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1 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

La presente Relazione costituisce allegato al Bilancio consolidato come previsto dal punto 5 del “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato” del D. Lgs. n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”, così come modificato dal D. Lgs. 

10.08.2014 n. 126. 

La Relazione sulla gestione si compone di una parte iniziale, in cui sono specificate le finalità del Bilancio 

consolidato e il percorso del Comune di Tolmezzo per addivenire alla sua redazione e dalla Nota Integrativa 

in cui sono riportate le informazioni richieste dal punto 5 dell’Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118 del 2011. 

 

1.1 Presupposti normativi e di prassi 

Il Bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 e dall’Allegato 4/4 relativo al 

Bilancio consolidato. Per quanto non specificatamente previsto dalla norma e dal principio applicato sopra 

menzionati, sono stati presi come riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e 

metodo del patrimonio netto”. 

Tale bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il 

risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Il Bilancio consolidato è composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dei relativi allegati riferito 

all’esercizio 2019. 

La normativa richiamata prevede che: 

- gli Enti di grandi dimensioni redigano il Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il Gruppo 

Amministrazione Pubblica; 

- al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti 

a predisporre due distinti elenchi concernenti: 

• gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica; 

• gli enti, le aziende e le società facenti parte del GAP compresi nel Bilancio consolidato 

(perimetro di consolidamento). 

 

2 PERCORSO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TOLMEZZO 

L’art. 11-bis del D. Lgs. n.118 del 2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di 

Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate 

secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio applicato del Bilancio consolidato di cui all’allegato 

4/4 al citato decreto.  

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, 

www.arconet.it, nella versione aggiornata. 
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Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Tolmezzo ha preso avvio 

quando, con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 11.06.2020 avente ad oggetto “Bilancio 

consolidato – Individuazione componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e definizione perimetro di 

consolidamento – Aggiornamento 2019” il Comune di Tolmezzo ha: 

- stabilito i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Tolmezzo”; 

- definito il perimetro di consolidamento del Comune di Tolmezzo per l’anno 2019; 

- approvato le linee guida per il Bilancio consolidato 2019 da trasmettere agli organismi 

partecipati. 

Gli adempimenti previsti dal punto 3.2 “Comunicazioni ai componenti del Gruppo” dell’allegato 4/4 sono stati 

rispettati in quanto, con nota prot. 13685 del 16.06.2020 tramite PEC, è stato inviato, a ciascuno degli enti 

compresi nel perimetro di consolidamento, l’elenco degli enti individuati con la deliberazione giuntale 

sopraccitata e le linee guida previste per la redazione del Bilancio consolidato 2019, al fine di consentire a 

tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l’area di consolidamento e predisporre 

le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e 

perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).  

I soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso i dati relativi ai loro bilanci approvati e 

alle operazioni infragruppo. 

 

3 LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI 

TOLMEZZO 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Tolmezzo al 31.12.2019 si compone, oltre che dall’ente 

capogruppo, dei seguenti organismi: 

a ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

 

b ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

 

  ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi 

Natura giuridica Azienda di Servizi alla Persona/Ente pubblico 
economico 

Codice fiscale 00170100309 

Sede Tolmezzo, Via G. B. Morgagni n.5 

Capitale sociale 765.731 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente Nomina intero CDA 

 Carnia Industrial Park 

Natura giuridica Consorzio/Ente pubblico economico 

Codice fiscale 93003340309 

Sede Tolmezzo, Via Cesare Battisti n.5 

Capitale sociale 143.174 € 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 37.52% 
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  Consorzio per la Scuola dei Mosaicisti del Friuli 

Natura giuridica Associazioni/Fondazioni 

Codice fiscale 81000930933 

Sede Spilimbergo, Via Corridoni n.6 

Capitale sociale 890.704 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.78% 

  Consorzio Boschi Carnici 

Natura giuridica Consorzio/Azienda 

Codice fiscale 00462520305 

Sede Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 

Capitale sociale 14.156.118 € 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 5.2631% 

Consorzio CORALP 

Natura giuridica Consorzio/Ente 

Codice fiscale 93016000304 

Sede Tolmezzo, Via Del Din Renato n.6 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 2.17% 

  Associazione Ente Regionale Teatrale 

Natura giuridica Associazione 

Codice fiscale 00286400320 

Sede Udine, Via Marco Volpe n.13 

Capitale sociale 377.762 € 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.2647 % 

Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari “Michele Gortani” 

Natura giuridica Ente privato 

Codice fiscale 02292710304 

Sede Tolmezzo, Via della Vittoria n.2 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente  
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  Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici FVG 
Natura giuridica Consorzio 

Codice fiscale 80025260300 
 

Sede Torre di Porta Aquileia, Piazzetta del Posso, 21 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0,00001% 

 

 

 

 

c SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

 

  Associazione Università della terza età 

Natura giuridica Ente privato 

Codice fiscale 93006620301 

Sede Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 n.29 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.00001%  

  Associazione Università della terza età 

Natura giuridica Ente privato 

Codice fiscale 93006620301 

Sede Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 n.29 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.00001%  

  Associazione Università della terza età 

Natura giuridica Ente privato 

Codice fiscale 93006620301 

Sede Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 n.29 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.00001%  

  Esco Montagna FVG Srl 

Natura giuridica Società 

Codice fiscale 02522090303 

Sede Arta Terme, Via Nazionale n.11 

Capitale sociale 275.000 € 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 1.82% 

  CAFC Spa 

Natura giuridica Società 

Codice fiscale 00158530303 

Sede Udine, Via Palmanova n.192 

Capitale sociale 41.878.905 € 

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 0.236674 %  
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3.1 Definizione dell’area di consolidamento e del perimetro di consolidamento 

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Principio contabile concernente il Bilancio consolidato, si 

specifica che i criteri per la determinazione dell’irrilevanza del bilancio di un componente del gruppo, hanno 

preso come riferimento il tasso di incidenza inferiore al 3% rispetto alla capogruppo: 

- del totale dell’attivo; 

- del patrimonio netto; 

- del totale dei ricavi caratteristici. 

In caso di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza si determina sui primi due parametri. In ogni caso, salvo il 

caso di affidamento diretto, sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 11.06.2020, ha definito i soggetti rientranti nel perimetro 

di consolidamento del gruppo Comune di Tolmezzo, prevedendo di escludere: 

- il Consorzio CORALP (non raggiunge i parametri di rilevanza); 

- la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari (non raggiunge i parametri di 

rilevanza); 

- l’Associazione Università della terza età (non raggiunge i parametri di rilevanza); 

- l’Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a.r.l. (non raggiunge i parametri di rilevanza – non 

affidataria diretta di servizio pubblico locale); 

- Esco Montagna FVG S.r.l. (deliberata dismissione, procedura in via di definizione – non affidataria 

diretta di servizio pubblico locale). 

 Si dà atto che con la delibera n. 108 del 11.06.2020 gli enti strumentali partecipati esclusi per non 

raggiungimento dei parametri di rilevanza, nel loro complesso non raggiungono i valori eguali alla soglia del 

10%. 

Si riporta l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 

 

Organismo 
partecipato 

Capogruppo 
diretta 

% di 
partecipazioni 

Comune di 
Tolmezzo 

Classificazione 
Criterio di 

consolidamento 

ASP della Carnia 
San Luigi 
Scrosoppi 

Comune di 
Tolmezzo 

100 % Nomina il 
CDA 

Enti strumentali 
controllati 

Integrale 

Carnia Industrial 
Park 

Comune di 
Tolmezzo 

37.52 % 
Enti strumentali 
partecipati 

Proporzionale 

  Albergo Diffuso Tolmezzo soc.coop. a.r.l. 

