetro;
prodotto e reso disponibile per i clienti delle farmacie uno specifico opuscolo informativo
in merito al Covid-19 e alle principali misure di prevenzione suggerite dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
attivato un corso online ADMENTA FAD per tutti i dipendenti con focus sul Covid-19, con
monitoraggio online dei risultati e del test finale;
attivato un supporto piscologico per i mesi di aprile e maggio 2020 per il personale di
farmacia (tramite contatto telefonico anonimo) al fine di poter ricevere un supporto ed
un ascolto in un momento di particolare difficoltà. Il servizio è stato coordinato da un
team di psicoterapeuti;
potenziato il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e dei parafarmaci, svolto
attraverso il provider Pharmap e reso gratuito per tutti i clienti per il periodo marzogiugno 2020. Attivato un piano di comunicazione esterno per informare la cittadinanza di
tale attività;
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donate, a nome del Gruppo e di tutti i dipendenti, più di 9.000 mascherine tra FFP3 e
FFP2 ai principali ospedali delle città dove è presente il Gruppo;
attivate, per la Fase 2, una serie di azioni volte a garantire le condizioni di salute e
sicurezza negli ambienti lavorativi;
Il Gruppo ADMENTA ha inoltre messo in campo una serie di azioni volte al contenimento dei
costi quali ad esempio riduzioni temporanee dei canoni di affitto, riduzione dei costi legati a
consulenze, attività marketing, manutenzioni e smaltimento ferie del personale.
Grazie a tutte le azioni sopra indicate, seppur in un momento di forte incertezza, è stata e
viene garantita la continuità operativa.
- Per quanto riguarda i dipendenti, il processo di integrazione ha visto sin da subito un
focus importante sul tema della formazione. Si ritiene infatti che la formazione
rappresenti un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici e
per supportare il percorso di sviluppo e di crescita di ogni membro dell'organizzazione.
Sono state svolte più di 3.000 ore di formazione su presentazioni valori aziendali Icare,
training d.lgs. 81, sorveglianza sanitaria e rapine, presentazione principali procedure
aziendali. Grande importanza è stata inoltre data alla formazione degli "high potential" punto di partenza per far crescere le competenze e le capacità dei farmacisti, ed
apprendere in modo strutturato i principi cardine della gestione manageriale della
farmacia. Nell'esercizio sociale 2021 (01.04.2020 - 31.03.2021) si svolgerà il sondaggio di
opinione dei dipendenti del gruppo, anche a seguito dell'esperienza degli anni
precedenti. Si tratterà del primo sondaggio per i dipendenti di FCM.
- Per quanto riguarda gli investimenti, il piano di ristrutturazione delle farmacie ha subito
un rallentamento a seguito dell’epidemia. Nell'esercizio sociale 2021 sarà completata la
ristrutturazione della farmacia “Vignolese". Nell'esercizio sociale in corso è inoltre iniziata
la migrazione al gestionale di Farmacia Wingesfar che è terminata a giugno 2020 ed è
stata introdotta la Carta Club che consente di accumulare punti e di usufruire di sconti
particolari sui prodotti della categoria parafarmaco (anche sul canale on line), con la
creazione di un unico database clienti finalizzato all'attivazione di campagne pubblicitarie
ed informative mirate. Sono stati inoltre introdotti numerosi prodotti esclusivi e a
marchio LloydsFarmacia.
- Nell'ambito sociale Farmacie Comunali di Modena SpA ha aderito, a febbraio 2020, alla
"Giornata del Banco Farmaceutico" (giornata nazionale benefica di raccolta del farmaco).
La società ha aderito all'iniziativa "Giornata mondale dei diritti per l'infanzia" in
collaborazione con la Fondazione Francesca Rava N.H.P. Italia Onlus per raccogliere
prodotti a scopo benefico da destinare ai bambini bisognosi in Italia e nel mondo nella
giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Sì è inoltre aderito alla Giornata Mondiale della
Prematurità e attività CorriPollicino
organizzata il16 novembre 2019.
- Al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella
conduzione degli affari aziendali, la società ha ritenuto opportuno adottare un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo n.
231 del 2001. Il modello organizzativo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
della società ed è stato successivamente aggiornato per adeguarlo alle modifiche
normative intervenute. Nel corso dell'esercizio sociale l'Organismo di Vigilanza ha attuato
verifiche tramite un sistema di flussi informativi ed inoltre si è proceduto a svolgere
-
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un'attività di verifica e aggiornamento del Modello in considerazione dell'entrata a far
parte della società nel Gruppo Admenta - con l'implementazione delle relative procedure
- e dell'introduzione di nuovi reati tributari ad opera del d.l. 124/2019.

7. Lepida S.p.A.
L’esercizio chiuso al 31/12/2019 di Lepida S.p.A. registra un risultato positivo pari a euro
88.539, che l’Assemblea ha deciso di destinare a riserva legale e straordinaria.
7.1. Andamento della gestione
La caratterizzazione di Lepida come società in-house e strumentale dei propri enti soci
comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio
clienti sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati.
Nel corso del 2019 Lepida ha pertanto operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti
soci e in particolare del socio di maggioranza: i ricavi complessivi, pari a € 60.196.814, vanno
imputati per circa il 43,90% alla Regione Emilia-Romagna e per circa il 48% a tutti gli altri
soci, mentre il restante 8,10% è imputabile a soggetti terzi.
Nel corso del 2019 è stato istituito il Comitato tecnico di valutazione con le finalità di
svolgere analisi utili alla valutazione della congruità economica dei listini, di monitorare e
valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi affidati. Il percorso di definizione dei prezzi
applicabili ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna ed il Comitato Permanente di Indirizzo e
Coordinamento degli Enti locali (organismo attraverso cui si esercita il controllo analogo
congiunto).
I listini attualmente in vigore, pubblicati sul sito della società, sono il frutto di una
ricognizione complessiva operata da Lepida S.c.p.A. con la finalità di riconfermarne la
vigenza o, al contrario, di rimodularli a fronte di processi di ottimizzazione o di rilevato
differente fabbisogno da parte dei Soci.
Il 2019 è anche il primo anno in cui, a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000
S.c.p.A., perfezionatasi il primo gennaio, la Società opera come società consortile. La società
svolge l’attività tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci e con l’obiettivo
del pareggio di bilancio.
Lepida S.c.p.A., ove ricorrano le condizioni di cui all’art.10, comma 2, del D.P.R. 633/72
(modificato da D.L. 83/2012, art.9), fattura ai propri Enti Soci i costi sostenuti per
l'erogazione dei propri servizi, sia esterni che interni, in esenzione IVA.
Al 31.12.2019, le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto della Società
erano 610.
Divisione Reti: la gestione diretta delle reti è stata effettuata in ottica integrata ed unitaria,
attraverso modelli e procedure in grado di garantire il contenimento dei costi di
manutenzione ed esercizio, stante l’evoluzione e la crescita delle reti, e la qualità del
servizio. Le attività di sviluppo delle reti hanno riguardato sia le nuove realizzazioni, sia
l’attivazione di nuovi punti di accesso, sia il perfezionamento delle modalità, dirette o
indirette, di erogazione dei servizi di connettività a favore dei cittadini e delle imprese del
territorio. Si sottolinea l’attivazione di ulteriori 222 punti di accesso in fibra ottica e, in
particolare, la diffusione di punti di accesso presso le scuole, aumentati di circa 79 unità. È
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proseguito il processo di rinnovamento dell’infrastruttura DWDM della rete, mantenendo la
suddivisione del territorio in sei anelli geografici, ed è stata completata l’infrastrutturazione
di dorsale dell’ultimo anello dell’Emilia.
Continua il progetto della rete Lepida 2: una rete disgiunta in termini di apparati, destinata a
fornire connettività come differente provider.
Con la modifica dell’articolo 10 della L.R. istitutiva di Lepida, che la autorizza ad offrire al
pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WiFi per conto
degli Enti soci, è stato dato ulteriore impulso alla diffusione del WiFi aperto sul territorio
regionale, sperimentando soluzioni di copertura in ambienti ad alta affluenza (Piazza,
Piscina, Stadio). Con riferimento alla fine del 2019 sono 8464 gli apparati afferenti al sistema
regionale di WiFi, distribuiti sul territorio regionale, circa 3000 in più rispetto al 2018.
Relativamente alle reti radio, è proseguito il dispiegamento di apparati operanti in banda
radio licenziata dei 26GHz. Sono 208 i link installati, 15 Municipi sono raggiunti da questa
tecnologia (il numero è ulteriormente calato rispetto agli anni precedenti perché alcuni di
essi sono stati collegati in fibra ottica anche nel corso del 2019). Per quanto riguarda la rete
radiomobile ERretre si è conclusa la progettazione di 3 nuovi siti, finalizzata all’incremento
della copertura di aree di specifico interesse per gli utilizzatori e, per uno di essi, sono
terminate la realizzazione e l’attivazione in rete. Altri importanti risultati sono stati
conseguiti in termini di realizzazione di nuove infrastrutture e in termini di accordi volti a
garantire la disponibilità dei servizi di banda larga da parte di operatori di telecomunicazione
in aree in digital divide: al 31 dicembre sono 53 gli accordi stipulati, 421 le porte attive sulla
rete Lepida in fibra e sulle reti wireless. Inoltre, sono 195 le tratte attivate in partnership da
operatori di telecomunicazione sulla frequenza licenziata dei 26 Ghz.
La Divisione DataCenter&Cloud
Nel corso del 2019 è entrato a regime il Data Center di Ferrara. A oggi sono 270 gli Enti che
utilizzano i servizi centralizzati di DataCenter gestiti da Lepida S.c.p.A. e di questi, 68 hanno
completamente migrato i loro sistemi informativi, tra cui anche Enti di dimensioni
significative (diverse unioni di comuni, il Comune di Rimini, l’Istituto Ortopedico Rizzoli).
La fusione con CUP 2000 S.c.p.A. ha comportato il consolidamento della presenza della
Divisione nel settore della sanità e l’ampliamento delle soluzioni a listino con l’introduzione
di servizi storicamente erogati dalla Divisione in CUP 2000.
Si è conclusa la gara per l’acquisizione di server Blade, aggiudicata al fornitore Sielte con
tecnologia Lenovo.
La Divisione Software & Piattaforme è stata impegnata nel 2019, da un lato, nell’esercizio dei
servizi di piattaforme rivolte a cittadini, imprese e Enti e, dall’altro, nei servizi di
progettazione e sviluppo software per tutte le altre divisioni della Società. Si citano, in
particolare: il decollo del servizio di identità digitali SPID LepidaID, con circa 120.000 identità
rilasciate e oltre 200 sportelli attivi, soprattutto, ma non solo, a livello regionale; il
consolidamento delle piattaforme di accesso unitario (con 314 Comuni utilizzatori, oltre
100mila pratiche presentate ai SUAP, e la sperimentazione delle funzioni per le pratiche
sismica e edilizia), e di gestione documentale DocER; la continua evoluzione delle
piattaforme regionali FedERa e PayER, e delle relative integrazioni con i sistemi nazionali
SPID e PagoPA.
Il 2019 ha inoltre registrato un incremento dei professionisti registrati su SiedER (che a oggi
superano i 4.400) e il costante utilizzo da parte degli Enti dei servizi integrati delle
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piattaforme di Cooperazione Applicativa ICAR-ER, dell’Accesso Dati Registro Imprese
dell’Emilia-Romagna (ADRIER) e di Circolarità Anagrafica (ANA-CNER).
La fusione con CUP 2000 ha, altresì, consentito la omogeneizzazione dei processi di
progettazione, di realizzazione e di manutenzione di tutte le piattaforme e di tutti i software
per le Divisioni di Lepida e le presa in carico e internalizzazione delle piattaforme strategiche.
La Divisione è stata impegnata, a titolo indicativo, nella progettazione di circa 130 evoluzioni,
o nuovi software e nella realizzazione di circa 150 interventi di sviluppo software.
La Divisione “Integrazioni Digitali”, ha aggiunto, alle tradizionali attività orientate alla
completa adozione, da parte degli Enti soci, delle tecnologie digitali (anche operando con la
partecipazione attiva degli stessi nella progettazione, nello sviluppo, nella pianificazione e
nell’attuazione delle politiche per la realizzazione dell’Amministrazione digitale), quelle in
ambito sanitario (es: archiviazione elettronica di cartelle mediche e dei fascicoli del
personale, rilevazione del consumo dei farmaci, scrivania virtuale, ecc.) ereditate dalla
fusione con CUP 2000.
Tra i progetti in ambito internazionale si ricordano:
- la completa realizzazione, in qualità di Coordinatore, del progetto europeo RAINBO
nell’ambito del programma LIFE;
- lo sviluppo di una rete di relazioni con presenza, in qualità di partner, in n. 2 proposte
europee di cui una finanziata nell'ambito del progetto TRAFAIR;
- lo sviluppo delle attività dell’Ufficio di Competenza sulla Banda Larga (Broadband
Competence Offices-BCO).
La Divisione Welfare Digitale assicura tutte le azioni orientate a realizzare progetti e a fornire
servizi di supporto per l’innovazione digitale del sistema di welfare regionale e locale. Tra le
attività svolte nel corso del 2019 si ricordano: = le iniziative di inclusione e coesione sociale
con il rafforzamento quantitativo e qualitativo della rete e-Care e la sua integrazione con i
servizi socio-sanitari dei territori e con il Terzo settore. Le suddette iniziative hanno
particolarmente interessato il Comune e la Città metropolitana di Bologna e la Provincia di
Ferrara. La Rete e-Care è stata insignita, nel corso dell’edizione 2019 dello SMAU di Bologna,
del premio “Innovazione” consegnato all’AUSL di Bologna; = le iniziative di “SPID per il
sociale” che hanno comportato un’analisi approfondita dei servizi di welfare fruibili tramite
credenziali SPID. A tale scopo è stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa con i Sindacati
dei pensionati di CGIL, CISL e UIL per la promozione della cultura digitale e dei servizi digitali
per gli anziani; = le iniziative a supporto del sistema informativo socio-sanitario regionale e
delle integrazioni socio- sanitarie, con lo svolgimento delle attività di manutenzione
ordinaria ed evolutiva, nell’ambito dei progetti e servizi regionali, dei diversi sistemi
componenti il Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS), quali: lo IASS, lo SMAC, il FRNA,
oltre ai Piani di Zona; = le iniziative di “Giustizia Digitale”, con la realizzazione della fase 2 del
progetto Justice-ER.
Nel corso del 2019 sono stati presi in carico i progetti HELIOS e TESEO, dedicati al Servizio
Civile e al Terzo settore, e sono stati avviati i progetti OLSER e SISD, dedicati alle persone
senza fissa dimora e alle persone oggetto di Tratta.
La Divisione Sanità Digitale. Le principali attività della Divisione in corso d’anno si sono svolte
nei seguenti ambiti: la manutenzione evolutiva delle infrastrutture SOLE e FSE (Fascicolo
Sanitario Elettronico); i servizi a supporto dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei
Pediatri di libera scelta (PLS); la messa in produzione del nuovo sistema per la celiachia; gli
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adeguamenti dei sistemi applicativi e di monitoraggio del “Piano regionale per il governo
delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021”. In particolare, per quanto riguarda il FSE, sono
stati realizzati nuovi servizi, quali: la consultazione e autocertificazione delle nuove fasce di
reddito ed esenzione; l’integrazione dei referti delle prestazioni a seguito di accesso al
Pronto soccorso; la possibilità di effettuare il cambio-medico; la dematerializzazione della
prescrizione farmaceutica; la visualizzazione del credito disponibile relativo ai buoni
celiachia.
Con riguardo alla cartella SOLE, è terminata la migrazione di tutti i medici che hanno chiesto
di aderirvi e sono proseguite le azioni di affiancamento e formazione degli stessi.
Sono infine stati messi in esercizio nuovi sistemi, tra questi si cita, ad esempio, la nuova
anagrafe regionale Vaccinale-Real Time (AVR-RT) che si aggiorna in tempo reale ed è
consultabile da tutti i soggetti vaccinatori.
La Divisione Accesso svolge tutte le azioni orientate a fornire servizi di supporto per l’accesso
al Servizio Sanitario Regionale attraverso la piattaforma CUP2.0 e gli altri applicativi in uso
nelle aziende sanitarie.
Le azioni svolte nel corso del 2019 dalla Divisione sono consistite, in particolare: nel
coordinamento e nella manutenzione, sia ordinaria che evolutiva, dei diversi moduli della
piattaforma CUP2.0 e nell’integrazione di detta piattaforma con gli altri applicativi in uso
nelle aziende sanitarie; in azioni di front office; in azioni di contact center; in azioni di
supporto per le reti aziendali di accesso, quali gli sportelli CUP, contact center, farmacie; in
azioni di supporto dell’offerta sanitaria, con riguardo alla programmazione e al monitoraggio
dei tempi d’attesa delle aziende sanitarie; in azioni di informazione e assistenza all’utilizzo
dei servizi regionali on line (tra cui, in primis: il fascicolo sanitario elettronico e il CUP web).
Nel corso del 2019 si sono svolte con continuità le attività di project management, di analisi
e progettazione, manutenzione tecnologica e applicativa, deployment e manutenzione delle
agende per la prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sia per l’accesso a
Cup sia per i percorsi interni, front office, help desk, business intelligence, supporto alla
gestione di processi amministrativi (ad es. il recupero crediti); si sono monitorati i livelli di
servizio e dei progetti già avviati negli anni precedenti con le aziende sanitarie di AVEC e con
quelle di Modena e Piacenza, e si sono ampliati gli ambiti di collaborazione con la proposta
di nuovi servizi, in particolare, alle aziende sanitarie di Ferrara, Modena e Bologna.
La Divisione opera attraverso la suddivisione in Aree di competenza: Area contatti diretti
(azioni di front office); Area accesso online; Area gestione dell’offerta; Area contatti indiretti
(azioni di conctat center); Area di supporto ai contatti e all’accesso.
Aggregato dei Progetti Strategici&Speciali
In capo alla Direzione Generale sono state istituite, sotto un unico coordinamento, tre aree
autonome:
- l’iniziativa BUL (Banda Ultra Larga), dedicata alle attività previste nel "Piano Banda Ultra
Larga" che prevede di fornire, secondo gli obiettivi dell'iniziativa Europa 2020, connettività
internet con una velocità di almeno 30Mb/s, al 100% della popolazione, e disponibilità
presso almeno l'85% della popolazione di una connettività da 100Mb/s, in un processo
temporale condiviso con il Governo e, in particolare, con il Ministero dello Sviluppo
Economico;
- le Aree Industriali in digital divide: Sono proseguite le attività di infrastrutturazione delle
Aree Industriali in digital divide secondo il modello individuato dalla Regione Emilia Romagna
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con la Legge n.14/2014, ovvero sulla base di una partnership pubblico/privato dove gli attori
sono i Comuni, le imprese residenti nelle aree in divario digitale e Lepida. Lepida effettua lo
studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza e
dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.
- i Big Data: l’area nasce per assegnare a Lepida un ruolo di cerniera tra gli enti e gli
stakeholder interessati alla valorizzazione dei BigData, come punto di riferimento per le
soluzioni di BigData Analytics per la PA, mediante il compimento di analisi e scouting diretto,
ovvero interfacciandosi con i player di mercato in modo sinergico, sfruttando le capacità
infrastrutturali regionali, la rete in banda ultralarga e i tre Data Center interconnessi con la
Rete Lepida. Gli ambiti di interesse sono i settori della connettività WiFi, della sanità,
dell’ambiente, dell’energia, della produzione, dei trasporti, della ricerca scientifica e della
smart-city.
Nel 2019 è proseguita l’analisi delle Reti WiFi territoriali che ha permesso di realizzare
un’infrastruttura interna per la gestione dei dati di connessione dei dispositivi alla rete
“EmiliaRomagnaWiFi wifiprivacy.it”. È inoltre proseguita l’attività di diffusione del progetto
Rete IoT per la Pubblica Amministrazione, basata sulla tecnologia LoRa, a disposizione delle
PA stesse, dei privati cittadini, delle imprese e delle Associazioni, che consente di raccogliere
dati da nuovi sensori per finalità istituzionali e di interesse pubblico.
L’attività di Ricerca e Sviluppo si è concentrata nella parte di Ricerca e sviluppo Prototipi,
ideando soluzioni che rispondono alle esigenze dei Soci e che garantiscono l’evoluzione di
soluzioni esistenti nella Società. In tale contesto, tra le attività svolte nel 2019, si citano: lo
sviluppo e l’adeguamento del sistema di catasto delle infrastrutture di Lepida per tracciare il
realizzato; la semplificazione della progettazione volta a consentire una più facile messa a
disposizione delle infrastrutture agli operatori di telecomunicazioni in aree in digital divide;
la progettazione, implementazione, il dispiegamento e la gestione della nuova retePaIoT;
l’evoluzione del server di rete; la realizzazione delle interfacce automatiche per
l’acquisizione dei dati in real-time; il supporto agli Enti e ai soggetti privati per l’utilizzo del
sistema.

