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COMUNE DI BRUGHERIO 

 

P. N. 6 O.d.G. – C.C. DEL 29 SETTEMBRE 2017 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI 

BRUGHERIO PER L’ESERCIZIO 2016 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

Passiamo al punto 6. Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Brugherio per 

l’esercizio 2016. 

Do la parola all’Assessore Maino per presentare la delibera. Prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Grazie Presidente. Buonasera. E’ presente il Dirigente Dottor Valvano per eventuali 

approfondimenti di natura tecnica. 

Il mio intervento serve semplicemente ad offrire al Consiglio una introduzione di carattere 

politico e forse meglio istituzionale. 

Il senso della costruzione di un bilancio consolidato è un senso che non trova la sua 

ragione d’essere a livello locale, ma a livello complessivo nazionale o europeo. 

Si tratta di assicurare che l’ente principale, nel nostro caso il Comune di Brugherio nelle 

relazioni che sviluppa con gli altri enti rispetto ai quali ha degli elementi di partecipazione 

e di controllo abbia un bilancio in ordine per via del fatto che fragilità, debiti, situazioni 

patrimoniali incerte di questi enti non possano riversarsi sul bilancio del Comune stesso. 

Noi possiamo avere un bilancio in ordine, ma potrebbe accadere,  non  è così, che società 

controllate e partecipate abbiano invece delle situazioni dicevo di fragilità ed è 

importantissimo fare questa verifica. 

Di questo si tratta fare un bilancio significa fare una verifica, una valutazione ed 

acclararla. 

Al Consiglio Comunale questa sera si sottopone un lavoro di analisi e di ricerca puntuale e 

si chiede l’avallo come è essenziale che sia perché è il Consiglio Comunale che definisce 

le risorse, non solo gli indirizzi ma anche le risorse, la loro consistenza ed il loro valore. 

Perché vi dicevo che il significato è politico istituzionale? Perché la nuova normativa sui 

bilanci impone queste verifiche e li impone a tutti gli enti. 

Agli enti locali ed anche ad altri enti che rientrano nell’ambito della normativa sui bilanci 

pubblici. 

La nostra situazione è solida, per la verità va detto assolutamente che noi abbiamo 

ereditato un bilancio solido e così lo consegneremo alle successive Amministrazioni. 

Non è così in tutte le parti d’Italia, non è così per tutti gli enti locali o per tutte le 

Pubbliche  Amministrazioni Italiane allora il legislatore ha introdotto un sistema di 

verifica che miri ad accertare lo stato del bilancio non solo per quello che riguarda lo 

spazio, il perimetro specifico di quell’ente, ma anche in considerazione degli effetti che 

possono intervenire nelle relazioni che questo ente sviluppa con soggetti che interagiscono 

in maniera consistente con l’ente stesso. 

Di conseguenza si tratta di un passaggio fondamentale, progressivo, abbiamo avuto modo 

di approfondirlo in Commissione Bilancio, è stata una Commissione anche per certi 
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aspetti dialogante, anche con  una serie di apporti tecnici, molto, molto aperta e molto di 

scambio. 

Si è visto come effettivamente nel tempo, già dall’anno prossimo tutte le aziende che 

avranno una qualche incidenza anche minimale, anche infinitesimale verranno sottoposte 

alla valutazione di bilancio consolidato. 

In questo senso i numeri sono in ordine, il bilancio è in ordine, anche gli effetti dei 

rapporti con partecipate e controllate è positivo, non corriamo rischi, non abbiamo in 

pancia debolezze del quale non siamo consapevoli, soprattutto non abbiamo debolezze 

trascinate all’interno del nostro bilancio. 

Per questo chiedo il vostro voto favorevole. Vi ringrazio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Fumagalli, prego. 

 

Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 

Approfitto per rispondere al Consigliere Virtuani sulla crociata nei confronti delle società 

partecipate. 

Essendo totalmente prive di controllo è ovvio che uno si va a focalizzare su questi 

argomenti nella speranza che poi effettivamente i controlli vengano fatti e ci sia meno 

spreco di denaro pubblico comunque rispetto della normativa. 

