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1.Presupposti normativi e di prassi  
 
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “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 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-
quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente 
il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come previsto al 
punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto nel 
D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a 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”. 
In sintesi, 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 
dell'Amministrazione pubblica; 
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a 
predisporre due distinti elenchi concernenti: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 
Il Comune di Tolmezzo con deliberazione giuntale n. 195 del 01.08.2017 ha individuato per il 2016 
i componenti del gruppo di amministrazione pubblica e definito il perimetro di consolidamento e 
redatto per la prima volta il bilancio consolidato. 

 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 05/06/2018, per l'anno 2017, ad oggetto “Bilancio 
consolidato - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica e definizione 
Perimetro di consolidamento, aggiornamento 2018” il Comune di Tolmezzo ha: 
- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2017; 
- approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2017. 
 
 
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica Comune di Tolmezzo  
 
L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 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. 
Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Tolmezzo ha preso 
avvio dalla deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 05/06/2018 in cui, sulla base delle 
disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché 
quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 
Successivamente, con nota prot. 14366 del 7.06.2018 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 2017, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con 
esattezza l'area del 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). 
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I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i 
dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo 
paragrafo 5. 
 
 
3. La composizione del Gruppo Comune di Tolmezzo  
 
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Tolmezzo al 31.12.2017 si compone, oltre che 
dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:  
 
 
 
 
Organismo partecipato Capogruppo 

diretta
% di partec. 
Comune di 
Tolmezzo

Classificazione

COSILT – Carnia Industrial Park Comune di 
Tolmezzo

26,51% Enti Strumentali 
Partecipati

CONSORZIO BOSCHI CARNICI - 
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

Comune di 
Tolmezzo

5,26% Enti Strumentali 
Partecipati

CATO - CONSULTA D'AMBITO PER 
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CENTRALE FRIULI

Comune di 
Tolmezzo

1,72% Enti Strumentali 
Partecipati

CONSORZIO CORALP Comune di 
Tolmezzo

2,17% Enti Strumentali 
Partecipati

CONSORZIO PER LA SCUOLA 
MOSAICISTI DEL FRIULI

Comune di 
Tolmezzo

0,01% Enti Strumentali 
Partecipati

Associazione Università Della Terza 
Età

Comune di 
Tolmezzo

0,000% Enti Strumentali 
Partecipati

Associazione Ente Regionale 
Teatrale

Comune di 
Tolmezzo

0,000% Enti Strumentali 
Partecipati

CAFC S.p.A. Comune di 
Tolmezzo

0,234% Società Partecipata

Fondazione Museo Carnico delle Arti 
e Tradizioni Popolari

Comune di 
Tolmezzo

0,000% Enti Strumentali 
Partecipati

ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi Comune di 
Tolmezzo

100% Enti Strumentali 
Controllati

 
 
Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Principio contabile concernente il bilancio 
consolidato (allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011), 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 10 rispetto alla capogruppo del totale dell’attivo, patrimonio netto e il 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 considerate irrilevanti, e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.  
 Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 
 
 
Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel 
perimetro di consolidamento del Comune di Tolmezzo: 
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Organismo partecipato Capogruppo 
diretta

% di partec. 
Comune di 
Tolmezzo

Classificazione
Criterio di 
Consolidamento

ASP della Carnia San Luigi 

Scrosoppi

Comune di Tolmezzo 100% Enti Strumentali 

Controllati

esclusa

CATO - CONSULTA D'AMBITO 

PER IL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO CENTRALE FRIULI

Comune di Tolmezzo 1,72% Enti Strumentali 

Partecipati

proporzionale

CONSORZIO BOSCHI CARNICI - 

AZIENDA SPECIALE 

CONSORZIALE

Comune di Tolmezzo 5,26% Enti Strumentali 

Partecipati

proporzionale

COSILT – Carnia Industrial Park Comune di Tolmezzo 26,51% Enti Strumentali 

Partecipati

proporzionale

CAFC S.p.A. Comune di Tolmezzo 0,23% Società Partecipata

proporzionale  
 
 
- ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi  
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. E’ costituita in Udine nel 1976 ed 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.  
L’ASP della Carnia inizialmente inserita nel perimetro viene esclusa dal consolidamento non 
avendo la stessa ancora avviato la contabilità economica e mancando il requisito della uniformità 
dei bilanci previsto dai principi contabili armonizzati. 