Natura giuridica Società cooperativa 

Codice fiscale 02779670302 

Sede Tolmezzo, Piazza XX Settembre n.7 

Capitale sociale  

Capogruppo intermedia No 

Quote detenute direttamente e indirettamente 9.09% 
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Consorzio Boschi 
Carnici 

Comune di 
Tolmezzo 

5.2631 % 
Enti strumentali 
partecipati 

Proporzionale 

Consorzio Scuola 
Mosaicisti del 
Friuli 

Comune di 
Tolmezzo 

0.78 % 
Enti strumentali 
partecipati 

Proporzionale 

Associazione Ente 
Regionale Teatrale 

Comune di 
Tolmezzo 

0.2647 % 
Enti strumentali 
partecipati 

Proporzionale 

CAFC Spa 
Comune di 
Tolmezzo 

0.236647 % 
Società 
partecipata 

Proporzionale 

 

Ai fini della considerazione della rilevanza/irrilevanza dei bilanci sono stati individuati con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 108 del 11.06.2020, i seguenti parametri di riferimento basati sui dati di bilancio 

disponibili a tale data, cioè quelli riferiti all’anno 2018: 

 

In concomitanza con la predisposizione del Bilancio consolidato è stato verificato che non sono emerse 

variazioni nel perimetro di consolidamento individuato nella delibera di cui sopra, in seguito alla 

rideterminazione della soglia di irrilevanza con i dati definitivi riferiti ai bilanci dell’anno 2019: 

 

 

Si dà atto inoltre che, anche con i dati aggiornati al 2019, gli enti partecipati esclusi, per non raggiungimento 

dei parametri di rilevanza, elencati in precedenza, nel loro complesso non raggiungono i valori eguali e 

superiori alla soglia del 10%. 

 

3.2 Analisi sintetica dei singoli enti rientranti nel perimetro di consolidamento 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di 

consolidamento del Comune di Tolmezzo: 

• ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi 

Risultato economico 2019: utile €         13.449 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €   765.731 

ANNO 2018     

Dati riferiti all’anno 
2018 

Comune Tolmezzo Soglia di irrilevanza 10% Soglia di irrilevanza 
3% 

Attivo patrimoniale 84.605.741,62 8.460.574,16 2.538.172,25 

Patrimonio netto 74.059.214,31 7405921,43 2.221.776,43 

Ricavi caratteristici 12.777.141,02 1.277.714,10 383.314,23 

ANNO 2019    

Dati riferiti all’anno 
2019 

Comune Tolmezzo Soglia di irrilevanza 
10% 

Soglia di irrilevanza 3% 

Attivo patrimoniale 92.637.070 9.263.707 2.779.112 

Patrimonio netto 82.401.486 8.240.149 2.472.044 

Ricavi caratteristici 12.591.757 1.259.176 377.753 
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Si tratta di un’Azienda pubblica di servizi alla persona, A.S.P. della Carnia "San Luigi Scrosoppi", che presta 

servizi sociali, assistenziali e sanitari e gestisce la struttura che accoglie persone anziane autosufficienti e non 

autosufficienti. Costituita in Udine nel 1976, ebbe origine per volontà di benefattori cittadini di Tolmezzo e 

della Carnia. Lo statuto delinea l’azienda come un ente pubblico dotato di personalità giuridica che persegue 

lo scopo della promozione del benessere della comunità, in particolar modo dei cittadini residenti nell’area 

comprensoriale della Carnia, a fini assistenziali, perseguendo attività di promozione iniziative socio-

assistenziali e a favore di soggetti socialmente svantaggiati in ragione a diversità fisiche, psichiche culturali, 

religiose ed etniche, favorendo altresì l'integrazione fra i servizi socio-educativo-assistenziali e quelli sanitari.  

 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

ASP della Carnia 

Attivo patrimoniale 0 2.779.112 8.477.959 

Patrimonio netto 0 2.472.044 765.731 

Ricavi caratteristici 0 377.753 5.830.863 

 

 

• Carnia Industrial Park 

Risultato economico 2019: utile €         534.789 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €   12.394.736 

Nasce nel 1964, con la denominazione di Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio 

Tagliamento, con l’obiettivo la promozione delle aree industriali di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina. Nel 1999, 

il Consorzio si trasforma in ente Pubblico Economico, assumendo la denominazione di Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale di Tolmezzo. Dal 2016, con la legge regionale di Riforma delle Politiche Industriali 

n.3/2015 “RilanciaImpreseFVG”, il COSILT- Carnia Industrial Park assume le funzioni di Agenzia di Sviluppo 

Locale, strumento utile all’interno di un determinato quadro di politica industriale regionale volta alla 

valorizzazione manifatturiera dell’intero comprensorio montano. 

È oggi un hub di aziende e servizi ad alto valore aggiunto impegnato nella creazione delle condizioni ideali 

per l’insediamento di nuove imprese e per lo sviluppo competitivo di quelle già esistenti: conta oltre 160 

aziende insediate in tre aree industriali di competenza, Tolmezzo, Amaro e Villa Santina, per un totale di circa 

3.700 occupati. L’area geografica di riferimento ha una superficie di 259,87 ettari urbanizzati, dotati di 

innovative reti tecnologiche e informatiche, sistemi di viabilità e moderni impianti industriali realizzati nel 

pieno rispetto degli standard di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. 

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

Carnia Industrial 
Park 

Attivo patrimoniale 2.538.172,25 2.779.112 68.732.866 

Patrimonio netto 2.221.776,43 2.472.044 12.394.736 

Ricavi caratteristici 383.314,23 377.753 8.134.747 
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• Consorzio Boschi Carnici 

Risultato economico 2019: €     243.487 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €    16.065.645 

Il Consorzio è un’Azienda speciale consorziale che cura l'amministrazione, la gestione ed il miglioramento una 

vasta proprietà silvo-pastorale distribuita entro 18 Comuni della Carnia. Al momento della costituzione 

dell’Ente la proprietà si estendeva per 1.670 ettari, ed è grazie a successivi acquisti se oggi la proprietà 

ammonta a poco più di 3.000 ettari. Svolge altresì compiti di aggiornamento e di assistenza tecnico-forestale 

ed agraria nell'ambito del proprio circondario, avvalendosi del personale tecnico dipendente. 

Il Consorzio Boschi Carnici ha sede in Tolmezzo.  Non tutta la superficie è interessata da foreste produttive, 

ma sono presenti anche boschi di protezione, ad evoluzione naturale e a gestione speciale. Sono di proprietà 

consorziale anche diverse malghe e aree pascolive. Le foreste di proprietà del Consorzio boschi Carnici sono 

certificate per la gestione forestale sostenibile secondo lo schema PEFC in quanto il Consorzio è socio 

dell'Associazione regionale PEFC per il Friuli - Venezia Giulia. 

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

Consorzio Boschi 
Carnici 

Attivo patrimoniale 2.538.172,25 2.779.112 16.557.867 

Patrimonio netto 2.221.776,43 2.472.044 16.065.645 

Ricavi caratteristici 383.314,23 377.753 980.275 

 

• Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli 

Risultato economico 2019: utile €         1.648 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €   1.013.838 

Nata nel 1922 la Scuola Mosaicisti, nella sua tipologia didattica e produttiva, realizza importanti interventi 

musivi di richiamo internazionale, passando attraverso lo studio e l’applicazione del mosaico romano, 

bizantino e moderno, valorizzando il mosaico come fatto culturale oltre che tecnico attraverso lo studio, la 

ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo delle più innovative tecnologie. Oggi la Scuola Mosaicisti del Friuli è un 

punto di riferimento a livello mondiale per la formazione di professionisti e la divulgazione dell’arte del 

mosaico. È una scuola che importa in regione studenti da tutto il mondo ed esporta opere d’arte nei luoghi 

più significativi.  