Nello specifico in questo momento ci occupiamo solo di CEM, perché le altre 

partecipazioni sono minimali, ma qualora anche l’anno prossimo dovessimo consolidare 

BrianzAcque che ha lo 0,08 per esempio, lì c’è un errore nell’ambito della nostra quota ma 

ne parleremo più avanti. 

Concentriamoci su CEM. 

Io con CEM ho richiesto da tempo di poter verificare alcuni dati, nello specifico ho 

richiesto di avere la password che ha questo ente per accedere nell’area riservata per degli 

approfondimenti che dopo vedremo. 

Ho chiesto che anche la sezione trasparenza sul sito internet di CEM fosse aggiornata ai 

sensi di legge. 

Ebbene proprio questa settimana loro mi hanno risposto che l’hanno aggiornata ma non è 

vero e dopo vedremo perché farò una domanda specifica e non mi danno la password se 

non che ad una lettera firmata dal Sindaco il 10 agosto e dal  Dirigente  Gilardoni credo si 

diceva che il CEM mi avrebbe risposto a seguito praticamente di una decisione del 

comitato di controllo analogo dell’Amministratore Unico sul darmi la password. 

Mi hanno risposto di no, che non me la davano, ma se me lo avessero detto due mesi fa io 

andavo dal difensore civico e adesso avrei la password e avrei potuto verificare meglio 

alcune cose che ci sono in questo bilancio. 

Per motivi di tempo mi riferisco solo ad alcune argomentazioni. 

Prendo la prima, la più eclatante a mio avviso, il CEM ha 17.000.000,00 di euro sul conto 

corrente al 31.12. 

Circa 800.000,00 sono di competenza del Comune di Brugherio per effetto del 

consolidamento proporzionale. 

Se noi avessimo 800.000,00 euro qua probabilmente questa Amministrazione Comunale li 

potrebbe investire in qualche cosa. 
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Faccio un esempio, un centro per il riciclo e per il riuso.  Con 800.000,00 euro si fa un 

bell'investimento e si danno tanti posti di lavoro, il CEM invece ha  17.000.000,00 di euro 

sul conto corrente alla fine dell’esercizio. 

Ora mi chiedo, io sono andato a vedere qual è la situazione dei proventi finanziari ed 

hanno circa 150.000,00 di altri proventi finanziari. 

In relazione non si scrive assolutamente nulla se questi soldi al 31.12 sono stati durante 

l’anno investiti in azioni, obbligazioni o quanto altro, ricordo una società pubblica che 

aveva investito in obbligazioni della Parmalat per esempio, una società pubblica brianzola 

tanto per dire come vanno le cose. 

A me sarebbe piaciuto se avessi potuto verificare con i verbali del Consiglio di 

Amministrazione, capire come è la gestione finanziaria del CEM. 

Non si capisce né dal loro bilancio, né da questo bilancio consolidato. 

Se una società ha 17.000.000,00 di euro sul conto corrente potrebbe per esempio pagare 

prima i propri fornitori, nella pratica commerciale io ti pago cash tu mi fai uno sconto del 

3% pronta cassa. 

Avrebbero avuto meno soldi sul conto corrente, visto che non investono, a meno che non 

dovevano comperare BEA, fare qualcosa con BEA e di conseguenza si mettevano 

circolante nell’economia. 

Voi sapete che soprattutto i fornitori della Pubblica Amministrazione lamentano cattivi 

pagamenti. 

Non possiamo sapere quanto CEM paga bene o male i fornitori perché sul sito internet che 

è obbligatorio per legge indicare i giorni di pagamento ai propri fornitori loro non lo 

scrivono. 

Io posso presumere che questi hanno 17.000.000,00 e pagano dopo un giorno, oppure 

hanno 17.000.000,00 e pagano dopo 90 giorni. 

Visto che questa è la nostra società in house vorrei capire come vengono gestite queste 

risorse, che indicazione viene data dal Comune rispetto alla gestione di queste risorse 

perché ricordiamo che BrianzAcque e CEM sono società in house, siamo noi tramite il  

Consiglio Comunale che indichiamo come devono gestire le risorse anche rispetto 

all’IMU perché se il Consiglio Comunale dice una determinata cosa insieme agli altri 

Consigli Comunali l’altra società esegue quello che dicono i Consigli Comunali. 