 
- COSILT –Carnia Industrial Park  
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 180 aziende insediate in tre aree industriali di competenza, Tolmezzo, Amaro 
e Villa Santina, per un totale di circa 3.600 occupati.  
L’area geografica di riferimento ha una superficie di 247,50 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. 
 
- Consorzio CATO Centrale Friuli  
L’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli è stato individuato con L.R. 23 giugno 2005 n° 13 e si 
è formalmente costituito in data 18 ottobre 2006.  
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La forma di aggregazione scelta è quella del consorzio di funzioni tra Enti Locali costituito dai 136 
Comuni della Provincia di Udine e dall’Amministrazione Provinciale stessa, con compiti di 
programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato. 
Il territorio di competenza, coincidente con quello della Provincia di Udine, si estende per 4.905 
km², mentre la popolazione residente è di 538.311 abitanti. Tra le funzioni principali dell’AATO 
Centrale Friuli si annoverano: 

• scelta del modello organizzativo e gestionale del Servizio Idrico Integrato (SII); 

• definizione dei contenuti e approvazione dei contratti di servizio per la gestione del SII; 

• espletamento delle procedure di affidamento del SII e instaurazione dei relativi rapporti; 

• organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere esistenti di adduzione, distribuzione, 
fognatura e depurazione; 

• definizione del programma degli interventi, del piano finanziario e del connesso modello 
gestionale e organizzativo per la gestione integrata del servizio; 

• aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario a seguito di 
specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio erogato; 

• determinazione della tariffa del SII. 

La funzione dell’Autorità è quindi particolarmente complessa ed ha come obiettivo principale quello 
di tutelare la risorsa idrica, garantendo al tempo stesso una gestione del servizio efficiente, 
efficace ed economica con la copertura integrale di tutti i costi di gestione e di investimento. 
Con la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 è stata costituita l’ ”Autorità unica per i servizi idrici e i 
rifiuti (AUSIR), Ente di governo dell’ambito cui parteciperanno obbligatoriamente tutti i Comuni 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e 
al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n.152/2006” che 
sostituisce le Consulte d’ambito, ponendo le stesse in liquidazione dal 1 gennaio 2017 . 
Le Consulte d’Ambito poste in liquidazione continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a 
quanto l’AUSIR non sarà operativa. 
 

- Consorzio Boschi Carnici  
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. 
 

- CAFC S.PA. 
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. 
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Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di 
Consolidamento  
 
Ai fini della considerazione della rilevanza/irrilevanza dei bilanci sono stati individuati i seguenti 
parametri di riferimento: 
 
Parametro  Citta' di Tolmezzo   Soglia 10  

Totale Attivo  €                                     111.002.551,09   €  11.100.551,09  

Patrimonio Netto  €                                    72.146.682,79   €  7.214.668,27  

Ricavi caratteristici  €                                    11.495.206,06   €  1.149.520,60  

 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di 
seguito si riportano i seguenti prospetti: 
- Articolazione dei ricavi imputabili all’ente controllante Comune di Tolmezzo, rispetto al totale dei 
ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento; 
- 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  
 
Organismo Partecipato  % di 

consolidamento 
 Ricavi direttamente 
riconducibili alla 
capogruppo  

 Totale R icavi  Incidenza  

COSILT –Carnia 
Industrial Park 

26,51%  €                                                       
-    

  Non ricorre la 
fattispecie 

Consorzio CATO 
Centrale Friuli  

1,72%  €                                                       
-    

  Non ricorre la 
fattispecie 

Consorzio Boschi Carnici  5,26%  €                                                       
-    

  Non ricorre la 
fattispecie 

CAFC S.p.A.  0,23%  €                                                       
-    

  Non ricorre la 
fattispecie 

 
Spese di personale 
 
Organismo Partecipato  Spesa per il  personale 

(totale) 
 Spese di Personale ( €)  

(quota di pertinenza) 
Incidenza  sul totale 
del gruppo 

 
COMUNE 

 
€ 2.391.559 

 
 €      2.391.559                                 

 
89,89% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€ 859.304 

 
€        227.801                                                                                

 
8,56% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 0 

  
€        0                                                                                  

 
0 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€ 214.554 

 
€      11.285 

 

 
0,42% 

 
CAFC S.p.A.  

