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COMUNE DI SINNAI 

 
 
 

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato a l 31/12/2016 
 

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 

consolidato di cui all’allegato n. 4/4.  

Il bilancio consolidato è costituito dal Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Consolidato e 

dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.  

Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le 

attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui 

si applica il titolo II del D.Lgs. 118/2011. 

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le 

proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Il Comune di Sinnai ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. N. 143 del 01/09/2017: 

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”; 

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” oggetto di consolidamento, 

ovvero inclusi nel bilancio consolidato. 

 

Al paragrafo 2. Il Gruppo Amministrazione Pubblica del principio contabile applicato concernente il Bilancio 

Consolidato è previsto che i componenti del Gruppo Amministrazione vengano individuati tra: 

 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 

comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della 

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. 

Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia 

contabile sono privi di personalità giuridica; 

2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, 

dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano 

in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; 
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2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 

11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione 

ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a 

decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente 

o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 

quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge 

consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole 

contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio 

l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di 

agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente 

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che 

svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 

influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi 

e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi 

complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata 

una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 

 

2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, 

comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una 

partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, 

Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione 

esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il 

bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito 

descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel 

perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, 

mentre sono comprese le società in liquidazione; 

3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: 
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a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 

voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 

influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si 

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 

dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità 

pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività 

prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di 

concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali 

contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi 

a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non 

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati. 

3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 

2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, 

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

 

Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” è il 

seguente (primo elenco): 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

CAMPIDANO AMBIENTE 

S.R.L. 

SEDE LEGALE: SELARGIUS 
 (CA) ZONA INDUSTRIALE  
SNC  CAP 09047 C/O 
CENTRO SERVIZI 
CAPITALE SOCIALE: € 
1.000.000 

 

Società Mista a 

controllo pubblico 

congiunto affidataria 

del Servizio Rifiuti 

20% DIRETTA 

A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.P.A. 

SEDE: PARCO DELLE 

RIMEMBRANZE S.N.C.  cap 

09048 PRESSO LA CASA 

COMUNALE 

Società Mista a 

controllo Privato 

affidataria del servizio 

Idrico Integrato 

49% DIRETTA 
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CAPITALE SOCIALE: € 

660.992,00 

 

ABBANOA S.P.A. 

SEDE LEGALE: VIA 

STRAULLU N. 35 08100  

NUORO 

CAPITALE SOCIALE: € 

271.275.415,00 

Società interamente 

pubblica priva di 

affidamento da parte 

dell’Ente del servizio 

pubblico locale 

0,12% DIRETTA 

ASSOCIAZIONE TEATRO 

CIVICO SINNAI 

VIA DELLA LIBERTA’ 09048 

SINNAI  

Organismo misto 

controllato dall’Ente 

affidatario del servizio 

teatro civico 

60% DEL VOTO IN 

ASSEMBLEA 

 

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando: 

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i 

bilanci che presentano un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, 

economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri:  

a) totale dell’attivo; 

b) patrimonio netto; 

c) totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione).  

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
 

- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in 

tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. 

Considerato che, come meglio definito nella delibera di Giunta Comunale soprarichiamata:  

- la società Campidano Ambiente S.r.l. e A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.A., trattandosi di società miste 

rientreranno nell’area di consolidamento nell’anno 2018 (rendiconto 2017) in forza del comma 3 

dell’art. 11 – quinques del D.Lgs. 118/2011;  

- con la società Abbanoa S.p.A. non sussiste alcun elemento di rapporto contrattuale di affidamento del 

servizio pubblico locale e pertanto, ai sensi dello stesso comma 3, è da ritenersi esclusa dall’area di 

consolidamento; 

- l’Associazione Teatro Civico di Sinnai, dati i parametri della soglia di irrilevanza, è considerata 

irrilevante e pertanto non entra a far parte dell’area di consolidamento. 