8. Fondazione Cresci@mo
Il conto economico si chiude con un utile di € 4.722. Nel 2018 la Fondazione aveva realizzato
un utile di € 6.127.
8.1. Andamento della gestione
Nel corso del primo semestre 2020 la Fondazione Cresci@mo ha proseguito la sua attività
statutaria di gestione delle attività educative nelle 10 scuole dell'infanzia via via trasferite dal
Comune nel corso degli anni.
Le scuole d'infanzia gestite dalla Fondazione sono le seguenti: Don Minzoni, Edison,
Fossamonda, Malaguzzi, Saluzzo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta, Cimabue, Marconi,
Toniolo.
Il numero totale dei bambini frequentanti nel corso dell'anno scolastico 2018/19 è stato di
773 unità, pari a circa il 14% dei residenti a Modena nella fascia d'età 3-5 anni. Nell'anno
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scolastico 2019/20 il numero totale dei bambini frequentanti è stato ridotto a 752 unità e il
numero delle sezioni è passato da 32 a 31.
Il modello organizzativo ormai consolidato prevede l'utilizzo di personale dipendente per
l'attività didattica di base e per l'insegnamento della religione. Le restanti prestazioni, in
particolare quelle relative ai servizi ausiliari e di pulizia, la ristorazione dei bambini,
l'insegnamento della lingua inglese e della musica, vengono generalmente rese mediante
contratti di appalto e/o convenzioni con aziende specializzate. Questo modello consente di
coniugare un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale.
Il servizio di prolungamento estivo, attivato nelle prime due settimane del mese di luglio, ha
raccolto un livello di adesioni quantificato in misura pari a circa il 30% degli utenti
complessivamente iscritti, corrispondenti a una sezione per ognuna delle dieci scuole
dell'infanzia gestite dalla Fondazione.
Per quanto riguarda la parte organizzativa dei servizi, i principali aspetti da evidenziare sono i
seguenti:
a) Personale insegnante: nel corso dei mesi di agosto e settembre la Fondazione ha assunto
8 insegnanti a tempo indeterminato al fine di coprire i posti resisi disponibili per effetto del
trasferimento allo Stato o ad altre amministrazioni pubbliche di alcune insegnanti di ruolo.
L'organico a libro matricola per l'anno scolastico in corso a dicembre 2019, consta di 69
insegnanti, di cui 61 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato (3 per l’insegnamento
della religione e 5 per la sostituzione di maternità/congedi/aspettative). Le sostituzioni
dovute a malattia o altre assenze brevi (di durata inferiore ai 60 giorni) sono garantite
mediante personale somministrato da un’agenzia di lavoro interinale: nel corso del 2019 è
stata espletata una gara per l'aggiudicazione del servizio di somministrazione per gli anni
scolastici 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 2022.
Per il prolungamento estivo, l'organico richiesto - pari complessivamente a 22 unità - è stato
assicurato mediante il personale insegnante volontario, di ruolo e a termine (18 unità), e da
risorse somministrate per la restante parte.
Nel marzo 2019 Cresci@mo ha sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo dei
dipendenti della Fondazione, valevole per il triennio scolastico 2018 – 2021, approvato a
larga maggioranza dai lavoratori, che prevede, a regime, un incremento del costo del lavoro
pari a euro 300.000 su base annua.
b) Servizi ausiliari e di pulizia: sono resi in tutte le scuole mediante contratto d'appalto
stipulato con due cooperative sociali del territorio, selezionate attraverso una procedura
competitiva esperita nel luglio 2016. I contratti di appalto in essere scadono tutti alla fine del
mese di giugno 2020.
c) Insegnamento della religione: dal mese di ottobre l'insegnamento è condotto in tutte le
scuole da 3 insegnanti incaricati direttamente dalla Fondazione.
d) Insegnamento della lingua inglese: le insegnanti di inglese sono fornite da una scuola di
lingua operante da anni sul territorio modenese, anche presso le scuole dell'infanzia,
aggiudicataria della gara pubblica espletata prima dell'inizio dell'anno scolastico.
e) Servizio di prolungamento orario: funziona dalle ore 16,00 alle ore 18,15 in tutte le scuole,
per i genitori che manifestino la necessità e ne facciano apposita richiesta.
f) Personale amministrativo: i servizi di tipo amministrativo vengono resi in collaborazione
con il Settore Istruzione del Comune di Modena. Il personale amministrativo della
Fondazione è composto da un responsabile e da due addette (di cui una part-time).
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L'elaborazione delle buste-paga e gli adempimenti di legge connessi sono affidati ad una
società esterna.
g) Gestione immobili: la Fondazione utilizza, in comodato d'uso gratuito, i plessi ove viene
svolta l'attività scolastica; il Comune assicura le utenze, la fornitura di arredi e di materiali di
consumo, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire il regolare
funzionamento degli edifici, degli impianti e delle attrezzature.
h) Coordinamento pedagogico: la funzione, necessaria per sostenere la diffusione di una
comune cultura del servizio e pratiche omogenee all'interno delle sezioni, oltre che per
consolidare la relazione con le famiglie e con gli organismi della gestione sociale, viene
assicurata dal Comune di Modena in virtù dell'apposito accordo siglato fra le parti, rinnovato
nel mese di agosto 2019 per l’anno scolastico 2019/2020.
È proseguita nel corso del 2019 la formazione obbligatoria del personale per garantire, in
ogni plesso, la presenza di docenti preparati nelle pratiche di Pronto Soccorso e antincendio.
Essa si affianca alla formazione sui temi pedagogici e viene realizzata nell'ambito dei percorsi
organizzati dal Comune di Modena.
Per quanto attiene alla gestione economica, il bilancio dell'anno 2019 si è chiuso in
sostanziale pareggio.
La gestione dell'anno 2019 si è svolta in maniera lineare, senza anomalie o imprevisti, e gli
aggregati economici principali (soprattutto quelli riferiti ai costi per personale e servizi)
hanno rispettato le previsioni.
Anche sul piano più strettamente finanziario non si sono registrati inconvenienti:
l'erogazione rateale del contributo comunale è avvenuta con regolarità, come pure gli incassi
da tariffe dell'utenza, permettendo così la buona gestione dei flussi finanziari di cassa.

9. Acer Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Modena
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 di ACER “Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di
Modena” registra un risultato positivo pari a € 50.697,00 che l'Assemblea ha deciso di
destinare ad “Altre riserve”, avendo il Fondo di Riserva già raggiunto il 5% del Fondo di
dotazione.
9.1 Andamento della gestione
ACER gestisce, per conto dei Comuni, coordinati dal Tavolo provinciale per le politiche
abitative, il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), composto da circa 6269
alloggi, oltre a n. 805 alloggi di proprietà pubblica non ERP, destinati a edilizia residenziale
sociale (ERS).
Gestisce, inoltre, 632 alloggi di proprietà privata; 212 alloggi ex demanio ERP; 28 locali
commerciali e autorimesse, così per un patrimonio complessivo costituito da oltre 7700
unità immobiliari.
Parte degli alloggi di proprietà privata sono gestiti assieme a “Agenzia Casa” (Affitto Casa
Garantito); 7 alloggi sono ancora a disposizione di nuclei famigliari terremotati (in forza delle
Ordinanze nn. 25 e 26 del Commissario Regionale).
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L’assegnazione degli alloggi di proprietà privata persegue finalità sociali: avviene infatti sulla
base di bandi a diffusione pubblica finalizzati a intercettare nuclei famigliari appartenenti alla
così detta “fascia grigia”, a cui concedere la locazione dell’immobile a canoni calcolati
applicando i parametri minimi previsti dai “patti concordati” a livello territoriale (ex L. n.
431/1998, art. 2, comma 3).
Le entrate da canoni di assegnazione degli alloggi ERP dipendono invece dalle normative
nazionali e regionali contingenti e dai regolamenti comunali di attuazione, sulla base dei
redditi posseduti dagli assegnatari (calcolati ISEE), e delle caratteristiche oggettive degli
immobili, ovvero in base alle richieste di applicazione del “canone sociale” che pervengono
dagli Enti locali. Il canone medio mensile di un alloggio ERP è pari a € 144,92. Il “canone
sociale” è attualmente pari a € 47 o a € 70 (a seconda dei Comuni).
Il cuore del lavoro di ACER è, pertanto, rappresentato dallo svolgimento dei lavori di
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli alloggi in gestione, e dall'attività di
riscossione dei canoni di locazione che rappresentano la principale fonte di finanziamento
dell’Agenzia.
Nel 2019, i canoni fatturati sono ammontati a complessivi € 12.401.942.
€.9.859.362 sono state le risorse da canoni destinate all’ERP, di queste: il 31% ha
rappresentato il compenso riconosciuto ad ACER per la sua attività gestionale; il 48% circa ha
coperto i costi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria, di ripristino, etc. degli
alloggi in gestione. Le risorse residue, ammontanti a circa € 2.063.764, sono rimaste a
diposizione di ACER per l’attuazione delle politiche abitative.
La morosità nell’anno 2019 per soli canoni è stata del 12%. Il valore della morosità
consolidata ammonta a € 4.112.354 (pari al 7% del fatturato degli ultimi 5 anni), mentre
elevatissimo è il dato delle rateizzazioni del debito offerte a chi abbia maturato importanti
ritardi nel pagamento dei canoni, al fine di scongiurare azioni di sfratto o pronunce di
decadenza.
ACER pone particolare attenzione all’attività di riscossione delle entrate da canoni e al
recupero di canoni insoluti. Gli ultimi anni hanno visto aumentare il numero di azioni
intraprese per il recupero delle morosità, anche a causa della crisi economica che si è
pesantemente manifestata sul nostro territorio.
Nel 2019 le lettere di messa in mora sono state complessivamente 2.270, e n. 52 sono state
le azioni legali radicate innanzi al Tribunale Civile. Gli avvii dei procedimenti di decadenza per
morosità nel 2019 nel Comune di Modena sono stati 60, e 39 sono i provvedimenti emessi
(comunque in calo rispetto al 2018).
L’azienda evade anche le numerose richieste che pervengono dagli amministratori per
insoluti condominiali. Nel 2019 sono state liquidate oltre 2.200 pratiche per un importo di
oltre € 720.000, che ACER recupera dall’utenza in sede di riscossione dei canoni di locazione.
La situazione finanziaria di ACER è tuttavia solida e le permette di anticipare, per conto degli
Enti pubblici, somme per interventi di costruzione e/o manutenzioni ordinarie, straordinarie
e di ripristino, qualora necessario, per esempio in concomitanza di finanziamenti regionali
erogabili solo a conclusione e rendicontazione dei lavori effettuati.
Nel corso del 2019, oltre all'ordinaria attività di gestione del patrimonio proprio e di quello di
ERP, particolare impegno hanno richiesto l'organizzazione, la progettazione e l'affidamento
degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati con il decreto del MIT del 18 ottobre
2018 (con cui sono state ripartite risorse tra le Regioni pari a complessivi 321 milioni di
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euro). A tutto il 2019 i contributi concessi ad ACER Modena, pari a complessivi €
3.155.179,22, sul programma in oggetto (ex Delibera di G.R. n. 1297/2015, linea b) hanno
permesso di finanziare interventi per complessivi € 4.542.693,26, su un totale di 566 alloggi.
Si è inoltre giunti al quasi totale completamento degli interventi previsti dal cosiddetto
“Bando Regionale ascensori” mediante l’utilizzo di € 1.247.401 ulteriori, assegnati in favore
degli alloggi del territorio modenese (Gli interventi programmati sono stati quasi tutti
completamente realizzati: 8 interventi hanno riguardato l’installazione di nuovi ascensori o la
manutenzione/ammodernamento di impianti esistenti in complessivi 64 alloggi, e n. 35 sono
stati gli interventi straordinari eseguiti su singoli alloggi. Solo l’installazione di un ascensore
esterno a Camposanto sarà completata nel 2020).
Sempre nel corso del 2019 sono stati ultimati diversi fabbricati ed è proseguita la
collaborazione con CambiaMO S.p.a., relativa a interventi di rigenerazione urbana.
Sono, inoltre, state esperite 116 procedure di gara ad evidenza pubblica, tra queste 7 di
valore sopra soglia comunitaria (la più rilevante è stata la gara per la stipula dell’accordo
quadro per lavori di manutenzione 2019-2022).
Lo studio e la ricerca effettuata dai tecnici di ACER in materia di efficienza e risparmio
energetico applicati alle costruzioni esistenti, hanno consentito di ottenere finanziamenti per
l’ERP anche europei (POR FESR Asse 4); il non facile accreditamento ottenuto da ACER presso
il GSE consente ancora oggi di ricevere i contributi del conto termico per ogni impianto
sostituito.
Continua ed è costante la formazione di tutto il personale di ACER per il miglioramento delle
proprie competenze sia tecniche che di comunicazione.
L’aspetto della mediazione sociale è un tema tenuto in ampia considerazione dall’Azienda:
sono state quindi confermate n. 2 persone che svolgono azioni di accompagnamento
all’abitare di nuovi residenti, attività di sostegno agli utenti in difficoltà per morosità e
attività dirimenti le conflittualità che insorgono in ambito condominiale. Anche l’inserimento
della figura dell’ispettore per la sorveglianza sulla tenuta degli alloggi e degli spazi
condominiali, operando attraverso diffide, verbali e visite di controllo periodiche, ha
prodotto risultati positivi.
Sono inoltre aperti 13 ore alla settimana gli sportelli URP a cui si sono rivolti, nel 2019,
complessivamente n. 13.513 utenti.
La pianta organica di ACER si compone di 69 unità, di cui 1 a tempo determinato.
Considerata la complessità della gestione delle pratiche e degli utenti, essa risulta assai
spesso numericamente inadeguata. Per far fronte a necessità contingenti di organico,
dovute, ad es., a sostituzioni di congedi per maternità o quiescenze, lavorazioni e
tempistiche particolarmente stringenti per usufruire di nuovi finanziamenti, nuove modalità
di gestione dei contratti e adeguamento a normative fiscali, emissione di certificazioni
impiantistiche, ecc., l’Azienda fa di regola ricorso ad agenzie di somministrazione.

