Allegato C

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ai sensi della L.R. n.15/2015

É
på:
H_:_
_ È__V_ ä_ _åWm“W_ TV?

,______å_v
;W
_$
2

à
__
M
_›Â
__?
V ___“`___†MgU_
_:___:à_¬_ß›
Éﬁ4__,
_ fm
_
___:_H"_
m___g›wvÀd_EhS
(___?__Èš__%_“
3I___?
m,_›ì_~$;_¬!Må_ ? _wV
›w
P/_
kwùHLF__ímV
ﬁmx__ÈšVH__W;_íšW_N,_ãﬁH_Èhw`|'_"ìm_hMé_4ëM%š__åm_'EnWu_ _g

__?wwHW
WM
V _*
“_jÀ_<W_É____FEW¬lrš_mW›_“_%_V_MMä›_ _M›_H"_vM___rm7_,_~_“Ènﬂ_u`|_ﬁq~____v`_w_¬',_?
_ _M%_KW{w_ _

rm(
wr
kh
ig
AV
_*___

___;
“_
J__Trw
v,ny
É_LvJ“__
“'_“_wu__`_“_*_Tm_:_:`:J_______¬___:
HÀ______“___NA
?É
_4
›¢_W
í“_£K_šn_'_ _*

í

T
_ _%ùMW
A3_ _¬¬¬__“_ "%i¬wmM__

H1:
¬_
V_vmhywè
”_É__:T
__å“______A uzl`_I__K

_Hä__V_
_wåHšìÀãm“WímmÈ›_ ,äí_Wäå
I
Â
17\I_šä_šVm:í_?m_H_›w_í_j_Aí_ ¬_¬åM)wh_4
_ __*
__“Hw¬_m_†_uH_w_›
ä_ _
_YÉ'%ﬁ,_È/wm_šßEÉ_MFÉN_V“:___¬Aü_w__m_`ä__m_mVi4Tw_vnmH_

A¬Éit
g¬ ›_m__å_ﬁL)
ì_*i_äM____:;_(_Aí_A_I"_E_vI_ WZ_W_Vš
É

_V

W
T1
1:J___:

_'KW___;

__I_'_;__:

i_`m_š_w1̀ú_` _ _ _H_vWm_`_
È
7 _¬M_mWV_gm ä~mí

w_
_ä_w“_
_íd____M*
:_*W"_wW_
É
_ä__› ƒ§_ _ ﬁ_“ä_U_¬M"_iv

šmwåšu1%_

gb
(V1
“Ylim[4

†:Jv¬Jí__nì___7|_“É__

É
/#_

Sw
1W__ _v_

Jeux'-

BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

Introduzione
Gli Enti locali, ai sensi dell’art.233 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs.n.
267/2000), devono redigere un bilancio consolidato di gruppo “predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni”. Esso deve essere “redatto secondo lo
schema previsto dall’allegato n.11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni”.
La disciplina specifica è contenuta negli artt.11 bis - ter – quater e quinquies del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i. che
forma il quadro normativo di riferimento unitamente allo specifico Principio contabile di cui all’Allegato n. 4/4
al D. Lgs n.118/2011 e alle relative disposizioni del TUEL, come modificate dal decreto stesso (in particolare:
art.147 c.2, art.147 quater c.4, art.151 c.8, art.172 c.1, art.227 c.3 e c.5, art.233 bis).
Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno dei principali aspetti del
processo di riforma della pubblica amministrazione, tuttora in corso, attuato, in modo particolare, con la legge
di riforma della contabilità pubblica (D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n.126/2014 per il
comparto Enti locali), la quale disciplina gli schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, tra cui
quelli da utilizzare per il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali.
Il bilancio consolidato deve rappresentare, 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. In particolare, il bilancio
consolidato deve consentire di:
 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli Enti che perseguono le proprie funzioni
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
 attribuire all’Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società,
che fa capo ad un’Amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
Il bilancio consolidato, così come disciplinato dall’art.11, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, è stato introdotto
anche allo scopo di potenziare la governance sugli organismi partecipati al fine di rilevare i risultati complessivi
della gestione degli Enti territoriali con gli organismi strumentali e le società partecipate.
Il Principio contabile applicato di cui all’Allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le modalità operative
per la predisposizione del bilancio consolidato; per ogni aspetto non specificatamente previsto nel suddetto
Allegato si applicano i principi contabili generali e civilistici e quelli emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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La redazione del bilancio consolidato avviene in modo semplificato, attraverso le seguenti fasi:
 Definizione del Gruppo di amministrazione pubblica;
 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato (perimetro di
consolidamento);
 Comunicazioni ai componenti del gruppo;
 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare: aggregazione delle attività, delle passività,
dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori degli enti e
delle società rientranti nell’area di consolidamento;
 Eliminazione delle operazioni infragruppo: eliminazione del valore delle partecipazioni della
capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime, eliminazione dei valori
(patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo);
 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.