 

L’unico Ente che viene quindi incluso nell’area di consolidamento per l’esercizio 2016 (secondo elenco) a 

seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente è:  
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FONDAZIONE POLISOLIDALE –  

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS 

Ente strumentale partecipato.  

% di partecipazione: 20% dei punti voti esercitabili 

in Consiglio di indirizzo (Assemblea Soci). 

 

Principali caratteristiche della Fondazione: 

Ragione Sociale Polisolidale Fondazione di Partecipazione ONLUS 

Forma Giuridica Fondazione  

Codice Fiscale/Partita IVA 03266890924 

Tipologia di Partecipazione del Comune di Sinnai  Diretta – Partecipazione per titolarità di 

Governance  20,00% dei punti voto in Consiglio di 

Indirizzo 

Sede Sinnai – Via della Libertà n. 141 

Attività di servizio pubblico affidato Gestione integrata associata dei servizi socio  

assistenziali, socio sanitari ed educativi 

Motivo di inclusione Comma 8 art. 11 DLgs. 118/2011 

 

 
Metodo di consolidamento  
 
La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla 
capogruppo.  
I metodi proposti dal punto 4.4 del Principio contabile concernente il bilancio consolidato sono il metodo 
integrale e il metodo proporzionale.  
Il secondo capoverso dello stesso punto 4.4 prevede:  
“Se l’ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla 
distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 
dell’attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della 
fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato 
patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della 
fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti”. 
 
Il metodo previsto nella redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Sinnai è pertanto il 
metodo proporzionale in quanto nell’area del consolidamento per l’esercizio 2016 è considerata rilevante 
esclusivamente la Fondazione Polisolidale che, come previsto dallo stesso punto 4.4, deve essere 
consolidate utilizzando il metodo proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso di specie pari al 20%. 
 
Occorre precisare che trattasi di partecipazione senza titoli partecipativi che danno all’Ente soltanto una 
titolarità di governance  (es.: nomina amministratori, revisori, ecc…), ma non un diritto patrimoniale con 
valore di scambio o di eventuale liquidazione.  
 
 
RETTIFICHE DA OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
 
Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento 
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, la prima fase importante nell’elaborazione del 
bilancio consolidato, dopo aver definito l’area del consolidamento e definito il metodo di consolidamento, 
consiste nella registrazione delle rettifiche derivanti da operazioni infragruppo, finalizzate ad eliminare le 
operazioni e i saldi reciproci. Essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del 
gruppo: 
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1) eliminazione dei costi e dei ricavi fra le “società” appartenenti all’area del consolidamento; 
2) eliminazione dei debiti e crediti reciproci fra le “società” appartenenti all’area del consolidamento; 
3) eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della correlata 

frazione del patrimonio netto della controllata, al fine di eliminare in maniera corretta il valore del 
patrimonio netto di gruppo. 

 
La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 
l’accertamento delle eventuali differenze. 
Nel conto economico consolidato: 

• si è proceduto al consolidamento con il metodo proporzionale dei costi e dei ricavi del Comune di 
Sinnai con la Fondazione Polisolidale. Le rettifiche apportate riguardano le partite reciproche tra i 
due Enti. In particolare alla Voce B-12-a “Trasferimenti correnti” del Conto Economico del Comune 
e Voce A – 3-e del Conto Economico della Fondazione per € 1.140.148,80; 

Nello Stato Patrimoniale consolidato: 
• si è proceduto al consolidamento con il metodo proporzionale dei debiti e crediti dei rispettivi Enti. Le 

rettifiche apportate riguardano: 
• i debiti del Comune verso la Fondazione iscritti nel Stato Patrimoniale per €.65.140,13 con i 

corrispondenti crediti della Fondazione e iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale. 
• il credito del Comune verso la Fondazione per € 100,34 e i corrispondenti debiti della 

Fondazione; 
• per le partecipazioni, alla contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel 

bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata. 
 
