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CITTA’ DI TOLMEZZO 

Organo di revisione 

Verbale  del 18 ottobre 2017 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

 

L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016 composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

VISTO: 

 il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis;  

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

 i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

RILASCIA 

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio 

consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 

del Comune di Tolmezzo  che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Tolmezzo 18 ottobre 2017 

 

                                                                                      L’organo di revisione 

                                                                                     Dott. Daniele Vidoni 

                                                                             



- CITTA’ DI TOLMEZZO 

 
 

 

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio consolidato 2016                                                Pagina 4  

 

INTRODUZIONE 
 

Il sottoscritto DANIELE VIDONI revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 34 del 

03/09/2015: 

Premesso che 

 

 con deliberazione consiliare n. 34 del 07.07.2017 è stato approvato il Rendiconto 

della Gestione per l’esercizio 2016 e con deliberazione n. 50 del 13.09.2017 sono 

stati approvati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sempre relativi alla 

gestione 2016; 

 L’ Organo scrivente con relazione approvata con verbale del 01.06.2017 ha espresso 

parere al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2016 e con verbale del 

07.09.2017 ha espresso parere sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale 

sempre relativi alla gestione 2016; 

Viste: 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 10.10.2017 di approvazione dello 

schema di Bilancio Consolidato 2016;  

 la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del Bilancio Consolidato per 

l’esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

 

Premesso che: 

 

 la formazione del Bilancio Consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di 

cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto 

non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili 

generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del Bilancio Consolidato è obbligatoria 

per gli Enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli Enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ 

esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 
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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 01.08.2017, l’Ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l’elenco dei soggetti componenti il GAP  compresi nel Bilancio Consolidato;  

 l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del  proprio Bilancio Consolidato, ha trasmesso 

a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha 

preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2015 del 

Comune di Tolmezzo  (ultimo rendiconto disponibile per quanto concerne i dati 

economico-patrimoniali), si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) 

del principio contabile sul consolidamento; 

 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune, risultano essere le seguenti: 

  
Totale attivo 

Patrimonio 

Netto 

Ricavi 

caratteristici 

- anno 2015 
14.867.898,91 

65.192.946,20 11.360.074,24 

SOGLIA DI RILEVANZA 

(10%) 
1.486.789,89 6.519.294,62 1.136.007,42 

 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Tolmezzo” le seguenti partecipazioni: 

enti strumentali partecipati: 

1. COSILT Carnia Indutrial park - quota di partecipazione 26,5056%; 

2. Consorzio Boschi Carnici - quota di partecipazione 5,2%; 

3. Consorzio CATO Centrale Friuli - quota di partecipazione 1,715%; 
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 risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Tolmezzo”, le seguenti partecipazioni, così come meglio 

esplicitato nella medesima deliberazione di Giunta: 

enti strumentali controllati: 

1. ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi: pur rientrando all’interno del perimetro 

di consolidamento, non è stata oggetto di consolidato in considerazione del 

fatto che i dati contabili pervenuti derivano dall’applicazione di una contabilità 

finanziarie e non economico patrimoniale. Quindi, in base al principio contabile 

4.4 punto 3.1 secondo cui è accettabile derogare all’obbligo di informativa 

quando l’applicazione di criteri difformi renda impossibile – in tempi ragionevoli 

e senza spese sproporzionate - reperire le informazioni necessarie al 

consolidamento, si è ritenuto di non effettuarne il consolidamento. 

società partecipate: 

1. CAFC SPA (percentuale di partecipazione del comune del 0,234% inferiore 

all’1%) 

2. ESCO Montagna FVG Srl (non affidataria diretta di servizio pubblico locale) 

3. Albergo Diffuso Tolmezzo soc coop a r.l. (non raggiunge parametri di 

rilevanza – non affidataria diretta di servizio pubblico locale) 

     enti strumentali partecipati: 

1. Consorzio scuola Mosaicisti del Friuli (non raggiunge parametri di rilevanza) 

2. Consorzio CORAL (non raggiunge parametri di rilevanza) 

3. Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni Popolari (non raggiunge 

parametri di rilevanza) 

4. Associazione Università della terza età (non raggiunge parametri di rilevanza) 

5. Associazione Ente Regionale Teatrale (non raggiunge parametri di rilevanza) 

 

PRESENTA 

 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Tolmezzo”.  