Qua non c’è assolutamente la possibilità di analizzare com’è la gestione delle risorse da 

parte di CEM e di conseguenza non è nemmeno possibile capire visto che a fronte di una 

relazione al bilancio di CEM che è illeggibile qui non c’è nemmeno una relazione. 

E’ difficile riuscire a comprendere come sia stato fatto questo consolidato e riuscire  

comprendere come il CEM gestisce le proprie risorse solo con dei numeri. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere  Fumagalli. Prego Consigliere Assi. 

 

Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Grazie Presidente. Sarò brevissimo. Tanto per cominciare finalmente apprezzo che 

l’Assessore Maino ci abbia detto che questa Amministrazione ha ricevuto un bilancio 

solido e che lo trasmetterà alle prossime Amministrazioni in maniera altrettanto positiva. 
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Lo dico perché da parte di questo stesso Assessore nei primi anni di mandato venivano 

frasi tipo: stiamo ancora spalando le macerie o cose del genere ed invece apprezziamo che 

dopo 4 anni vi siete accorti che avete ricevuto dei bilanci solidi. 

Ad ogni buon conto io non capisco come possa l’Assessore nella sua relazione dire che ci 

state riportando una situazione completa sul consolidamento di bilancio quando ci è stato 

spiegato che ci sono delle ragioni che noi riteniamo quantomeno discutibili per le quali 

invece alcune situazioni non sono state consolidate e non ci riferiamo soltanto ad alcune 

partecipazioni, per esempio il Centro Olimpia, non è stato oggetto di consolidamento. 

Non lo era neanche nel bilancio consuntivo perché è da lì che ci deriva tutto quanto tant’è 

che in questa sede noi ve lo abbiamo fatto notare, vi abbiamo detto già a quel tempo 

guardate che manca il Centro Olimpia, continua a mancare il Centro Olimpia che è un ente 

interno a questo Comune. 

Anche in questo caso manca la possibilità di consolidare realmente in maniera completa 

questo bilancio. 

Con riferimento a quanto ha invece appena detto il Consigliere Fumagalli noi non 

possiamo fare altro che ripetere quanto abbiamo precisato in Commissione. 

Occorre che tutti si adeguino a degli standard di informazione nei confronti dei Consigli 

Comunali e delle Amministrazioni che in questo momento non sono mantenuti. 

E’ vero noi non possiamo leggere questo bilancio consolidato perché non tutte le 

informazioni ci arrivano e parliamo di società in house, detto in parole povere, di uffici di 

questo Comune perché in pratica essere una società in house significa essere un ufficio di 

questo Comune. 

Dopo di che ricordo bene alcune discussioni che si fecero in Commissione quando qualche 

Commissario dice voi pretendete addirittura mi pare la presenza di alcuni Amministratori, 

voi pretendete un controllo di questo tipo ma non capite che ci sono un certo numero di 

Comuni, un certo numero di Consiglio Comunali e risulta logisticamente impossibile. 

Questo è un problema di chi ha proposto queste iniziative, se voi oggi ci arrivate a dire che 

di fatto queste società non possono essere gestite come società in house perché siamo metà 

di mille e di conseguenza è impossibile fare ciò per cui le abbiamo istituite in questo modo 

o le abbiamo convenzionate in questo modo fatevi qualche domanda sulle scelte che avete 

fatto. 

Sono società in house, devono essere gestite, devono essere indirizzate esattamente come 

vengono indirizzati gli uffici interni a questo ente. 

Le informazioni sulla gestione dei bilanci non è solo il bilancio che pubblicano sul sito ma 

tutto ciò che ci sta dietro e che rientra nel bilancio consolidato, devono essere consultabili 

come sono quelle di qualunque ufficio di questo ente. 

Se questo non avviene allora vuol dire che c’è qualcosa che non va e se mi dite che questa 

cosa è impossibile che avvenga allora mi chiedo che cosa avevate in testa quando avete 

deciso che dovessero essere delle società in house. 

Essere delle società in house ha dei pro e dei contro, ha i pro dal loro punto di vista che ci 

rivolgeremo sempre e solo a loro, non facciamo bandi, non facciamo gare proprio perché 

sono società in house, ha il contro che la gestione è questa. 