37

copia informatica per consultazione

10. ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, di ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione,
registra un risultato positivo, pari a € 5.210,09, accantonato a incremento del Patrimonio, la
cui consistenza, alla data del 31/12/2019, è di € 398.429,49.
10.1 Andamento della gestione
Sulla base del progetto triennale 2018-2020, presentato al MIBAC durante l'esercizio 2018,
ERT ha ottenuto la conferma della qualifica di Teatro Nazionale, ai sensi del D.M.
27/07/2017, posizionandosi altresì come primo Teatro Nazionale in virtù del punteggio
quantitativo/qualitativo assegnato dalla Commissione Prosa.
Nonostante ciò, la Fondazione ha subito un taglio del contributo statale, rispetto al 2018, di
91.476,00 euro.
La Fondazione si è tuttavia impegnata a condurre a buon fine il progetto presentato al
MIBACT per l’anno 2019, ricercando, in corso d’opera, di controbilanciare il minor introito
del contributo statale, anche mediante richiesta ai soci di finanziamenti straordinari.
Oltre che sugli sforzi compiuti dalla Fondazione per allargare la platea dei finanziatori,
incentivati, a tal proposito, dall’agevolazione fiscale legata all’ART BONUS, introdotto con la
L. n. 175/2017, la stagione teatrale 2019-2020 potrà beneficiare della rinnovata
sponsorizzazione, nell’ambito di progetti specifici, di Hera S.p.a. e di Unipol S.p.a., nonché
del decisivo sostegno della Regione Emilia Romagna la quale, per il 2020, ha stanziato a
bilancio € 800.000 a favore del Fondo di dotazione.
Nonostante l’apprezzabile aumento del finanziamento erogato anche dagli Enti locali e dai
partner privati, ERT deve comunque confrontarsi con la crescita fisiologica e costante dei
costi, soprattutto di quelli inerenti il funzionamento dei teatri (utenze, manutenzioni,
noleggi, servizi, materiali di consumo e imposte), e con il forte impatto che sta provocando
l’entrata a regime del rinnovo dei contratti di lavoro dei primi mesi del 2018.
La Fondazione, assunta la qualifica di “Teatro Nazionale”, svolge prevalentemente attività di
produzione di spettacoli nel proprio territorio, la cui diffusione è per lo più riservata a
compagnie private.
Nel corso dell'esercizio 2019 ERT ha prodotto e coprodotto complessivamente 39 spettacoli,
di cui 21 sono nuovi allestimenti, 18 sono riprese di spettacoli prodotti in esercizi precedenti;
22 spettacoli sono stati coprodotti con altri teatri (di questi, 17 sono coproduzioni nazionali e
5 internazionali).
Accanto al repertorio delle compagnie in residenza - Pippo Delbono e Arte e Salute -, tra le
nuove produzioni si citano, in particolare:
= “When the Rain Stops Falling” con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, vincitrice, per la messa in
scena dello spettacolo, del “Premio Ubu” come “Migliore regia” e del “Premio ANCT –
Associazione Nazionale dei Critici di Teatro”; lo spettacolo, inoltre, ha vinto il “Premio Ubu”
come “Miglior nuovo testo straniero o scrittura Drammaturgica”; Gianluca Falaschi,
costumista, e Camilla Semino Favro, interprete dello spettacolo, hanno in aggiunta vinto,
rispettivamente, il Premio Ubu per i “Costumi” e il “Premio Le Maschere del Teatro Italiano”
come “Migliore attrice emergente”;
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= e “Per il tuo bene”, i cui testo e regia sono di Lorenzo Pisano. Marina Occhionero,
interprete dello spettacolo, ha vinto il Premio Ubu come “miglior attrice o performer Under
35”.
Accanto alla produzione teatrale di cui sopra la Fondazione, come già negli anni precedenti,
ha curato varie rassegne e progetti, tra questi si citano:
= nell’ambito del progetto “Atlas of Transitions. New Geographies for a Cross-Cultural
Europe”, di cui ERT è capofila, il festival intitolato HOME, allestito a Bologna. Il festival si è
interrogato sulla migrazione partendo dall’ampio spettro della nozione “casa” e da una
prospettiva prettamente femminile, sviluppandosi attraverso spettacoli di artiste provenienti
dall’Africa sub-sahariana, film rivolti alle comunità straniere, una scuola temporanea in
collaborazione con le comunità straniere residenti a Bologna, ecc.;
= il progetto di ricerca artistica: “Lingua Madre” della regista argentina Lola Arias, dedicato al
tema della maternità;
= il Progetto “Radar - Dispositivo di progettazione creativi Under 28 sulle rotte della Via
Emilia”, destinato a compagnie e a singoli artisti emergenti che operano con finalità
professionali nel teatro, nella danza e nella performing art. In seguito a un bando pubblicato
nel 2018, sono stati scelti in corso d’anno i tre finalisti ammessi alla fase di Laboratorio;
= la quattordicesima edizione del Festival VIE 2019, tenutasi dall’1 al 10 marzo 2019, presso
le sedi di Modena, Bologna, Carpi, Cesena e Castelfranco Emilia;
= il progetto “Il Novecento e il suo doppio”, che ha ottenuto un contributo di € 51.220,00 dal
MIBACT come progetto speciale.
In data 11 ottobre 2019, infine, ERT ha stipulato con il Comune di Bologna una Convenzione
nell’ambito del Progetto “Così sarà! La città che vogliamo!”: progetto di teatro partecipato,
rivolto a un pubblico di giovani cittadini, tra gli 11 e i 25 anni, coinvolti in processi
performativi e creativi, con l’obiettivo di delineare una nuova “città ideale”.
ERT nel 2019, in forza di convenzioni stipulate con le rispettive Amministrazioni comunali, ha
gestito i seguenti Teatri:
- Teatro Storchi e Teatro delle Passioni a Modena;
- Teatro Bonci a Cesena;
- Arena del Sole e Teatro delle Moline a Bologna;
- Teatro Dadà a Castelfranco Emilia;
- Teatro Ermanno Fabbri a Vignola.
ERT, inoltre, ha svolto attività formative per aspiranti attori e attori già professionisti, in
particolare attraverso la scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente per
l'attore, che ha la propria sede presso l'edificio dell'ex Centrale AEM di Modena.
La scuola di Teatro ERT, diretta da Claudio Longhi, ha ottenuto l'accreditamento dalla
Regione Emilia Romagna come Organismo di formazione professionale, e lavora a pieno
regime.
L'offerta formativa si articola su due livelli di intervento: uno dedicato a giovanissimi
aspiranti attori e un percorso di specializzazione dedicato a giovani attori già professionisti.
Nonostante il MIBACT, con il nuovo Decreto Ministeriale che regola il triennio 2018-2020,
non preveda più l’insegnamento teatrale tra le prerogative dei “Teatri Nazionali”, ERT
intende portare avanti la Scuola di teatro che ha istituito nel 2015, potendo contare sul
sostegno della Regione Emilia Romagna (con il FSE) e della Fondazione di Modena, oltre che
sul contributo liberale dell’Associazione Iolanda Gazzerro.
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ERT ha continuato ad ampliare l'offerta delle attività culturali dedicate alla diffusione del
teatro e alla formazione del pubblico, organizzando incontri con attori e registri, cicli di
letture, corsi di storia dello spettacolo, lezioni e seminari, in stretto collegamento con le
stagioni teatrali di tutti i teatri. Fulcro e modello di riferimento delle suddette attività sono i
c.d. progetti di teatro partecipato. “Un bel dì saremo” è il progetto di teatro partecipato
realizzato nel 2017 e ancora in corso.
Vi è infine da ricordare che sono stati aggiudicati, con procedura ad evidenza pubblica, alcuni
servizi gestionali (accoglienza, biglietteria, informazione, portineria, segreteria
amministrativa e logistica) del Teatro Bonci di Cesena, mentre la procedura di gara europea
per i teatri di Modena e di Bologna è tutt’ora in corso.
L'attività di comunicazione e di informazione che ERT svolge è molto intensa e si basa, oltre
che sui tradizionali strumenti cartacei, quali brochure, pieghevoli, manifesti, ecc., anche
sull'utilizzo del sito web www.emiliaromagnateatro.com e dei social network.
È inoltre consultabile online, sul sito della Rete Bibliotecaria Provinciale Modenese, l’archivio
della Fondazione.

11. AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
Il bilancio di esercizio, chiuso al 31/12/2019, registra un risultato positivo, pari a € 2.855, che
AESS ha deciso di destinare a parziale copertura delle perdite pregresse.
11.1 Situazione dell’Associazione
L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) è un’associazione fondata nel 1999
nell’ambito del programma europeo SAVE II, su iniziativa di Comune e Provincia di Modena,
Camera di Commercio di Modena, META (ora Hera S.p.A.) e ATCM (ora SETA S.p.A). AESS fa
parte della Rete europea delle agenzie per l'energia e della Rete italiana delle agenzie per
l'energia RENAEL.
Con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04.12.2019, detta associazione è stata iscritta, quale
affidatario “in house”, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti, ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1,
del D.Lgs n. 50/2016. Da quella data, pertanto, AESS opera come organismo “in house
providing”, assoggettato al controllo analogo congiunto di diverse pubbliche
amministrazioni.
Tra le amministrazioni pubbliche che esercitano “il controllo analogo congiunto” di AESS vi è
il Comune di Modena, in qualità di “socio Fondatore,” al pari della Provincia di Modena e
della subentrante Città metropolitana di Bologna.
Il Comune di Modena ha incluso AESS, per la prima volta, tra gli organismi oggetto di
consolidamento per l’esercizio 2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 712 del
10.12.2019. Al Comune di Modena spetta il 16,667% dei voti esercitabili nell’Assemblea
generale, al pari degli altri due soci fondatori. Il rimanente 50% è suddiviso tra i soci ordinari,
sovventori ed onorari, indipendentemente dal loro numero.
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L’Agenzia, che opera senza scopo di lucro ed è dotata di autonomia patrimoniale, svolge la
propria attività nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza nell’uso
delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche
rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del
trasporto collettivo, della sensibilizzazione dell’opinione pubblica per lo sviluppo sostenibile,
e in ogni altro campo collaterale ai predetti settori, in conformità alla legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e ai relativi decreti esecutivi, con particolare riferimento al D.p.r. 26 agosto 1993, n.
412, e successive modifiche. Essa persegue, tra gli altri, l’obiettivo di contribuire
all’attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale.
Al fine di garantire la tutela della salute e dell’ambiente urbano, l’Associazione può quindi
intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro secondo le seguenti
direttrici:
- analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei
settori privato e pubblico;
- miglioramento dell’efficienza energetica nei Settori privato e pubblico;
- interventi sul sistema energetico territoriale;
- analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare
riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a
strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- campagne di informazione, formazione e promozione riguardanti le tematiche energetiche
e ambientali con iniziative sia di carattere generale, sia rivolte a target definiti (scuole,
imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- altre attività afferenti al settore energetico.
AESS svolge la propria attività prioritariamente a favore di soggetti operanti nel territorio
della provincia di Modena, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il
territorio nazionale, purché entro i limiti di fatturato stabiliti dalla vigente normativa (ex art.
5, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 50/2016); può inoltre cooperare con altre Agenzie
nell’ambito della Comunità Europea.
L’Agenzia, in particolare, svolge diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici quale ente
accreditato presso la Regione Emilia-Romagna; esegue studi di fattibilità su progetti di
riqualificazione energetica e di sviluppo delle energie rinnovabili; presta la propria
consulenza agli enti locali relativamente alla pianificazione energetica e alla riqualificazione
dell’illuminazione pubblica; sviluppa protocolli d'intesa tesi a facilitare la diffusione presso i
privati di impianti di produzione di energia rinnovabile; gestisce procedure di appalto a
favore degli associati; collabora a progetti europei dedicati alla diffusione di comportamenti
energeticamente virtuosi.
AESS, infine, organizza eventi di comunicazione su tematiche energetiche e di sostenibilità
ambientale e diffonde la cultura delle energie rinnovabili anche nell’ambito di corsi di
formazione e di attività di divulgazione nelle scuole.
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NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO
DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA
ESERCIZIO 2019

1. Criteri di valutazione
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e
del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.
L’analisi svolta in vista della redazione del presente bilancio ha evidenziato una sostanziale
omogeneità tra gli organismi consolidati nell’utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono
manifestate alcune differenze con i criteri adottati dal Comune di Modena. Il Principio
contabile per il Bilancio Consolidato afferma che è accettabile derogare all’obbligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea
a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi,
l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi
contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.
La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate è altresì accettabile se
essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore
consolidato della voce in questione. Gli organismi oggetto di consolidamento operano
inoltre in settori molto diversi tra loro e si ritiene, allo stato attuale, che la conservazione dei
pur limitati criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo di una rappresentazione
veritiera e corretta. Pertanto non si è ritenuto di procedere a rettifiche derivanti dalla
difformità dei criteri di valutazione.
Nota sull’applicazione del D.Lgs. 139/2015
Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/15 che ha recepito la Dir. 2013/34 introducono nel
nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e
dei bilanci consolidati. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e da
quella data si applicano ai bilanci delle società sia di capitali che di persone con esclusione
delle imprese senza fini di lucro e di quelle regolamentate da altre normative specifiche al
settore di loro appartenenza.
La norma non ha solo modificato i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico
(del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) rendendo obbligatorio il rendiconto
finanziario come schema primario del bilancio, ma anche i principi generali di redazione del
bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e le informazioni da
descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Queste novità hanno come effetti la produzione di differenze tra i valori determinati
secondo le nuove disposizioni e quelli determinati secondo le norme e i principi contabili
precedenti.
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Al fine di acquisire gli elementi necessari per valutare gli eventuali impatti del d.lgs. n.
139/2015 sugli schemi di bilancio definiti dal D.Lgs. 118/2011 per gli enti in contabilità
finanziaria, nella riunione del 3 maggio 2017 la Commissione Arconet, che si occupa di
aggiornare costantemente i principi contabili del bilancio armonizzato (compreso quello
relativo al bilancio consolidato), ha esaminato le novità introdotte dal decreto.
La Commissione ha deciso che, considerato che con riferimento all’esercizio 2016 (ormai
chiuso) non potevano essere previsti adeguamenti, il bilancio consolidato 2016 doveva
necessariamente essere predisposto secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs.
118/2011. Pertanto, per le operazioni di consolidamento dei bilanci delle società controllate
e partecipate era necessario fare riferimento alle informazioni presenti nella nota
integrativa, richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente. Con
riferimento agli esercizi 2017 e successivi, considerate le difficoltà riguardanti l’adozione
della contabilità economico patrimoniale incontrate da molti Enti Locali, la Commissione non
ha ritenuto opportuno effettuare modifiche significative degli schemi di bilancio e dei
principi contabili nella fase di avvio del nuovo sistema contabile, con i correlati interventi sul
piano dei conti integrato. Pertanto, anche a regime, per l’elaborazione del bilancio
consolidato, gli enti in contabilità finanziaria soggetti al d.lgs 118/2011 devono fare
riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e richiedere la riclassificazione
dei bilanci secondo lo schema previgente.
A dicembre 2019 il Comune di Modena ha provveduto ad impartire le direttive agli organismi
consolidati, così come previsto dalla sezione 3.2 del Principio contabile applicato del Bilancio
Consolidato. Si è provveduto a richiedere agli organismi inclusi nell’area di consolidamento
la riclassificazione dei rispettivi bilanci secondo i criteri applicabili prima dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 139/2015 con il seguente esito:
- CambiaMo: lo Stato patrimoniale e il Conto economico non sono stati riclassificati
secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011, ovvero secondo gli
schemi ante applicazione D.Lgs. 139/2015, in quanto la società redige il bilancio in
forma abbreviata e l’impatto del D.Lgs. 139/2015 è stato nullo: non esistono conti
d'ordine e nella voce "A5) Altri ricavi" e “B14) Oneri diversi di gestione” le
sopravvenienze hanno natura ordinaria;
- ForModena: nel bilancio di ForModena, redatto in forma abbreviata, le novità
introdotte dal Dlgs. n. 139/2015 si limitano all’eliminazione dell’area straordinaria; la
società non ha comunque registrato nell’esercizio 2019 costi o ricavi di natura
straordinaria che sarebbero stati inseriti in tale area nello schema ante Decreto n.
139/2015; non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, non è stato applicato
il criterio del costo ammortizzato in quanto facoltativo i bilanci in forma abbreviata,
nessun avviamento è iscritto in bilancio e non vi sono importi da esporre tra i conti
d'ordine;
- aMo: il bilancio della società chiuso al 31/12/2019 non ha subito effetti
dall’applicazione del D.Lgs. n. 139/2015, per cui il bilancio approvato è coerente allo
schema dell’allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011; le sopravvenienze attive e passive
hanno natura ordinaria e sarebbero state iscritte nelle voci A5 e B14 anche prima
dell’adozione dei principi del DL 139/2015; la società ha però provveduto a
comunicare l’importo dei conti d’ordine;
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Farmacie Comunali di Modena: il bilancio al 31/12/2019, predisposto appositamente
per il consolidamento, è allineato ai Principi Contabili previsti per la contabilità
economico patrimoniale degli Enti Locali previsti nel D.Lgs. N° 118/2011 in ragione
del fatto che le novità introdotte dal Dlgs. n. 139/2015 non trovano riscontro all'
interno dello stesso, fatta eccezione per lo schema di conto economico in cui non è
più evidenziata l'area straordinaria. Non esistono comunque nel bilancio al
31/12/2019 costi o ricavi di entità o incidenza eccezionali;
Lepida: gli impatti della riclassificazione rispetto ai principi previgenti il decreto
139/2015 sono da considerarsi nulli sul Bilancio relativo all'esercizio 2019;
Fondazione Cresci@Mo: anche la Fondazione ha dichiarato che gli effetti del Dlgs.
139/2015 sono stati nulli, salvo l’eliminazione dell’area straordinaria; nel corso
dell’esercizio 2019 la Fondazione non ha però realizzato né proventi né oneri di
natura straordinaria;
Acer Modena ha fornito la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto
economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011,
riclassificando alcuni proventi nell’area straordinaria;
Nel bilancio di Emilia Romagna Teatro Fondazione l’impatto delle innovazioni
introdotte dal decreto 139/2015 si esaurisce nella cancellazione dell’area
straordinaria: le sopravvenienze attive e passive, le plusvalenze e minusvalenze
iscritte in bilancio hanno però natura ordinaria e sarebbero state iscritte all’interno
della gestione caratteristica anche anteriormente alla modifica dei principi contabili
da parte del decreto 139/2015;
Per quanto riguarda AESS, consolidata per la prima volta in questo esercizio, gli effetti
del D.Lgs. 139/2015 si estrinsecano solamente nell’eliminazione dell’area
straordinaria: anche in base ai principi contabili previgenti, l’associazione non
avrebbe comunque evidenziato componenti di natura straordinaria.

Nota sul progressivo adeguamento dei principi contabili applicati
Compatibilmente con i vincoli dettati dalla normativa civilistica, il principio contabile del
bilancio consolidato utilizzato dall’Ente locale prevede, al fine di garantire la veridicità e
correttezza del bilancio consolidato, la necessità di intraprendere un percorso teso ad
uniformare progressivamente i criteri di valutazione delle poste di bilancio utilizzati dagli
organismi che rientrano nell' area di consolidamento e dall'Ente locale capogruppo. Le
direttive impartite invitavano i componenti del gruppo ad applicare i criteri di valutazione
indicati nel "Principio contabile applicato concernente la contabilità economicopatrimoniale" (all. 4/3 del D.Lgs. 118/2011), nel rispetto della disciplina civilistica. In caso di
mancato adeguamento ai criteri di valutazione citati (anche in relazione alle aliquote di
ammortamento), si richiedeva di comunicare le motivazioni dell'eventuale applicazione di
criteri difformi. Gli organismi inclusi nell’area di consolidamento hanno comunicato che:
- CambiaMo: i criteri di valutazione applicati non sono difformi da quelli dell’allegato
4/3 al D.Lgs. 118/2011, salvo per i coefficienti di ammortamento di Impianti e
attrezzature 15%, mobili e arredi per uso specifico 15%, attrezzature specifiche 10%.
L’importo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è estremamente
contenuto rispetto al totale della voce nel bilancio consolidato (0,19%);
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ForModena: anche in questo caso l'unico elemento difforme riguarda le aliquote di
ammortamento relative a Mobili e arredo ufficio (12%) e Hardware (20%) rispetto al
25%; le aliquote sono state stabilite in base alla stima della vita utile dei beni come
previsto dal codice civile all'inizio del processo di ammortamento; si tratta tuttavia di
importi di scarsa rilevanza rispetto all'insieme dei valori di bilancio;
aMo: mobili al 12% e macchine ufficio elettroniche al 20%, considerando la vita utile
del bene. Gli Immobili sono ammortizzati al 2%, le linee filoviarie e le paline di
fermata sono ammortizzate applicando l’aliquota del 10%, anziché l’aliquota del 5%
prevista per gli impianti ed attrezzature, considerando la vita utile del bene e le opere
di manutenzione ricorrenti. Gli effetti dell’applicazione di diverse aliquote non sono
significativi. La partecipazione nell’associazione Alma è iscritta al costo, trattandosi di
partecipazione non societaria e di modesto valore (euro 3.000);
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.: la difformità dei principi contabili si sostanzia
nelle diverse aliquote di ammortamento applicate, caratteristiche del particolare
settore in cui opera la società.
Lepida: in considerazione della misura della partecipazione del Comune di Modena
(0,0014%), la difformità nei principi contabili adottati è sostanzialmente irrilevante,
sia in termini quantitativi che qualitativi e pertanto può essere considerata
accettabile ai fini del consolidamento.
La Fondazione Cresci@Mo applica criteri coerenti con l’allegato 4/3 al D.Lgs
118/2011;
Anche Acer Modena applica criteri di valutazione coerenti con l’allegato 4/3 al D.Lgs.
118/2011, fatta eccezione per le aliquote di ammortamento applicate;
Fondazione Emilia Romagna Teatro, applica dei principi sovrapponibili a quelli indicati
dall’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, eccezione fatta per le aliquote di ammortamento
applicate: le immobilizzazioni materiali hanno comunque un importo molto
contenuto (circa € 100.000), mentre le immobilizzazioni immateriali, di importo
considerevole (€ 1.953.705,00) sono costitute quasi esclusivamente dall’avviamento,
ammortizzato in dieci anni sulla base della stimata vita utile.
Per quanto riguarda AESS, consolidata proporzionalmente per la prima volta in
questo esercizio, sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali hanno un
importo molto modesto (inferiori a 30.000 euro a valori integrali, inferiori ai 5.000
euro in quota proporzionale), per cui la difformità delle aliquote di ammortamento è
irrilevante ai fini del consolidamento. Tutti gli altri criteri di valutazione sono coerenti
con l’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

