Comune di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 1/2016 per il triennio 2016/2018

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO
RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017

I sottoscritti Marco Rossi, Paolo Trucco e Luigi Raffo, quali componenti del Collegio dei Revisori
dell’Ente per il triennio 2016/2018
VISTO

§

l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «entro il 30 settembre l'ente approva il
bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate,
secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

§

l’art. 233-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui «il bilancio consolidato di gruppo
è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, successive modificazioni»;

§

l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui i revisori predispongono una «relazione sulla
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di
bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità»;

§

il Principio contabile applicato n° 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo al “Bilancio
consolidato”;

ESAMINATO

lo schema di bilancio consolidato predisposto che si traduce nelle seguenti grandezze significative, in
relazione al 2017:
§

totale dell’attivo ð € 353.858.183,67;

Collegio dei revisori dei conti comune di savona

pag. 1

§

totale del passivo ð € 354.496.461,76;

§

risultato economico ð € 1.126.655,13 (perdita);

§

patrimonio netto ð€ 157.486.586,64;

TENUTO CONTO

§

che il bilancio consolidato si rende necessario in relazione alle seguenti realtà:

Organismo
partecipato

Capitale Sociale/
Fondo di
dotazione (€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di
Savona

Classificazione

Criterio di
consolidamento

Azienda Tutela
Ambientale S.p.a.
–ATA S.p.a.

€ 120.000,45

Comune di
Savona

85,00%

Società controllata

Integrale

Ecologic@ S.r.l.

€ 129.678,00

ATA S.p.a.

43,35%

Società controllata

Integrale

Consorzio per la
depurazione
delle acque del
Savonese S.p.a.

€ 26.913.195,00

Comune di
Savona

50,40%

Società controllata

Proporzionale

TPL Linea S.r.l.

€ 5.100.000,00

Comune di
Savona

28,91%

Società partecipata

Proporzionale

Insediamenti
Produttivi
Savonesi S.c.p.a.
– IPS S.c.p.a.

€486.486,00

Comune di
Savona

19,943%

Società partecipata

Proporzionale

Infrastrutture
Recupero
Energia Agenzia
Regionale Ligure
S.p.a.- IRE S.p.a.

€ 372.972,00

Comune di
Savona

0,32%

Società partecipata

Proporzionale

ASP Ns Signora
di Misericordia

€ 16.816.014,74

Comune di
Savona

80,00%

Ente strumentale
controllato

Integrale

§

che le realtà indicate, con riferimento all'esercizio 2017, è stata ricompresa nel “gruppo
amministrazione pubblica” del Comune di perimetrato con la deliberazione della Giunta Comunale
n° 126 del 6 luglio 2018 di approvazione dei due elenchi;
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§

della nota integrativa al bilancio consolidato predisposta, che riporta gli elementi e le indicazioni
richieste dal Principio contabile applicato n° 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo al
“Bilancio consolidato”;

VERIFICATO CHE L’ENTE

§

ai fini della redazione del bilancio consolidato sono state sterilizzate le partite infragruppo di natura
reddituale e patrimoniale, rispetto alle quali lo scrivente organo di revisione ha operato dei riscontri
su base campionaria;

§

rispetto alla scelta del criterio di consolidamento a seconda delle specifiche situazioni caratterizzanti
le singole realtà ha utilizzato il metodo integrale ovvero il metodo proporzionale:

§

nei casi di adozione di quest’ultima soluzione ha proceduto all’aggregazione dei valori economicopatrimoniali di tali realtà in funzione della rispettiva quota di partecipazione;

§

ha rappresentato le componenti (legate al reddito ed al patrimonio) di competenza di terzi, tenuto
conto che (per l’ASP) è stato utilizzato il metodo di consolidamento integrale e si è tenuto conto del
numero di rappresentanti nominati;

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE CONSILIARE

SAVONA, 24 SETTEMBRE 2018

Marco Rossi

Paolo Trucco

Luigi Raffo
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