Pertanto non possibile leggere alcuni dati di questo bilancio, non c’è il consolidamento 

anche di enti interni a questo Comune, non può che essere un giudizio negativo il mio al 

netto delle chiarificazione che nella replica mi verranno date. 

Grazie. 
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PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Non ci sono altri interventi prenotati. Chiedo all’Assessore una 

replica se intende replicare. Prego. 

 

Graziano MAINO (Assessore) 

 

Intanto penso che sia fondamentale ribadire che il bilancio consolidato del Comune di 

Brugherio è un bilancio in ordine. 

Vorrei che questo fosse ribadito. 

Secondo elemento. Rispetto all’Istituzione Centro Olimpia si tratta di una struttura che fa 

parte del perimetro dell’Amministrazione Comunale i cui bilanci passano in Consiglio 

Comunale di cui abbiamo tutti i dati. 

Abbiamo una serie di informazioni complete. 

Nel caso in cui le volessimo considerare nell’ambito del consolidato il valore assoluto del 

bilancio del Centro Olimpia è così trascurabile che non verrebbe in questa fase 

considerato. 

La cosa che trovo un po’ singolare è che si attribuiscano una serie di ipotesi e poi si diano 

anche le risposte. 

Fa un po’ tutto da solo Consigliere Assi, io starei al consolidato. 

Questo consolidato è in ordine, sì o no? Sì quindi questo consolidato si può votare. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Assessore Maino. Passiamo alle dichiarazioni di voto se ce ne sono. Prego. 

Prego Consigliere  Fumagalli. 

 

Marco Maria FUMAGALLI (Movimento 5 Stelle) 

 

Grazie Presidente. La dichiarazione di voto è assolutamente contraria se non altro perché il 

bilancio consolidato manca di una serie di elementi. 

Il bilancio non è soltanto un’esposizione matematica, una sommatoria di valori perché 

sarebbe ben sterile, da che mondo e mondo i bilanci sia delle società pubbliche ma anche 

degli enti locali o di altri enti sono corredati di solito o da una nota integrativa o da una 

relazione e cercano di meglio spiegare quelli che sono i numeri. 

Qua noi vediamo dei numeri e tra l’altro la mia sollecitazione non ha neanche avuto la 

risposta. 

A scatola chiusa è impossibile dare un voto favorevole a questo bilancio consolidato ma io 

mi auguro, va bene che è il primo anno, ma l’anno prossimo il bilancio consolidato sia 

fatto come è fatto seriamente il bilancio consolidato con tutta una serie di documentazioni 

aggiuntive ed esplicative per cercare di fare capire meglio ai Consiglieri quello che si sta 

approvando. 

Così si sta approvando solo una serie di numeri difficilmente comprensibili anche agli 

addetti ai lavori. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Prego Consigliere Assi. 
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Roberto ASSI (B.P.E. – U.D.C., Fratelli d’Italia) 

 

Presidente do le ragioni del mio voto contrario. 

Mi chiedo se l’Assessore Maino sia al corrente di tutto, mi chiedo se l’Assessore Maino 

sappia di cosa sta parlando. 

Mi scusi Assessore, ma che significa la risposta sul Centro Olimpia, è un bilancio che 

passa da questo ente, da questo Consiglio? 

Ma il consolidato è esattamente questo, si consolida tutto ciò che passa da questo 

Consiglio. 

Il Centro Olimpia manca, non è completo questo bilancio consolidato. 

Il Consigliere Fumagalli parlava della nota integrativa, io mi rivolgo ai Consiglieri 

Comunali o all’Assessore Maino, non c’è la nota integrativa Assessore, c’è un’altra cosa. 

C’è la relazione sulla gestione, la nota integrativa Assessore è un’altra cosa. 

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, se lei va al numero 5 

parla proprio della nota integrativa e dice tutto ciò che deve essere contenuto nella nota 

integrativa, se lo vada a leggere e mi dica che cosa c’è scritto di questo qui dentro. 

Non c’è niente Assessore, manca la nota integrativa, questo schema è incompleto, questa 

delibera è invotabile e le risposte ovviamente non sono arrivate. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Assi. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Panza. 