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

Consorzio scuola 
mosaicisti del Friuli 

Attivo patrimoniale 2.538.172,25 2.779.112 3.138.019 

Patrimonio netto 2.221.776,43 2.472.044 1.013.838 

Ricavi caratteristici 383.314,23 377.753 1.055.464 
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• Associazione Ente Regionale Teatrale 

Risultato economico 2019: €   35.587 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €      358.970 

L’Ente Regionale Teatrale del FVG è un’associazione giuridicamente riconosciuta che annovera tra i suoi soci 

la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone e una trentina di Comuni. 

La sua attività principale è la cura e realizzazione, in sintonia e in collaborazione con gli Enti territoriali e le 

Associazioni di riferimento, di 22 stagioni teatrali di prosa, musica e danza. L’apporto dell’ERT alla 

realizzazione delle rassegne si espande ad aspetti organizzativi, logistico, tecnico, promozionale e 

amministrativo. La Regione ha affidato all’ERT il ruolo di sviluppare progetti rivolti alla diffusione della cultura 

teatrale nelle scuole e su mandato della stessa Regione, la cura di un piano di intervento a favore dell’edilizia 

teatrale intesa come ristrutturazione e adeguamento degli edifici teatrali del circuito. 

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

Ente Regionale 
Teatrale 

Attivo patrimoniale 2.538.172,25 2.779.112 1.906.183 

Patrimonio netto 2.221.776,43 2.472.044 358.970 

Ricavi caratteristici 383.314,23 377.753 3.942.358 

 

• CAFC Spa 

Risultato economico 2019: €               3.693.198 

Patrimonio netto al 31.12.2019: €   84.737.972 

La Società, trasformata nel 2000 in Società per Azioni (da Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale) 

gestisce il Servizio Idrico Integrato nella maggior parte dell’ambito territoriale ottimale centrale Friuli. 

Oggi, a distanza di molti anni dalla sua costituzione, il CAFC S.p.A. è una delle maggiori società di servizi 

pubblici della Regione FVG, grazie anche ai processi di incorporazione delle attività del Consorzio Depurazione 

Laguna (bassa friulana), del ramo acqua Città di Udine di AMGA S.p.A. e di Carniacque S.p.A. (montagna 

friulana). Cafc S.p.A. è società a capitale interamente pubblico affidataria a livello d’Ambito secondo la 

modalità dell’in-house providing del servizio idrico integrato. 

Di seguito sono evidenziati i valori dei tre parametri (in verde quelli che superano la soglia di irrilevanza) che 

giustificano l’inserimento dell’ente nel perimetro di consolidamento: 

Dati riferiti all’anno 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2018 

Soglia di irrilevanza 3% 
2019 

CAFC 

Attivo patrimoniale 2.538.172,25 2.779.112 201.111.230 

Patrimonio netto 2.221.776,43 2.472.044 84.737.972 

Ricavi caratteristici 383.314,23 377.753 86.937.317 
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3.3 Informazioni complementari relative agli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento 

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato punto 5, si 

riportano i seguenti prospetti: 

- il prospetto dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, 

comprensivi delle entrate esternalizzate, al fine di valutare l’effetto delle esternalizzazioni; 

- articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento; 

- articolazione delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni 

finanziarie, negli ultimi tre anni. 

 

Incidenza dei ricavi 

Nel caso del Gruppo Amministrazione Comune di Tolmezzo non sussiste la fattispecie. 

 

 

Spese di personale 

Organismo Partecipato 
Spesa per il personale 

(totale) 
Spese per il personale 
(quota di pertinenza) 

Incidenza sul totale del 
gruppo 

Comune € 2.358.793 € 2.358.793 56,48% 

Carnia Industrial Park € 813.897 € 305.374 7,31% 

Consorzio Boschi Carnici € 225.026 € 11.843 0,28% 

Consorzio Scuola 
Mosaicisti del Friuli € 567.452 € 4.426 0,11% 

Associazione Ente 
Regionale Teatrale € 1.207.903 € 3.197 0,08% 

CAFC Spa € 13.053.403 € 30.894 0,74% 

ASP della Carnia € 1.461.492 € 1.461.492 35,00% 

TOTALE € 19.687.966  € 4.176.019                                    100% 

 

Ripiano perdite  

Negli ultimi tre anni, il Comune di Tolmezzo non ha proceduto al ripiano di perdite per nessuno degli enti e 

società partecipate incluse nel consolidamento. 

 

4 I CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Il principio prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro 

uniformi, pur se corretti, gli stessi debbano essere uniformati apportando a tali bilanci opportune rettifiche 

in sede di consolidamento. Inoltre il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia 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». 



12 
 

 

Uniformità temporale, formale e sostanziale 

Nel rispetto del Principio applicato del Bilancio consolidato si è proceduto a verificare le condizioni di 

uniformità temporale, formale e sostanziale.  

Con riferimento all’uniformità temporale, si è verificato che tutti i bilanci sono riferiti al medesimo esercizio 

e tutti coincidenti con l’anno solare. L’uniformità sostanziale è stata ottenuta con la riclassificazione dei 

bilanci approvati dalle partecipate del perimetro di consolidamento, secondo lo schema consolidato (allegato 

11 al D. Lgs. 118 del 2011) presente su Arconet. L’unità sostanziale è garantita con le scritture contabili di 

rettifica che sono state adottate dall’Ente capogruppo nei casi previsti dalla legge. 

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione 

adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata 

differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione 

comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si 

ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da 

rendere necessaria l’effettuazione di apposite scritture di rettifica. 

 

4.1 Criteri di valutazione conti di Stato patrimoniale 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione delle principali poste dello Stato patrimoniale adottati dagli enti 

da consolidare, così come descritti dalle rispettive Note Integrative. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali di tutti i componenti del gruppo Comune di Tolmezzo sono iscritte al costo 

storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 

alle singole voci. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali di tutti i componenti del Gruppo Comune di Tolmezzo sono iscritte nell’attivo 

patrimoniale al costo di acquisto e/o produzione, ridotte dalle quote di ammortamento calcolato in relazione 

all’utilizzo, alla destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti (criterio della residua possibilità di 

utilizzo). I terreni non sono soggetti ad ammortamento. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei 

fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Immobilizzazioni finanziarie 

• CAFC Spa: le partecipazioni in società controllate sono valutate in applicazione del metodo del 

patrimonio netto. Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al valore di acquisto e 

sottoscrizione. La società ha acceso strumenti finanziari derivati che sono stati valutati al fair 

value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio; 

• Carnia Industrial Park: sono costituite da crediti per depositi cauzionali immobilizzati. 

Rimanenze 

• CAFC Spa: le rimanenze sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori e, successivamente, valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto e il valore di 

realizzazione desumibile dal mercato. Il valore è determinato con il metodo del costo medio 

ponderato; 
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• Carnia Industrial Park: per le rimanenze di prodotti finiti (aree industriali in proprietà dal 01.01.2000) 

i costi per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione sono iscritti tra 

le rimanenze al netto, per alcuni, dei relativi contributi regionali. Per le rimanenze di prodotti in corso 

di lavorazione (nuovi insediamenti dal 01.01.2000) i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree e per 

la realizzazione dei lavori di urbanizzazione sono iscritti tra le rimanenze al netto dei relativi contributi 

regionali e del costo proporzionalmente determinato dei lotti venduti. Per le rimanenze dei prodotti 

di consumo, essi sono iscritti al costo di acquisto; 

• Consorzio Boschi Carnici: le materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo 

di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, 

applicando il costo specifico. I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a costi sostenuti 

nell’esercizio; 

• Scuola Mosaicisti del FVG: le materie prime e sussidiarie sono valorizzate al costo medio ponderato, 

i prodotti finiti al costo di produzione con imputazione dei soli costi diretti. 