 
€ 13.101.847  

 
€      30.134 

 

 
1,13% 

 
TOTALE 

 
€ 16.567.264 

 
€ 2.660.779 

 
100,00% 
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Ripiano perdite 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
4. I criteri di valutazione applicati  
 
Ai sensi del p.to 3.2 del principio contabile in materia di bilancio consolidato, si è ritenuto 
opportuno escludere dall’attività di consolidamento i dati pervenuti dall’ASP della Carnia San 
Luigi Scrosoppi  in quanto tali dati derivano dall’applicazione di una contabilità finanziaria e non 
economico patrimoniale. 
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». 
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. 
Per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di 
consolidamento del Gruppo “Comune di Tolmezzo”, si rimanda alle note integrative dei singoli 
bilanci. 
 
5. Variazioni rispetto all’anno precedente 
 
Non è possibile effettuare un’analisi generale delle variazioni intervenute più significative tra le voci 
dell’attivo e del passivo del bilancio consolidato 2017 rispetto al bilancio consolidato 2016 perché i 
perimetri di consolidamento sono diversi. 
La Società CAFC S.p.a. esclusa per irrilevanza in base alla soglia di partecipazione nell’anno 2016 
è stata ricompresa nel perimetro di consolidamento per l’anno 2017 in quanto società in house. 
 
6. Le operazioni infragruppo 
 
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel 
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti 
sul principio che lo stesso 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 dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, si è pertanto 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. 
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati 
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi 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 dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo 
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere 
riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti 
esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, 
nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale 
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contesto, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili 
adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla 
base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere 
consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, 
dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del 
sistema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento portante delle metodologie di rilevazione 
degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel 
perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e 
metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano 
rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo). 
La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio 
consolidato 2017 del Comune di Tolmezzo, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in 
particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali 
disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state 
analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di 
rettifica. 
I conti degli organismi sono stati consolidati con criterio proporzionale e procedendo ad applicare 
le scritture di rettifica con il medesimo criterio. 
L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle 
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con 
nota prot. 14366–P del 07.06.2018 tramite PEC. 
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di 
Tolmezzo, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di beni e 
servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto 
capitale e di parte corrente, ecc. 
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo 
per trasferimento di parte corrente da parte del Comune) 
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini 
qualitativi e quantitativi 
4.sistemazione contabile dei disallineamenti 
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è 
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto4.2).  
 
Si evidenzia che la Società CAFC S.p.A. ha presentato rettifiche al proprio conto economico e 
stato patrimoniale relative alla registrazione dei beni strumentali oggetto di leasing finanziario 
esposti con il metodo patrimoniale in modo di fornire una rappresentazione delle poste di bilancio 
come se la società avesse fin dall’inizio acquisito in proprietà i beni. 
 
Rettifiche non effettuate per irrilevanza degli imp orti 
 
Nella seguente tabella vengono riportate sinteticamente le rettifiche non effettuate nel consolidato 
per irrilevanza di importo. 
 

Organismi  Valore dare  Valore avere  Variazioni utili  
Comune - Cosilt 40,00 40,00 zero 
Comune - Cosilt 434,00 434,00 zero 
Comune - Cafc 10,00 6,00 4,00 
Comune - Cafc 218,00 179,00 39,00 

Comune – Consorzio boschi 
Carnici 

 
35,00 

 
35,00 

 
zero 

Comune – Consorzio boschi 
Carnici 

 
143,00 

 
143,00 

 
zero 
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7. La redazione del Bilancio consolidato e la diffe renza di consolidamento  
 
Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti proquota in 
proporzione alla percentuale posseduta. 
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione 
del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il 
valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente 
frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
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 passività di ciascuna delle imprese 
consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento. 
La differenza da annullamento 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. 
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di 
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre 
secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima 
volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma 
dell'articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di 
consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Tolmezzo, in quanto risulta 
complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle 
rispettive date di acquisto da parte dell'ente. 
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza 
iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della 
partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della 
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 
originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente 
frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione 
medesima. 
Come ammesso dai principi contabili richiamati, l’ente ha posto ha confronto i valori con cui ha 
iscritto nello stato patrimoniale 2017 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel 
perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto al 31.12.2017; 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 euro 3.109.422, che è stata iscritta tra le riserve del patrimonio netto consolidato, 
secondo quanto previsto dal principio contabile OIC n. 17. 
 
Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di 
consolidamento al 31.12.2017: 
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Patrimonio netto 
senza utile 2017 % Possesso

Patrimonio netto 
senza utile 2017

Costo storico 
partecipazioni al 
31.12.2017

Differenza di 
consolidamento

CAFC Spa 86.035.083 0,23% 197.881 44.411 -153.470

CATO 1.607.851 1,71% 27.655 3.431 -24.224

COSILT 11.202.153 26,51% 2.969.691 37.963 -2.931.728

TOTALE RISERVA -3.109.422

 
La riserva di consolidamento differisce dall’anno precedente ma tale dato non è confrontabile 
perché influenzato da due perimetri di consolidamento diversi. 
Alla differenza di consolidamento determinata come da tabella precedente sono da aggiungere 
15.950 euro, derivanti da rettifiche di operazioni inter-company tra società che generano un 
maggiore o minore utile consolidato in virtù delle differenti quota di partecipazione. 
La differenza di consolidamento positiva complessiva è pari a 3.125.372 euro. 
 
Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di 
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 
allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. 
 
8. Crediti e debiti superiori a 5 anni 
 
Crediti superiori a 5 anni 
Ente/Società  Valori complessivi  Valori consolidati  % su totale attivo  

 
COMUNE 

 
€ 581.825 

 
 € 581.825 

 
% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€  

 
€  

 
% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 0 

  
€ 0     

 
0 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€ 0  

 
€ 0  

 

 
0% 

 
CAFC S.p.A. 

 
€ 0  

 
€ 0  

 

 
0% 

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

 
COMUNE 

 
€ 329.809 

 
 € 329.809 

 
% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€ 28.196.331  

 
€ 7.474.847  

 
% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 0 

  
€ 0                                                                                  

 
0 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€ 0  

 
€ 0  

 

 
0% 

 
CAFC S.p.A. 

 
€ 7.904.500  

 
€ 18.180  

 

 
0% 

 
Non sono presenti crediti e/o debiti assistiti da garanzie reali del Comune. 
 
9. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di im prese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie  
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Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune. 
 
10. Composizione delle voci “ratei e risconti” e de lla voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significat ivo.  
 
Ratei e risconti attivi 
Ente/Società  Valori complessivi  Valori consolidati  % su totale attivo  

 
COMUNE 

 
€ 40.339 

 
 € 40.339 

 
0% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€ 2.751.359 

 
€ 729.385     

 
% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 0 

  
€        0                                                                                  

 
0 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€  204.822  

 
€ 10.774  

 

 
0% 

 
CAFC S.p.A. 

 
€ 1.988.872  

 
€ 4.574  

 

 
0% 

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da: 
 
Comune di Tolmezzo: 

- Risconti attivi su polizze assicurative. 
 

Cosilt – Carnia Industrial Park: 
- Ratei attivi su interventi vari 
- Risconti attivi su canoni, abbonamenti, diritti e polizze. 

 
Consorzio Boschi Carnici: 

- Ratei attivi su interessi bancari e contributi e risarcimento danni 
- Risconti attivi su assicurazioni , canoni e spese telefoniche. 
-  

CAFC S.p.A.: 
- Risconti attivi su polizze assicurative, canoni vari e altre spese. 

 
 
Ratei e risconti passivi 
Ente/Società  Valori complessivi  Valori consolidati  % su totale passivo  

 
COMUNE 

 
€ 27.332.979 

 
   € 27.332.979 

 
% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€ 30.362.221 

 
€ 8.049.025 

   

 
% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 3.280.701  

  
€ 56.100                                                                                   

 
% 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€ 4.443  

 
€ 234  

 

 
0% 

 
CAFC S.p.A. 

 
€ 23.513.095  

 
€ 54.080  

 

 
0% 

 
 
Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti 
da: 
 
Comune di Tolmezzo: 

- ratei passivi relativi alla quota di salario accessorio  
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- risconti passivi relativi a contributi agli investimenti erogati da altre amministrazioni 
pubbliche il cui importo corrisponde ai conferimenti del precedente stato patrimoniale 
redatto in base al DPR 194/96 e a un canone di locazione 
 

Cosilt – Carnia Industrial Park: 
- Ratei  passivi su interessi e oneri 
- Risconti passivi su contributi regionali su beni immobilizzati a fronte degli ammortamenti 

futuri. 
 

Consorzio CATO Centrale Friuli: 
- Risconti passivi su contributi 

 
Consorzio Boschi Carnici: 

- Ratei passivi su rimborsi e missioni 
 
CAFC S.p.A.: 

- Ratei passivi su interessi e canoni 
- Risconti passivi su contributi relativi a opere e impianti in ammortamento. 