BILANCIO CONSOLIDATO 2015 CON DETTAGLIO DELLE RETTI FICHE 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione  Consolidato  Codice  Rettifiche  Aggregato  
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE A 
Proventi da tributi A-1 5.834.242,090,005.834.242,09

Proventi da fondi perequativi  A-2 0,000,000,00

Proventi da trasferimenti e contributi A-3 8.379.147,04-1.140.148,809.519.295,84

 - Proventi da trasferimenti correnti A-3-a 6.934.596,32-1.140.148,808.074.745,12

 - Quota annuale di contributi agli investimenti A-3-b 0,000,000,00

 - Contributi agli investimenti A-3-c 1.444.550,720,001.444.550,72

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A-4 296.310,750,00296.310,75

 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni A-4-a 149.674,550,00149.674,55

 - Ricavi della vendita di beni A-4-b 986,410,00986,41

 - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi A-4-c 145.649,790,00145.649,79

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A-5 0,000,000,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione A-6 0,000,000,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A-7 0,000,000,00

Altri ricavi e proventi diversi A-8 1.000.537,290,001.000.537,29

Totale componenti positivi della gestione A) AT-1 15.510.237,17-1.140.148,8016.650.385,97

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE B 
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Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B-9 88.412,210,0088.412,21

Prestazioni di servizi B-10 5.344.350,470,005.344.350,47

Utilizzo  beni di terzi B-11 3.009,820,003.009,82

Trasferimenti e contributi B-12 3.830.310,53-1.140.148,804.970.459,33

 - Trasferimenti correnti B-12-a 3.581.196,61-1.140.148,804.721.345,41

 - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. B-12-b 9.000,000,009.000,00

 - Contributi agli investimenti ad altri soggetti B-12-c 240.113,920,00240.113,92

Personale B-13 3.186.855,520,003.186.855,52

Ammortamenti e svalutazioni B-14 2.708.279,720,002.708.279,72

 - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B-14-a 779,410,00779,41

 - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B-14-b 2.048.527,270,002.048.527,27

Totale proventi finanziari CT-1 10.672,410,0010.672,41

Oneri finanziari C 
Interessi ed altri oneri finanziari C-21 475.040,540,00475.040,54

 - Interessi passivi C-21-a 474.974,190,00474.974,19

 - Altri oneri finanziari C-21-b 66,350,0066,35

Totale oneri finanziari CT-2 475.040,540,00475.040,54

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  CT-3 -464.368,130,00-464.368,13

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE D 
Rivalutazioni  D-22 0,000,000,00

Svalutazioni  D-23 0,000,000,00

Totale (D) DT-1 
 

0,000,000,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI E 
Proventi straordinari E-24 
 - Proventi da permessi di costruire E-24-a 163.888,160,00163.888,16

 - Proventi da trasferimenti in conto capitale E-24-b 0,000,000,00

 - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E-24-c 2.613.030,190,002.613.030,19

 - Plusvalenze patrimoniali E-24-d 0,000,000,00

 - Altri proventi straordinari E-24-e 2.500,000,002.500,00

Totale proventi straordinari ET-1 2.779.418,350,002.779.418,35

Oneri straordinari E-25 
 - Trasferimenti in conto capitale E-25-a 0,000,000,00

 - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E-25-b 1.657.760,850,001.657.760,85

 - Minusvalenze patrimoniali E-25-c 0,000,000,00

 - Altri oneri straordinari  E-25-d 1.212.434,640,001.212.434,64

Totale oneri straordinari ET-2 2.870.195,490,002.870.195,49

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) ET-3 -90.777,140,00-90.777,14

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)  TT-1 -816.044,080,00-816.044,08

Imposte E-26 171.369,950,00171.369,95

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 

E-27 -987.414,030,00-987.414,03

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi E-28 0,000,000,00



Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2016 
  Pagina 8 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione  Consolidato  Codice  Rettifiche  Aggregato  
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 

A-A-1 600,000,00600,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) A-A 600,000,00600,00