Finalità
Il bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale di Agrigento rappresenta la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 2019, 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.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per l’esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa e quindi si traduce in un indicatore utile anche per rispondere all’esigenza di individuazione di
forme di governance adeguate per il gruppo definito dal perimetro di consolidamento.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui questo Libero Consorzio comunale intende
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e
normativamente deputato.
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 n. 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 eventuali operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci sulle
risultanze di gruppo. L’articolazione dei contenuti della Nota integrativa rispetta le indicazioni contenute nel
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.
I fondamenti normativi di tale rappresentazione contabile derivano, come detto, dalle disposizioni
sull’armonizzazione contabile e non solo, con particolare riferimento a:
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 Art.11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. n.118/2011;
 Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs.
n.118/2011);
 Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali ( IPSAS ) per la contabilità ed i bilanci del settore
pubblico, per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge.

L’area di consolidamento
Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell’Ente per
esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le
esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta.
Il Principio contabile applicato di cui all’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, al punto 3, prevede che al fine
di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo predispongono due distinti
elenchi concernenti:
1. Gli Enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi
indicati nel punto 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un
gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. Gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
L’Ente, con determinazione Commissariale n. 109 del 08/09/2020 avente ad oggetto “Individuazione del
Gruppo Amministrazione Pubblica e degli Enti e delle società partecipate da includere nel Bilancio Consolidato
esercizio 2019” , ha approvato:
 L’elenco delle società che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Libero Consorzio
comunale di Agrigento”, di seguito riportato:


Gruppo Amministrazione Pubblica del Libero Consorzio comunale di Agrigento
Denominazione

Sede

S.R.R. ATO n.11 società consortile Sciacca , Via Roma n.13
a r.l.
S.R.R. ATO n. 4 società consortile Agrigento, Piazzale A.Moro n.1
a r.l.
Agenzia
Prog.Eco
s.r.l.
in Agrigento, Piazzale A.Moro
liquidazione

%
partecipazione 5%
partecipazione 5%
partecipazione 88%

 L’elenco delle società ed enti che costituiscono il “perimetro di consolidamento” del Libero Consorzio
comunale di Agrigento, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la predisposizione del
bilancio consolidato 2019:
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Denominazione
S.R.R. ATO n.11
Società consortile a r.l.
S.R.R. ATO n. 4
Società consortile a r.l.

%

Tipologia

partecipazione

Metodo di
consolidamento

5%

Ente strumentale partecipato

Proporzionale

5%

Ente strumentale partecipato

Proporzionale

Dall’applicazione dei criteri definiti nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è
emersa la definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
che, di fatto, risulta essere più ristretto rispetto al panorama delle società/enti partecipati dell’Ente.
Tale risultato è dovuto al fatto che nel principio contabile sono contenute precise indicazioni e condizioni per
l’ammissione di un ente/società all’interno del perimetro del gruppo.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI INCLUSI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:

S.R.R. ATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.

Sede Legale: Via Roma n.13, Sciacca

Forma giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata

Soci: Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea,
Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Santa Margherita
Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula e Libero Consorzio comunale di Agrigento
Funzioni attribuite e attività svolte dalla società: La società, così come previsto dall’art.8 della l.r. n.9/2010,
ha quale oggetto sociale l’esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.Lgs. n.152/2006, in
tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione
dei rifiuti, con le modalità di cui all’art.15 della l.r. n.9/2010.

31/12/2017

31/12/18

31/12/19

Capitale sociale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Patrimonio Netto al 31/12

€ 15.648,00

€ 21.771,00

€ 51.915,00

Risultato d’esercizio

€ 2.797,00

€ 6.123,00

€ 30.143,00
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S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST A R.L.
Sede Legale: Piazza A.Moro, Agrigento

Forma giuridica: Società Consortile a responsabilità limitata

Soci: Comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini,
Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro,
Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Giovanni Gemini,
Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana e Libero Consorzio comunale di Agrigento.

Funzioni attribuite e attività svolte dalla società: La società consortile esercita le funzioni previste negli artt.
200, 202, 203 del D.Lgs. n.152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall’art.8 della L.R. n.9/10 e con le
modalità di cui all’art.15 della L.R. n.9/10.