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli 

significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori 

patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di 

Tolmezzo.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovverosia in base alla quota di 

partecipazione con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

Il 2016 è il primo esercizio di redazione del Bilancio Consolidato. Non sono pertanto 

possibili confronti con il precedente esercizio. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto Economico Consolidato: 

 nella colonna (A) i dati economici dell’ente esercizio 2016; 

 nella colonna (B) i dati economici da consolidare delle aziende/enti consolidati 

esercizio 2016; 

 nella colonna (C) i dati economici consolidati complessivi esercizio 2016 
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Voce di Bilancio Comune

impatto dei 

valori 

consolidati

bilancio 

consolidato

A componenti positivi della gestione 10.925.319,00 1.819.396,00 12.744.715,00

B componenti negativi della gestione 9.784.655,00 1.636.917,00 11.421.572,00

Risultato della gestione 1.140.664,00 182.479,00 1.323.143,00

C Proventi ed oneri finanziari -378.074,00 -86.912,00 -464.986,00 

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Risultato della gestione operativa 762.590,00 95.567,00 858.157,00

risultato della gestione straordinaria -336.708,00 107,00 -336.601,00 

Risultato prima delle imposte 425.882,00 95.674,00 521.556,00

Imposte 200.700,00             44.286,00 244.986,00

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 225.182,00 51.388,00 276.570,00

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 225.182,00 51.388,00 276.570,00

CONTO ECONOMICO

 

Il conto economico è così meglio rappresentato: 

   
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 

   

   

      
    

A)  COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  
     

1 Proventi da tributi 4,065,624.00 

2 Proventi da fondi perequativi 0.00 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 6,040,483.00 

  a     Proventi da trasferimenti correnti 4,887,071.00 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 532,876.00 

  c Contributi agli investimenti 620,536.00 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1,967,951.00 

  a     Proventi derivanti dalla gestione dei beni 429,532.00 

  b    Ricavi della vendita di beni 602,658.00 

  c     Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 935,761.00 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -6,006.00 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0.00 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0.00 

8 Altri ricavi e proventi diversi 676,663.00 

   TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 12,744,715.00 

 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 330,568.00 

10 Prestazioni di servizi 4,546,857.00 

11 Utilizzo beni di terzi 210,231.00 

12 Trasferimenti e contributi 864,406.00 

 a Trasferimenti correnti 690,887.00 

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0.00 

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 173,519.00 

13 Personale 3,026,883.00 

14 Ammortamenti e svalutazioni 2,155,176.00 
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 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 4,958.00 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2,148,619.00 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0.00 

 d Svalutazione dei crediti 1,599.00 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -1,133.00 

16 Accantonamenti per rischi 59,224.00 

17 Altri accantonamenti 0.00 

18 Oneri diversi di gestione 229,360.00 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 11,421,572.00 

 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 1,323,143.00 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 Proventi finanziari   

19 Proventi da partecipazioni  

  a da società controllate 0.00 

  b da società partecipate 0.00 

  c da altri soggetti 0.00 

20 Altri proventi finanziari 24,310.00 
         

       Totale proventi finanziari 24,310.00 

 Oneri finanziari   

21 Interessi ed altri oneri finanziari  

  a Interessi passivi 488,874.00 

  b Altri oneri finanziari 422.00 
         

       Totale oneri finanziari 489,296.00 

     TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -464,986.00 

 

D)  RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE  
      

22 Rivalutazioni 0.00 

23 Svalutazioni 0.00 

       TOTALE RETTIFICHE (D) 0.00 

 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
     

24 Proventi straordinari  

  a   Proventi da permessi di costruire 0.00 

  b   Proventi da trasferimenti in conto capitale 0.00 

  c   Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 127,428.00 

  d Plusvalenze patrimoniali 0.00 

  e Altri proventi straordinari 3,217,585.00 
        

      Totale proventi straordinari 3,345,013.00 

25 Oneri straordinari  

  a   Trasferimenti in conto capitale 4,500.00 

  b   Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 517,649.00 

  c Minusvalenze patrimoniali 0.00 

  d Altri oneri straordinari 3,159,465.00 
         

       Totale oneri straordinari 3,681,614.00 

     TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -336,601.00 

     RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 521,556.00 

26 Imposte (*) 244,986.00 

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 276,570.00 
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Analisi dei principali componenti positivi del Conto Economico Consolidato: 

 

Componenti positivi della gestione Bilancio consolidato 2016

incidenza 

percentual

e

proventi da tributi 4.065.624,00                              31,90%

proventi da fondi perequativi -                                              0,00%

proventi da trasferimenti e contributi 6.040.483,00                              47,40%

ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.967.951,00                              15,44%

var rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 6.006,00-                                     -0,05%

variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                              0,00%

incremento di immobilizzazioni per lavori interni -                                              0,00%

altri ricavi e proventi diversi 676.663,00                                 5,31%

0,00%

0,00%

Totale 12.744.715,00                            100,00%  

Analisi dei principali componenti negative del Conto Economico Consolidato: 