Crediti 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esposti per tutte le società al presumibile valore di realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione. 

Ratei e risconti attivi 

• CAFC Spa: sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a più esercizi; 

• Carnia Industrial Park: sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio; 

• Ente Regionale: Teatrale sono calcolati in base alla quota determinata in proporzione al tempo 

riferibile al presente esercizio; 

• Scuola Mosaicisti del FVG: sono determinati in base al principio della competenza; 

• Consorzio Boschi Carnici: sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza 

temporale dell’esercizio. 

• ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi: sono stati calcolati sulla base del principio della competenza. 

 

Fondi per rischi e oneri 

• CAFC Spa: gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza e 

prudenza a fronte di somme che si prevede saranno pagate nei periodi in cui l’obbligazione dovrà 

essere soddisfatta. L’entità dell’accantonamento è determinata facendo riferimento alla miglior 

stima dei costi alla data del bilancio necessari a fronteggiare la sottostante passività, certa o 

probabile; 

• Consorzio Boschi Carnici: nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 

prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica; 

• Ente Regionale Teatrale: gli importi di tali fondi corrispondono a costi di futura manifestazione per i 

quali è incerto o il momento di manifestazione o l’ammontare. Gli stanziamenti riflettono la miglior 

stima sulla base degli elementi a disposizione; 

• ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi: non è stato necessario costituire fondi per rischi e oneri a 

copertura di passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura 

dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza; 
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• Comune di Tolmezzo: i fondi sono stati rilevati in maniera corrispondente ai vincoli sull’avanzo e 

riguardano il Fondo per il trattamento di fine mandato, l’accantonamento applicazioni contrattuali, 

il Fondo rischi potenziali contenzioso e l’accantonamento per salario accessorio. 

Debiti 

• CAFC Spa: sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del processo di attualizzazione; 

• Carnia Industrial Park: sono esposti al valore nominale; 

• Ente Regionale Teatrale: sono iscritti al valore nominale; 

• Scuola Mosaicisti del Friuli: sono iscritti al valore nominale; 

• Consorzio Boschi Carnici: i debiti verso fornitori sono iscritti a valore nominale al netto degli sconti 

commerciali; 

• ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi: i debiti sono rilevati secondo il valore nominale. 

I criteri di valutazione delle poste dello Stato patrimoniale adottati dagli enti del perimetro di consolidamento 

appaiono uniformi.  

 

 

4.2 Criteri di valutazione delle voci di Conto economico 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono esposti, al netto degli sconti e degli abbuoni, secondo i principi di 

prudenza e competenza per tutti gli enti partecipati.   

 

5 VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 
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Rispetto all’anno 2018 si vede una variazione in molti valori, sia dell’attivo che del passivo dovuta in buona 

parte al cambiamento del perimetro di consolidamento, con l’entrata della partecipata ASP della Carnia 

consolidata con il metodo integrale e questo ha portato inevitabilmente a un incremento della maggior parte 

dei valori. Inoltre l’incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto anche ai maggiori valori iscritti nello 

stato patrimoniale del comune di Tolmezzo relativi al Centro Studi e alla Caserma dei Vigili del Fuoco 

comunicati.  

Il forte incremento dei ratei e risconti passivi, rispetto all’anno precedente, è dovuto all’inserimento della 

partecipata Asp della Carnia nel cui bilancio sono inscritti residui e risconti passivi per euro 5.416.643,83. 

 

Analisi dei dati patrimoniali

Stato patrimoinale consolidato 31.12.2018 31.12.2019 Variazioni

Crediti vs stato e altre amm

Immobilizzazioni immateriali                 162.280                   173.658                      11.378   

Immobilizzazioni materiali         102.047.459           114.970.822             12.923.363   

Immobilizzazioni finanziarie                    18.119                      30.593                      12.474   

Totale Immobilizzazioni         102.227.858           115.175.073             12.947.215   

Rimanenze                 512.799                   579.101                      66.302   

Crediti              4.253.652                6.433.124                2.179.472   

Attività finanziarie che non cost. 

immobilizzazioni

Disponibilità liquide              4.755.284                5.225.934                   470.650   

Totale attivo circolante              9.521.735             12.238.159                2.716.424   

Ratei e risconti attivi                 938.590                   821.953   -               116.637   

TOTALE DELL'ATTIVO         112.688.183           128.235.185             15.547.002   

Patrimonio netto           79.527.140             88.795.930                9.268.790   

Fondi per rischi ed oneri              1.271.785                   999.225   -               272.560   

TFR                    88.459                      46.851   -                 41.608   

Debiti           18.406.704             19.476.000                1.069.296   

Ratei e risconti passivi           13.394.095             18.917.179                5.523.084   

TOTALE DEL PASSIVO         112.688.183           128.235.185             15.547.002   
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Il punto 5 del principio applicato sul Bilancio consolidato prescrive che in Nota integrativa, qualora si sia 

verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese e degli enti incluse nel 

consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto tra lo Stato 

patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente. 

Rispetto all’anno precedente, il perimetro di consolidamento è cambiato in quanto è stata aggiunta la 

partecipata Asp della Carnia. 

La tabella di seguito riporta un confronto con l’anno precedente considerando i valori del Bilancio consolidato 

dell’anno 2018 in cui non era presente l’Asp della Carnia e del Bilancio consolidato 2019 senza considerare 

l’Asp della Carnia in modo da rendere confrontabili i bilanci nei due anni con un perimetro di consolidamento 

uguale. 

 

Analisi dati economici

Conto economico 31.12.2018 31.12.2019 Variazione

Valore della produzione
16.114.748                                21.674.797                                5.560.049                                  

Costi della produzione
13.785.692                                19.677.677                                5.891.985                                  

Risultato della gestione 

operativa 2.329.056                                  1.997.120                                  331.936 -                                     

Proventi e oneri finanziari
463.642 -                                     456.469 -                                     3.771 -                                          

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 86                                                 208                                              122                                              

Proventi e oneri straordinari
788.289 -                                     720.213 -                                     400.867                                      

Imposte sul reddito
306.769 -                                     262.973 -                                     43.796                                        

Risultato di esercizio
770.442                                      557.673                                      212.769 -                                     
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6 LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato allegato 4/4 D. Lgs. n. 118 del 2011, il Bilancio 

consolidato del Gruppo Comune di Tolmezzo, 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. Nella 

fase di consolidamento dei bilanci delle diverse partecipate, si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi 

reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del Bilancio consolidato, i valori 

effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. Per l’identificazione delle operazioni 

Analisi dati economici

Conto economico 31.12.2018 31.12.2019 Variazione

Valore della produzione
16.114.748                                15.843.934                                270.814 -                                     

Costi della produzione
13.785.692                                13.903.087                                117.395                                      

Risultato della gestione 

operativa 2.329.056                                  1.940.847                                  388.209 -                                     

Proventi e oneri finanziari
463.642 -                                     417.844 -                                     3.771 -                                          

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 86                                                 208                                              122                                              

Proventi e oneri straordinari
788.289 -                                     720.213 -                                     400.867                                      

Imposte sul reddito
306.769 -                                     258.774 -                                     47.995                                        

Risultato di esercizio
770.442                                      544.224                                      226.218 -                                     
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infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati contabili, il Comune di Tolmezzo si è 

rapportato con i singoli organismi partecipati al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette 

operazioni ed impostare le scritture di rettifica.  

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 

l’accertamento delle eventuali differenze che possono rendere necessarie delle rettifiche dei bilanci societari 

e/o comunale che incidono sull’utile consolidato. 

In seguito alla fase della raccolta dati, si è proceduto alla riclassificazione dei bilanci societari in base agli 

schemi ministeriali armonizzati (allegato n. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011). 