31/12/2017

31/12/18

31/12/19

Capitale sociale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Patrimonio Netto al 31/12

€ 10.001,00

€ 10.000,00

€ 10.001,00

Risultato d’esercizio

€

€ 0,00

€ 0,00

0,00
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IL RISULTATO ECONOMICO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO NEL 2019

Il bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale di Agrigento si chiude con un risultato economico
negativo di € -2.911.935,08 che scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
 la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività tipiche per le quali il Libero Consorzio
comunale di Agrigento e le società/enti operano, conseguendo proventi e sostenendo 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” di questo Libero Consorzio Comunale 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 Libero Consorzio comunale di Agrigento:
Libero Consorzio
Impatto dei valori
Bilancio Consolidato
Conto Economico

comunale di

consolidati

Agrigento
(B) = ( C-A)

(A)

(C)

Valore della produzione

€ 49.926.198,53

€ 892.711,75

€ 50.818.910,28

Costi della produzione

€ 52.009.959,58

€ 885.347,65

€ 52.895.307,23

Risultato della gestione operativa

-€ 2.083.761,05

-€ 7.364,10

-€ 2.076.396,95

-€ 61.628,46

-€ 1.673,40

€ 63.301,86

1.346,30

-€ 4.755,87

€ 392.594,68

€ 0,00

€ 392.594,68

Imposte sul reddito

€ 1.155.891,53

€ 4.183,55

€ 1.160.075,08

Risultato d’esercizio

-€ 2.912.095,93

-€ 160,85

-€ 2.911.935,08

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore e di attività

-€ 3.409,57

€

finanziarie
Proventi e oneri straordinari

In merito ai risultati economici conseguiti, si evidenzia come il risultato economico negativo si sia determinato
per effetto della perdita conseguita dal Libero Consorzio comunale al termine della gestione 2019, per un
importo di € -2.912.095,93, rilevando invece in contabilità finanziaria un risultato di amministrazione positivo.
Si rileva che nell’esercizio finanziario 2019 ha inciso negativamente sul risultato economico di questo Ente
l’elevato ammontare dei trasferimenti correnti che comprende, da una parte, gli oneri straordinari derivanti
essenzialmente dal concorso delle Province e delle Città Metropolitane alla finanza pubblica pari a euro
17.639.241,18 e, dall’altra, i trasferimenti correnti in favore degli istituti scolastici di competenza dell’Ente.
Inoltre, ad incidere negativamente sul risultato economico è l’eccessivo onere delle quote di ammortamento
pari a € 7.564.176,65 e le spese di personale pari a complessivi € 17.421.940,71.
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Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali delle principali voci di Conto Economico
Consolidato, suddivise per Macro-classi

Componenti positivi della gestione
Importo €

Macro-classe A

%

€ 24.055.701,04

47,34

€ 0,00

0,00

€ 24.279.355,07

47,78

€ 959.680,46

1,89

Var.nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.(+/-)

€ 0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

€ 0,00

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

€ 0,00

0,00

€ 1.524.173,71

2,99

50.818.910,28

100

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

Altri ricavi e proventi diversi
Totale della Macro-classe A
Componenti negativi della gestione

Importo €

Macro-classe B

%

€ 256.693,58

0,49

€ 4.083.823,93

7,72

€ 951.445,56

1,80

Trasferimenti e contributi

€ 20.323.345,35

38,42

Personale

€ 18.260.262,46

34,52

€ 7.564.629,30

14,30

€ 0,00

0,00

Accantonamenti per rischi

€ 594.572,10

1,13

Altri accantonamenti

€ 202.355,65

0,38

Oneri diversi di gestione

€ 658.179,30

1,24

€ 52.895.307,23

100

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi

Ammortamenti e svalutazioni
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

Totale della Macro-classe B
Proventi e oneri finanziari

Importo €

Macro-classe C

%
€ 0,00

0,00

€320,19

100

€320,19

100

€ 63.622,05

100

Totale oneri finanziari

€ 63.622,05

100

Totale della Macro-classe C

€ 63.301,86

Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
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Rettifiche di valore di attività finanziarie
Importo €

Macro-classe D

%

Rivalutazioni

€ 0,00

Svalutazioni

€ 4.755,87

100

€ 4.755,87

100

Totale della Macro-classe D

0

Proventi e oneri straordinari
Importo €

Macro-classe E

%

Proventi da permessi di costruire

€ 0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

€ 0,00

0,00

€ 837.369,01

100

Plusvalenze patrimoniali

€ 0,00

0,00

Altri proventi straordinari

€ 0,00

0,00

€ 837.369,01

100

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Totale proventi straordinari

€ 0,00

0

€ 444.774,33

0

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo
Minusvalenze patrimoniali

€ 0,00

0,00

Altri oneri straordinari

€ 0,00

0,00

Totale oneri straordinari

€ 444.774,33

100

Totale della Macro-classe E

€ 392.594,68

LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2019
L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del perimetro di
consolidamento per l’esercizio 2019.
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Libero Consorzio comunale di
Agrigento e gli organismi del perimetro di consolidamento 2019 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 Libero Consorzio comunale di Agrigento e delle rettifiche apportate in sede di
consolidamento:
Libero Consorzio
Impatto dei valori
Stato patrimoniale

comunale di

consolidato

Bilancio consolidato

(B) = C-A

(C)

Agrigento
(A)