 

Componenti negativi della gestione Bilancio consolidato 2016

incidenza 

percentual

e

acquisto di materie prime e/o di beni di consumo 330.568,00                                 2,89%

prestazione di servizi 4.546.857,00                              39,81%

utilizzo di beni di terzi 210.231,00                                 1,84%

trasferimenti e contributi 864.406,00                                 7,57%

personale 3.026.883,00                              26,50%

ammortamenti e svalutazioni 2.155.176,00                              18,87%

variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di consumo 1.133,00-                                     -0,01%

accantonamenti per rischi 59.224,00                                   0,52%

altri accantonamenti -                                              0,00%

oneri diversi di gestione 229.360,00                                 2,01%

-                                              0,00%

Totale 11.421.572,00                            100,00%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato. 

Il 2016 è il primo esercizio di redazione del bilancio consolidato. Non sono pertanto 

possibili confronti con il precedente esercizio. 

 nella colonna (A) i dati economici dell’Ente esercizio 2016; 

 nella colonna (B) i dati economici da consolidare delle aziende/enti consolidati 

esercizio 2016; 

 nella colonna (C) i dati economici consolidati complessivi esercizio 2016 

 

Attivo comune
impatto dei valori 

consolidati
bilancio consolidato

Immobilizzazioni immateriali 107,00 21.667,00 21.774,00

Immobilizzazioni materiali 100.323.551,00 15.244.349,00 115.567.900,00

Immobilizzazioni finanziarie 93.466,00 -35.341,00 58.125,00

Totale immobilizzazioni 100.417.124,00 15.230.675,00 115.647.799,00

Rimanenze 0,00 246.756,00 246.756,00

Crediti 6.247.136,00 1.784.990,00 8.032.126,00

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 5.331.184,00 952.340,00 6.283.524,00

Totale attivo circolante 11.578.320,00 2.984.086,00 14.562.406,00

Ratei e risconti 837.302,00 837.302,00

0,00

Totale dell'attivo 111.995.444,00 19.052.063,00 131.047.507,00

Passivo 0,00

0,00

Patrimonio netto 71.394.568,00 3.786.676,00 75.181.244,00

Fondo rischi e oneri 0,00 742.984,00 742.984,00

Trattamento di fine rapporto 0,00 64.702,00 64.702,00

Debiti 13.269.865,00 6.709.942,00 19.979.807,00

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 27.331.011,00 7.747.759,00 35.078.770,00

0,00

Totale del passivo 111.995.444,00 19.052.063,00 131.047.507,00

 

Lo stato patrimoniale è così meglio rappresentato: 

   
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2016 

   

   

         
      

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 0.00 

 PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE  

       TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0.00 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 I Immobilizzazioni immateriali   
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  1 Costi di impianto e di ampliamento 2,920.00 

  2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0.00 

  3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 107.00 

  4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 605.00 

  5 Avviamento 0.00 

  6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0.00 

  9 Altre 18,142.00 
         

       Totale immobilizzazioni immateriali 21,774.00 

  Immobilizzazioni materiali (3)  

 II 1 Beni demaniali   
   1.1 Terreni 1,772,508.00 

   1.2 Fabbricati 0.00 

   1.3 Infrastrutture 24,362,687.00 

   1.9 Altri beni demaniali 1,158,862.00 

 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  

   2.1 Terreni 1,544,397.00 

    a di cui in leasing finanziario 0.00 

   2.2 Fabbricati 41,420,193.00 

    a di cui in leasing finanziario 0.00 

   2.3 Impianti e macchinari 3,876,455.00 

    a di cui in leasing finanziario 0.00 

   2.4 Attrezzature industriali e commerciali 195,088.00 

   2.5 Mezzi di trasporto 197,369.00 

   2.6 Macchine per ufficio e hardware 62,944.00 

   2.7 Mobili e arredi 1,117,626.00 

   2.8 Infrastrutture 515,608.00 

   2.9 Diritti reali di godimento 0.00 

   2.99 Altri beni materiali 440,352.00 

   3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 38,903,811.00 
         

       Totale immobilizzazioni materiali 115,567,900.00 

 IV Immobilizzazioni finanziarie (1)  

  1 Partecipazioni in   
   a imprese controllate 537.00 

   b imprese partecipate 52,071.00 

   c altri soggetti 187.00 

  2 Crediti verso  

   a altre amministrazioni pubbliche 0.00 

   b imprese controllate 0.00 

   c imprese partecipate 0.00 

   c altri soggetti 5,330.00 

  3 Altri titoli 0.00 
         

       Totale immobilizzazioni finanziarie 58,125.00 

       TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 115,647,799.00 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 I Rimanenze 246,756.00 
          