 

6.1 Le rettifiche dei bilanci societari e/o comunale  

L’operazione riguarda la riconciliazione delle partite infragruppo per accertare l’equivalenza tra i saldi 

contabili del Comune di Tolmezzo e quelli delle sue partecipate. Gli eventuali disallineamenti possono 

dipendere da partite reciproche di importo non equivalenti dovuti a errori di contabilizzazione o a partite in 

transito oppure gli importi delle stesse operazioni possono non essere reciproci dovuti alla natura contabile 

diversa in relazione all’ente che la imputa in bilancio. Per eliminare questi disallineamenti sono necessarie 

delle scritture di rettifica di pre-consolidamento.  

Non si segnalano importi significativi da rettificare per le partite di transito effettuate in relazione anche a 

operazioni effettuate tra il Comune di Tolmezzo e le sue partecipate. Le uniche squadrature riguardano 

differenze di competenza temporale nella contabilizzazione delle forniture idriche e delle locazioni 

immobiliari tra CAFC e Carnia Industrial Park con un impatto molto marginale rispetto ai valori delle poste 

relative. 

 

6.2 Le elisioni delle partite reciproche derivanti dalle relazioni tra gli organismi del gruppo 

Per la predisposizione del Bilancio consolidato 2019 del Comune di Tolmezzo, è stata condotta un’attenta 

analisi dei rapporti infragruppo. I conti degli enti partecipati sono stati consolidati con criterio proporzionale  

procedendo ad applicare le scritture di elisione con lo stesso criterio ad eccezione dell’Asp della Carnia la 

quale è stata consolidata con il metodo integrale. L’identificazione delle operazioni infragruppo è stata 

effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.  

Le scritture di elisione che sono state effettuate sono le seguenti: 

• Comune - Carnia Industrial Park 37.52 % 

 

Nel Conto economico del Carnia Industrial Park si evidenziano oneri diversi di gestione per 2.897,50 euro 

derivanti dall’Imposta Municipale Unica regolarmente pagata e corrispondenti proventi da tributi nel Conto 

Proventi Comune per IMU

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.1.1 - PROVENTI DA TRIBUTI                                       7.722,56                                         2.897,50   

CE.2.1.9 - ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE                                       7.722,56                                         2.897,50   

% consolidamento
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economico del Comune di Tolmezzo. Si procede quindi alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, 

dei rispettivi conti del Conto economico. 

 

• CAFC 0.236674 % – Carnia Industrial Park 37.52% 

 

 

 

 

 

 

Crediti di CAFC per fatture da emettere

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                      3.690,28   8,73                                             

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                       3.690,28                                         1.384,59   

Riserva di consolidamento 1.375,86                                     

% consolidamento

Crediti COSILT per fatture da emettere

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                    11.252,22   4.221,83                                     

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                     11.252,22   26,63                                           

Riserva di consolidamento 4.195,20                                     

% consolidamento

Ricavi CAFC per prestazione servizi

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                          11.506                                               27,00   

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                           11.506                                         4.316,95   

Utile di CE 4.289,95                                     

Utile di SP 4.289,95                                     

Riserva di consolidamento 4.289,95                                     

% consolidamento

Ricavi COSILT per locazioni immobiliare

Scritture di rettifica Complessivo

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                    34.597,38                                       12.980,94   

CE.2.1.3 - UTILIZZO DI BENI TERZI                                     34.597,38                                               81,88   

Utile di CE                                     12.899,06   

Utile di SP 12.899,06                                  

Riserva di consolidamento 12.899,06                                  

% consolidamento
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• Comune – Asp della Carnia 100 % 

 

 
 
Nello Stato patrimoniale dell’Asp della Carnia sono evidenziati crediti nei confronti del Comune per 

1.147,34 relativi a rette poste a carico del Comune e corrispondenti debiti sono presenti nello Stato 

patrimoniale del Comune di Tolmezzo. Si procede quindi alla rettifica infragruppo dei rispettivi conti di 

Stato patrimoniale. 

 
 

Ricavi COSILT per fatture da emettere per locazione immobiliare

Scritture di rettifica Complessivo

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                    11.252,22                                         4.221,83   

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     11.252,22                                               26,63   

Utile di CE                                       4.195,20   

Utile di SP 4.195,20                                     

Riserva di consolidamento 4.195,20                                     

% consolidamento

Ricavi COSILT per concessione uso reti e impianti

Scritture di rettifica Complessivo

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                    20.000,00                                         7.504,00   

CE.2.1.3 - UTILIZZO DI BENI TERZI                                     20.000,00                                               47,33   

Utile di CE                                       7.456,67   

Utile di SP 7.456,67                                     

Riserva di consolidamento 7.456,67                                     

% consolidamento

Debiti Comune con ASP della Carnia

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.2.4.2 DEBITI VERSO FORNITORI                                       1.147,34                                         1.147,34   

SP.1.3.2.2 CREDITI VERSO CLIENTI E UTENTI                                       1.147,34                                         1.147,34   

% consolidamento

Costi Comune con ASP della Carnia

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     21.136,45   21.136,45                                  

CE.1.2.2 RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI                                     21.136,45                                       21.136,45   

% consolidamento
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Nel Conto economico dell’Asp della Carnia sono presenti ricavi dalla prestazione di servizi per 21.136,45 nei 

confronti del Comune di Tolmezzo e corrispondenti costi per prestazioni di servizi nel Conto economico del 

Comune.  

 

 
 
Nel Conto economico dell’Asp della Carnia sono presenti ricavi dalla vendita di servizi per 9.000 euro nei 

confronti del Comune di Tolmezzo e corrispondenti costi per trasferimenti correnti nel Conto economico 

del Comune, relativi al centro diurno anziani. 

 

 
 
Nei Conto economico dell’Asp della Carnia sono presenti oneri diversi di gestione derivanti dalla TARI nei 

confronti del Comune di Tolmezzo e corrispondenti proventi da tributi nel Conto economico del Comune. 

 

 

• CAFC 0,236674 % - Asp della Carnia 100% 

 

 

Costi Comune con ASP della Carnia

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.2.3.1 TRASFERIMENTI CORRENTI                                       9.000,00   9.000,00                                     

CE.1.2.2 RICAVI DALLA VENDITA DI SERVIZI                                       9.000,00                                         9.000,00   

% consolidamento

Proventi Comune con ASPdella Carnia per TARI

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.1.1 PROVENTI DA TRIBUTI                                     17.709,00                                       17.709,00   

CE.2.1.9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                     17.709,00                                       17.709,00   

% consolidamento

Ricavi CAFC per prestazione servizi

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                          16.659                                               39,43   

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                           16.659                                       16.659,00   

Utile di CE 16.619,57                                  

Utile di SP 16.619,57                                  

Riserva di consolidamento 16.619,57                                  

% consolidamento
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Rettifiche non effettuate per irrilevanza degli importi 

 

• Comune – CAFC Spa 0.236674 % 

 

 

 

 

Credito CAFC per fatture emesse

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                       6.977,96                                               16,52   

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                      6.977,96                                               16,52   

% consolidamento

Credito Comune con CAFC

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.8.4 - CREDITI VERSO ALTRI 

SOGGETTI
                                  193.875,96                                             458,85   

SP.2.4.7 - ALTRI DEBITI                                   193.875,96                                             458,85   

% consolidamento

Credito Comune con CAFC per TARI

Scritture di rettifica Complessivo

SP.1.3.2.1.5 - ALTRI CREDITI DI NATURA 

TRIBUTARIA
                                      6.415,00                                               15,18   

SP.2.4.5 - DEBITI TRIBUTARI                                       6.415,00                                               15,18   

% consolidamento

Costo Comune per prestazione servizi

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                     15.156,03                                               35,87   

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                    15.156,03                                               35,87   

% consolidamento
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• Comune – Carnia Industrial Park 37.52 % 

 

Il debito del comune è diverso rispetto a quello comunicato in sede di verifica crediti/debiti reciproci dal 

Carnia Industrial Park. Nella documentazione inviata dall’ente delle operazioni infragruppo con il Comune di 

Tolmezzo risulta il credito del Carnia Industrial Park di 17,08 per rimborsi carica pubblica. 