Totale Crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

€ 0,00

€ 392,65

€ 392,65

€ 2.050.839,97

€ 53,40

€ 2.050.893,37

€ 195.615.865,00

€ 1.643,90

€ 195.617.508,90

€ 60.291,50

€ 35.127,00

€ 95.418,50
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€ 197.726.996,47

€ 36.824,30

€ 197.763.820,77

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.776.030,88

€ 392.930,60

€ 7.168.961,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Disponibilità liquide

€ 85.523.617,82

€ 53.807,80

€ 85.577.425,62

Totale attivo circolante

€ 92.299.648,70

€ 446.738,40

€ 92.746.387,10

€ 37.501,62

€ 228,35

€ 37.729,97

€ 290.064.146,79

€ 484.183,70

€ 290.548.330,49

€ 210.146.815,05

€ 160,95

€ 210.146.976,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.804.984,94

€ 60.844,40

€ 13.865.829,34

€ 0,00

€ 68.821,40

€ 68.821,40

Debiti

€ 42.353.386,46

€ 354.356,95

€ 42.707.743,41

Ratei e risconti passivi

€ 23.758.960,34

€ 0,00

€ 23.758.960,34

€ 290.064.146,79

€ 484.183,70

€ 290.548.330,49

Totale Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL’ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri
TFR

TOTALE DEL PASSIVO

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

Bilancio consolidato
€ 392,65

Totale crediti verso partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

%
0,00

€ 2.050.893,37
€ 195.617.508,90
€ 95.418,50
€ 197.763.820,77

68,07

€ 0,00

Rimanenze

€ 7.168.961,48

Crediti

€ 0,00

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Disponibilità liquide

€ 85.577.425,62

Totale attivo circolante

€ 92.746.387,10

31,92

€ 37.729,97

0,01

€ 290.548.330,49

100

€ 210.146.976,00

72,33

€ 0,00

0,00

€ 13.865.829,34

4,77

€ 68.821,40

0,02

€ 42.707.743,41

14,70

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL’ATTIVO
Patrimonio netto
di cui riserva di consolidamento
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
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Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI

€ 23.758.960,34

8,18

€ 290.548.330,49

100

DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO CONSOLIDATO
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento, sta attraversando,
come le altre Province siciliane, un profondo momento di cambiamento ed evoluzione.
Il processo di riordino istituzionale degli Enti di area vasta, attuato a livello nazionale con la Legge n.
56/2014, ha trovato compiuta disciplina in Sicilia con la Legge Regionale n.15/2015. Detta Legge Regionale ha
subito successive modifiche con le Leggi Regionali n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016 e n. 15/2016 al fine di
recepire alcune disposizioni nazionali contenute nella Legge n. 56/2014, con particolare riferimento alla
governance dei nuovi Enti e infine con la Legge Regionale n. 17/2017. Quest’ultima è stata impugnata dallo
Stato e, successivamente, dichiarata incostituzionale negli artt. da 1 a 6 e 7 lettera b), c), ed e) dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.168 del 04/07/2018. Il percorso di riforma, attuato in più fasi, ha comportato
uno slittamento dell’insediamento degli organi istituzionali e una conseguente proroga delle gestioni dei
commissari straordinari. Da ultimo, con decreto Presidenziale n. 549/4AB del 29/05/2020, è stata prorogata la
gestione commissariale fino

