COMUNE DI SAVONA
****

Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n°6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n. 33

OGGETTO:

Savona 16 Settembre 2021

Relazione dell’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio consolidato per
l’esercizio 2020

L’organo di Revisione
Ricevuta in data 10/09/2020 la proposta di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020,
completa dei seguenti documenti :
Conto Economico Consolidato
Stato Patrimoniale Consolidato
Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa

Visti :
-

L’art. 151 comma 8, del Dlgs 18/08/2000, n°267, secondo cui “ entro il trenta 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 23/06/11 n°118

-

La normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di
cui al D.Lgs 118/2011

-

Il principio contabile applicato allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011 e il principio OIC n°17
emanato dall’Organismo Italiano contabilità

-

Le disposizioni del TUEL

-

La proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale

Tenuto conto :
Che il Bilancio consolidato, esercizio 2020, è stato predisposto facendo riferimento al perimetro di
consolidamento individuato con delibera della Giunta Comunale n° 106 del 26/07/2021 con la
quale sono state approvate le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del detto bilancio.

Che il perimetro di consolidamento comprende i seguenti organismi :

ENTE/SOCIETA

QUOTA
PART.
85%

CLASSIFICAZ.

Ecologica srl

43,35%

Societa’
partecipata
D.Lgs 118/11

Consorzio
Depurazione
Acque Savonese
s.p.a.
Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

50,40%

Societa’
controllata
D.Lgs 118/11

25,20%

Societa’
partecipata
D.Lgs 118/11

Tpl Linea srl

28,91%

Ire s.p.a.

0,81%

Società
partecipata
D.Lgs 118/11
Società
partecipata
D.Lgs 118/11

Insediamenti
Produttivi
Savonesi S.c.p.a.
A.S.P.
Opere
Sociali di N.S. di
Misericordia

0,77663%

Opere
Sociali
Servizi s.p.a

54,40%

Fondazione
Museo
d’Arte
Contemporanea
Milena Milani

60%

Azienda Tutela
Ambientale
s.p.a.

80%

Societa’
controllata
D.Lgs 118/11

Società
partecipata
D.Lgs 118/11
Ente
strumentale
controllato
D.Lgs 118/11
Società
controllata
D.Lgs 118/11
Ente
strumentale
controllato
D.Lgs 118/11

MISSIONE
CORRISP.
Sviluppo
sosten.e tutela
territ.
e
ambiente
Sviluppo
sosten.e tutela
territ.
e
ambiente
Sviluppo
sosten.e tutela
territ.
e
ambiente
Sviluppo
sosten.e tutela
territ.
e
ambiente
Trasporti
e
diritto
alla
mobilità
Sviluppo
sosten.e tutela
territ.
e
ambiente
Sviluppo
economico e
competitività
Diritti sociali,
politiche
sociali
e
famiglie
Diritti sociali,
politiche
sociali
e
famiglie
Tutela
e
valorizzazione
dei beni e delle
attività
culturali

METODO
CONSOLID.
Integrale

CONSOLID.TRAMITE
GRUPPO
No

Integrale

No

Proporzionale

No

Proporzionale

No

Proporzionale

No

Proporzionale

No

Proporzionale

No

Integrale

No

Integrale

No

Integrale

No

Che sono stati esclusi i seguenti organismi ricompresi nel gruppo “Comune di Savona” per
irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio dell’ente partecipato
rispetto ai corrispondenti valori del Comune ( soglia di irrilevanza , 3% delle grandezze contabili
dell’Ente Capogruppo ) :
Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università S.c.p.a. ( Spes spa)
Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus

Che l’Ente ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse nel
perimetro di consolidamento ed ha trasmesso a ciascuno di tali enti le direttive necessarie al fine di
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato

Che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l’aggregazione dei valori contabili
è stata operata, come sopra riportato :
a) con metodo integrale, ossia con l’intero importo delle singole voci contabili con riferimento
ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate.
b) con metodo proporzionale, ossia aggregazione di un importo proporzionale alla quota di
partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali
partecipati e delle società partecipate.

Che i valori aggregati a seguito del consolidamento sono stati oggetto di elisioni/rettifiche con
riferimento alle partite infra-gruppo

Esaminato lo schema di bilancio consolidato predisposto, che si traduce nelle seguenti grandezze
arrotondate all’unità di euro :

Totale Attivo

406.198.664,32

Patrimonio Netto
Passivo
Totale Passivo e Netto

223.458.289,92
182.740.374,40
406.198.664,32

Risultato Economico

9.471.646,76

Osservato
Che il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Savona offre una rappresentazione
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di Savona
Che il Bilancio Consolidato è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n° 11 del dlgs
118/2011, a tale riguardo il Comune ha infatti condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro
un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di
cui agli art. 2424 e 2425 c.c. con quelle degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico del
richiamato allegato
Che la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di Nota Integrativa contiene le
informazioni previste dalla legge

Che la procedura di consolidamento sopra enunciata risulta conforme al principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/4 Dlgs 118/2011 , ai principi contabili generali civilistici e a quelli
dell’OIC
Che il Bilancio Consolidato 2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la consistenza economica
, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di Savona e il risultato economico
Che la relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa risulta essere congruente
con il Bilancio Consolidato

Preso atto : dei pareri di Regolarità Contabile e sulla conformità alle leggi , allo Statuto ed ai
Regolamenti

Per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione , ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d)-bis)
del Dlgs 267/2000 ,

ESPRIME
Parere favorevole in merito all’approvazione del Bilancio Consolidato 2020
Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione

Michele Panizzi

Gabriella Gandino

Michela Canepa
( assente giustificata)

