
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2 015

La  presente  Relazione  costituisce  allegato  al  bilancio  consolidato  ai  sensi  di  quanto
previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di
cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011. 

La  Relazione  sulla  Gestione  si  compone  di  una  parte  iniziale,  riportante  i  principali
elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa. 

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del
bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente
documento,  i  criteri  di  valutazione  applicati,  le  operazioni  infragruppo,  la  differenza  di
consolidamento  e  presenta  le  principali  voci  incidenti  sulle  risultanze  di  gruppo.
L''articolazione dei  contenuti  della  Nota Integrativa  rispetta  le  indicazioni  contenute  nel
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato. 

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione P ubblica Comune di Ozzano 
dell’Emilia 

Il “Gruppo Comune di Ozzano dell’Emilia " è così costituito: 

Organismo partecipato %
posseduta

Enti strumentali partecipati

ACER  –  Azienda  Casa  Emilia  Romagna  della  Provincia  di
Bologna 1,07%

ASP Laura Rodriguez Y Laso De' Buoi 9,93%

Società partecipate

SOLARIS s.r.l. 30,00%

Il bilancio consolidato del Comune di Ozzano dell’Emilia si chiude con un utile consolidato 
di € 417.904. 



L'utile  consolidato  scaturisce  dall'insieme  della  gestione  caratteristica,  finanziaria  e
straordinaria: 

• la  gestione  caratteristica  consiste  nell'insieme di  attività  tipiche  "  per  le  quali  il
Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono
costi di produzione; 

• la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle
risorse finanziarie e ad investimenti finanziari; 

• la  gestione  straordinaria  consiste  nell'insieme  di  operazioni  che  non  sono
strettamente correlate alle “attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi
nel perimetro di consolidamento. 

Si  riporta  di  seguito  il  Conto  Economico  consolidato  suddiviso  per  le  tre  tipologie  di
gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Ozzano
dell’Emilia: 

Conto economico Comune
Impatto dei

valori
consolidati

Bilancio
consolidato

Valore della produzione € 12.175.373 € 2.248.520 € 14.423.893
Costi della produzione € 13.773.063 € 2.181.229 € 15.954.292
Risultato della gestione operativa -€ 1.597.690 € 67.291 -€ 1.530.399
Proventi e oneri finanziari -€ 84.433 -€ 20.190 -€ 104.623
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 € 0 € 0
Proventi e oneri straordinari € 2.312.491 -€ 2.627 € 2.309.864
Imposte sul reddito € 195.270 € 61.668 € 256.938
Risultato di esercizio € 435.097 -€ 17.193 € 417.904

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro classi. 



Rettifiche di valore di attività finanziarie
Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività fi nanziarie" Importo %
Rivalutazioni € 0,00 100,00%
Svalutazioni € 0,00 100,00%

Totale della Macro-classe D € 0,00 100,00%

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari" Impor to %
Proventi da permessi di costruire € 192.431,00 5,92%
Proventi da trasferimenti in conto capitale € 476.933,00 14,66%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 1.727.503,00 53,11%
Plusvalenze patrimoniali € 833.373,00 25,62%
Altri proventi straordinari € 22.647,00 0,70%
Totale proventi straordinari € 3.252.887,00 100,00%
Trasferimenti in conto capitale € 478.953,00 50,79%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 404.008,00 42,84%
Minusvalenze patrimoniali € 39.540,00 4,19%
Altri oneri straordinari € 20.522,00 2,18%
Totale oneri straordinari € 943.023,00 100,00%

Totale della Macro-classe E € 2.309.864,00 100,00%



Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione  Pubblica  

L' attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Ozzano dell’Emilia . 

Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da
terzi. 

Si  riporta  di  seguito  lo  Stato  Patrimoniale  consolidato,  suddiviso  per  macro-voci,  con
l'indicazione separata dei dati relativi al “Comune di Ozzano dell’Emilia " e delle rettifiche
apportate in sede di consolidamento: 

Stato patrimoniale Comune
Impatto dei 

valori consolidati
Bilancio 

consolidato

Totale Crediti verso partecipanti € 0,00 € 0,00 € 0,00
Immobilizzazioni immateriali € 17.151,14 € 148.833,86 € 165.985,00
Immobilizzazioni materiali € 58.617.904,68 € 2.195.010,32 € 60.812.915,00
Immobilizzazioni finanziarie € 1.428.779,32 € 5.418,68 € 1.434.198,00
Totale Immobilizzazioni € 60.063.835,14 € 2.349.262,8 6 € 62.413.098,00
Rimanenze € 0,00 € 253.443,00 € 253.443,00
Crediti € 3.044.296,89 € 1.248.724,11 € 4.293.021,00
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0,00 € 0,00 € 0,00
Disponibilità liquide € 6.651.857,90 € 258.625,10 € 6.910.483,00
Totale attivo circolante € 9.696.154,79 € 1.760.792,2 1 € 11.456.947,00
Totale ratei e risconti attivi € 39.137,83 € 5.446,17 € 44.584,00

TOTALE DELL'ATTIVO € 69.799.127,76 € 4.115.501,24 € 73 .914.629,00
Patrimonio netto € 60.382.474,22 € 1.687.768,78 € 62.070.243,00
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri € 280.208,88 € 540.827,12 € 821.036,00
TFR € 0,00 € 90.760,00 € 90.760,00
Debiti € 6.560.441,57 € 1.764.884,43 € 8.325.326,00
Ratei e risconti passivi € 2.576.003,09 € 31.260,91 € 2.607.264,00

TOTALE DEL PASSIVO € 69.799.127,76 € 4.115.501,24 € 73 .914.629,00

€ 1.704.962,00

il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € 1.687.768,78 dato da:
'* variazione del risultato di esercizio:    -€ 17.193,22
'* totale delle riserve di consolidamento: € 1.704.962,00

* totale Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi: € 0,00



Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato: 

Finalità del Bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ozzano dell’Emilia
ne  rappresenta  la  situazione  economica,  finanziaria  e  patrimoniale,  sopperendo  alle
carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti
del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il
gruppo. 

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo. 

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo
e quindi dei  rapporti  finanziari  reciproci,  nonché per l'esame della situazione contabile,
gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal
perimetro di consolidamento, individuato con  delibera di Giunta comunale n. 77 del  19
settembre 2016. 

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Ozzano
dell’Emilia  intende  attuare  e  perfezionare  la  sua  attività  di  controllo  sugli  organismi
partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato. 

Tale  documento  diviene  importante  anche  alla  luce  dell'evoluzione  della  normativa  in
materia  di  rapporto  società/enti  partecipati  dagli  enti  locali,  che  è  stata  ridefinita  e
organicamente  disciplinata  dal  recente  D.Lgs  175/2016  –  TU  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica in vigore dal 23 settembre 2016. Il decreto riconduce ad unico
testo la  frammentata disciplina che si  è sovrapposta nel  corso degli  anni  ed ha come



scopo  principale  quello  di  favorire  la  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
detenute dagli  Enti  pubblici.  Sono previsti  diversi  adempimenti  che vanno dal  piano di
revisione straordinario delle partecipazioni, ricognizione del personale in servizio alfine di
determinarne le eventuali eccedenze, e ulteriori forme di controllo che si concretizzeranno
durante l'anno 2017. 