31 gennaio 2021. La protratta operatività dei predetti organi straordinari

costituisce, evidentemente, un indice della situazione di stallo politico-amministrativo che si è venuta a creare.
Per quanto concerne le funzioni da garantire a regime, la riforma ha previsto che i Liberi Consorzi svolgano le
funzioni delle ex Province Regionali e, in particolare, quelle previste dall’art. 13 della L.R. n. 9/1986 a cui si
aggiungono le ulteriori funzioni proprie previste dall’art. 27 della L.R. n.15/2015.
Nell’attuale fase transitoria la L.R. n.15/2015 prevede che, ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie
per il funzionamento delle funzioni proprie, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta e sentite le
Commissioni competenti Affari istituzionali e Bilancio, emani uno o più decreti sulla base di un’intesa con i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei reciproci rapporti, allo scopo di assicurare lo
svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali. Nelle more dell’adozione di tali decreti, “i
liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data
dell’entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”.
L’art. 25 di detta L.R. n.15/2015 ha previsto la costituzione di un Osservatorio regionale per l’attuazione della
stessa legge, omologo di quello costituito a livello nazionale per l’attuazione della legge 56/2014. Tale
osservatorio è stato costituito con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica n. 87 del 14 giugno 2016 e materialmente si è insediato il 7 luglio 2016 ma ad oggi non ha svolto
nessuna attività.
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Tale confusa situazione istituzionale, che si protrae dal giugno 2013, costringe ad operare in condizioni di
emergenza commissariale, in assenza di organi di indirizzo politico, senza certezza sulle attribuzioni dell'Ente,
in mancanza di risorse sufficienti per svolgere le attività di competenza delle abrogate Province e in un clima
sfavorevole per la demotivazione del personale dovuta all'incertezza del futuro lavorativo.
Gli effetti delle misure di contenimento della spesa corrente sono state rese ancora più aspre da parte dello
Stato, nei confronti degli Enti di area vasta, con l’imposizione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla
Legge n.190/2014 (legge di stabilità nazionale per il 2015). Il prelievo di risorse dal comparto è di 3 miliardi di
euro a decorrere dal 2017.
Detto contributo alla finanza pubblica ha reso la situazione finanziaria particolarmente critica anche se a
decorrere dall’anno 2020 il contributo verrà ridotto per effetto dell’assegnazione agli enti di area vasta della
regione siciliana, da parte dello Stato, di ottanta milioni di euro. L’ammontare del contributo a carico dell’ente,
a partire dall’anno 2020, viene rideterminato in complessivi euro 10.492.710,82 con una significativa riduzione
di euro 7.146.531,00.
E’ del tutto evidente che la programmazione dell'Ente risente di tale desolante quadro di incertezza e i relativi
atti vengono approvati con notevole ritardo.
Tutto ciò non consente di operare in prospettiva mediante programmi a medio e lungo termine, e l'attività posta
in essere è limitata all'esercizio delle funzioni fondamentali, compatibilmente con le risorse finanziare
disponibili.
La grave situazione di difficoltà gestionale e finanziaria in cui versano gli enti di aerea vasta è stata oggetto di
particolare attenzione da parte della Corte dei Conti – sezione controllo per la Regione Sicilia, con la
deliberazione 125/2017 del 9 giugno 2017, cui si fa espresso rinvio per la fondatezza dei punti di criticità
rilevati in ordine alla tenuta degli equilibri di bilancio.

S.R.R. ATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST S.C. A R.L.:

non si sono riscontrati fatti di

rilievo dopo la data di riferimento del bilancio consolidato per quanto riguarda la società in esame.
S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO PROVINCIA EST S.C. A R.L. : la Corte di Giustizia Europea, adita dalla
Corte di Cassazione ha emanato la sentenza n. C-94/19 dell’11/03/2020 con la quale l’operazione del distacco
di personale a titolo oneroso presuppone un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e quindi
da assoggettare ad IVA, mentre nel caso in cui il distacco del personale avviene indipendentemente dal
rimborso dei costi, cioè in assenza di un rapporto sinallagmatico, la prestazione dovrebbe qualificarsi come non
soggetta ad IVA per mancanza di requisito oggettivo. Per la delicatezza affrontata e considerate le numerose
implicazioni contabili-finanziarie che possono sorgere dall’applicazione di tale sentenza e vista la circolare n.8
del 2020 di ASSONIME che solleva diverse obiezioni all’applicazione, sic et simpliciter, della sentenza, la
società ha chiesto un parere pro-veritate ad un noto professionista per la corretta interpretazione ed
applicazione, in materia di IVA del distacco del personale.
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NOTA INTEGRATIVA

Normativa e prassi
Come già evidenziato nella parte introduttiva della Relazione al bilancio consolidato, gli Enti territoriali in
armonizzazione contabile devono adottare il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, le
aziende, le società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile
applicato di cui all’allegato n.4/4 del D.Lgs. n.118/2011 e riferito alla gestione conclusasi il 31/12/2018.
Ai sensi dell’art.11-bis del D.Lgs. n.118/2011 il bilancio consolidato è costituito dal Conto economico
consolidato e dallo Stato patrimoniale consolidato a cui sono allegati la Relazione sulla gestione consolidata
(che comprende la nota integrativa) e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente capogruppo.
Lo schema del bilancio consolidato è quello di cui all’allegato n.11 del D.Lgs. n.118/2011 sull’armonizzazione
contabile e contiene il raccordo con i modelli previsti dall’art.2425 Codice Civile e dal D.M. 26 aprile 1995.
Il principio contabile applicato sul bilancio consolidato di cui all’allegato n.4/4 del D.Lgs. n.118/2011, nel
definirne le modalità e i criteri, nella sua parte conclusiva – al paragrafo 6 – rinvia ai principi contabili generali
civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile
n.17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli
emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.
Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi
nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile
omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione degli Stati patrimoniali e dei Conti
economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di
denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.
Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, pur corretti , non
siano uniformi tra loro, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di
consolidamento.
I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità
economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” articoli da 11-bis a 11- quinquies e dall’allegato n. 4/4 al
medesimo decreto ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, così come
modificato dal D.Lgs. n.126/2014.
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In sintesi, la normativa richiamata prevede che:
 Gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo di Amministrazione pubblica;
 Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a
predisporre due distinti elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale di Agrigento contiene, come prescritto dalla normativa
vigente, la comparazione con i dati dell’esercizio 2018.
I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i bilanci di esercizio degli enti componenti il
gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2019 (enti individuati con Determinazione
commissariale n.109 del 08/09/2020).

Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale
di Agrigento
L’art.11 bis del D.Lgs. n.118/2011 prevede che le Amministrazioni debbano adottare comuni schemi di 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 al citato
decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli Enti a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.
Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato 2019 del Gruppo Libero Consorzio comunale di
Agrigento ha preso avvio con “l’individuazione degli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel
perimetro di consolidamento”.
I due organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento, a seguito di espressa richiesta dell’ente,
hanno trasmesso i dati e le informazioni necessarie ad effettuare le operazioni di consolidamento dei bilanci.

I criteri di valutazione applicati
Il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011 prevede che, nei casi in cui i
criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro
uniformi, pur se corretti, l’uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di
consolidamento.
In merito si fa presente che il predetto Principio contabile applicato, al punto 4.1, evidenzia che “è accettabile
derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più
idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa
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supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi
che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì
accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato
della voce in questione”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Ente ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da
ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione
operativa e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche
dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Inoltre le differenze dei principi contabili utilizzati dagli
organismi del perimetro non sono tali, per l’irrilevanza dell’importo, da rendere necessaria l’effettuazione di
apposite scritture di rettifica. Dette difformità riguardano gli accantonamenti ai fondi di ammortamento.
Il consolidamento degli elementi patrimoniali ed economici è avvenuto utilizzando il metodo proporzionale
alla quota di partecipazione (pari al 5% per entrambi gli enti partecipati):
 le attività e le passività, i componenti positivi e i componenti negativi sono riportati proporzionalmente
nel bilancio di gruppo;
 il bilancio consolidato rileva le attività e le passività, i componenti positivi e negativi del bilancio
dell’Ente sommati a quelli dell’ente partecipato in relazione alle quote di possesso.
Con il metodo proporzionale si evidenzia l’elisione dall'Attivo dello Stato patrimoniale della partecipazione
dell’Ente

verso le società consolidate che trova la sua contropartita nel patrimonio netto del bilancio

consolidato, a sua volta rettificato.

Le operazioni infra-gruppo
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
locale deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi
estranei nel gruppo. Il bilancio consolidato si basa, infatti, sul principio che lo stesso 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.
Nella fase di consolidamento dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, è
indispensabile eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare,
nelle poste di bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.
Nell’identificazione delle operazioni infra-gruppo ai fini dell’elisione dei relativi dati contabili l’Ente, in quanto
capogruppo, ha svolto un ruolo attivo nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le
informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

17

Dalla documentazione e dalle informazioni fornite dalle società partecipate è emerso che non sono state poste in
essere nell’anno 2019 operazioni infra-gruppo.

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni
Si riporta di seguito il dettaglio sia dei debiti sia dei crediti:

Durata residua dei debiti oltre

Libero Consorzio
comunale di

i 5 anni

Agrigento

S.R.R. ATO N.11

S.R.R. ATO N.4

AGRIGENTO

AGRIGENTO

PROVINCIA

PROVINCIA EST

OVEST A R.L

A R.L

1) Debiti da finanziamento

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2) Debiti verso fornitori

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

3) Acconti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4) Debiti per trasferimenti e

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

contributi
5) Altri debiti

S.R.R. ATO N.11
Durata residua dei crediti

Libero Consorzio

AGRIGENTO

comunale di

PROVINCIA

Agrigento

OVEST S.C. A

oltre i 5 anni

R.L.
€

1) Crediti di natura

S.R.R. ATO N.4
AGRIGENTO
PROVINCIA EST
S.C. A R.L.

0,00

€

0,00

€

0,00

203.245,59

€

0,00

€

0,00

0,00

€

0,00

€

0,00

339.499,51

€

0,00

€

0,00

tributaria
2) Crediti per trasferimenti

€

e contributi
€

3) Crediti verso clienti e
utenti
4) Altri crediti

€

Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione
della natura delle garanzie

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali del Libero Consorzio comunale di Agrigento.
Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti” dello Stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo
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LIBERO

S.R.R. ATO N.11

S.R.R. ATO N.4

AGRIGENTO

AGRIGENTO

PROVINCIA

PROVINCIA

CONSORZIO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

COMUNALE DI
AGRIGENTO

OVEST

S.C. A

EST

R.L.

S.C.

A R.L.