 

 

 

Ricavi Comune per TARI

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.1.1 - PROVENTI DA TRIBUTI                                       6.415,00   15,18                                           

CE.2.1.9 - ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE                                       6.415,00                                               15,18   

% consolidamento

Debito comune per rimborsi carica pubblica

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                             17,08                                                  6,41   

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                            17,08                                                  6,41   

% consolidamento

Proventi Comune per TARI

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.1.1 - PROVENTI DA TRIBUTI                                       1.165,00                                             437,11   

CE.2.1.9 - ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE                                       1.165,00                                             437,11   

% consolidamento

Proventi Comune per diritti vari

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.1.1 - PROVENTI DA TRIBUTI                                           939,64                                             352,55   

CE.2.1.9 - ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE                                           939,64                                             352,55   

% consolidamento

Rimborsi per carica pubblica Comune 

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.4.9 - ALTRI RICAVI E PROVENTI 

DIVERSI
                                            17,08                                                  6,41   

CE.2.1.9 - ONERI DIVERSI DELLA GESTIONE                                             17,08                                                  6,41   

% consolidamento
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• CAFC 0.236674 % – Carnia Industrial Park 37.52 % 

 

 

 

• Comune - Consorzio Boschi Carnici 5,2631% 

 

 

 

• Comune – Ente Regionale Teatrale 0.2647 % 

Crediti di COSILT per fatture da emettere

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                      1.104,34   414,35                                        

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                       1.104,34   2,61                                             

Riserva di consolidamento 411,74                                        

% consolidamento

Ricavi CAFC per oneri finanziari

Scritture di rettifica Complessivo

CE.1.4.9 - ALTRI RICAVI E PROVENTI 

DIVERSI
                                               9,18                                                  0,02   

CE.3.1.2 - ALTRI ONERI FINANZIARI                                                9,18                                                  3,40   

Utile di CE                                                3,42   

Utile di SP 3,42                                             

Riserva di consolidamento 3,42                                             

% consolidamento

Costi Comune con il Consorzio Boschi Carnici

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

A 8 Altri ricavi e proventi diversi 

Consorzio Boschi Carnici (CE 1.4.9)
                                          121,37                                                  6,38   

B 10 Prestazione di servizi Comune (CE 

2.1.2)
                                          121,37                                                  6,38   

% consolidamento

Proventi Comune per TARI

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

B 18 Oneri diversi di gestione Consorzio 

Boschi Carnici (CE 2.1.9) 
                                          503,00                                               26,46   

A 1  Proventi da tributi Comune (CE 1.1.1)                                           503,00                                               26,46   

% consolidamento
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Il debito del comune è diverso rispetto a quello comunicato in sede di verifica crediti/debiti reciproci 

dall’Ente Regionale Teatrale, ed è dovuto alla mancata indicazione da parte di quest’ultimo del credito 

vantato di 1.000 euro relativo alla quota associativa. In seguito a comunicazione all’ERT di questa 

difformità, l’Ente Regionale Teatrale ha confermato l’esistenza del suo credito di 1.000 euro. 

 

 

 

• Comune – Scuola Mosaicisti del Friuli 0,78 % 

 

Debito Comune con ERT

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                      9.568,18   25,33                                           

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                       9.568,18                                               25,33   

% consolidamento

Costo per prestazione servizi al Comune da parte ERT

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.2.2 - RICAVI DALLA VENDITA DI 

SERVIZI
                                    23.388,33                                               61,91   

CE.2.1.2.1.2.999 - ALTRE SPESE DI 

RAPPRESENTANZA, RELAZIONI 

PUBBLICHE, CONVEGNI

                                    23.388,33                                               61,91   

% consolidamento

Costo per il Comune per quota associativa ERT

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.4.9 ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI                                       1.000,00                                                  2,65   

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       1.000,00                                                  2,65   

% consolidamento

Debito Comune con Scuola Mosaicisti del Friuli

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

SP.1.3.2.2 - CREDITI VERSO CLIENTI E 

UTENTI
                                      2.400,00   18,72                                           

SP.2.4.2 - DEBITI VERSO FORNITORI                                       2.400,00                                               18,72   

% consolidamento
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7 LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E LA DIFFERENZA DI 

CONSOLIDAMENTO 

7.1 Metodologia di consolidamento adottata 

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni ente 

facente parte del perimetro di consolidamento vengono integrati per redigere il Bilancio consolidato. 

Con il metodo di consolidamento integrale gli enti partecipati del perimetro di consolidamento sono 

consolidati mediante la ripresa integrale degli elementi patrimoniali ed economici che compongono il loro 

bilancio. In contropartita sono eliminati il valore contabile delle partecipazioni iscritto nel bilancio della 

controllante ed il patrimonio netto della controllata. Per le partecipazioni non totalitarie occorrerà attribuire 

ai terzi di minoranza la quota di patrimonio netto e di risultato economico di loro competenza. 

Il metodo di consolidamento utilizzato dalla Capogruppo Comune di Tolmezzo rispetto alle proprie 

partecipate, è stato il metodo proporzionale, quindi nel Bilancio consolidato i valori di tali enti sono confluiti 

pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta, ad eccezione dell’ASP della Carnia la quale è stata 

consolidata con  il metodo integrale, cioè con una quota pari al 100 %. 

 

7.2 La differenza di consolidamento 

In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle 

corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della 

corrispondente voce di bilancio con le attività e le passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto 

di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento. La differenza di consolidamento 

rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della 

controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale 

differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D. Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi 

alla data del consolidamento.  

L’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nello Stato patrimoniale 2019 le partecipazioni nelle 

società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto al 

31.12.2019; la somma di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di iscrizione delle quote di 

partecipazione nell’attivo patrimoniale del bilancio dell’ente, determinando una differenza di 

consolidamento negativa di 4.559.290 euro, che è stata iscritta tra le riserve del patrimonio netto 

consolidato, secondo quanto previsto dal principio contabile OIC n. 17. 

Costo per il Comune per quota associativa Scuola Mosaicisti del Friuli

Scritture di rettifica Complessivo

Importo Dare Avere

CE.1.4.9 ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI                                       2.400,00                                               18,72   

CE.2.1.2 - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                       2.400,00                                               18,72   

% consolidamento
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Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di consolidamento al 

31.12.2019: 

 

La differenza negativa di consolidamento confluisce nella riserva da consolidamento. La riserva di 

consolidamento differisce dall’anno precedente, in cui aveva un valore di 4.455.869 euro, ma tale dato non 

è confrontabile perché influenzato da due perimetri di consolidamento diversi.  

 

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118 del 2011 

prevede che siano indicate in dettaglio le indicazioni contenute nei paragrafi successivi. 

 

7.3 Crediti e debiti superiori a 5 anni 

Per il Comune di Tolmezzo e per le sue partecipate non si rilevano crediti di durata residua superiori a 5 

anni. I debiti superiori a 5 anni sono i seguenti:  

 

7.4 Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie 

Non sussiste la fattispecie. 