        Totale rimanenze 246,756.00 

 II Crediti (2)      

  1 Crediti di natura tributaria  
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0.00 

   b Altri crediti da tributi 633,072.00 

   c Crediti da Fondi perequativi 0.00 

  2 Crediti per trasferimenti e contributi  

   a verso amministrazioni pubbliche 3,470,406.00 
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   b imprese controllate 1,560.00 

   c imprese partecipate 0.00 

   d verso altri soggetti 33,393.00 

  3 Verso clienti ed utenti 744,124.00 

  4 Altri Crediti  

   a verso l'erario 526.00 

   b per attività svolta per c/terzi 47,759.00 

   c altri 3,101,286.00 
          

        Totale crediti 8,032,126.00 

 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi  

  1 Partecipazioni  0.00 

  2 Altri titoli 0.00 
         

      Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0.00 
 IV Disponibilità liquide  
      

  1 Conto di tesoreria  
   a Istituto tesoriere 5,421,607.00 

   b presso Banca d'Italia 0.00 

  2 Altri depositi bancari e postali 861,751.00 

  3 Denaro e valori in cassa 166.00 

  4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0.00 
         

       Totale disponibilità liquide 6,283,524.00 

       TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14,562,406.00 

D) RATEI E RISCONTI  

 1 Ratei attivi 823,648.00 

 2 Risconti attivi 13,654.00 

       TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 837,302.00 

       TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 131,047,507.00 

   
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 

   

   

       
    

A)  PATRIMONIO NETTO  

 I Fondo di dotazione 66,345,511.00 

 II Riserve  
   

a   da risultato economico di esercizi precedenti 2,999,177.00    

   b da capitale 3,785,728.00 

   c   da permessi di costruire 1,774,258.00 

 III Risultato economico dell'esercizio 276,570.00 

   Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 75,181,244.00 

   Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0.00 

   Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0.00 

   Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0.00 

     TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 75,181,244.00 

B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI  

 1 Per trattamento di quiescenza 0.00 

 2 Per imposte 108,397.00 

 3 Altri   634,587.00 

 4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0.00 

     TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 742,984.00 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

     TOTALE T.F.R. (C) 64,702.00 

D)  DEBITI (1)   

 1 Debiti da finanziamento  
   a prestiti obbligazionari 0.00 



- CITTA’ DI TOLMEZZO 

 
 

 

 

Parere dell’Organo di Revisione sul bilancio consolidato 2016                                                Pagina 14  

 

   b   v/ altre amministrazioni pubbliche 0.00 

   c   verso banche e tesoriere 5,971,922.00 

   d verso altri finanziatori 8,661,064.00 

 2 Debiti verso fornitori 2,316,245.00 

 3 Acconti 704.00 

 4 Debiti per trasferimenti e contributi  

   a   enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0.00 

   b altre amministrazioni pubbliche 124,193.00 

   c imprese controllate 0.00 

   d imprese partecipate 0.00 

   e altri soggetti 398,140.00 

 5 Altri debiti  

   a tributari 1,574,486.00 

   b   verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 23,902.00 

   c   per attività svolta per c/terzi (2) 0.00 

   d altri 909,151.00 

     TOTALE DEBITI ( D) 19,979,807.00 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 

I Ratei passivi 94,553.00 

II Risconti passivi  

 1 Contributi agli investimenti 27,357,849.00 

  a   da altre amministrazioni pubbliche 27,108,840.00 

  b   da altri soggetti 249,009.00 

 2 Concessioni pluriennali 0.00 

 3 Altri risconti passivi 7,626,368.00 

  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 35,078,770.00 

  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 131,047,507.00 

  CONTI D'ORDINE  

1) Impegni su esercizi futuri 3,032,483.00 

2) beni di terzi in uso 0.00 

3) beni dati in uso a terzi 0.00 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0.00 

5) garanzie prestate a imprese controllate 0.00 

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0.00 

7) garanzie prestate a altre imprese 0.00 

  TOTALE CONTI D'ORDINE 3,032,483.00 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA 

INTEGRATIVA 
 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Tolmezzo; 

 i criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio: a tal riguardo si prende 

atto che l’amministrazione ha ritenuto di mantenere i criteri adottati da ciascun 

soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento considerato, ritenendo che 

le differenze dei principi utilizzati non siano tali da rendere necessaria 

l’effettuazione di apposite scritture di rettifica; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

 il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 
 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il Bilancio Consolidato 2016 del Comune di Tolmezzo è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni 

richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi 

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2016 del Comune di Tolmezzo rappresenta in modo 

veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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CONCLUSIONI 
 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di Tolmezzo; 

 

Data, 18 ottobre 2017 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