 
 
 
Altri accantonamenti 
Ente/Società  Valori complessivi  Valori consolidati  % su totale pas sivo  

 
COMUNE 

 
€  

 
   €  

 
% 

 
COSILT –Carnia Industrial Park 

 
€ 2.256.336  

 
€ 598.155  

   

 
% 

 
Consorzio CATO Centrale Friuli  

 
€ 0  

  
€                                                                                   

 
% 

 
Consorzio Boschi Carnici 

 
€ 0  

 
€  

 

 
0% 

 
CAFC S.p.A. 

 
€ 5.697.527  

 
€ 13.104  

 

 
0% 

 
 
COSILT –Carnia Industrial Park  indica i seguenti dati al 31.12.2017: 
La voce “altri accantonamenti” pari ad € 2.256.336 è composta da: 
- accantonamento al f.do trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato dipendenti € 248.322 ; 
- accantonamento al f.do rischi ed oneri diversi comprese le spese legali per conteziosi di varia 
natura per € 144.000; 
- accantonamento al f.do rischi ed oneri ex articolo 2504 bis Cod. Ci. per € 1.482.800; 
 
Consorzio CATO Centrale Friuli   non ricorre la fattispecie 
 
Consorzio Boschi Carnici   non ricorre la fattispecie 
 
CAFC S.p.A. indica i seguenti dati al 31.12.2017: 
La voce “altri accantonamenti” pari ad € 5.697.527 è composta da: 
- accantonamento al f.do trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato dipendenti € 3.815.854; 
- accantonamento al f.do rischi ed oneri diversi € 1.881.673 di cui per imposte differite € 277.043 
 
11. Suddivisione degli interessi e degli altri oner i finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento;  
 
La suddivisione degli interessi passivi e degli oneri finanziari consolidati è la seguente: 
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Comune di 
Tolmezzo

COSILT –Carnia 
Industrial Park 

(26,51%) 

Consorzio 
CATO 

Centrale Friuli  
(1,72%)

Consorzio Boschi 
Carnici  (5,26%)

CAFC S.p.A.         
(0,23%)

Interessi su prestiti 
obbligazionari
Interessi su debiti verso soci 
da finanziamenti

Interessi su debiti verso altri 
finanziatori (fra cui CDDPP)
Interessi su debiti verso 
banche e tesoriere entro i 12 
mesi  €              44,00 
Interessi su debiti verso 
banche oltre i 12 mesi  €           100.667  €                     163  €              1.718 
Interessi su debiti verso 
controllanti
Interessi su debiti verso 
controllate
Interessi su debiti verso 
partecipate
Interessi su debiti verso altri 
soggetti
Interessi su debiti verso 
fornitori  €            121,00 
Altri  €               3.432  €                         5  €                 231 
totale interessi passivi  €                 -    €           104.099  €                 -    €                     168  €              2.114 

 
 
 
 
I proventi finanziari sono composti principalmente da: 
 

proventi  finanziari Comune di Tolmezzo COSILT –Carnia 
Industrial Park 

(26,51%) 

Consorzio CATO 
Centrale Friuli  

(1,72%)

Consorzio Boschi 
Carnici  (5,26%)

CAFC S.p.A.      
(0,23%)

REMUNERAZIONE 
GIACENZE DI CASSA  €                    15.382 45.209€                      €                              115  €               12.413 

 €                                -    €                      4.078  €                         778  €                                  6  €                      29 

 
 
12. Composizione delle voci “proventi straordinari”  e “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo  
 
Proventi ed oneri straordinari  
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proventi ed oneri 
straordinari

Comune di 
Tolmezzo

COSILT –Carnia 
Industrial Park 

(26,51%) 

Consorzio CATO 
Centrale Friuli  

(1,72%)

Consorzio Boschi 
Carnici  (5,26%)

CAFC S.p.A. 
(0,23%)

INSUSSISTENZE 
PASSIVE 2.283

 €               -    €                          -   39  €                           -   

 
 
13. Ammontare dei compensi spettanti agli amministr atori e ai sindaci dell’impresa 
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anch e in altre imprese incluse nel 
consolidamento anno 2017  
 
COSILT –Carnia Industrial Park  evidenzia un credito per rimborso carica pubblica di € 37. 
Consorzio CATO Centrale Friuli: non ricorre la fattispecie. 
Consorzio Boschi Carnici: non ricorre la fattispecie. 
CAFC S.p.A .:  non ricorre la fattispecie.     
 