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

Patrimonio netto senza 

utile 31.12.2019
% possesso

Patrimonio netto 

comune di Tolmezzo

Costo storico partecipazioni 

al 31.12.2019

Riserva di 

consolidamento/

avviamento

Cafc Spa                        81.044.774   0,23667%                             191.812                                             44.411                    147.401   

Carnia Industrial Park                        11.859.947   37,52%                         4.449.852                                             37.963                 4.411.889   

Totale riserva                        92.904.721                                             82.374                 4.559.290   

Debiti superiori a 5 anni

Ente/Società Debiti superiori a 5 anni Valori consolidati % su totale attivo

Comune                             2.903.308                  2.903.308   44,43%

Asp della Carnia                                 211.009                      211.009   3,23%

CAFC 6.023.249                      14.255   0,22%

Carnia Industrial 

Park
                            9.078.976                  3.406.432   52,13%

Consorzio Boschi 

Carnici
 - -

Ente Regionale 

Teatrale
 - -

Scuola Mosaicisti 

del FVG

Totale 18.216.542                        6.535.004             100%
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7.5 Composizione delle voci “ratei e risconti” dello Stato patrimoniale 

 

Come risulta dalle Note Integrative dei bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente 

composti da: 

Asp della Carnia: 

 - Ratei relativi a rimborsi; 

 - Risconti relativi a canoni e assicurazioni. 

CAFC Spa: 

- Risconti attivi su polizze assicurative, canoni vari e altre spese. 

Carnia Industrial Park: 

- Ratei su interventi vari; 

- Risconti attivi su assicurazioni, canoni e spese telefoniche. 

Consorzio Boschi Carnici: 

- Risconti attivi su polizze assicurative, canoni vari e altre spese. 

Ente Regionale Teatrale: 

- Risconti attivi su noleggi, polizze assicurative e altre spese. 

Scuola Mosaicisti del FVG: 

- Risconti attivi su canoni, polizze assicurative e altre spese. 

 

Come risulta dalle Note Integrative delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti 

da: 

Comune di Tolmezzo: 

- Ratei passivi relativi alla quota di salario accessorio; 

- Risconti passivi relativi agli investimenti erogati da altre amministrazioni pubbliche. 

Ratei e risconti attivi

Comune Asp della Carnia CAFC Spa
Carnia Industrial 

Park

Consorzio Boschi 

Carnici

Ente Regionale 

Teatrale

Scuola 

Mosaicisti del 

FVG

Ratei e Risconti 

attivi 

complessivi

                            -                        25.764                   347.872                2.117.389                      14.420                      29.210                      10.907   

Ratei e Risconti 

attivi consolidati
-                         25.764                 823                       794.444               758                       77                         85                         

Ratei e risconti passivi

Comune Asp della Carnia CAFC
Carnia Industrial 

Park

Consorzio Boschi 

Carnici

Ente Regionale 

Teatrale

Scuola 

Mosaicisti del 

FVG

Ratei e Risconti 

passivi 

complessivi

             1.691.654                5.416.644             72.918.026             30.988.884                      56.090                   382.867                   681.280   

Ratei e Risconti 

passivi 

consolidati

1.691.654           5.416.644           172.577               11.627.029         2.950                   1.011                   5.314                   
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Asp della Carnia: 

 - Relativi a contributi in conto impianti. 

CAFC Spa: 

- Ratei passivi su interessi e canoni; 

- Risconti passivi su contributi relativi a opere e impianti in ammortamento 

Carnia Industrial Park: 

- Ratei passivi su interessi e oneri; 

- Risconti passivi su contributi regionali su beni immobilizzati a fronte degli ammortamenti futuri. 

Consorzio Boschi Carnici: 

- Ratei passivi relativi a contributi. 

Ente Regionale Teatrale: 

- Risconti passivi su quote abbonamento. 

Scuola Mosaicisti del FVG: 

- Risconti passivi su tasse d’ iscrizione e frequenza e contributi. 

7.6 Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento 

 

 

7.7 Composizione della voce “Altri accantonamenti” 

 

 

7.8 Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 

ammontare è significativo 

Interessi e altri oneri finanziari

Comune
Asp della 

Carnia
CAFC Spa

Carnia 

Industrial Park

Consorzio 

Boschi Carnici

Ente Regionale 

Teatrale

Scuola 

Mosaicisti del 

FVG

Interessi bancari                       614                      4.189    - 

Interessi fornitori 11.033               -

Interessi su finanziamento               286.385   38.706               752.467                          345.389   - -

Altri 118.300            6.045                 252,00               12,00                 

Totale 286.384,83      38.706,25         882.414,00      351.434,00      4.441,00           12,00                 4.431,00           

Totale valori consolidati 286.384,83      38.706,25         2.088,44           131.858,04      233,60               0,03                   34,56                 

Altri accantonamenti

Comune
Asp della 

Carnia
CAFC Spa

Carnia 

Industrial Park

Consorzio 

Boschi Carnici

Ente Regionale 

Teatrale

Scuola 

Mosaicisti del 

FVG

Valori 

complessivi 1.831,02 -                      
 -  -  -  -  - 

Valori 

consolidati 1.831,02           -                      
- - - - -

Totale 1.831,02           -                      - - - - -
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7.9 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 anno 2019 

CAFC Spa: non ricorre la fattispecie. 

Carnia Industrial Park: evidenzia un credito per rimborso carica pubblica di 17,08 euro. 

Consorzio Boschi Carnici: non ricorre la fattispecie. 

Ente Regionale Teatrale: non ricorre la fattispecie. 

Scuola Mosaicisti del FVG: non ricorre la fattispecie. 

 

7.10 Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e 

natura 

CAFC Spa a fine esercizio, ha strumenti finanziari derivati utilizzati a copertura rischio tasso per un valore di 

296  euro. Le altre società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti finanziari derivati. 

 

8 DATI ESPLICATIVI BILANCIO CONSOLIDATO 

8.1 Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Tolmezzo 

Il bilancio consolidato del Comune di Tolmezzo si chiude con un utile consolidato di 557.673 euro. 

Il risultato consolidato deriva dalla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria. Di seguito si riporta il 

Conto economico consolidato in cui sono evidenziate le gestioni anzidette, con separata indicazione dei dati 

relativi al Comune di Tolmezzo: 

 

Proventi e oneri straordinari

Comune
Asp della 

Carnia
CAFC Spa

Carnia 

Industrial Park

Consorzio 

Boschi Carnici

Ente Regionale 

Teatrale

Scuola 

Mosaicisti del 

FVG

Proventi straordinari           3.157.253                             -                   188.952                             -                               -                               -                               -     

 - sopravvenienze ed 

insussistenze
478.628            -                      171.570            -                      -                      -                      -                      

-plusvalenze 

patrimoniali -                      17.382               -                      -                      -                      -                      

- altri proventi 

straordinari 2.678.625         -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Oneri straordinari 3.877.815         41.425               -                      -                      -                      -                      

- sopravvenienze ed 

insussistenze 1.208.171         -                      41.425               -                      -                      -                      -                      

- minusvalenze 

patrimoniali 271                     -                      -                      -                      -                      -                      -                      

- altri oneri 

straordinari 2.669.374         -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totale 720.563 -           147.527            -                      -                      -                      -                      

Totale valori 

consolidati 720.563 -           -                      349                     -                      -                      -                      -                      
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Di seguito si riporta la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto 

economico consolidato, suddivise per Macro-classi. 