La Commissione Arconet non ha apportato alcuna variazione allo schema del bilancio
consolidato definito dall’allegato 11 al d.lgs. 118/2011 da utilizzarsi per la redazione del
Bilancio Consolidato 2019.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Lo Stato Patrimoniale attivo armonizzato del Comune di Modena, in conformità con la nuova
riclassificazione prevista dai principi contabili, presenta immobilizzazioni immateriali per un
totale complessivo di 29,87 mil. di euro al netto del relativo fondo ammortamento.
Rientrano alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali”:
- le manutenzioni straordinarie su beni di terzi. Per le manutenzioni straordinarie su beni
di terzi la durata del piano di ammortamento coincide con la durata delle convenzioni in
essere con i soggetti terzi;
- I Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi.
Nel bilancio di CambiaMo S.p.A. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di
stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione
della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di
ammortamento e delle svalutazioni. L’ammortamento, operato in conformità al piano
prestabilito, è stato applicato con sistematicità ad ogni esercizio.
I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese di costituzione e di aumento
del capitale sociale e sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in quanto aventi
utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Le concessioni e licenze sono rappresentate dalle licenze d’uso del nuovo software
acquisito a seguito dell’internalizzazione dell’area contabile.
Per quanto riguarda ForModena Soc. Cons. a r.l. le immobilizzazioni immateriali sono state
iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti
effettuati calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate,
tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Le aliquote applicate, per le quali non si evidenziano variazioni rispetto al precedente
esercizio, sono le seguenti:
20% per costi di impianto e di ampliamento;
50% per concessioni, licenze, marchi e diritti.
Per quanto riguarda aMo S.p.A. le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo storico di
acquisizione, esposto al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, si
riferiscono a software applicativi e a manutenzioni straordinarie su immobili capitalizzate,
avendo natura pluriennale.
Il software è ammortizzato in 5 esercizi, così come le spese di manutenzione, ad eccezione
dell’impianto a Led per il deposito di Sant'Anna, delle ristrutturazioni delle linee filoviarie e
dei depositi per i quali è prevista una vita utile di 10 anni.
Per quanto riguarda Farmacie Comunali di Modena S.p.A, le immobilizzazioni immateriali
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
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I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno sono
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a
quella fissata dai contratti di licenza.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri
riguardanti le fasi d’avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in
cinque anni.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente
inferiore al residuo costo d’ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è
mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
Nel bilancio di Lepida S.c.p.A. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento nonché i costi di sviluppo sono stati
ammortizzati in 5 anni. I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno,
nonché le Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in 10 anni.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società ha scelto di non applicare le
disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 all’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente
all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Pertanto, la società si avvale
dell’applicazione prospettica del nuovo principio contabile e continua a contabilizzare
l’avviamento iscritto antecedentemente alla data del 01/01/2016 in conformità a quanto
previsto nei precedenti principi contabili.
Nel bilancio di Fondazione Cresci@Mo le immobilizzazioni immateriali, di importo modesto,
sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Nel bilancio di Acer Modena le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte, nel limite del
valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Le immobilizzazioni il cui valore alla
data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi
esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. Ai fini dell’applicazione dei criteri
stabiliti dal D.Lgs n. 139/2015, non esistono costi di sviluppo e non risulta alcun avviamento
tra le immobilizzazioni immateriali.
Per quanto riguarda Emilia Romagna Teatro Fondazione, si rimanda ai criteri indicati per le
Immobilizzazioni materiali.
Nel bilancio di AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile le immobilizzazioni
immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Tali voci sono esposte nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
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Immobilizzazioni materiali
Per quanto riguarda il Comune di Modena nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni
materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di
diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in
aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del
Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i
“Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni
Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti
coefficienti:
Beni immobili:
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale: 2%.
Fabbricati demaniali: 2%, altri beni demaniali: 3%.
Infrastrutture demaniali e non demaniali: 3%.
Beni immateriali: 20%.
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico: 0%.
Beni mobili:
Mezzi di trasporto stradali leggeri: 20%.
Equipaggiamento e vestiario: 20%.
Automezzi ad uso specifico: 10%.
Macchinari per ufficio: 20%.
Mobili e arredi per ufficio: 10%.
Impianti ed attrezzature: 5%.
Hardware: 25%.
Materiale bibliografico: 0%.
Strumenti musicali: 20%.
Armi: 20%.
In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.
Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.
Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs.
42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela” ai sensi
dell’art. 139 del medesimo decreto non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per quanto riguarda CambiaMo S.p.A. le immobilizzazioni materiali, rilevate alla data in cui
avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritte in
bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al
momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di
acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno
presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a
conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’ uso, con riferimento alla presunta residua
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possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine
del processo. Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote sono state
ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile a
pronto all’uso.
15% Impianti di riscaldamento
10% Attrezzature industriali e commerciali
15% Mobili e arredi
20% Macchini e ufficio elettroniche
100% Beni inferiori a € 516,46
15% Altri beni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate dagli impianti di riscaldamento, da
attrezzature industriali e commerciali, da mobili e arredi, da macchine d’ufficio elettroniche
e da altri beni materiali.
I criteri di ammortamento non sono variati rispetto a quelli applicati nell’ esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni
materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma
1 n. 3 del Codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
Per quanto riguarda ForModena Soc. Cons. a r.l. le immobilizzazioni materiali sono state
iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo
degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Sono stati indicati
esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
le aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione
prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei
cespiti.
Le aliquote utilizzate, per le quali non si evidenziano variazioni rispetto al precedente
esercizio, sono le seguenti:
12% per mobili e arredi;
20% per macchine ufficio elettroniche;
20% per attrezzature d’ufficio.
Per quanto riguarda aMo S.p.A., le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate valutando
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione. In particolare, i fabbricati sono stati ammortizzati
applicando l’aliquota del 2% tenuto conto anche della programmazione delle manutenzioni
sugli stessi, che consente di prevedere una durata economico-tecnica prolungata nel tempo.
Nel dettaglio le aliquote applicate sono le seguenti:
2%
per i fabbricati;
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10% per la filovia e gli impianti;
20% per le macchine ufficio elettroniche;
12% per i mobili ufficio;
25% per le autovetture;
12% attrezzature e paline;
10% pensiline.
Le aliquote sono state ridotte alla metà per i beni acquistati nell’esercizio.
A fronte dei cespiti ammortizzabili sono stati iscritti fra i risconti i contributi ricevuti per
investimenti. Il contributo viene iscritto in bilancio ed imputato a conto economico quale
componente positivo di reddito utilizzando gli stessi criteri previsti per i beni cui il contributo
si riferisce.
Nel bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A le immobilizzazioni materiali sono
rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento
degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi
per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto
disposto dall’ OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un
aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. Per tali beni
l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto
della residua vita utile.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio,
in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.6.1
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali
costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o
non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono
riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni in
corso non sono oggetto di ammortamento.
Di seguito sono specificate le aliquote applicate:
8%
impianto di condizionamento
30% impianto di allarme
12% impianto di telecomunicazioni/elettrico
40% attrezzature di laboratorio e farmacia
15% insegne, casseforti, arredi, frigoriferi, apparecchiature da noleggio, distributori, parte
dell’attrezzatura da laboratorio farmacia
20% macchine ufficio elettroniche
25% estintori
Per quanto riguarda Lepida S.c.p.A., le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili.
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Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo
dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è
stato definito sommando il costo dei materiali, della manodopera diretta e di quella parte di
spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in
presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di
un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di
un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto
è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il metodo di ammortamento applicato non si discosta da quello utilizzato negli esercizi
precedenti.
I coefficienti adottati nel processo di ammortamento sono i seguenti:
3%
Rete radiomobile regionale Entrate (parte edile e infrastrutture)
18%
Centrali e impianti elettronici
8%
Impianti tecnologici
15/30%
Impianti
12/15%
Mobili e arredi
15%
Attrezzature
20/40%
Macchine elettroniche
25%
Autovetture e ciclomotori
5%
Rete in fibra ottica (*)
(*) ad eccezione di:
Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2013): aliquota amm.to 6,24%
Rete Lepida in fibra ottica (ex conferimento 2014): aliquota amm.to 6,66%
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state
ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e
pronto all’uso.
Nel bilancio di Fondazione Cresci@Mo le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo
storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Per quanto riguarda ACER Modena le immobilizzazioni materiali sono iscritte, nel limite del
valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi
indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il
bene può essere utilizzato. I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento,
ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per
aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, vengono
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità
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produttiva o della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è applicato in modo unitario sul
nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
3%
Fabbricati
9%
Impianti e Macchinari
40% Attrezzature
12% Mobili e arredi
20% Macchine elettroniche
25% Autovetture
20% Autofurgoni
100% Beni Inferiori a € 516,46
Nel bilancio di Emilia Romagna Teatro Fondazione le immobilizzazioni materiali sono state
registrate al costo di acquisto e rettificato dal corrispondente fondo di ammortamento. Nel
valore iscritto a bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Inoltre, i costi di manutenzione aventi natura incrementativa, quando sostenuti, sono stati
imputati al cespite cui essi si riferiscono. Le immobilizzazioni, con la sola eccezione dei beni
materiali di costo di unitario inferiore ad € 516,46 che sono ammortizzati in unica soluzione
nell’anno di acquisto, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
impiego dei singoli beni. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione è oggetto di
svalutazione in misura corrispondente; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario. Si precisa che nell’esercizio non sono
stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali ed ai valori iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale.
Le aliquote utilizzate sono le seguenti:
10%
Impianti generici
15,5%
Attrezzature Teatro/uffici
20%
Macchine elettroniche ufficio
33,33%
Costruzioni leggere
12%
Macchine elettriche, mobili ufficio
25%
Automezzi
20%
Impianto telefonico
19%
Attrezzatura specifica magazzino
7,5%
Attrezzatura generica magazzino
Nel bilancio di AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, le immobilizzazioni
materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e
dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a quote costanti, sono state determinate tenendo
conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione
e della durata economico-tecnica dei cespiti.
Le aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:
20%
Elaboratori
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15%
15%
20% - 12%
20%

Attrezzature diverse
Arredamento
Mobili/Macchine Ordinarie Ufficio
Telefoni Cellulari

Dal raffronto dei criteri sopraindicati si può evincere una sostanziale coerenza delle
percentuali di ammortamento applicate, tenendo conto delle specificità delle attività
esercitate dalle società e dal Comune. Inoltre l’incidenza degli ammortamenti relativi a
ciascun organismo incluso nell’area di consolidamento rispetto al totale della voce
consolidata è estremamente ridotta:
Ammortamenti - totale voce del consolidato

€ 40.878.212,72
incidenza% su
totale della
voce nel
consolidato

Comune di Modena
CambiaMo
ForModena
aMo
FCM (consolidamento proporzionale)
Lepida (consolidamento proporzionale)
Fondazione Cresci@Mo
Acer Modena (consolidamento proporzionale)
Emilia Romagna Teatro Fondazione
(consolidamento proporzionale)
AESS (consolidamento proporzionale)

€ 39.527.659,07
€ 43.321,00
€ 22.944,00
€ 851.480,00
€ 231.319,38
€ 120,36
€ 830,00
€ 122.022,48

96,6962%
0,1060%
0,0561%
2,0830%
0,5659%
0,0003%
0,0020%
0,2985%

€ 76.553,54
€ 1.962,89

0,1873%
0,0048%

Non si è provveduto pertanto a rettificare gli ammortamenti così come già calcolati nei
singoli bilanci, avvalendosi della possibilità concessa dal Principio contabile per il bilancio
consolidato, che al punto 4.1 specifica che “La difformità nei principi contabili adottati da
una o più controllate è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi
che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”.
Immobilizzazioni finanziarie
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Modena le immobilizzazioni finanziarie,
in gran parte costituite da partecipazioni, sono iscritte adottando il criterio del patrimonio
netto (per le partecipazioni in società controllate e collegate ed enti non societari controllati
e collegati) mentre per gli altri enti e imprese il criterio è quello del costo eventualmente
ridotto da perdite durevoli di valore.
Nel bilancio di CambiaMo S.p.A. e di Fondazione Cresci@Mo non risultano iscritte
immobilizzazioni finanziarie.
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Nel bilancio di ForModena Soc. Cons. a r.l. le immobilizzazioni finanziarie consistono nelle
associazioni Arifel e in CLUST-ER ed il valore indicato corrisponde al costo di acquisizione.
Per quanto riguarda aMo S.p.A. le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla quota di
partecipazione nella associazione ALMA – Agenzie locali per la mobilità associate, iscritte al
costo storico di acquisto o sottoscrizione, ed in crediti immobilizzati rappresentati da
depositi cauzionali.
Nel bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A., sono costituite da titoli azionari di
importo modesto, valutati al costo di acquisto.
I certificati assicurativi registrati nel bilancio al 31/12/2018 sono stati ceduti nel corso
dell’esercizio 2019.
Nel bilancio di Lepida S.c.p.A. le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente
da “crediti immobilizzati verso altri” riguardanti i depositi cauzionali a medio-lungo termine
per utenze, locazioni o servizi.
Per quanto riguarda ACER Modena, le partecipazioni sono iscritte al costo storico di acquisto
o sottoscrizione.
Nel bilancio di Emilia Romagna Teatro Fondazione le immobilizzazioni finanziarie sono
rappresentate da partecipazioni valutate con il metodo del costo, determinato sulla base del
costo di acquisto o di sottoscrizione. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione.
Nel bilancio di AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, le immobilizzazioni
finanziarie sono costituite dalla quota di partecipazione in due associazioni (€ 2.000) e da
due modeste partecipazioni in ART-ER Soc. cons.p.A. e in Emilbanca soc. coop., per un totale
di € 2.948, tutte valutate con il criterio del costo.

Rimanenze
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Modena le rimanenze, di importo
molto modesto, sono riferite a merci giacenti presso il settore tecnico manutentivo e presso
il magazzino economale. Esse sono state valutate al prezzo medio di acquisto. Per il Comune
di Modena è comunque in via di esecuzione il progressivo adeguamento del calcolo delle
rimanenze sulla base del nuovo principio contabile concernente la contabilità economicopatrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (D.L. 23/6/2011 n. 118 art. 2) e cioè in base
al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del
mercato (art. 2426 n. 9 codice civile).
Nel bilancio di CambiaMo S.p.A. le rimanenze comprendono gli immobili in corso di
ristrutturazione e riqualificazione, destinati a successive cessioni. In particolare, trattasi degli
immobili, e diritto di superficie accessorio agli stessi, siti nel comparto R-Nord, nonché delle
quote dei lotti 5.a e 5.b del comparto "Ex-Mercato Bestiame" e relativi interventi
immobiliari.
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Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, incrementate delle spese sostenute nel corso
dell'esercizio e ridotte per gli immobili che sono stati oggetto di cessione. I contributi
pubblici riconosciuti alla società per la realizzazione delle opere e degli interventi del
comparto, oggetto di riqualificazione urbana e sociale, vengono portati in deduzione del
costo d'acquisto dei materiali e servizi, secondo quanto previsto dall'OIC 13.
Il valore così determinato non è superiore al valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice civile.
Nel bilancio di ForModena Soc. Cons. a r.l. i lavori in corso su ordinazione comprendono
commesse in corso di esecuzione e sono valutati sulla base dei costi sostenuti in relazione
allo stato d’avanzamento. Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole
approssimazione sono state interamente addebitate a conto economico nell'esercizio in cui
le stesse divengono note.
Per quanto riguarda aMo S.p.A., Fondazione Cresci@Mo. Acer Modena e AESS – Agenzia
per l’energia e lo sviluppo sostenibile, non sono state registrate rimanenze, nel bilancio di
Emilia Romagna Teatro Fondazione hanno un importo molto contenuto.
Nel bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A le rimanenze sono rilevate alla data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al
minor valore tra il costo d’acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Più precisamente, per le farmacie aziendali, data l’assenza di strumenti informatici atti al
calcolo del costo medio per farmacia, si è adottato il criterio di abbattere il valore
dell’inventario, calcolato con gli ultimi prezzi di vendita al pubblico, di una percentuale
media di ricarico. In particolare, la valorizzazione delle rimanenze di prodotti in giacenza
presso le farmacie è avvenuta mediante l’applicazione, nell’ambito di ciascuna categoria
merceologica omogenea, della percentuale di sconto media sull’ultimo prezzo di vendita al
pubblico al netto dell’IVA.
Nel bilancio di Lepida S.c.p.A le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo
d’acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e di costi
indiretti inerenti alla produzione interna.
I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par. dal 43 al 46,
sono stati valutati adottando il criterio della commessa completata, perché non c’erano le
condizioni per poter applicare il metodo della percentuale di completamento e pertanto
sono stati iscritti sulla base dei costi contrattuali maturati.