 

Vincenzo PANZA (Progetto Brugherio) 

 

Grazie Presidente. Sono ormai lo sappiamo ormai quattro anni che discutiamo con 

l’Assessore Maino sulle scelte e le strategie di bilancio per cui non riuscendo in dettaglio 

ora lo abbiamo già fatto nelle varie sessioni. 

Ora parliamo di consolidamento. Direi che la risposta che ho sentito ora sul Centro 

Olimpia mi ha preoccupato non poco perché l’affermazione è stata: il bilancio del Centro 

Olimpia è irrilevante e quindi non lo consideriamo. 

Questa è veramente una risposta inaccettabile perché fosse anche di un solo euro va 

consolidato in ogni caso. 

Il voto è contrario. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Panza. Consigliere Balconi, prego. 

 

Massimiliano BALCONI (X Brugherio) 

 

Anche il mio voto sarà contrario però non per andare in aiuto dell’Amministrazione che 

non ha sicuramente bisogno del mio aiuto e non glielo voglio neanche dare. 

C’è da dire che questo è il primo anno del bilancio consolidato, è un documento 

abbastanza complesso che si prefigge un obiettivo molto, molto alto. 
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Non è facile e mi rendo conto che la redazione di questo documento ha difficoltà oggettive 

però il voto contrario nasce da un’analisi che è abbastanza simile da quella che hanno fatto 

i miei colleghi, non basta intitolare un paragrafo relazione sulla gestione e nota integrativa 

per dire che abbiamo fatto la nota integrativa perché in effetti la nota integrativa è un’altra 

cosa. 

Sono convinto che l’anno prossimo il bilancio consolidato sarà meglio. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie Consigliere Balconi. Consigliere Bulzomì, prego. 

 

Michele BULZOMI’ (Ronchi Sindaco) 

 

Grazie Presidente. Assessore mi aveva quasi convinto, ero seduto lì nel pubblico quando 

ha detto è tutto in ordine, stavo sedendomi a votare favorevole ma non ci è riuscito perché 

mancano talmente delle cose su questo bilancio, è una serie di numeri che davvero non 

riesco nemmeno a leggere. 

Essendo laureato in economia e commercio ho avuto difficoltà, non c’è la nota integrativa, 

non è completo, per questo motivo il voto di lista è contrario. 

 

PRESIDENTE 

 

Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo 

in votazione la delibera. Prego. 

 

Presenti n.  

Votanti n. 23 

Astenuti n. = 

 

Voti a favore n. 14 

Voti contrari   n. 9 

 

Dichiaro chiusa la votazione con 23 votanti, di cui 14 favorevoli, 9 contrari, nessun 

astenuto. 

La delibera è approvata. 
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al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE 8.386 A A

����������	
�
���������
���
���� 8.386

���
����
�
����
��


I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 58 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 1.449 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.662 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0 BI4 BI4

5 avviamento 0 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 187.489 BI6 BI6

9 altre 337.324 BI7 BI7

����������������������������������� 531.983

Immobilizzazioni materiali

II 1 Beni demaniali 53.048.633

1.1 Terreni 6.966.145

1.2 Fabbricati 39.742.511

1.3 �������������	 3.712.574

1.9 Altri beni demaniali 2.627.402

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 72.776.921  

2.1 Terreni 24.097.586 BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario 0

2.2 Fabbricati 46.051.741
a di cui in leasing finanziario 0

2.3 Impianti e macchinari 257.490 BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario 0

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 745.131 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 252.598

2.6 Macchine per ufficio e hardware 587.103

2.7 Mobili e arredi 393.502

2.8 �������������	 0

2.9 
��������	�����������	��� 345.981

2.99 Altri beni materiali 45.790

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.292.184 BII5 BII5

��������������������������������� 127.117.737

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 3.839.685 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 3.839.685 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0

2 Crediti verso 0 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0

b imprese controllate 0 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 18.289 BIII3

����������������������������������� 3.857.974

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 131.507.693

������
 ���
��������

I Rimanenze 17.935 CI CI

Totale 17.935

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 6.170.580

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0

b Altri crediti da tributi 5.874.031

c Crediti da Fondi perequativi 296.550

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.307.506

a verso amministrazioni pubbliche 792.002

b imprese controllate 0                                                    CII2

c imprese partecipate 515.504 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0