14. Informazioni per ciascuna categoria di strument i finanziari derivati sul fair value, entità e 
natura.  
 
CAFC S.p.A. alla chiusura dell’esercizio ha in essere strumenti finanziari derivati a copertura 
rischio tasso. Le altre società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti derivati. 
 
15. Scritture di rettifica e di elisione delle oper azioni infragruppo 
 
Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti: 
 

COMUNE 

CAFC S.p.A. 0,23% 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

   Importo Dare Avere 

 C 4 altri crediti (BIL. Comune) 555.879,00   1.279,00 

D 5 altri debiti (Bil. Cafc) 555.879,00 1.279,00   

         

 

Nello stato patrimoniale di Cafc S.p.A. sono evidenziati altri debiti nei confronti del Comune relativi 
al rimborso dei mutui per il Servizio Idrico Integrato pari a 555.879,00 euro. Si procede quindi alla 
rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, dei rispettivi conti di stato patrimoniale. 

 

COMUNE 

COSILT 26,51% 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

B 18 oneri diversi di gestione (Bil. Cosilt) 107.766,00   28.569,00 

A 1 proventi da tributi (Bil. Comune) 107.766,00 28.569,00   

 



15 

 

Nel conto economico del Cosilt si rilevano oneri per imposte e tasse (imu) dovute al Comune di 
Tolmezzo. Si procede quindi alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione dei rispettivi conti di 
conto economico. 

 

CATO 1,71% 

CAFC S.P.A. 0,23% 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

C 4 altri crediti (BIL. Cato) 368.904,31   6.308,00 

D 2 debiti verso fornitori (Bil. Cafc) 368.904,31 848,00   

Riserva di consolidamento   5.460,00   

 

Nello stato patrimoniale di Cato sono evidenziati altri crediti nei confronti di Cafc S.p.a. pari a 
368.904,31 euro. Si procede quindi alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, con le 
rispettive percentuali, dei rispettivi conti di stato patrimoniale, movimentando la riserva di 
consolidamento per la differenza. 

 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

A8 altri ricavi (Bil. Cato) 604.761,18 10.341,00   

B18 oneri diversi della gestione (Bil. Cafc) 604.761,18   1.391,00 

utile c/e     8.950,00 

utile s.p.   8.950,00   

riserva consolidamento      8.950,00 

 

Nel conto economico di Cato sono evidenziati ricavi nei confronti di Cafc S.p.a. pari a 604.761,18 
euro. Si procede quindi alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, con le rispettive 
percentuali. In questo caso la elisione dei ricavi è maggiore rispetto ai costi quindi movimentiamo 
per la differenza l’utile di conto economico a cui corrisponde l’utile in stato patrimoniale che 
confluisce nella riserva di consolidamento. 

 

COSILT 26,51% 

CAFC S.p.A. 0,23% 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

A1 ricavi dalle vendite e prestazioni (Bil. Cosilt) 51.693,74 13.704   

 costo utilizzo beni di terzi (Bil. Cafc) 52.292,00   120 

utile c/e     13.584 

utile s.p.   13.584   

riserva di consolidamento      13.584 

 



16 

 

Nel conto economico di Cosilt sono evidenziati ricavi nei confronti di Cafc S.p.a. Si procede quindi 
alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, con le rispettive percentuali. In questo caso la 
elisione dei ricavi è maggiore rispetto ai costi quindi movimentiamo per la differenza l’utile di conto 
economico a cui corrisponde l’utile in stato patrimoniale che confluisce nella riserva di 
consolidamento 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

D14 passivo altri debti (BIL. Cosilt) 5.171,87 1.371   

altri crediti - altri (Bil. Cafc) 5.723,05   13 

Riserva di consolidamento     1.358 

 

Nello stato patrimoniale di Cafc S.p.A. sono evidenziati crediti nei confronti di Cosilt. Si procede 
quindi alla rettifica infragruppo, calcolata in proporzione, con le rispettive percentuali. In questo 
caso la elisione dei debiti è maggiore rispetto ai crediti quindi movimentiamo per la differenza la 
riserva di consolidamento. 

Scritture di rettifica Complessivo % consolidamento 

  Importo Dare Avere 

C7 costi per servizi - stime utenze (Bil. Cosilt) 9.361,31   2.482 

Utile c/E   2.482   

Utile s.p.     2.482 

riserva di consolidamento    2.482   

 

Nel conto economico Cosilt evidenzia costi stimati per utenze idriche in assenza di consumi 
effettivi fatturati. La rettifica è stata effettuata movimentando gli utili e la riserva di consolidamento. 

  