B) IMMOBILIZZAZIONI A-B 
Immobilizzazioni immateriali A-B-I 
costi di impianto e di ampliamento A-B-I-1 0,000,000,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità A-B-I-2 0,000,000,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno A-B-I-3 1.348,000,001.348,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile A-B-I-4 0,000,000,00

avviamento A-B-I-5 0,000,000,00

immobilizzazioni in corso ed acconti A-B-I-6 0,000,000,00

altre A-B-I-9 3.410.462,080,003.410.462,08

Totale immobilizzazioni immateriali A-AT 3.411.810,080,003.411.810,08

Immobilizzazioni materiali (3) A-B-II 
Beni demaniali A-B-II-1 31.607.061,420,0031.607.061,42

Terreni A-B-II-1-1.1 0,000,000,00

Fabbricati A-B-II-1-1.2 3.371.223,430,003.371.223,43

Infrastrutture A-B-II-1-1.3 28.235.837,990,0028.235.837,99

Altri beni demaniali A-B-II-1-1.9 0,000,000,00

Altre immobilizzazioni materiali (3) A-B-III-2 21.147.589,130,0021.147.589,13

Terreni A-B-III-2-2.1 4.153.350,990,004.153.350,99

di cui in leasing finanziario A-B-III-2-2.1-a 0,000,000,00

Fabbricati A-B-III-2-2.2 16.547.036,840,0016.547.036,84

di cui in leasing finanziario A-B-III-2-2.2-a 0,000,000,00

Impianti e macchinari A-B-III-2-2.3 92.953,310,0092.953,31

di cui in leasing finanziario A-B-III-2-2.3-a 0,000,000,00

Attrezzature industriali e commerciali A-B-III-2-2.4 2.340,920,002.340,92

Mezzi di trasporto A-B-III-2-2.5 102.995,960,00102.995,96

Macchine per ufficio e hardware A-B-III-2-2.6 44.703,800,0044.703,80

Mobili e arredi A-B-III-2-2.7 8.086,680,008.086,68

Infrastrutture A-B-III-2-2.8 0,000,000,00

Diritti reali di godimento A-B-III-2-2.9 0,000,000,00

Altri beni materiali A-B-III-2-2.99 196.120,630,00196.120,63

Immobilizzazioni in corso ed acconti A-B-III-3 0,000,000,00

Totale immobilizzazioni materiali A-BT 52.754.650,550,0052.754.650,55

Immobilizzazioni Finanziarie (1) A-B-IV 
Partecipazioni in A-B-IV-1 525.019,02-24.000,00549.019,02

imprese controllate A-B-IV-1-a 523.900,02-24.000,00547.900,02

imprese partecipate A-B-IV-1-b 0,000,000,00

altri soggetti A-B-IV-1-c 1.119,000,001.119,00

Crediti verso A-B-IV-2 0,000,000,00

altre amministrazioni pubbliche A-B-IV-2-a 0,000,000,00

imprese controllate A-B-IV-2-b 0,000,000,00
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Descrizione  Consolidato  Codice  Rettifiche  Aggregato  
imprese  partecipate A-B-IV-2-c 0,000,000,00

altri soggetti A-B-IV-2-d 0,000,000,00

Altri titoli A-B-IV-3 0,000,000,00

Totale immobilizzazioni finanziarie A-BT-IV 525.019,02-24.000,00549.019,02

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) A-BT2 56.691.479,65-24.000,0056.715.479,65

C) ATTIVO CIRCOLANTE A-C 
Rimanenze A-C-I 0,000,000,00

Totale A-CT-I 0,000,000,00

Crediti       (2) A-C-II 
Crediti di natura tributaria A-C-II-1 2.283.591,040,002.283.591,04