 

 

Conto economico Comune e impatto dei valori consolidati

Conto economico Comune 
Impatto dei valori 

consolidati
Bilancio Consolidato

Valore della produzione
12.591.758                                9.083.039                                  21.674.797                                

Costi della produzione
11.102.921                                8.574.756                                  19.677.677                                

Risultato della gestione 

operativa 1.488.837                                  508.283                                      1.997.120                                  

Proventi e oneri finanziari
285.393 -                                     171.076 -                                     456.469 -                                     

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie -                                                208                                              208                                              

Proventi e oneri straordinari
720.563 -                                     350                                              720.213 -                                     

Imposte sul reddito
158.149 -                                     104.824 -                                     262.973 -                                     

Risultato di esercizio
324.732                                      232.941                                      557.673                                      

Componenti positivi della gestione

Macro-classe A "componenti 

positivi della gestione"
Importo %

Proventi da tributi 4.310.237                                              19,89%

Proventi da fondi perequativi -                                                            0,00%

Proventi da trasferimenti e 

contributi 8.170.862                                              37,70%

Ricavi delle vendite e prestazione 

e proventi da servizi pubblici 8.308.041                                              38,33%

Var. nelle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, etc. (+/-) 66.402                                                    0,31%

Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione -                                                            0,00%

Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni 55.009                                                    0,25%

Altri ricavi e proventi diversi 764.246                                                  3,53%

Totale della Macro-classe A 21.674.797                                            100%



32 
 

 

 

 

Componenti negativi della gestione

Macro-classe B "componenti 

negativi della gestione"
Importo %

Acquisto di materie prime e/o 

beni di consumo 543.231                                                  2,76%

Prestazioni di servizi 8.995.816                                              45,72%

Utilizzo di beni di terzi 236.874                                                  1,20%

Trasferimenti e contributi 1.469.498                                              7,47%

Personale 4.176.011                                              21,22%

Ammortamenti e svalutazioni 3.871.276                                              19,67%

Variazioni nelle rimanenze di 

materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 118                                                          0,00%

Accantonamenti per rischi 49.940                                                    0,25%

Altri accantonamenti 1.831                                                      0,01%

Oneri diversi di gestione 333.082                                                  1,69%

Totale della Macro-classe B 19.677.677                                            100%

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari Importo %

Proventi da partecipazioni 88                                                            

Altri proventi finanziari 2.749                                                      100%

Totale proventi finanziari 2.837                                                      100%

Interessi passivi 458.541                                                  99,83%

Altri oneri finanziari 765                                                          0,17%

Totale oneri finanziari 459.306                                                  100%

Totale della Macro-classe C 456.469 -                                                 
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8.2 Lo Stato patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Tolmezzo 

Di seguito si riporta lo Stato patrimoniale consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune 

di Tolmezzo suddiviso per Macro-voci, con separata indicazione dei dati relativi al Comune di Tolmezzo e 

l’impatto dei valori delle consolidate. 

L’attivo patrimoniale consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 

mentre il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le 

società/enti appartenenti hanno reperito da soci e da terzi. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Macro-classe D "Rettifiche di 

valore di attività finanziarie"
Importo %

Rivalutazioni 211

Svalutazioni 3

Totale della Macro-classe D 214

Proventi e oneri straordinari

Macro-classe E "Proventi e oneri 

straordinari"
Importo %

Proventi da permessi di costruire

Proventi da trasferimenti in conto 

capitale

Sopravvenienze attive e 

insussistenze del passivo 479.034                                                  15,17%

Plusvalenze patrimoniali 41                                                            0,00%

Altri proventi straordinari 2.678.625                                              84,83%

Totale proventi straordinari 3.157.700                                              100,00%

Trasferimenti in conto capitale 0,00%

Sopravvenienze attive  e 

insussistenze dell'attivo 1.208.269                                              31,16%

Minusvalenza patrimoniali 271                                                          0,01%

Altri oneri straordinari 2.669.373                                              68,84%

Totale oneri straordinari 3.877.913                                              100,00%

Totale della Macro-classe E 720.213 -                                                 
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Nella tabella è riportata la composizione sintetica e in termini percentuali delle principali voci dello 

Stato patrimoniale consolidato. 

Stato patrimoniale Comune e impatto dei valori consolidati

Stato patrimoniale Comune
Impatto dei valori 

consolidati
Bilancio consolidato

Totale Crediti verso 

partecipanti

Immobilizzazioni 

immateriali
                              12.201                               150.079                               162.280   

Immobilizzazioni 

materiali
                      77.009.706                         25.037.753                       102.047.459   

Immobilizzazioni 

finanziarie
                              88.890   -                             70.771                                 18.119   

Totale 

Immobilizzazioni
                      77.110.797                         25.117.061                       102.227.858   

Rimanenze                             512.799                               512.799   

Crediti                         3.423.988                               829.664                           4.253.652   

Attività che non cost. 

immobilizzazioni

Disponibilità liquide                         4.064.037                               691.247                           4.755.284   

Totale attivo 

circolante
                        7.488.025                           2.033.710                           9.521.735   

Totale ratei e risconti 

attivi
                                 6.920                               931.670                               938.590   

TOTALE DELL'ATTIVO                       84.605.742                         28.082.441                       112.688.183   

Patrimonio netto                       74.059.214                           5.467.926                         79.527.140   

di cui riserva di 

consolidamento

Fondi per rischi ed 

oneri
                            397.543                               874.242                           1.271.785   

TFR                               88.459                                 88.459   

Debiti                         8.452.643                           9.954.061                         18.406.704   

Ratei e risconti passivi                         1.696.341                         11.697.754                         13.394.095   

TOTALE DEL PASSIVO                       84.605.742                         28.082.441                       112.688.183   

                                                                                                                         4.497.511   
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Stato patrimoniale Comune e impatto dei valori consolidati

Stato patrimoniale Comune
Impatto dei valori 

consolidati
Bilancio consolidato

Totale Crediti verso 

partecipanti

Immobilizzazioni 

immateriali
                              12.827                               160.831                               173.658   

Immobilizzazioni 

materiali
                      84.015.561                         30.955.261                       114.970.822   

Immobilizzazioni 

finanziarie
                              88.374   -                             57.781                                 30.593   

Totale 

Immobilizzazioni
                      84.116.762                         31.058.311                       115.175.073   

Rimanenze                                         -                                 579.101                               579.101   

Crediti                         3.928.756                           2.504.368                           6.433.124   

Attività che non cost. 

immobilizzazioni
                                        -                                             -                                             -     

Disponibilità liquide                         4.591.552                               634.382                           5.225.934   

Totale attivo 

circolante
                        8.520.308                           3.717.851                         12.238.159   

Totale ratei e risconti 

attivi
                                        -                                 821.953                               821.953   

TOTALE DELL'ATTIVO                       92.637.070                         35.598.115                       128.235.185   

Patrimonio netto                       82.401.486                           6.394.444                         88.795.930   

di cui riserva di 

consolidamento

Fondi per rischi ed 

oneri
                            167.939                               831.286                               999.225   

TFR                                         -                                   46.851                                 46.851   

Debiti                         8.375.991                         11.100.009                         19.476.000   

Ratei e risconti passivi                         1.691.654                         17.225.525                         18.917.179   

TOTALE DEL PASSIVO                       92.637.070                         35.598.115                       128.235.185   

                                                                                                                         4.559.290   
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Stato patrimoniale consolidato

Stato patrimoniale Bilancio consolidato %

Crediti vs stato e altre amm

Immobilizzazioni 

immateriali                                         173.658   0,14%

Immobilizzazioni materiali                                114.970.822   89,66%

Immobilizzazioni finanziarie                                           30.593   0,02%

Totale Immobilizzazioni                                115.175.073   89,82%

Rimanenze                                         579.101   0,45%

Crediti                                     6.433.124   5,02%

Attività finanziarie che non 

cost. immobilizzazioni                                                    -     0,00%

Disponibilità liquide                                     5.225.934   4,08%

Totale attivo circolante                                   12.238.159   9,54%

Ratei e risconti attivi                                         821.953   0,64%

TOTALE DELL'ATTIVO                                128.235.185   100,00%

Patrimonio netto                                   88.795.930   69,24%

Fondi per rischi ed oneri                                         999.225   0,78%

TFR                                           46.851   0,04%

Debiti                                   19.476.000   15,19%

Ratei e risconti passivi                                   18.917.179   14,75%

TOTALE DEL PASSIVO                                128.235.185   100,00%