3 Verso clienti ed utenti 3.531.207 CII1 CII1

4 Altri Crediti 792.405 CII5 CII5

a verso l'erario 323.473

b per attività svolta per c/terzi 237.258

c altri 231.674

�������!��"��� 11.801.698

Allegato n. 11 

Anno 2016



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Anno 2016

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 0 CIII6 CIII5

��������������#�������������!$������!�����%��!��������������� 0

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 9.986.249

a Istituto tesoriere 0 CIV1a

b presso Banca d'Italia 9.986.249

2 Altri depositi bancari e postali 888.502 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 
	�����	��������������� 599 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

� �������������	�������	���	���������	����	��������	��	 0

�������"��&��������#���'%�"� 10.875.350

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 22.694.983

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 771 D D

 2 Risconti attivi 4.904 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 5.676

TOTALE DELL'ATTIVO 154.216.737



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 77.397.821 AI AI

II Riserve 58.440.763

a da risultato economico di esercizi precedenti 4.259.252

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 53.197.811 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0

�

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 

per i beni culturali 0

� altre riserve indisponibili (riserva di consolidamento) 983.701

III Risultato economico dell'esercizio 3.056.106 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 138.894.690

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 138.894.690

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 0 B1 B1

2 per imposte 353 B2 B2

3 altri 157.623 B3 B3

4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 0

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 157.976

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 62.055 C C

TOTALE T.F.R. (C) 62.055

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 6.041.655

a prestiti obbligazionari 0 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0

c verso banche e tesoriere 28.112 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 6.013.543 D5

2 Debiti verso fornitori 6.430.689 D7 D6

3 Acconti 0 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.193.545

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0

b altre amministrazioni pubbliche 0

c imprese controllate 0 D9 D8

d imprese partecipate 8.590 D10 D9

e altri soggetti 1.184.956

5 altri debiti 1.434.063 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 112.755

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 17.465

c per attività svolta per c/terzi 605.796

d altri 698.047

TOTALE DEBITI ( D) 15.099.953

��������������	
������	
�������������������������

I Ratei passivi 2.064 E E

II Risconti passivi 0 E E

1 ������	
�������������������� 0

a ��������������������������
		����� 0

b ��������������� 0

2 Concessioni pluriennali 0

3 Altri risconti passivi 0

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.064

TOTALE DEL PASSIVO 154.216.737

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 215.018

2) beni di terzi in uso 0

3) beni dati in uso a terzi 0

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 6.653

5) garanzie prestate a imprese controllate 0

6) garanzie prestate a imprese partecipate 0

7) garanzie prestate a altre imprese 1.350.000

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.571.672

Allegato n. 11 

Anno 2016



al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 15.044.008

2 Proventi da fondi perequativi 3.770.852

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.945.215

a Proventi da trasferimenti correnti 1.945.215 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 0 E20c

c Contributi agli investimenti 0

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 6.216.877 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.505.480

� Ricavi della vendita di beni 0

� Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.711.397

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 663.239 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 1.149.095 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 28.789.286

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 419.380 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 15.887.970 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 83.268 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 1.980.880

a Trasferimenti correnti 1.980.880

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0

13 Personale 7.014.138 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 114.581 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 4.962 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 106.568 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 3.052 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -12.368 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 1.148 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 47.230 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  25.536.227

DIFF. FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 3.253.058

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 41.222 C15 C15

a da società controllate 41.222

b da società partecipate 0

c da altri soggetti 0

20 Altri proventi finanziari 7.788 C16 C16

Totale proventi finanziari 49.010

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 272.324 C17 C17

a Interessi passivi 272.143

b Altri oneri finanziari 181

Totale oneri finanziari 272.324

totale (C) -223.314  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0 D18 D18

23 Svalutazioni 0 D19 D19

totale ( D) 0

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 0

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 759.989 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 0 E20c

e Altri proventi straordinari 0

totale proventi 759.989

Allegato n. 11 

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Anno



25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 9.229 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0 E21a

 d Altri oneri straordinari 69.132 E21d

totale oneri 78.361

Totale (E) (E20-E21) 681.628

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  3.711.372

26 Imposte (*) 655.266 22                22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi) 3.056.106 23                23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi