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità A-C-II-1-a 0,000,000,00

Altri crediti da tributi A-C-II-1-b 2.283.591,040,002.283.591,04

Crediti da Fondi perequativi A-C-II-1-c 0,000,000,00

Crediti per trasferimenti e contributi A-C-II-2 2.659.060,16-65.140,132.724.200,29

verso amministrazioni pubbliche A-C-II-2-a 2.654.060,16-65.140,132.719.200,29

imprese controllate A-C-II-2-b 0,000,000,00

imprese partecipate A-C-II-2-c 0,000,000,00

verso altri soggetti A-C-II-2-d 5.000,000,005.000,00

Verso clienti ed utenti A-C-II-3 741.769,440,00741.769,44

Altri Crediti  A-C-II-4 294.136,11-100,34294.236,45

verso l'erario A-C-II-4-a 28.313,730,0028.313,73

per attività svolta per c/terzi A-C-II-4-b 167.673,32-100,34167.773,66

altri A-C-II-4-c 98.149,060,0098.149,06

Totale crediti  A-CT-II 5.978.556,75-65.240,476.043.797,22

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI A-C-III 
partecipazioni A-C-III-1 0,000,000,00

altri titoli A-C-III-2 0,000,000,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi A-C-III-T 0,000,000,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE A-C-IV 
Conto di tesoreria A-C-IV-1 7.352.617,350,007.352.617,35

Istituto tesoriere A-C-IV-1-a 7.352.617,350,007.352.617,35

presso Banca d'Italia A-C-IV-1-b 0,000,000,00

Altri depositi bancari e postali A-C-IV-2 0,000,000,00

Denaro e valori in cassa A-C-IV-3 738,130,00738,13

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente A-C-IV-4 0,000,000,00

Totale disponibilità liquide A-CT-IV 7.353.355,480,007.353.355,48

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) A-CT 13.331.912,23-65.240,4713.397.152,70

D) RATEI E RISCONTI A-D 
Ratei attivi A-D-1 0,000,000,00

Risconti attivi A-D-2 0,000,000,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) A-D-T 0,000,000,00

TOTALE DELL'ATTIVO  A-TT 70.023.991,88-89.240,4770.113.232,35
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione  Consolidato  Codice  Rettifiche  Aggregato  
A) PATRIMONIO NETTO P-A 
Fondo di dotazione P-A-I 20.167.271,08-24.000,0020.191.271,08

Riserve  P-A-II 118,970,00118,97

da risultato economico di esercizi precedenti P-A-II-a 118,970,00118,97

da capitale P-A-II-b 0,000,000,00

da permessi di costruire P-A-II-c 0,000,000,00

Risultato economico dell'esercizio P-A-III -987.414,030,00-987.414,03

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi P-ZZ0 19.179.976,02-24.000,0019.203.976,02

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi P-ZZ1 0,000,000,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi P-ZZ2 0,000,000,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi P-ZZ 0,000,000,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) P-AT 19.179.976,02-24.000,0019.203.976,02

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI P-B 
per trattamento di quiescenza P-B-1 0,000,000,00

per imposte P-B-2 0,000,000,00

altri P-B-3 418.682,700,00418.682,70

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri P-B-4 0,000,000,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) P-BT 418.682,700,00418.682,70

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P-C 6.856,320,006.856,32

TOTALE T.F.R. (C) P-CT 6.856,320,006.856,32

D) DEBITI   (1) P-D 
Debiti da finanziamento P-D-1 9.681.858,030,009.681.858,03

prestiti obbligazionari P-D-1-a 0,000,000,00

v/ altre amministrazioni pubbliche P-D-1-b 0,000,000,00

verso banche e tesoriere P-D-1-c 0,000,000,00

verso altri finanziatori P-D-1-d 9.681.858,030,009.681.858,03

Debiti verso fornitori P-D-2 1.500.000,090,001.500.000,09

Acconti P-D-3 0,000,000,00

Debiti per trasferimenti e contributi P-D-4 3.316.942,32-65.240,473.382.182,79

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale P-D-4-a 0,000,000,00

altre amministrazioni pubbliche P-D-4-b 338.369,41-100,34338.469,75

imprese controllate P-D-4-c 1.939.261,47-65.140,132.004.401,60

imprese partecipate P-D-4-d 0,000,000,00

altri soggetti P-D-4-e 1.039.311,440,001.039.311,44

altri debiti P-D-5 752.453,020,00752.453,02

tributari P-D-5-a 1.125,180,001.125,18

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale P-D-5-b 43.984,790,0043.984,79

per attività svolta per c/terzi (2) P-D-5-c 0,000,000,00

altri P-D-5-d 707.343,050,00707.343,05

TOTALE DEBITI ( D) P-DT 15.251.253,46-65.240,4715.316.493,93

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI P-E 
Ratei passivi P-E-I 0,000,000,00

Risconti passivi P-E-II 35.167.223,380,0035.167.223,38
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Descrizione  Consolidato  Codice  Rettifiche  Aggregato  
Contributi agli investimenti P-E-II-1 15.884.498,390,0015.884.498,39

da altre amministrazioni pubbliche P-E-II-1-a 11.715.119,450,0011.715.119,45

da altri soggetti P-E-II-1-b 4.169.378,940,004.169.378,94

Concessioni pluriennali P-E-II-2 0,000,000,00

Altri risconti passivi P-E-II-3 19.282.724,990,0019.282.724,99

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) P-ET 35.167.223,380,0035.167.223,38

TOTALE DEL PASSIVO P-TT 70.023.991,88-89.240,4770.113.232,35

CONTI D'ORDINE P-CO 
1) Impegni  su esercizi futuri CO-1 6.023.206,730,006.023.206,73

5) beni di terzi in uso CO-5 0,000,000,00

6) beni dati in uso a terzi CO-6 169.395,280,00169.395,28

7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche CO-7 0,000,000,00

8) garanzie prestate a imprese controllate CO-8 
 

0,000,000,00

9) garanzie prestate a imprese partecipate CO-9 0,000,000,00

10) garanzie prestate a altre imprese  CO-10 0,000,000,00

TOTALE CONTI D'ORDINE COT 6.192.602,010,006.192.602,01
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NOTA INTEGRATIVA 
 
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal Principio contabile della 
contabilità economico-patrimoniale approvato come allegato 4/3 al D.Lgs. n 118/2011. 
 
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune 
siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.  
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Il valore è 
rettificato ogni anno del valore degli ammortamenti le cui quote sono rapportate al periodo di effettivo 
utilizzo, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione, valutato in cinque anni (coefficiente di 
ammortamento 20%) 
 
Materiali 
Per quanto riguarda il Comune di Sinnai, nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state 

iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di 

manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato 

Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono 

stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle 

Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Per quanto riguarda la Fondazione le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e 

rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

 

Finanziarie  
Le immobilizzazioni finanziarie riportano il quadro della consistenza delle partecipazioni e di crediti ad esse 
connesse. Sono iscritte in base al criterio del costo di acquisto corretto delle evenutali perdite di valore che, 
alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengono durevoli. 
Nell' attivo patrimoniale dell'Ente nella posta Immobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni in imprese 
controllate è stata eliminata la quota di partecipazione pari a € 24.000,00, e parimenti la stessa quota è 
stata eliminata dal passivo patrimoniale della Fondazione di Partecipazione (operazione infragruppo) posta 
Patrimonio Netto generando una differenza rispetto alla quota del 20% del PN. della Fondazione di € 
10.654,45 (differenza di consolidamento). 
 
Attivo circolante  
 
Crediti 
 

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Sinnai i crediti sono valutati al netto del fondo 

svalutazione crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.  

Per quanto riguarda la Fondazione sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del 

valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, potrà avvenire mediante l’accantonamento a 

apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni 

economiche generali di settore.   

Disponibilità liquide 
 
Sono costituite dal fondo di cassa, comprensivo dell’importo complessivo depositato presso il tesoriere. Il 
fondo cassa è valutato al valore nominale. 
 
Patrimonio Netto 
Rappresenta la differenza tra le attività e le passività del bilancio. Si articola nelle seguenti poste 
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essenziali: fondo di dotazione, riserve, risultati economici positivi di esercizio. 
 
 
Debiti 

 

Per quanto riguarda debiti consolidati, essi risultano iscritti secondo il valore nominale in entrambi i 

Bilancio degli enti..  

 
Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 an ni. 
 

Nel Bilancio consolidato non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

   

Fondo TFR  
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

norme. 

 
Ricavi  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 

alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

 

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragru ppo 
 
 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento 

hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso 

deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico 

conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. 
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Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero 

eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di 

eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle 

eventuali differenze. 

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità 

di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di 

rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la 

contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come 

ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato “Particolare attenzione va posta sulle partite “in 

transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi 

non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei 

bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti 

operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica”. 

Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni 

di consolidamento vero e proprio. 

 
Le elisioni economiche: 
 
- Eliminazione del rapporto infragruppo tra il comune di Sinnai e la Fondazione Polisolidale derivante da 

Trasferimenti in C/gestione attribuiti alla Fondazione da parte del Comune e i corrispondenti contributi 

ottenuti dalla Fondazione per € 1.140.148,80 derivanti dagli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio per 

la gestione dei Servizi alla persona erogati dalla Fondazione;  

 

Le elisioni patrimoniali: 

 

- Eliminazione nell’attivo patrimoniale del valore delle partecipazione detenute dal Comune Sinnai nelle 

Società consolidate per un importo totale pari a Euro 24.000,00;  

- Eliminazione nell’attivo patrimoniale dei crediti della Fondazione Polisolidale verso il Comune di Sinnai 

per un importo pari a Euro 65.140,13 e di contro per lo stesso valore l’eliminazione del debito del Comune 

di Sinnai; 

- Eliminazione nell’attivo patrimoniale dei debiti della Fondazione Polisolidale verso il Comune di Sinnai per 

un importo pari a Euro 100,34 e di contro per lo stesso valore l’eliminazione del Credito del Comune di 

Sinnai; 

 

Comune Fondazione
Crediti € 65.140,13 € 100,34

Debiti € 100,34 € 65.140,13

Proventi/ricavi € 1.140.148,80 € 1.140.148,80

Oneri/costi
Operazioni infragruppo € 24.000,00 € 24.000,00

BILANCIO CONSOLIDATO 2016
OPERAZIONI INFRAGRUPPO SOCIETA' CONSOLIDATE
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Incidenza delle Esternalizzazioni  
 
Si segnala che seguendo il metodo proporzionale con la percentuale di consolidamento della Fondazione, 
rapportata al 20% dei punti voto esercitabili dal Comune di Sinnai all’interno del Consiglio di Indirizzo, i 
risultati del bilancio consolidato non consentono di apprezzare effettivamente la consistenza patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sinnai e non consente di rilevare 
correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni. 
Infatti la Fondazione Polisolidale svolge i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica a favore dei 
Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis in proporzione al trasferimento in c/gestione attributi da ciascuna 
amministrazione in rapporto al numero di abitanti. 
Sarebbe allora necessario predisporre (avverte il Principio, al § 1) un altro bilancio consolidato che, nel 
rappresentare le esternalizzazioni, tenga conto dell’incidenza dei ricavi imputabili alla amministrazione 
capo-gruppo rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del Gruppo, comprensivi delle entrate 
esternalizzate. Al fine di ovviare a tale problematica si riportano di seguito il valore effettivo imputabile al 
Comune di Sinnai del totale dei ricavi della Fondazione comprensivi delle entrate esternalizzate: 
Totale Ricavi Fondazione                                          €  1.962.097,38 
Contributi Imputabili al Comune di Sinnai                  €  1.249.377,12 
L’incidenza dei ricavi della Fondazione Polisolidale imputabili al Comune di Sinnai è pertanto pari al 
63,68%. 
 
 

**************************************** 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate. 

 
 
 
 