Crediti
Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Modena i crediti sono iscritti al valore
nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione
crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato
patrimoniale, come precisato dall’articolo 2426, n. 8 del codice civile.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un
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accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione.
L’ammontare del fondo svalutazione crediti è, nell’esercizio 2019, pari ad euro 62,2 ml (nel
2018 era pari a 55,4 ml): per un importo pari a 33,6 ml è stato accantonato nel risultato di
amministrazione 2019 mentre la restante parte pari a 28,6 ml è relativa a crediti stralciati.
Il valore accantonato nel risultato di amministrazione (33,6 ml) è stato determinato sulla
base dei principi contabili (importo minimo) e successivamente incrementato (importo
effettivo) in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dall’andamento delle riscossioni.
Il fondo svalutazione crediti è ripartito tra:
- crediti di natura tributaria (25,3 ml. di euro di cui per crediti stralciati per 10,3 ml.)
- crediti verso clienti e utenti (32,2 ml. di euro di cui per crediti stralciati 18,3 ml.)
- crediti in c/capitale (0,595 ml. di euro)
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la
corrispondenza tra i residui attivi e l’ammontare dei crediti di funzionamento.
Per quanto riguarda CambiaMo S.p.A. e Fondazione Cresci@Mo i crediti iscritti nell'attivo
circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 2435-bis del codice civile ([…] Le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli
al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale […]).
Nel bilancio di ForModena Soc. Cons. a r.l. i crediti sono stati iscritti secondo il presumibile
valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione, nel quale
viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei
crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del
settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
Per quanto riguarda aMo S.p.A. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, in
quanto i crediti sono a breve termine. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di
realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Nel bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A., i crediti sono classificati nell’attivo
immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli stessi
rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Non vi sono casi in cui debba essere applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto i
suoi effetti risultano irrilevanti in quanto la maggioranza dei crediti ha scadenza a breve
termine (entro 12 mesi).
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti
crediti.
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Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle
garanzie, e per i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta
dall’assicurazione.
Nel bilancio di Lepida S.c.p.A. la classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata
secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione.
Il D.Lgs n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti al costo ammortizzato,
in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo; inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei
medesimi crediti in quanto il tasso d’interesse effettivo non è risultato significativamente
diverso dal tasso d’interesse di mercato o comunque l’importo dell’attualizzazione è
irrilevante ai fini del bilancio. I crediti sono stati esposti in bilancio pertanto secondo il
criterio del presumibile valore di realizzo.
I “Crediti verso altri” iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il
presumibile valore di realizzazione.
Nel bilancio di ACER Modena I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento
di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta
l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio
in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del
costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Nel bilancio di Emilia Romagna Teatro Fondazione il criterio del costo ammortizzato non è
stato applicato in quanto gli effetti appaiono oggettivamente irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta dell’aggregato. Pertanto, i crediti sono esposti al
presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto, previa verifica delle singole poste creditorie sotto il profilo
dell’esigibilità, mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Nel bilancio di AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile i crediti iscritti sono
esposti al valore di presumibile realizzo.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nel bilancio del Comune di Modena le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, di importo molto modesto, sono relative a titoli e fondi comuni di
investimento acquisiti per disposizione testamentaria e sono valutati al valore di mercato al
31/12/2019.
I bilanci di Cambiamo S.p.A., ForModena Soc. Cons. a r.l., aMo S.p.A., Fondazione
Cresci@Mo, Emilia Romagna Teatro Fondazione, ACER Modena e AESS – Agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile non registrano attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
Nel bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni si riferiscono quasi esclusivamente ad attività finanziarie per
la gestione accentrata della tesoreria. I crediti verso la società che amministra la tesoreria di
gruppo, non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della
controparte, sono iscritti in tale specifica voce dell'attivo circolante, sussistendo le condizioni
previste dall'OIC 14, L'accordo che regola la gestione della tesoreria accentrata presenta
condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di controparte
è insignificante.
Nel bilancio di Lepida S.c.p.A. le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
sono relative ad altre partecipazioni non immobilizzate di modesta entità (€ 3.000).

Debiti
In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti sono esposti al loro valore nominale, ad
eccezione di ACER Modena.
Per aMo S.p.A. e Farmacie Comunali di Modena S.p.A., la mancata adozione del criterio del
costo ammortizzato dipende dalle stesse motivazioni sopra indicate per quanto riguarda i
crediti.
ForModena Soc. Cons. a r.l., Cambiamo S.p.A. e Fondazione Cresci@Mo si sono avvalse
della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del Codice civile.
Per quanto riguarda Lepida, L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.Lgs. n.
139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. La società non ha proceduto alla
valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né all’attualizzazione degli stessi in quanto
non vi erano le condizioni ovvero gli importi sarebbero stati irrilevanti ai fini del bilancio. I
debiti pertanto sono stati valutati al loro valore nominale.
Nel bilancio di ACER Modena i debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore
temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile.
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Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo
ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta
l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza
di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo
ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione,
in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. Peraltro, si specifica che, in base
alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società ha applicato,
laddove possibile, il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti iscritti in
bilancio nel presente esercizio.

2. Variazioni delle principali voci iscritte nell’Attivo e nel Passivo patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
2019

2018

Variazione

38.671.820,52

37.488.788,36

1.183.032,16

Le variazioni positive sono attribuibili al bilancio del Comune di Modena (+811.000 euro) e
aMo (+ 633.000 euro), mentre quelle negative ai bilanci di Farmacie Comunali (- 189.000
euro) ed Emilia Romagna Teatro Fondazione (- 70.000 euro). Le variazioni ascrivibili ai bilanci
degli altri organismi inclusi nell’area di consolidamento sono trascurabili.
Immobilizzazioni materiali
2019

2018

Variazione

1.499.445.972,91

1.491.111.564,49

8.334.408,42

La variazione è ascrivibile al bilancio del Comune di Modena (+ 8.386.000 euro) e ad un
incremento modesto delle immobilizzazioni di Acer Modena (+ 337.000 euro), per gli
incrementi dovuti ad acquisizioni, permute o interventi di manutenzione straordinaria.
Variazioni positive e negative percentualmente trascurabili attengono ai bilanci degli altri
organismi consolidati, mentre una variazione negativa di € 295.000 è dovuta all’elisione
proporzionale di una partita infragruppo tra CambiaMo e Acer Modena.
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Immobilizzazioni finanziarie
2019

2018

Variazione

154.567.211,10

155.365.741,65

-798.530,55

Lo scostamento sconta l’effetto combinato di più fattori:
- la variazione della valorizzazione delle partecipazioni societarie operate sul bilancio del
Comune di Modena rispetto all’esercizio 2018: rivalutazioni per € 298.207 e svalutazioni
per € 514.200,46, per un effetto netto di € -215.993,46;
- la variazione positiva di € 297.212,79 (valore proporzionale) determinatasi sul
bilancio di ACER Modena;
- la variazione negativa dei titoli iscritti nel bilancio di Farmacie Comunali (valore
proporzionale € -709.644,46);
- la variazione tra i due esercizi dell’importo dell’annullamento delle partecipazioni,
relative agli organismi oggetto di consolidamento (- 171.255 euro).
Rimanenze
2019

2018

Variazione

20.377.021,01

19.536.591,67

840.429,34

L’aumento delle rimanenze proviene quasi interamente dall’aumento delle rimanenze finali
apportate da CambiaMo S.p.A. (€ 993.123), mentre registrano variazioni negative delle
rimanenze Farmacie Comunali e Formodena soc. cons. a r.l.
Fondazione Cresci@Mo, aMo S.p.A. ACER Modena e AESS non contabilizzano rimanenze
finali, gli importi riferiti a Emilia-Romagna Teatro Fondazione e a Lepida sono irrilevanti.
Crediti
2019

2018

Variazione

64.364.211,22

93.601.058,71

-29.236.847,49

La variazione comprende una forte diminuzione dei crediti del Comune di Modena pari a 29,9 mil. di euro, mentre le variazioni positive e negative dei crediti provenienti dai bilanci
degli organismi consolidati valgono complessivamente - 83.000 euro circa. Il differenziale
positivo delle partite infragruppo tra i due esercizi compensa la variazione negativa per
782.000 euro circa.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
2019

2018

Variazione

3.018.216,05

5.101.909,18

-2.083.693,13

Il decremento delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è l’effetto
combinato di un disinvestimento operato da aMo S.p.A. (- 4ml. di euro) e dell’iscrizione di
Attività per la gestione accentrata della tesoreria nel bilancio di FCM S.p.A. (1,85 ml. di euro,
oltre a una piccola variazione positiva attribuibile al bilancio del Comune di Modena
(+57.000 euro).
Patrimonio Netto
2019

2018

Variazione

1.661.739.664,75

1.655.090.360,19

6.649.304,56

La variazione del netto è per la maggior parte imputabile alle variazioni positive del netto
che si sono verificate nel bilancio della capogruppo, ridotta dalle perdite evidenziate nei
bilanci di CambiaMo e Acer Modena rettificati in sede di pre-consolidamento.
Fondi per Rischi e Oneri
2019

2018

Variazione

20.067.451,79

11.426.620,94

8.640.830,85

La variazione dei fondi è dovuta interamente ad un incremento dei fondi rischi provenienti
dal bilancio della capogruppo (+8,6 mil.), mentre le variazioni positive e negative dei fondi
provenienti dai bilanci degli altri organismi consolidati sono limitate e si compensano
vicendevolmente.
Debiti
2019

2018

Variazione

101.679.155,51

129.948.269,45

-28.269.113,94

La variazione debiti è dovuta all’effetto combinato della diminuzione dei debiti provenienti
dal bilancio della capogruppo (-36,04 mil.) e dall’incremento dei debiti di aMo, CambiaMo,
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Fondazione Cresci@Mo e ACER (+7,04 mil., di cui 6,12 mil. riferibili a CambiaMo). La parte
rimanente è dovuta alle variazioni che risultano dall’elisione delle partite infragruppo e
dall’inclusione di AESS nell’area di consolidamento.

3. Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni
I crediti di durata residua superiore a cinque anni (residui 2014 e retro) sono pari ad €
7.173.562,31 nel bilancio del Comune di Modena.
Nel bilancio di ACER Modena sono iscritti nei Depositi Cauzionali debiti di durata superiore a
5 anni pari ad € 2.301.921 poiché sono legati alla durata dei contratti di locazione.
Nel bilancio di CambiaMo sono iscritti debiti verso banche, la cui durata residua supera i
cinque anni, per un ammontare pari ad €. 3.078.947.
Nessun altro bilancio incluso nell’area di consolidamento riporta crediti o debiti di durata
residua superiore a 5 anni.
Al 31/12/2019 non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel
consolidamento.

4. Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri
accantonamenti”
Comune di Modena: Ratei e risconti attivi per 4.815.154,09 euro, si tratta di rispettivamente
di attività di competenza dell’esercizio 2019 che avranno manifestazione numeraria negli
esercizi successivi e di costi con manifestazione numeraria 2018 ma con competenza
economica degli esercizi successivi.
Ratei e risconti passivi per 101.454.856,73 euro di cui, capitalizzati tra i risconti, contributi
agli investimenti da amministrazioni pubbliche per 30.725.851,00 euro, da altri soggetti per
8.526.170,65 euro e concessioni pluriennali per 3.450.345,59 euro. I risconti passivi sono
rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio
(accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri
esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità
della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono
rettificati con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla
competenza dell’esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli
investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontati per la quota non di
competenza dell’esercizio.
La voce “Svalutazione dei crediti” rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di
funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla
concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di
accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di
inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.
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La voce Altri Accantonamenti non è valorizzata.
CambiaMo: Vi sono ratei e risconti attivi per 66.757 euro e risconti passivi per 2.668.562
euro, rettificati in € 2.017.444,46 per effetto dell’elisione di una partita infragruppo. La voce
Altri accantonamenti è pari a € 400.000.
ForModena: sono presenti risconti attivi per € 20.129. Ratei e risconti passivi sono assenti.
La voce Altri accantonamenti non è valorizzata.
aMo: i ratei e risconti attivi sono assenti. I ratei e risconti passivi (6.269.157,00) sono ratei su
retribuzioni differite (42.328 euro), risconti su locazioni (6.318 euro) e risconti passivi su
contributi per investimenti (6.220.511 euro). Gli Altri accantonamenti ammontano a 268.536
euro, in parte relativi alle penali da reinvestire (33.620 euro), in parte al Fondo rischi su
contratto di servizio (150.000 euro), in parte per oneri di produttività dipendenti e altri rischi
contrattuali.
Farmacie Comunali di Modena: presenta risconti attivi per € 38.256 (valore proporzionale €
12.777,50) e ratei e risconti passivi per € 425 (valore proporzionale € 141,95). La voce Altri
accantonamenti non è valorizzata.
Lepida: il bilancio di Lepida registra risconti attivi per € 2.866.196 (valore proporzionale €
40,13), principalmente riferibili alla contabilizzazione di costi anticipati su manutenzioni. Vi
sono poi risconti passivi pari ad € 3.540.349,37 (valore proporzionale € 49,56). La voce Altri
accantonamenti non è valorizzata.
Fondazione Cresci@Mo: il bilancio riporta ratei e risconti attivi per 33.388 euro. Vi sono poi
€ 81.161,00 di ratei passivi ed € 200.000 di risconti passivi su contributi erogati dal Comune
di Modena (€ 880.000 nel bilancio approvato, così ridotti per effetto delle rettifiche di preconsolidamento necessarie a riallineare la competenza economica), il quale ha
correttamente rilevato tali contributi nell’anno di competenza. La voce Altri accantonamenti
non è valorizzata.
ACER Modena: La voce “Ratei e Risconti attivi” al 31.12.2019 è pari ad Euro 264.973 (valore
consolidato proporzionalmente € 55.829,81); i ratei attivi ha un saldo di Euro 13.418
(proporzionale € 2.827,17) per contributi su impianti fotovoltaici; i risconti attivi ammontano
ad Euro 251.555 (proporzionale € 53.002,64) e riguardano polizze assicurative, abbonamenti,
software e altri costi per servizi. La voce Ratei e risconti passivi vale € 142.062,00 (valore
proporzionale € 29.932,47). La voce Altri accantonamenti non è valorizzata.
Emilia-Romagna teatro Fondazione: l bilancio riporta ratei e risconti attivi per € 408.501
(proporzionale € 58.358,44) e ratei e risconti passivi pari ad € 1.560.810 nel bilancio
approvato, ridotti ad € 1.538.825 (proporzionale € 219.836,54) per effetto delle rettifiche di
pre-consolidamento. La voce Altri accantonamenti non è valorizzata in questo esercizio.
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AESS: il bilancio evidenzia ratei attivi pari ad € 456.508 (valore prop. € 76.099,89) e ratei
passivi per € 29.806 (valore prop. € 4.968,66).

5. Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento
Comune di Modena: Interessi passivi 191.731,12 euro.
Gli interessi passivi su mutui e prestiti sono pari a 191.006,85 euro. A questo va aggiunto
l’impatto degli interessi passivi relativi a "prestiti sull'onore" detti anche "prestiti sociali" pari
a € 724,27: sono prestiti erogati da istituti di credito ai cittadini per i quali il Comune di
Modena funge da garante. Nel caso in cui il cittadino non riesca a far fronte all’impegno il
Comune interviene, sia per la parte capitale che per la parte interessi.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI
CASSA DDPP

12.471,72

CREDITO SPORTIVO

111.051,08

BANCA CARIGE

65.065,16

BANCE ETICA

2.418,89

SUBTOTALE

191.006,85

INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI SOCIALI

724,27

TOTALE

191.731,12

CambiaMo: alla voce Oneri finanziari si registrano interessi passivi per €. 31.494 di cui:
- Interessi passivi bancari e Commissioni su finanziamenti €. 3.262
- Interessi passivi su finanziamenti soci €. 2.940
- Interessi passivi su finanziamenti bancari €. 25.268
- Interessi passivi di mora €. 3
- Interessi passivi per dil. pagamento imposte €. 22.
ForModena: Alla voce C.17 sono iscritti altri oneri finanziari per €.338.
aMo: gli interessi e altri oneri finanziari sono pari a € 41.271.
Farmacie Comunali di Modena: Alla voce C.17 sono iscritti altri oneri finanziari per € 10.357
(valore prop. € 3.459,24).
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Lepida: nel 2019 la gestione finanziaria rileva interessi e altri oneri finanziari per € 72.146 a
fronte di un dato registrato nel 2018 sulle due società di € 32.753; Il saldo 2019 è composto
da interessi passivi su rateazione contratto Oracle e dagli oneri bancari relativi alle
commissioni di disponibilità fondi su le linee di credito per anticipo fatture per far fronte agli
impegni di liquidità aziendale. Nel 2019 il ricorso al credito bancario è stato ridotto. Il valore
proporzionalmente consolidato è pari a € 1.
La Fondazione Cresci@Mo non contabilizza oneri finanziari.
ACER Modena: gli interessi e gli oneri finanziari ammontano ad €. 14.685 relativi a interessi
su depositi cauzionali e vari per €. 10.753 e da altri oneri per €. 3.932. Il valore
proporzionalmente consolidato è pari a € 3.094,13.
Fondazione Emilia-Romagna Teatro: contabilizza oneri finanziari per € 25.802 (interessi
passivi 14.712, commissioni per disponibilità e fondi e polizze fideiussorie €. 9.715 e interessi
passivi verso terzi €. 1.375. Il valore proporzionalmente consolidato è pari a € 3.686,07.
AESS: alla voce C.17 si registrano Interessi e altri oneri finanziari, relativi ad oneri verso
banche per €. 5.036. Il valore proporzionalmente consolidato è pari a € 839,50.

6. Composizione della voce Proventi straordinari e oneri straordinari
I proventi straordinari, tutti provenienti dal bilancio del Comune di Modena, sono composti
come segue:
-

-

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per 30.381.262,85 euro. Questi
proventi straordinari sono principalmente dovuti all’attività di contabilizzazioni relativa
alle acquisizioni gratuite di beni immobili e mobili (14,6 ml. di euro), alle insussistenze del
passivo relative alle radiazioni di impegni a residuo (2,5 ml. di euro), alla diminuzione del
fondo rischi (1,6 ml. di euro), alle economie sul salario accessorio 2018 (0,835 ml di euro)
e alla diminuzione del fondo svalutazione crediti (9,8 ml di euro);
Plusvalenze patrimoniali per 1.964.919,01 principalmente derivanti da alienazioni di
terreni edificabili (riscatti peep) con atto di rogito registrato nel 2019;
Vi sono poi proventi straordinari vari (99.945,37 euro) relativi a monetizzazioni per
eliminazioni di vincoli o per assegnazione di capacità edificatoria;
Nel bilancio delle imprese incluse nell’area di consolidamento non sono iscritti proventi
straordinari per effetto del D. Lgs. 139/2015 ad eccezione di ACER Modena, che nel
bilancio riclassificato secondo i criteri dell’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011 evidenzia
Proventi straordinari pari ad € 111.888 (sopravvenienze attive e insussistenze del
passivo), oltre a € 222.686,68 derivanti da una rettifica di pre-consolidamento (importo
del consolidamento proporzionale € 70.494,89).

Gli Oneri straordinari (€ 2.616.997,27) sono composti dalle seguenti voci:
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-

-

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo provenienti dal bilancio del Comune di
Modena. Le insussistenze dell’attivo (radiazioni di accertamenti a residuo) ammontano a
1,6 ml. di euro mentre le sopravvenienze passive (dismissioni a titolo gratuito)
ammontano a 0,4 ml. euro;
Minusvalenze patrimoniali pari a 870,16 euro provenienti dal bilancio del Comune di
Modena. Il valore corrisponde alla differenza tra il valore di realizzo di alcuni cespiti
rispetto alla loro valorizzazione nell’inventario. Vi sono poi altri oneri straordinari per
39.384,08 euro.

-

Nessuno degli organismi consolidati contabilizza ricavi o costi di entità o incidenza
eccezionali.

-

aMo S.p.A. evidenzia un provento straordinario di € 163.285,00 derivante da una rettifica
di pre-consolidamento.

-

ACER evidenzia proventi straordinari di € 70.494,89 e oneri straordinari per € 180.507,80,
entrambi derivanti da rettifiche di pre-consolidamento.

-

AESS registra una sopravvenienza passiva derivante da una rettifica di preconsolidamento (valore proporzionale € 1.300,26.)

7. Ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento
Amministratori
Alla data di redazione della presente nota solo un membro della Giunta riveste il ruolo di
amministratore in un organismo consolidato (AESS), senza percepire alcun compenso. Nel
corso dell’esercizio 2019 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e
assessori) hanno percepito complessivamente € 424.369,21 a titolo di indennità di carica e €
7.576,91 a titolo di rimborso spese.
Collegio dei Revisori dei Conti
Nessun componente del Collegio dei Revisori dei Conti ricopre la carica di membro del
Collegio sindacale in nessuno degli organismi consolidati. Il Collegio dei revisori dei Conti del
Comune di Modena ha percepito € 66.935,09 euro a titolo di indennità di carica e € 3.168,00
a titolo di rimborso spese.

8. Informazioni relative ai contratti in strumenti finanziari derivati
Dalla metà del 2018 il Comune di Modena non ha più in essere contratti in strumenti
derivati. L’ultimo contratto di interest rate swap è giunto a scadenza con il pagamento
dell’ultimo flusso a luglio 2018.
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Per quanto riguarda gli altri organismi consolidati, si segnala che nessuno di essi ha stipulato
contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

9. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” ed
elenco degli Enti oggetto di consolidamento
Con deliberazione della Giunta comunale n. n. 733/2018 il Comune di Modena aveva definito
i componenti del “Gruppo Amministrazione pubblica” e l’area di consolidamento per la
predisposizione del Bilancio Consolidato 2018.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 agosto 2018 ha aggiornato il
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011 introducendo l’Appendice tecnica e l’Esempio n. 1, finalizzati alla redazione del
bilancio consolidato, senza però innovare i criteri per la definizione del “Gruppo
amministrazione pubblica”.
La versione precedente del Principio contabile applicato, modificata dal D.M. 11 agosto 2017
conteneva però alcune nuove previsioni applicabili a partire dall’esercizio 2018, in
particolare per quanto riguarda le soglie di rilevanza da prendere in considerazione per
l'inclusione degli organismi nell'area di consolidamento.
Inoltre, nel principio contabile per il bilancio consolidato, la definizione del Gruppo
amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e
“contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o
indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
La deliberazione della Giunta comunale n. 712/2019 ha definito due distinti elenchi:
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” oggetto di
consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.
Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:
-

gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese
le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

-

gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati
controllati dall’ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del
potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure
dell’esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali
oppure dell’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti
nei quali l’ente eserciti un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie,
che incidano significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio
imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante: l’attività si definisce prevalente se
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l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili
all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
-

gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;

-

le società controllate dall’ente locale (ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone
della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali
l’ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di
un contratto o di una clausola statutaria); 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. La prevalenza è calcolata con
riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente. Con riferimento agli
esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate;

-

le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione e per il triennio 2015-2017,
come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici
locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione). A decorrere dal
2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle
società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di
una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento,
o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed
eliminando:
-

gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento le
quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata (salvo il caso
dell’affidamento diretto);

-

gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

-

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti
parametri: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero
valore della produzione);

-

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci
singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra
indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari
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o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle
percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
-

Anche in caso di incidenza inferiore al 3 per cento, sono comunque considerati rilevanti i
bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle
società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte
dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Alla luce dei principi enunciati l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione
pubblica” è il seguente:
Organismi strumentali del Comune di Modena:
Nessuno ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.
Enti strumentali controllati del Comune di Modena:
-

-

-

-

-

ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano, sede
legale Via Sant’Orsola, 52 – 41121 – Modena, Patrimonio Netto € 13.448.706,23, quota
di partecipazione diretta del Comune di Modena 85%, nessuna partecipazione indiretta
né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): K.
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili, sede legale Strada Panni, 199 – 41125 –
Modena, Patrimonio netto € 3.326.901,00, quota di partecipazione diretta del Comune di
Modena 42,86%, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo,
tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): K. Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia;
Fondazione Cresci@Mo, sede legale Via Galaverna, 8 - 41123 – Modena, Fondo di
Dotazione € 50.000 interamente versato dal Comune di Modena; il Comune di Modena
ha la qualifica di socio fondatore originario, nessuno dei membri del Gruppo
amministrazione pubblica aderisce in qualunque modo alla Fondazione; tipologia (art.
11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo studio;
Fondazione Teatro Comunale di Modena, sede legale Via del Teatro, 8 - 41121 Modena, Fondo di dotazione € 1.032.913,80; il Comune di Modena ha la qualifica di
socio fondatore originario, nessuno dei membri del gruppo amministrazione pubblica
aderisce in qualunque modo alla Fondazione; tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs.
118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali.
Fondazione Scuola materna G. Raisini, sede legale Via Bonacini, 195/A – 41121 –
Modena, Fondo di dotazione € 462.345,66; il Comune di Modena è titolare del diritto di
nomina di alcuni componenti del CdA della Fondazione, non partecipa al Fondo di
Dotazione ma esercita un controllo di tipo contrattuale sulla Fondazione, nessuno dei
membri del gruppo amministrazione pubblica aderisce in qualunque modo alla
Fondazione; tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo
studio;
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-

Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani, sede legale Via Forlì, 126 – 41125 –
Modena, Fondo di dotazione € 252.623,72; il Comune di Modena è titolare del diritto di
nomina di alcuni componenti del CdA della Fondazione, non partecipa al Fondo di
Dotazione ma esercita un controllo di tipo contrattuale sulla Fondazione, nessuno dei
membri del gruppo amministrazione pubblica aderisce in qualunque modo alla
Fondazione; tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): B. Istruzione e diritto allo
studio;

Enti strumentali partecipati del Comune di Modena:
-

-

-

-

-

-

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (Ente strumentale ai sensi dell'art. 21,
comma 2 del D.P.C.M. 28.12.2011 in quanto consorzio ex art. 31 Tuel), sede legale Via
Razzaboni, 82 – 41122 - Modena, Patrimonio netto € 7.475.398,79, quota di
partecipazione diretta del comune di Modena 43,35%, nessuna partecipazione indiretta
né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011):
G. Assetto del territorio e edilizia abitativa;
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, sede legale Via Busani, 14 - 41122 –
Modena, Fondo di Dotazione € 740.000, qualifica del Comune di Modena: Fondatore,
nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia (art. 11ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): N. Politiche per il lavoro e la formazione professionale;
Emilia Romagna Teatro Fondazione, sede legale Largo Garibaldi, 15 - 41124 – Modena,
Fondo di Dotazione € 393.219.00, qualifica del Comune di Modena: socio fondatore,
nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia (art. 11ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
Fondazione Modena Arti Visive, sede legale Via Emilia Centro, 283 – 41121 – Modena,
Fondo di Dotazione € 30.000, qualifica del Comune di Modena: Fondatore, nessuna
partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia (art. 11-ter
comma 3 D.Lgs. 118/2011): D. Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
ACER, sede legale Via Cialdini, 5 – 41123 – Modena, Fondo di Dotazione € 13.442.787,00,
qualifica del Comune di Modena: partecipante; ACER detiene una partecipazione in
CambiaMo S.p.A. del 36,776%, tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): G.
Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), sede legale via Caruso 3 - 41122
Modena, Fondo di Dotazione € 241.158,00, qualifica del Comune di Modena: socio
fondatore, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo,
Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): H. Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente.

Società controllate dal Comune di Modena:
-

CambiaMo S.p.A. (Società in cui il Comune di Modena ha il possesso diretto della
maggioranza dei voti), sede legale Via Razzaboni, n. 82 - 41122 - Modena, Capitale
sociale € 16.445.419,00, quota di partecipazione diretta del Comune di Modena
63,224%, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo,
tipologia art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): G. Assetto del territorio e edilizia
abitativa;
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-

-

ForModena Soc. cons. a r.l. (Società in cui il Comune di Modena ha il possesso diretto
della maggioranza dei voti), sede legale Strada Attiraglio, 7 - 41122 - Modena, Capitale
sociale € 200.000,00 al 31/12/2019, quota di partecipazione diretta del Comune di
Modena 71,25% al 31/12/2019, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i
membri del gruppo, tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): N. Politiche per il
lavoro e la formazione professionale;
AMo S.p.A. (Società in cui il Comune di Modena dispone dei voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria), sede legale Strada Sant'Anna, 210 41122 – Modena, Capitale sociale € 5.312.848,00, quota di partecipazione diretta del
Comune di Modena 45%, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del
gruppo, tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): I. Trasporti e diritto alla
mobilità.

Società partecipate dal Comune di Modena:
-

Farmacie Comunali di Modena S.p.A., sede legale Via del Giglio, 21 - 41123 - Modena,
Capitale sociale € 20.000.000,00, quota di partecipazione diretta del Comune di Modena
33,40%, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo, tipologia
(art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): L. tutela della salute;

-

Lepida S.c.p.A. (Società in house), sede legale Via della Liberazione 15 - 40128 - Bologna,
Capitale sociale € 69.881.000,00, quota di partecipazione diretta del Comune di Modena
0,0014%, nessuna partecipazione indiretta né incrociata tra i membri del gruppo,
tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): M. sviluppo economico e competitività.

Per società partecipate, secondo il principio contabile vigente, si intendono oltre alle società
a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione, anche le società nelle
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotata.
I restanti organismi partecipati dal Comune di Modena o nei quali il Comune di Modena
possiede diritti di nomina non rientrano nelle definizioni previste dal citato D.Lgs. 118/2011
per essere inclusi nell’elenco “Gruppo Comune di Modena”.
Successivamente, sono stati esaminati, per ciascun organismo appartenente al “Gruppo
Comune di Modena”, i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi
caratteristici (valore della produzione) ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai
corrispondenti valori del Comune di Modena, con il seguente esito:
ENTE o SOCIETA'
ASP Patronato pei Figli del Popolo e
Fondazione San Paolo e San Geminiano

ATTIVO
PATRIMONIALE

PATRIMONIO
NETTO

VALORE DELLA
PRODUZIONE

0,75%

0,83%

0,45%
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ASP Charitas: servizi assistenziali per
disabili

0,32%

0,21%

2,85%

Fondazione Cresci@Mo

0,10%

0,02%

1,95%

Fondazione Teatro Comunale di
Modena

0,23%

0,16%

2,70%

Fondazione Scuola materna G. Raisini

0,08%

0,03%

0,21%

Fondazione Scuola materna Don
Lorenzo Milani

0,04%

0,02%

0,18%

Consorzio Attività Produttive Aree e
Servizi

1,31%

0,45%

0,96%

Fondazione Scuola Interregionale di
Polizia Locale

0,10%

0,07%

0,48%

Emilia Romagna Teatro Fondazione

0,38%

0,02%

6,26%

Fondazione Modena Arti Visive (1)

0,04%

0,02%

0,76%

ACER Modena

2,89%

0,88%

6,43%

AESS

0,07%

0,01%

0,81%

CambiaMo

1,14%

1,03%

1,10%

ForModena

0,11%

0,03%

0,88%

aMo

1,91%

1,19%

13,48%

Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

1,68%

1,65%

9,76%

Lepida S.c.p.A.

4,78%

4,18%

13,19%

(1) Bilancio di esercizio chiuso al 31/08/2018

Dai risultati che emergono dall’analisi effettuata, ai sensi del Principio contabile applicato
per il bilancio consolidato gli enti e le società il cui bilancio non è irrilevante rispetto al
requisito dimensionale del bilancio risultano AMo S.p.A., Emilia Romagna Teatro Fondazione,
ACER Modena e Farmacie Comunali di Modena S.p.A., poiché la partecipazione detenuta in
Lepida S.c.p.A. è inferiore all’1% e pertanto irrilevante. Occorre tuttavia tener conto che,
nonostante l’irrilevanza rispetto al requisito dimensionale del bilancio, sono considerate
rilevanti ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento:
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-

Fondazione Cresci@Mo, in quanto totalmente partecipata dal Comune di Modena
Lepida S.c.p.A., in quanto società in house
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile in quanto associazione
qualificata come in house a seguito dell’iscrizione all’Elenco ANAC in data 10/12/2019

definendo quindi per l’esercizio 2019 un’area di consolidamento composta dalla capogruppo
Comune di Modena e da:








aMo S.p.A.
Emilia Romagna Teatro Fondazione
ACER Modena
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Fondazione Cresci@Mo
Lepida S.c.p.A.
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

Partendo da un’area di consolidamento così determinata, la somma delle percentuali dei
bilanci degli organismi considerati singolarmente irrilevanti per il requisito dimensionale (e
cioè esclusi dall’area di consolidamento) sarebbe pari a:
 4,12% per il parametro totale attivo;
 2,84% per il parametro del patrimonio netto;
 10,57% per il parametro valore della produzione
Dato che la somma di tali percentuali è superiore al 10% per quanto riguarda il parametro
“valore della produzione”, è necessario inserire ulteriori organismi nell’area di
consolidamento 2019 fino a riportare tale percentuale al di sotto del 10%, così come
previsto dal Principio contabile, che sancisce che la somma delle percentuali dei bilanci degli
organismi considerati singolarmente irrilevanti debba essere inferiore al 10% per ciascuno
dei parametri considerati (totale attivo, patrimonio netto e valore della produzione).
Al fine di rendere più significativo il bilancio consolidato, si è tenuto conto che quest’ultimo,
ai sensi del regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, viene solitamente
approvato contestualmente alla relazione contenente la verifica finale del controllo sulle
società partecipate. L’art. 18 del regolamento citato prevede che le società soggette al
controllo sono quelle nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è almeno pari al
10%, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate.
Così come per l’esercizio 2018, è quindi sembrato opportuno allineare l’area di
consolidamento all’ambito di applicazione del sistema di controlli sulle società previsto dal
citato regolamento dei controlli interni, tenendo tuttavia conto della diversa definizione di
“società partecipata” prevista dal Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato, che esclude dalla definizione di “società partecipata” le società con percentuali
di partecipazione inferiori al 20% o al 10% se quotate dall’elenco degli enti componenti il
“Gruppo amministrazione pubblica” e conseguentemente anche dall’area di
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consolidamento. In definitiva, l’area di consolidamento è stata estesa a tutte le società
controllate.
Tenendo quindi conto dell’inclusione nell’area di consolidamento anche degli organismi che
vengono volontariamente consolidati, oltre che dell’inclusione di AESS in quanto divenuta
“in house”, la somma delle percentuali dei bilanci degli organismi considerati singolarmente
irrilevanti per il requisito dimensionale risulta pari a:
 2,87% per il parametro totale attivo;
 1,79% per il parametro del patrimonio netto;
 8,59% per il parametro valore della produzione
In realtà, al fine di riportare al di sotto del 10% il parametro “valore della produzione”,
sarebbe stato sufficiente inserire nell’area di consolidamento una sola società tra
ForModena Soc. cons. a r.l. e Cambiamo S.p.A., ma coerentemente alle scelte effettuate
negli esercizi precedenti si è scelto di consolidarle entrambe.
Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nell’elenco degli Enti oggetto di
consolidamento per l’esercizio 2019 (elenco 2) sono i seguenti:










CambiaMo S.p.A.
ForModena Soc. cons. a r.l.
aMo S.p.A.
Emilia Romagna Teatro Fondazione
ACER Modena
Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Fondazione Cresci@Mo
Lepida S.c.p.A
AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

Rispetto all’esercizio 2018, l’area di consolidamento è stata estesa all’Associazione AESS –
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.

10. Metodo di consolidamento
CambiaMo S.p.A., ForModena Soc. cons. a r.l. e AMo S.p.A sono state consolidate con il
metodo integrale in quanto società controllate, così come Fondazione Cresci@Mo; gli altri
organismi sono stati consolidati con il metodo proporzionale. Per quanto riguarda in
particolare Lepida S.c.p.A., la partecipazione detenuta dal Comune di Modena è pari allo
0,0014%, pertanto l’incidenza dei valori apportati al consolidato dal bilancio di Lepida è
estremamente limitato (nell’ordine di poche centinaia di euro).
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In data 11 novembre 2019 l’assemblea straordinaria di Farmacie Comunali ha deliberato
alcune modifiche allo Statuto sociale, tra le quali lo spostamento della chiusura dell’esercizio
sociale al 31 marzo di ogni anno. La modifica è finalizzata ad allineare il bilancio di Farmacie
Comunali di Modena a quelli delle altre società del Gruppo Admenta. Farmacie Comunali
S.p.A. ha provveduto a rielaborare un bilancio al 31/12/2019 per permettere un
consolidamento omogeneo.
Metodo di consolidamento

%

CambiaMo S.p.A.

Integrale

100%

ForModena soc. cons. a r.l.

Integrale

100%

aMo S.p.A.

Integrale

100%

Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

Proporzionale

33,40%

Lepida S.c.p.A

Proporzionale

0,0014%

Integrale

100%

Acer Modena

Proporzionale

21,07%

Emilia Romagna Teatro Fondazione

Proporzionale

14,286%

AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile

Proporzionale

16,67%

Fondazione Cresci@Mo

La percentuale di partecipazione utilizzata per il consolidamento degli organismi non
societari è stata determinata seguendo quanto prescritto dal Principio contabile per il
bilancio consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011):
- Fondazione Cresci@Mo, il cui fondo di dotazione è stato interamente versato dal
Comune di Modena e nella quale il Comune nomina la totalità degli organi
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 della
fondazione, è stata consolidata al 100%;
- La percentuale di partecipazione in ACER Modena è stabilita nello statuto dell’Ente
stesso. Le quote di partecipazione dei Comuni sono calcolate in proporzione al
numero dei loro abitanti: al 31/12/2019 tale percentuale è pari al 21,07%;
- La partecipazione in Emilia Romagna Teatro Fondazione è stata determinata in
proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente
a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione:
in questo caso il Consiglio di Amministrazione. Il Comune di Modena designa un
componente su 7: pertanto la percentuale di partecipazione è pari al 14,286%;
- Anche per quanto riguarda AESS, la percentuale di partecipazione è stata
determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo
decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività della fondazione: in questo caso l’Assemblea generale. I 3 fondatori
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(Comune di Modena, Provincia di Modena e Città Metropolitana di Bologna)
detengono il 50% dei voti: pertanto la percentuale di partecipazione è pari al 16,67%.
Per quanto riguarda la valutazione dell’effetto delle esternalizzazioni, si propone la
percentuale di incidenza dei ricavi imputabili alla controllante Comune di Modena sul totale
dei ricavi propri degli organismi.
Ricavi della società
Esercizio 2019

Ricavi imputabili al
Comune di Modena

% incidenza

CambiaMo S.p.A.

€ 2.023.809,00

€ 44.193,80

2,18%

ForModena Soc. Cons. a r.l.

€ 1.866.673,00

€ 190.717,00

10,22%

AMo S.p.A.

€ 29.231.213,00

€ 1.310.714,22

4,48%

Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

€ 20.950.168,00

€ 8.473,54

0,04%

Lepida S.p.A.

€ 60.918.044,00

€ 534.614,82

0,88%

€ 4.902.794,00

€ 3.203.207,87

65,33%

Acer Modena

€ 14.241.382,00

€ 53.926,78

0,38%

Emilia Romagna Teatro Fondazione

€ 14.034.546,00

€ 923.951,40

6,58%

€ 1.670.401,00

€ 24.627,40

1,47%

Fondazione Cresci@Mo

AESS

I ricavi degli organismi comprendono i componenti positivi del Conto Economico al netto delle rettifiche di pre-consolidamento.
I ricavi sono rappresentati per intero, indipendentemente dalle percentuali di consolidamento proporzionale

11. Spese di personale relative alle società consolidate
Per quanto riguarda le spese di personale relative alla capogruppo Comune di Modena, la
voce B) 13 del Conto economico riporta un costo pari a € 58.937.374,03, le unità di
personale da consuntivo 2019 sono 1.537. Per maggiori informazioni è possibile consultare il
punto B13) della nota integrativa al Conto economico patrimoniale 2019 del Comune di
Modena.
Per quanto riguarda gli organismi consolidati:
Tot. Costo del
Personale

n. medio
dipendenti
al 31.12.2019

n. medio
dipendenti
al 31.12.2018

CambiaMo

87.826,00

3

3

ForModena

792.467,00

18

19

aMO

783.569,00

12

12

4.308.226,00

78
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Organismo

FCM SpA
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ACER

3.630.108,00

69

68

Fond. Cresci@Mo

2.127.697,00

69

65

ERT

5.926.526,00

128

112

26.052.400,00

597

76

846.304,00

16

-

Lepida S.c.p.A
AESS

12. Perdite ripianate dall’Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie, negli ultimi 3 anni
Negli ultimi 3 esercizi il Comune di Modena non ha ripianato alcuna perdita relativa agli
organismi inclusi nell’area di consolidamento.

13. Operazioni di consolidamento
Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa
infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta
da una pluralità di soggetti giuridici.
Pertanto devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci,
perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti,
qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente
accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza
delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate
nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia
dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità
economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente
temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio
consolidato “Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro
omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei". La
redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci
dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti
operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica”.
Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci degli organismi consolidati prima di procedere
alle operazioni di consolidamento vero e proprio.
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13.1 Rettifiche di pre-consolidamento
CambiaMo S.p.A.
Le rettifiche eseguite riguardano:
-

-

un ricavo registrato da CambiaMo tra i “Ricavi delle vendite e delle Prestazioni” (voce
A1 del conto economico) relativo ad una fattura emessa il 03/12/2019 per un
contratto di locazione di un immobile da adibire a Portierato sociale (€ 4.462,50). Il
Comune di Modena ha impegnato tale costo sul bilancio 2020, dato che tale fattura è
stata liquidata nell’esercizio 2020, mentre la società ha rilevato il ricavo ed il relativo
credito nell’esercizio 2019. Si è proceduto pertanto a stralciare il ricavo dal bilancio di
CambiaMo, diminuendo nel contempo i crediti verso clienti, dato che il Comune di
Modena ha liquidato la spesa nell’esercizio 2020.
Il recupero di una rettifica operata sul bilancio 2018 di CambiaMo, sempre relativo
allo stesso contratto di locazione (€ 4.462,50). Il ricavo è stato stralciato dal bilancio
2018 di CambiaMo, diminuendo nel contempo i crediti verso clienti, dato che il
Comune di Modena ha liquidato la spesa nell’esercizio 2019 e va ora riattribuito con
competenza 2019, incrementando i “Ricavi delle vendite e delle Prestazioni” di
CambiaMo e le disponibilità liquide.

ForModena Soc. Cons. a r.l.
Nessuna rettifica pre-consolidamento è stata operata sul bilancio di ForModena
aMo S.p.A.
Le rettifiche eseguite riguardano un debito per contributi presente sul bilancio del Comune
di Modena. Il debito è relativo a lavori per l’adeguamento della rete filoviaria della città di
Modena. Il Comune ha impegnato le somme sul proprio bilancio sulla base del Protocollo di
Intesa, mentre la società non ha indicato gli importi in quanto il procedimento non è
concluso. Gli interventi per l’adeguamento della rete filoviaria sono in parte finanziati da un
contributo regionale, previsto dall’Accordo di Programma 2011/2013 – scheda progettuale
4.3 2° annualità. Tale accordo è stato rimodulato d’intesa tra il comune di Modena (soggetto
beneficiario) e aMo S.p.A. (soggetto attuatore) a seguito dei danni provocati dagli eventi
sismici del 2012, che hanno colpito il bacino provinciale di Modena. In data 27/11/2019, con
lettera prot. n. 350378, il Comune di Modena comunica alla Regione Emilia Romagna
l’ultimazione ed il collaudo dei lavori. Si prevede che il contributo regionale possa essere
erogato nell’esercizio 2020 e che nello stesso esercizio possa essere liquidato ad aMo
l’importo relativo agli interventi effettuati. Relativamente al bilancio 2019, dato che il
relativo credito non è presente sul bilancio di aMo S.p.A., si è proceduto a integrare il credito
nel bilancio di aMo, registrando una sopravvenienza attiva tra i proventi straordinari.
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Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Nessuna rettifica è stata operata sul bilancio di Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Lepida S.c.p.A.
Le rettifiche eseguite riguardano:
-

-

-

-

Il recupero di una modesta rettifica operata sul bilancio 2018 di Lepida, mirata a
riallineare la competenza economica: maggiori ricavi delle vendite e delle prestazioni
(relativi a fatture attive per prestazioni di servizi al Comune di Modena) per € 178,30
e aumento delle disponibilità liquide per lo stesso importo, dato che le fatture
relative risultano pagate nel 2019; Il ricavo era stato stralciato dal bilancio 2018 di
Lepida, diminuendo nel contempo i crediti verso clienti, e va ora riattribuito con
competenza 2019, incrementando i “Ricavi delle vendite e delle Prestazioni” di
Lepida e le disponibilità liquide.
Sempre al fine di riallineare la competenza economica, è stato integrato sul bilancio
di Lepida un ricavo (€ 18.181,72) al fine di annullare l’incidenza di una nota di
accredito emessa dalla società che riduce i ricavi 2019: tale nota di accredito è infatti
stata registrata sul bilancio 2020 del Comune di Modena in quanto emessa il
21/05/2020. Si è provveduto pertanto ad incrementare i ricavi delle vendite e delle
prestazioni ed i crediti verso clienti di Lepida.
Infine, dato che Lepida ha riscontato parte della fattura n. 776PA del 22/08/2019 di €
17.023,09, relativa al canone VMware con competenza dal 1.03.2019 al 28.02.2020,
si è provveduto ad annullare parte dei risconti passivi incrementando i ricavi delle
vendite e delle prestazioni, per un importo di € 2.751,63. Tale fattura, liquidata
nell’esercizio 2019, è invece stata registrata per intero come competenza 2019 sul
bilancio del Comune di Modena.
Pertanto rispetto all'utile di esercizio rilevato in bilancio per € 88.539, l’utile di
esercizio rettificato è pari a € 109.650.

Fondazione Cresci@Mo
Le rettifiche eseguite riguardano il recupero di due rettifiche effettuate nel bilancio
consolidato 2018 e una nuova pre rettifica 2019:
- € 200.000 relativa a parte del contributo ordinario destinato a finanziare le attività
dell’anno scolastico 2018-2019. Il contributo era esigibile nell’esercizio 2018, ma il
pagamento è slittato ai primi giorni del 2019 a causa della sospensione dei mandati
per le operazioni di chiusura di fine anno. Il mandato è infatti stato emesso nei primi
giorni dell’esercizio 2019 (m.to 878 del 17/01/2019). La fondazione considerava il
ricavo di competenza 2019 e rilevava ricavo e incasso nell’esercizio 2019. Tale
importo era stato pertanto stato integrato nel bilancio 2018 della Fondazione,
incrementando i Crediti verso Controllanti e la voce A5) Altri ricavi e proventi nel
bilancio della Fondazione Cresci@Mo. Ora tale importo va stornato dal bilancio 2019
della Fondazione, diminuendo la voce A5) altri ricavi e diminuendo le disponibilità
liquide, dato che il pagamento è avvenuto nell’esercizio 2019.
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-

-

Si erano registrati € 380.000 di risconti passivi nel bilancio 2018 della Fondazione
diminuendo nel contempo la voce A5) Altri ricavi e proventi, al fine di riallineare la
competenza economica al bilancio del Comune di Modena (che esponeva contributi
di competenza della Fondazione per € 2.360.000, mentre la Fondazione, dopo la
rilevazione del Credito di cui al punto precedente, registrava € 2.740.000). Nel
bilancio consolidato 2019 tali Ricavi sono stati riattribuiti al bilancio di Cresci@Mo
chiudendo nel contempo i Risconti passivi.
Una rettifica 2019 sempre volta al riallineamento della competenza economica:
integrazione di ricavi sul bilancio di CresciaMo per € 300.000, diminuendo nel
contempo i Risconti passivi: il bilancio del Comune di Modena espone infatti
contributi di competenza della Fondazione per € 3.203.207.87 post riattribuzione
delle pre-rettifiche 2018, mentre la Fondazione, registra € 2.903.207,87).

ACER Modena
Le rettifiche eseguite riguardano crediti e debiti che non trovano corrispondenza nel bilancio
della capogruppo a causa del diverso metodo di rilevazione contabile utilizzato per i
contributi regionali. ACER incassa contributi regionali su delega del Comune di Modena,
contributi concessi dalla Regione Emilia Romagna per opere di manutenzione straordinaria
da eseguire sugli immobili concessi in gestione ad ACER. Il Comune di Modena accerta e
impegna sul proprio bilancio al momento della concessione del contributo con delibera della
Giunta Regionale: successivamente contabilizza i lavori eseguiti nell’anno in entrata e in
spesa. Quindi per quanto riguarda la rilevazione in contabilità economica, il Comune di
Modena registra sempre crediti e debiti dello stesso importo. ACER rileva un debito verso il
Comune di Modena al momento dell’incasso del contributo regionale e lo riduce
progressivamente per l’importo dei lavori effettuati. In alcuni casi ACER evidenzia un credito,
nel caso in cui l’importo dei lavori eseguiti superi l’importo del contributo incassato fino a
quel dato momento (se concesso per tranche). Al fine di rendere i bilanci di ACER e della
capogruppo omogenei, si è pertanto provveduto ad annullare un importo di crediti di ACER
verso il Comune di Modena (registrati tra i crediti v/altri) per € 856.705,18, registrando una
sopravvenienza passiva e contemporaneamente a diminuire l’importo dei debiti verso altri
per € 222.686,68, registrando una sopravvenienza attiva.
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Le rettifiche eseguite hanno riguardato il riallineamento della competenza economica dei
contributi erogati dal Comune di Modena, che la Fondazione rileva con scansioni temporali
differenti. Si è pertanto provveduto a ridurre la voce “altri ricavi e Proventi” per € 2.838,22,
incrementando dello stesso importo i risconti passivi. Si è inoltre recuperata una rettifica
dello scorso esercizio, sempre relativa a differenze temporali di rilevazione dei contributi,
pari ad € 24.823,22 (che al contrario ha incrementato la voce “altri ricavi e Proventi” e ridotti
i risconti passivi). L’effetto netto è un incremento di ricavi pari ad € 21.985.
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AESS – Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile
Sul bilancio di AESS è stata operata una rettifica necessaria al riallineamento della
competenza economica: AESS dichiara un credito verso il Comune di Modena relativo ad una
prestazione affidata ad AESS con Det. 2895 del 28/12/2017 ma ancora in fase di
svolgimento: il relativo debito non compare nel bilancio del Comune di Modena poichè il
relativo impegno è stato reimputato per esigibilità all’esercizio 2020. Si è pertanto
provveduto a stralciare il credito dal bilancio di AESS registrando un onere straordinario,
dato che il relativo ricavo era stato registrato da AESS in esercizi precedenti.
Comune di Modena
Nessuna rettifica pre-consolidamento è stata operata sul bilancio della capogruppo.
In calce al presente documento si riportano i bilanci di tutti gli organismi consolidati con le
rettifiche di pre-consolidamento.

13.2 Partite infragruppo
-

-

-

-

-

-

Per quanto riguarda aMo, si è provveduto a rettificare ricavi conseguiti nei rapporti con il
Comune di Modena per € 1.310.714,22 (€ 134.189,22 di ricavi caratteristici ed €
1.176.525,00 di altri ricavi), oneri diversi di gestione relativi ad IMU e TASI per €
43.902,00, Crediti verso il Comune di Modena pari ad € 94.070,16;
Per quanto riguarda ForModena, si è provveduto a rettificare ricavi conseguiti nei
rapporti con il Comune di Modena per € 190.717,00 (di cui € 5.917,00 di ricavi
caratteristici ed € 184.800,00 di altri ricavi);
Per quanto riguarda CambiaMo, si è provveduto ad elidere ricavi per € 44.193,80, costi
per servizi prestati dal Comune di Modena per € 4.297,37, oneri diversi di gestione
relativi ad IMU e TASI per € 151.392,00; Crediti verso il Comune di Modena pari ad €
640.220,92, debiti verso il Comune di Modena pari ad € 4.310,57, Risconti passivi per €
651.117,54;
Per quanto riguarda Farmacie Comunali di Modena, si è provveduto a elidere ricavi per €
2.830,16, costi per il godimento di beni di terzi per € 8.861,40 e Crediti verso il comune di
Modena per € 563,45;
Relativamente a Lepida, le operazioni infragruppo, da elidere in misura proporzionale,
sono state correttamente individuate. Considerato però che il loro ammontare risultava
estremamente ridotto (ricavi inferiori a 8 euro e crediti per importi inferiori ai 6 euro) ci
si è avvalsi della facoltà accordata dal principio contabile per il bilancio consolidato:
pertanto non si è provveduto ad elidere le partite infragruppo in quanto irrilevanti. Si
precisa che non risultano operazioni infragruppo con nessuno degli altri organismi
compresi nell’area di consolidamento;
Per quanto riguarda Fondazione Cresci@Mo, si è provveduto a rettificare ricavi realizzati
nei rapporti con il Comune di Modena pari ad € 3.203.207,87 e costi per servizi €
13.114,75;
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-

-

-

-

-

-

Per quanto riguarda ACER Modena, si è provveduto a rettificare Ricavi delle vendite e
delle prestazioni per € 11.362,37, costi per servizi da liquidare al Comune di Modena pari
ad € 22.924,21 oltre a oneri diversi di gestione relativi a IMU e TASI per € 44.563,05; si è
inoltre eliminato il valore proporzionale di un’area acquisita dal Comune di Modena dal
bilancio ACER per € 5.965,82;
Per quanto riguarda Emilia Romagna Teatro Fondazione, si è provveduto a rettificare
ricavi caratteristici per € 399,89, altri ricavi e proventi per € 131.595,81, costi per il
godimento di beni di terzi pari ad € 5.606,37, crediti verso il Comune di Modena per €
35.190,56 e debiti verso il Comune di Modena pari ad € 2.177,09;
Per quanto riguarda AESS, si è provveduto a rettificare Ricavi delle vendite e delle
prestazioni per € 2.163,70, altri ricavi e proventi per € 1.941,69, costi per servizi per €
215,18, costi per il godimento di beni di terzi per € 1.404,23 e oneri diversi di gestione
per €29,67, oltre a crediti verso il Comune di Modena per 1.685,46;
Si è provveduto ad elidere le poste relative ai rapporti intercorsi tra CambiaMo S.p.A. e
ForModena soc. cons. a r.l.: costi sostenuti da ForModena per fitti attivi e rimborsi spese
dovuti a Cambiamo per € 62.453,69;
Si è provveduto ad elidere le poste relative ai rapporti intercorsi tra CambiaMo S.p.A. e
ACER Modena, relative a costi per servizi prestati da ACER a favore di CambiaMo per €
25.967,91, oneri finanziari di CambiaMo dovuti ad ACER per € 619,35, Ricavi caratteristici
di CambiaMo realizzati nei confronti di ACER per € 290.344,60, Crediti di Cambiamo
verso ACER per € 7.577,28 e debiti di CambiaMo nei confronti di ACER per un totale di €
49.030,82 (debiti verso fornitori € 23.746,82 e debiti verso soci per finanziamenti €
24.284,00).
Si è provveduto ad elidere le poste relative ai rapporti intercorsi tra CambiaMo S.p.A. e
AESS: costi per servizi forniti da AESS a CambiaMo per € 2.000,40;
Infine, sono stati eliminati i rapporti tra ACER Modena e AESS: costi per servizi forniti da
ACER ad AESS per € 849,50 e costi per servizi forniti da AESS ad ACER per € 193,37.

Non intercorrono altri rapporti tra i componenti del gruppo.
Elisione della voce dividendi
Nell’esercizio 2019 si è provveduto ad elidere l’importo dei dividendi erogati da Farmacie
Comunali di Modena al Comune di Modena per € € 367.400,00 relativi all’esercizio 2018.
Nessun’altra società inclusa nell’area di consolidamento ha erogato dividendi.

Consolidamento delle partecipazioni
La contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della
controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata si rende
necessaria al fine determinare in maniera corretta il valore del patrimonio netto di gruppo.
Si provvederà anche all’eliminazione della partecipazione indiretta detenuta dalla
capogruppo in CambiaMo attraverso ACER, socia di CambiaMo al 36,776%. La partecipazione
indiretta del Comune di Modena è pari al 7,749%.
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Le partecipazioni relative agli organismi inclusi nell’area di consolidamento sono state
valutate come segue:

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
AL 31.12.2019

Valorizzazione della
valore della
partecipazione nel Bilancio
Criterio di valorizzazione frazione di netto di
2019 Comune di Modena
2019
competenza della
su bilanci 2018 delle
capogruppo
società

Differenze da
consolidamento

CambiaMo

10.630.496,70 p.n. esercizio precedente

10.630.496,70

0,00

Formodena

324.211,01 p.n. esercizio precedente

324.211,01

0,00

aMo

8.773.623,04 p.n. esercizio precedente

8.773.623,04

0,00

Farmacie Comunali di Modena

8.667.312,69 p.n. esercizio precedente

8.667.312,69

0,00

1.025,59

-25,59

322.296,00

0,00

56.175,12

-48.322,12

3.019.985,43

0,00

39.967,16

42.532,84

Lepida
Fondazione Cresci@Mo
Emilia Romagna Teatro Fondazione
ACER Modena
AESS - Agenzia per l'energia e lo
Sviluppo Sostenibile
TOTALE

PARTECIPAZIONI di ACER
AL 31.12.2019
CambiaMo (prop.)

1.000,00

COSTO

322.296,00 p.n. esercizio precedente
7.853,00

COSTO

3.019.985,43 p.n. esercizio precedente
82.500,00

COSTO

31.829.277,88

31.835.092,74 -

valore della
Valorizzazione della
frazione di netto di
partecipazione nel Bilancio Criterio di valorizzazione
competenza della
2018 di ACER
capogruppo
1.274.313,60

COSTO

Differenze da
consolidamento

1.302.879,74 -

TOTALE DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO

5.814,86

-

28.566,14

34.381,00

La partecipazione in Fondazione Cresci@Mo (in cui il Comune di Modena ha la qualifica di
unico socio Fondatore), è stata valorizzata per la prima volta nello Stato Patrimoniale 2017
della capogruppo, in accordo con il nuovo Principio contabile applicato per la contabilità
economico patrimoniale. Lo statuto della Fondazione prevede che, in caso di scioglimento, il
patrimonio residuo venga devoluto al Comune di Modena per il soddisfacimento di finalità
analoghe a quelle della disciolta Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità, in base a
decisione dell’Assemblea sottoposta all’approvazione della competente autorità tutoria (la
Regione Emilia Romagna). Pertanto, non essendo certo il recupero del fondo di dotazione
conferito in sede di costituzione, tutto il patrimonio netto della Fondazione Cresci@Mo è
stato interamente rappresentato come “patrimonio netto di competenza di terzi”, così come
stabilito dal Principio contabile applicato per il bilancio consolidato. Per quanto riguarda le
partecipazioni consolidate con il metodo proporzionale, non si dà rappresentazione della
quota di competenza di terzi.
Il criterio di valorizzazione delle partecipazioni adottato per il bilancio consuntivo del
Comune di Modena, rivisto in accordo con l’aggiornamento subito dal Principio contabile
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della contabilità economico finanziaria (All.4/3 al D.Lgs. 118/2011) così come modificato dal
DM 18 maggio 2017 è quello del patrimonio netto (per le partecipazioni in società
controllate e collegate), mentre per le altre imprese, è quello del costo eventualmente
ridotto da perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile e del principio 4/3
D.Lgs 118/2011). La valorizzazione effettuata alla data di redazione del bilancio del Comune
di Modena ha utilizzato dati di patrimonio netto delle società al 31/12/2018. Infatti, alla data
di redazione del consuntivo 2019 dell’Ente i bilanci delle società al 31/12/2019 non
risultavano ancora approvati né disponibili. La differenza da consolidamento da iscriversi nel
passivo dello stato patrimoniale consolidato (tra le voci di patrimonio netto) costituisce un
maggior valore di competenza del gruppo.
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Bilancio CambiaMo S.p.A. al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

-

68.315
2.023.734
1.253
3.205.244
16
87.826
43.321
400.000
544.163
4.281.823

-

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio
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1.990.072
34.653

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato
+4463-4463

+4463-4463

0

75
75
31.494

0

-31.419

0

0

0

0
-

0

2.023.734
4.281.823
-2.258.089
-31.419
0
0
-2.289.508
0
-2.289.508

+4463-4463
0
0
0
0
0
0
0
0

1.990.072
-34.653
0
0
68.315
0
2.023.734
1.253
3.205.244
16
87.826
43.321
0
0
400.000
544.163
4.281.823
0
75
75
-31.494
0
-31.419
0
0
0
0
0
0
0
2.023.734
4.281.823
-2.258.089
-31.419
0
0
-2.289.508
0
-2.289.508

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C
D

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

Sintesi
A.I
A.II

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII
A.IX

Fondi

B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14
E

Sintesi

0
1.080
164.615
165.695
96.849

700.186
924.276
19.269.280
924.276

0
-4.463

-4.463
-4.463

5.472.716
25.666.272
66.757

4.463
0

0
165.695
25.666.272
66.757
25.898.724

0
0
0
0
0

Al 31/12/2019

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri

343.145

0

25.510
-2.289.508
14.524.566
550.000

2.359
4.897
146.762
8.136.834
2.668.562

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

14.524.566
550.000
18.762
8.136.834
2.668.562
25.898.724

0

0

18.762

0
165.695
25.666.272
66.757
25.898.724

16.445.419
0
0
343.145
0
0
0
0
0
0
25.510
-2.289.508
14.524.566
550.000
18.762
0
0
120.000
6.500.044
0
0
1.362.772
0
0
0
0
2.359
4.897
146.762
8.136.834
2.668.562

120.000
6.500.044

1.362.772
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0
1.080
164.615
0
165.695
92.386
0
0
0
127.241
0
700.186
919.813
19.269.280
919.813
0
5.477.179
25.666.272
66.757

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

16.445.419

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

127.241

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Debiti

Al 31/12/2019

0
0
0
0
0
0

14.524.566
550.000
18.762
8.136.834
2.668.562
25.898.724

Bilancio aMo S.p.A. al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

1.538.206

27.592.417
27.342.782
29.130.623
7.759
27.007.008
7.747
783.569
851.480
268.536
243.180
29.169.279

-

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

100.590
100.590
41.271
23
59.296

0

0

0

0

0

0
163.285

0
16.391

163.285

29.130.623
29.169.279
-38.656
59.296
0
0
20.640
16.391
4.249

0
0
0
0
0
163.285
163.285
0
163.285

1.538.206
0
0
0
27.592.417
27.342.782
29.130.623
7.759
27.007.008
7.747
783.569
851.480
0
0
268.536
243.180
29.169.279
0
100.590
100.590
-41.271
-23
59.296
0
0
0
163.285
0
163.285
16.391
29.130.623
29.169.279
-38.656
59.296
0
163.285
183.925
16.391
167.534

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

0
1.248.384
18.359.791
17.173
19.625.348
989.630

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

0
19.625.348
15.795.518
0
35.420.866

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A.I
A.II

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Al 31/12/2019

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

1.869.170
99.117
194.503
3.152.420
0
3.152.420
0
12.643.098
15.795.518
-

Al 31/12/2019

0

163.285
163.285
163.285

163.285
0
0
163.285
0
163.285

3.790.562
1.565.699
2.224.863

4.249
19.501.301
1.948.084

0

0

573.271

38.940
31.207
577.869
7.129.053
6.269.157

515.000
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0
19.625.348
15.958.803
0
35.584.151

5.312.848
9.551.439
717.060
125.143
0
0
3.790.562
1.565.699
2.224.863
0
0
167.534
19.664.586
1.948.084
573.271
0
0
0
0
0
27.336
6.453.701
0
0
0
0
38.940
31.207
577.869
7.129.053
6.269.157

27.336
6.453.701

19.501.301
1.948.084
573.271
7.129.053
6.269.157
35.420.866

0
1.248.384
18.359.791
17.173
19.625.348
989.630
0
0
0
1.869.170
99.117
357.788
3.315.705
0
3.315.705
0
12.643.098
15.958.803
0

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

5.312.848
9.551.439
717.060
125.143

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

0
0
0
0
0
0

19.664.586
1.948.084
573.271
7.129.053
6.269.157
35.584.151

515.000

Bilancio Lepida S.c.p.A. al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

60.196.814

21.112

155.656
469.298
60.821.768
1.448.289
17.923.301
1.912.321
26.052.400
8.597.068
28.980

4.813.034
60.775.393

-

-

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

21.112

0,00

75.164
75.164
72.146

0,00

3.018

0,00

0

0,00

0
39.146

0,00

60.821.768
60.775.393
46.375
3.018
0
0
49.393
-39.146
88.539

21.112
0
21.112
0
0
0
21.112
0
21.112

60.217.926
0
155.656
0
469.298
0
60.842.880
1.448.289
17.923.301
1.912.321
26.052.400
8.597.068
28.980
0
0
4.813.034
60.775.393
0
75.164
75.164
-72.146
0
3.018
0
0
0
0
0
0
-39.146
60.842.880
60.775.393
67.487
3.018
0
0
70.505
-39.146
109.651

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

46
1.749.656
51.799.654
124.996
53.674.306
42.092.021

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

46
53.674.306
50.745.670
2.866.196
107.286.218

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A.I
A.II

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Al 31/12/2019

253.997
43.741.994
155.656
43.741.994
3.000
6.845.020
50.745.670
2.866.196

Al 31/12/2019
69.881.000

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi

2.655.703

18.182
18.182
178
18.360
0,00
0,00
18.360
0,00
18.360

3.124.025

0,00

3.124.025
88.539
73.235.604
384.082

46
1.749.656
51.799.654
124.996
53.674.306
42.110.203
0
0
0
1.395.976
0
253.997
43.760.176
155.656
43.760.176
3.000
6.845.198
50.764.030
2.866.196
46
53.674.306
50.764.030
2.866.196
107.304.578

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

142.040

21.112
21.112

69.881.000
0
0
142.040
0
0
3.124.025
0
0
3.124.025
0
109.650,65
73.256.716
384.082

5.329.102
1.722.629
2.853.111
27.467.728
3.543.101

-2.752

2.655.703
0
0
0
0
600.283
639.107
15.288.662
0
1.034.834
0
0
5.329.102
1.722.629
2.853.111
27.467.728
3.540.349

73.235.604
384.082
2.655.703
27.467.728
3.543.101
107.286.218

21.112
0
0
0
-2.752
18.360

73.256.716
384.082
2.655.703
27.467.728
3.540.349
107.304.578

600.283
639.107
15.288.662
1.034.834

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri

143.071
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0,00
18.182

1.395.976

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

143.071

Bilancio Fondazione Cresci@Mo al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento
CONTO ECONOMICO

A4

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni

A5

Altri ricavi e proventi

Valore produzione

A1
A2
A3

A5a

Totale valore della produzione

B6

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

Costi produzione

B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

999.543
0
0
0

+380.000200.000+300.000
+380.0003.406.744
200.000+300.000
+380.0004.422.780
200.000+300.000
289
2.142.706
1.940
2.127.697
830

3.423.237

3.886.744
4.902.780

0

14
14

0

14

0

0

0

0
28.966

0

4.422.780

Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio

4.389.106
33.674
14
0
0
33.688
28.966
4.722
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3.903.237

115.644
4.389.106

Valore della produzione
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

999.543

- di cui contributi in conto esercizio

A

B7

Al 31/12/2019

+380.000200.000+300.000
0
0
0
0
0
0
0
0

289
2.142.706
1.940
2.127.697
830
0
0
0
115.644
4.389.106
0
14
14
0
0
14
0
0
0
0
0
0
28.966
4.902.780
4.389.106
513.674
14
0
0
513.688
28.966
484.722

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A.I
A.II

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Al 31/12/2019
0
1.610
1.430
3.040
337.281

0

150.271
18.822
506.374

0

506.374

0

1.884.455
2.390.829
33.388

-200.000
-200.000

0
3.040
2.390.829
33.388
2.427.257

0
0
-200.000
0
-200.000

Al 31/12/2019

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri

272.297
272.297

4.722
327.019

0

0

262.597

1

546.977

54.851
58.818
215.833
876.480
961.161 -380000-300000

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

327.019
0
0
0
262.597
0
876.480
0
961.161 -380000-300000
2.427.257
0
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0
1.610
1.430
0
3.040
337.281
0
0
0
150.271
0
18.822
506.374
0
506.374
0
1.684.455
2.190.829
33.388
0
3.040
2.190.829
33.388
2.227.257

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

50.000

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

50.000
0
0
0
0
0
272.297
272.297
0
0
0
484.722
807.019
0
262.597
0
0
0
1
0
0
546.977
0
0
0
0
54.851
58.818
215.833
876.480
281.161
807.019
0
262.597
876.480
281.161
2.227.257

Bilancio ACER Modena al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

12.954.738

410.883
13.365.621
54.443
8.914.094

0

3.630.108
579.129

629.586
13.807.360

-

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio

94
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

0

541.186
541.186
14.685

0

526.501

0

0
111.888
0
111.888
145.953

0
222.687
-856.705
-634.019

13.365.621
13.807.360
-441.739
526.501
0
111.888
196.650
145.953
50.697

0
0
0
0
0
-634.019
-634.019
0
-634.019

12.954.738
0
0
0
410.883
0
13.365.621
54.443
8.914.094
0
3.630.108
579.129
0
0
0
629.586
13.807.360
0
541.186
541.186
-14.685
0
526.501
0
0
0
334.575
-856.705
-522.131
145.953
13.365.621
13.807.360
-441.739
526.501
0
-522.131
-437.369
145.953
-583.322

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

A.I

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

0
9.364
13.456.998
20.602.800
34.069.162
8.703.713

2.062.608
19.493.519
264.973

-856.706

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

0
34.069.162
19.493.519
264.973
53.827.654

0
0
-856.706
0
-856.706

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A.II

Al 31/12/2019

0

120.000
71.483
8.535.715
17.430.911
0
17.430.911

Al 31/12/2019

-856.706
-856.706
-856.706

13.442.788

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi

2.056.550

32.250.496
36.747.362
142.062

-222.687
-222.687

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

14.383.803
497.877
2.056.550
36.747.362
142.062
53.827.654

-634.019
0
0
-222.687
0
-856.706

890.318

0

50.697
14.383.803
497.877

-634.019
-634.019

1.755.296

2.741.570

0

95
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0
34.069.162
18.636.813
264.973
52.970.948

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri

0
9.364
13.456.998
20.602.800
34.069.162
8.703.713
0
120.000
0
71.483
0
7.679.009
16.574.205
0
16.574.205
0
2.062.608
18.636.813
264.973

13.442.788
0
0
0
0
0
890.318
0
0
0
0
-583.322
13.749.784
497.877
2.056.550
0
0
0
1.755.296
0
0
2.741.570
0
0
0
0
0
0
32.027.809
36.524.674
142.062
13.749.784
497.877
2.056.550
36.524.674
142.062
52.970.948

0

Bilancio Emilia Romagna Teatro Fondazione al 31/12/2019 con rettifiche preconsolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

Al 31/12/2019
rettificato

4.079.041

9.924.615 +24.823,22-2.838,22
14.003.656
348.579
6.183.122
525.007
5.926.526
535.864

377.411
13.896.509

-

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio

96
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Rettifiche pre
consolidamento

0

0

8.905
8.905
25.802

0

-16.897

0

-2.582
-2.582

0

0
82.457

0

14.003.656
13.896.509
107.147
-16.897
-2.582
0
87.668
82.457
5.211

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.079.041
0
0
0
9.946.600
14.025.641
348.579
6.183.122
525.007
5.926.526
535.864
0
0
0
377.411
13.896.509
0
8.905
8.905
-25.802
0
-16.897
0
-2.582
-2.582
0
0
0
82.457
14.025.641
13.896.509
129.132
-16.897
-2.582
0
109.653
82.457
27.196

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

A.I

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Rettifiche pre
consolidamento

Al 31/12/2019
rettificato

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

0
1.953.705
102.181
26.755
2.082.641
1.145.821

566.164
4.892.484
408.501

0

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

0
2.082.641
4.892.484
408.501
7.383.626

0
0
0
0
0

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A.II

Al 31/12/2019

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

279.822
2.893.254
4.318.897
7.423
4.318.897

Al 31/12/2019

0
0

Rettifiche pre
consolidamento

-1

0

-1
5.211
398.429
1.745.608

0
2.082.641
4.892.484
408.501
7.383.626
Al 31/12/2019
rettificato

393.219

0

374.631

393.219
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
0
27.196
420.414
1.745.608

142.113
243.966
597.802
3.304.148
1.560.810 -24.823,22+2.838,22

374.631
0
0
0
285.702
0
225.611
1.808.954
0
0
0
0
142.113
243.966
597.802
3.304.148
1.538.825

398.429
0
1.745.608
0
374.631
0
3.304.148
0
1.560.810 -24.823,22+2.838,22
7.383.626
0

420.414
1.745.608
374.631
3.304.148
1.538.825
7.383.626

285.702
225.611
1.808.954

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri

43.529
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0

0
1.953.705
102.181
26.755
2.082.641
1.145.821
0
0
0
279.822
0
2.893.254
4.318.897
7.423
4.318.897
0
566.164
4.892.484
408.501

43.529

Bilancio AESS al 31/12/2019 con rettifiche pre-consolidamento

Valore produzione

CONTO ECONOMICO
A1
A2
A3
A4
A5
A5a
A
B6

Costi produzione

B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14

P/O finanziari

B
C15
C16
C17
C17bis

P/O str.

Rettif.

C
D18
D19
D
E20
E21
E

Sintesi

22

Al 31/12/2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze prodotti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lav.interni
Altri ricavi e proventi
- di cui contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze mat.prime
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di att.finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio

787.147

882.833
1.669.980
56.279
666.989
35.039
846.304
11.775

34.012
1.650.398

-

0

0

-4.615

0

0

0

1.669.980
1.650.398
19.582
-4.615
0
0
14.967
12.112
2.855

98

0

421
421
5.036

0
12.112

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza fra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Risultato di esercizio
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

-7.800
-7.800
0
0
0
0
0
-7.800
-7.800
0
-7.800

787.147
0
0
0
882.833
0
1.669.980
56.279
666.989
35.039
846.304
11.775
0
0
0
34.012
1.650.398
0
421
421
-5.036
0
-4.615
0
0
0
0
-7.800
-7.800
12.112
1.669.980
1.650.398
19.582
-4.615
0
-7.800
7.167
12.112
-4.945

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Immobilizz.

A
B.I
B.II
B.III
B
C.II.1
C.II.2

Crediti

C.II.3
C.II.4
C.II.4bis
C.II.4ter
C.II.5
C.II

Att.circ.

C.I
C.II
C.III
C.IV
C

Sintesi

D

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri
Totale crediti
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non costituiscono immobilizz.
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

13.844
585.454
0
585.454
0
210.272
795.726
456.508

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attività

25.600
33.516
795.726
456.508
1.311.350

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A.I
A.II

Patrimonio Netto

A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII

A.VIII

Fondi

A.IX
B
C
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

Debiti

D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.13
D.14

Sintesi

E

Al 31/12/2019
25.600
3.011
25.557
4.948
33.516
534.126

0
-7.800

37.484

Al 31/12/2019

Capitale
Riserva sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva statutaria
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve, di cui:
Riserva straordinaria
Fondo contributi in c/capitale art.55TU
Arr.euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri

-7.800
-7.800

-7.800
0
0
-7.800
0
-7.800

0

0

-1.403
2.855
242.610
-

-7.800
-7.800

308.700

Patrimonio netto
Fondi rischi ed oneri
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività

242.610
0
308.700
730.234
29.806
1.311.350

326.990

43.776
34.388
40.302
730.234
29.806

99

25.600
33.516
787.926
456.508
1.303.550

241.158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.403
-4.945
234.810
0
308.700
0
0
0
284.778
0
0
326.990
0
0
0
0
43.776
34.388
40.302
730.234
29.806

284.778

CONTI D'ORDINE
Impegni su esercizi futuri

25.600
3.011
25.557
4.948
33.516
526.326
0
0
0
37.484
0
13.844
577.654
0
577.654
0
210.272
787.926
456.508

Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

241.158

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. soc.
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti passivi
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Rettifiche pre Al 31/12/2019
consolidamento
rettificato

-7.800
0
0
0
0
-7.800

234.810
0
308.700
730.234
29.806
1.303.550

COMUNE DI MODENA
Provincia di Modena

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019

L’ORGANO DI REVISIONE
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio
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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
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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:

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

copia informatica per consultazione

4

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

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2019

copia informatica per consultazione

15

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
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER
L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3697/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 10/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER
L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3697/2020.

Modena li, 10/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER
L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3697/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA PER
L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3697/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 52 del 26/11/2020
OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI
MODENA PER L'ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
30/11/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 11/12/2020

Modena li, 16/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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