RATEI E RISCONTI

€

0,00

€

0,00

€

0,00

1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

€ 37.501,62 €

228,35

€ 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

€ 37.501,62 €

228,35

€ 0,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI

1

Per trattamento di quiescenza

€

0,00

€

0,00

€ 0,00

2

Per imposte

€

0,00

€

0,00

€ 0,00

3

Altri –fondo svalutazione Crediti- Fondo spese future

€ 13.804.984,94

€

0,00

€ 60.844,40

€ 13.804.984,94

€

0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI

€

60.844,40

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

€ 0,00 €

0,00

€

0,00

€ 23.758.960,34 €

0,00

€

0,00

€ 23.758.960,34 €

0,00

€

0,00

2 Concessioni pluriennali

€

0,00 €

0,00

€

0,00

3 Altri risconti passivi

€

0,00 €

0,00

€

0,00

€ 23.758.960,34 €

0,00

€

0,00

Ratei passivi
Risconti passivi di cui:
1 Contributi agli investimenti da altre
Amministrazioni pubbliche

TOTALE RATEI E RISCONTI

GESTIONE STRAORDINARIA:
Composizione delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari” , quando il loro ammontare è
significativo.
Come è noto, tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di esercizio civilistico in seguito
alle novità introdotte dal D.Lgs n.139/2015. Le società hanno trasmesso, in ogni caso, le informazioni con
riferimento alla classificazione precedente. Infatti, come confermato nel verbale della riunione
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della

commissione ARCONET del 03/05/2017, in considerazione della non applicabilità del D.Lgs .n.139/2015 agli
Enti locali e alle Regioni, la Commissione ha ritenuto di non procedere ora e in futuro a significative modifiche
dello schema di Conto economico e Stato patrimoniale consolidati, suggerendo di effettuare le operazioni di
consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate facendo riferimento alle informazioni presenti
nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente. Il loro
ammontare, in ogni caso, non è significativo rispetto al dato complessivo.
Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo
svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.
I componenti dell’organo di revisione del Libero Consorzio comunale di Agrigento non possono svolgere
attività di sindaco, revisore o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’Ente. Il
compenso dei componenti dell’Organismo di revisione del Libero Consorzio comunale di Agrigento è stato
stabilito con determinazione commissariale n.54 del 28/03/2019.
Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Commissario straordinario, quest’ultimo non ha
un ruolo nei Consigli di Amministrazione degli organismi consolidati.
Ad ogni modo per le informazioni inerenti i compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’Ente
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, si fa rinvio a
quanto indicato nelle note integrative dei bilanci delle società del perimetro di consolidamento.

Compensi anno
2019 cariche
sociali

Libero

S.R.R. Ato n.11

S.R.R. Ato n.4

Consorzio

Agrigento

Agrigento

comunale di

provincia ovest

provincia est

Agrigento

S.C. A R.L.

S.C. A R.L.

€ 58.121,00

€ 9.010,00

€ 0,00

€ 67.131,00

€ 63.561,07

€ 5.000,00

€ 25.500,00

€ 94.061,07

€ 121.682,07

€ 14.010,00

€ 25.500,00

€ 161.192,07

Totale

Amministratori
(Commissario
Straordinario)
Sindaci/Collegio
dei revisori

Totale

Strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e natura.
Il Libero consorzio comunale di Agrigento e le società del perimetro di consolidamento non possiedono
strumenti finanziari di cui all’art. 2424 bis del codice civile.
Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo.

20

Si riportano di seguito le scritture di rettifica e di elisione:

Descrizione conto

Dare

Avere

Note di

Società

commento
Partecipazioni ( tra le

€ 1.588,55

immobilizzazioni

Annullamento

finanziarie)

partecipazioni
Fondo di dotazione
( nel Patrimonio netto)

Svalutazioni

Partecipazioni

S.R.R. Ato n.11 e
S.R.R. Ato n.4

€ 1.588,55

€ 1.346,30

€ 1.346,30

21

Omogeneizzazione
della valutazione
della partecipazione
della SRR Ato n. 11
nella società
SOGEIR SPA
(applicazione del
metodo del
patrimonio netto
adottato dall’Ente
Capogruppo).

S.R.R. Ato n.11

ﬁß
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TABELLA DATI CONSOLI DATI - CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
S R.R ATON 4

UBER0

`

'

'

s.n.n. A10 N. 11

AGRIGBITO
con soazlo
Aemesuwo
comuNA|.E 0| ""°'""°'^
EST 1=nov1nc1Aovas1
5.C. A R. L
AGR|sEm'o
(W
S-M KL (fm

como Ecouomco

(valori in euro)

- «lol
(valon- In

RETTIFICHE
(vdori in euro)

CONSOLIDATO
(vdori in euro)

Ivdøri in M0!

IA] COIIIPONBITI POHTIVI DELLA GESTIONE

a

Proventi da mai
Pmvmﬁ ua una puequam
Huvem ua uasferinmu 0 mmm
Huvanma zmsfenmm:1'mnem›

D

Qlda arlruab d' colirlhm agíi inveslùwørrãí

1~17.H9.35

0 .UU

0.00

c

pm
ømßauw
szzssue

0 .00

0.00

b

Rlcivi dißi verdi: di tim'

0

Rmw 0 ,mmm «ma pmsmma u. mm
vanmm nas ..mamme ai pmuuu in ww am/mzsmﬁ, 1401+/››

0.00
0 .U0
0 ,00
D ,00
0.00
0.00

0.00

a

c«m=r›m=gu1m«=n'm«1-ni
Rami uan verme 0 |›mu=1m« e pm": da ww. pmmna
mwm al-:vana dana mmm dei um

1
2
3

4

0.00
0.00

23.543.711

0 .00

23.548,70

0,00

a1.saa.4a
0.0)
ILW
EW

Viliiziúne del Ii/Ori I! 0390 54 Ordnaziﬂﬂe
hßmmelll ti |l'|lII\0blIZzizICl'\| pa! Iivcli Ilhlnl
ßllirlcavieptmlerù divasi

m-«mm

24.05510104
0.00
z4.2s5.a0s.:r1
2-I me 517.01

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTION E (A1

0.00

0.00
IIIJIII

2À.055.701.0l
0.00

24.279.355.07
24.132.0ﬁ,71
1 47 209,5

0.00

0.C[I
0,00
0.00

9 HÃBGAG
927 995,90
31.683,48

0.00
0.111
0.00

055.010.ß

5l2.|J90.10

327116485

49.926.198.53

54Z090,10

350.613,05

1.524.173,71

IÃL00

50.8`I8.910¬28

01 comrouam Nscnmvl lang cssnous
9

nwuau a meme pf-ne un ban ai mmc

10

Prasmim. 0| «wi

2ß.005.U

79.5 5

0.15

2550350

4.IHII.013.03

11.109.35

l.7UJ.75

4.IH3.023.93

11

Uilzzo ben di hlzi

048.070,41

3.11 5.15

250.00

12

TIìSIGIlrlﬂ'1I.l B 0ﬂ'lI'l'ü\.li

20.323.3l5.35

0.00

0.00

2173230-1535

13

Tfasfenmemwmamf
cuumsm «gn Jmaumm-:I au Ammmmmmf mmm
cmmwfagnimufmanfad aeffmggam
Femmina

14

Nvllnclhlnerù e svállzziuﬂ

a
b

c

:Loan

051ÀÃ5.5G
0.00

20.323.3Ãã.35
20.32334535

0.00
0.00

Àrrimuianwdl di lmmﬁllìzzazbn lmmáulialf
Ammutrr-Ieri: di |mmd>|l`nZZa2il7!I måanah
Alm svalllizutu åk lmmﬂblllzlãznnl
Svalìlaziurn døícledüi

17.-l21.0l0.71

lQì.l25.00

3JI!.305.15

7.$Ã.170.05

452.55

0.llJ

818.9-37.71
6 745 220.3-1

17.00
434.35

10.E0.ZS2.lG
0110

7.$4.629.flI
518.905,51
074500310

0.00

15
15
1]'

vafiazwu «ae mamme ai maxaie puma em ben ai mamo V/-›
Muunmmem pm .igm
un amumammu

10

Onauáven-si di gesuune

0.00

510.110125
200.000,00

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (BI

DIFFERENZA TRA COMP. FOTNI E NEGATIVI DELLA GESTIONE

501.577.111
20235555

0.00

s4a_195,w

0513.05

3A10.15

Iiﬂﬂ 711.!)

5Z009.Q59.58

53&533.45

3Mì.704.2(I

52.5.3(I7.23

-2.003. 761 .DE

IA-5)

1l.ﬁ0.ﬂ5
2355.05

3.514,65

31.049,45

0,00

-2076.39035

CI PROVENTI ED ONERI FINANZARI
Hüﬂlil fgrlllﬂrl

Pmvem da panacçamn

19

a

da società cnnlvdrda

D

un mms: pnnmpm
aa am mg;«m

c

0.00

Phi pmvmﬁ Fnanzlai

20

0.00

0.00

0.00

0.00
0,00
0.00
320-19

Totde pwvaii Tnmziaai

0.00

320.19
320.19

320. 19

cmn ﬁgman
21

61.948,55
51.9-48.65
0,00

hlﬂasš ad iii Cﬂﬂi fﬂarﬂiil

a

mmmpmv,

b

Aln' Dndn' fmiﬂzlan

53ß22.05

595.75

-595.75

0.IH
3Ã09.57

0.00
0.00

0.00
0.00

1.346.140

¬3.409¬57

IILIXI

Il-(RI

-1.346,30

-4.755,87

0.0!!

000

8 37.350,01

0.00
0.00

I:

Fm.n1 mi 1m=f«nmnnm0r›M.=m=»

8 37.360.01
0,00
0.00

000
0,00
0 ,00

c

søpavwmnze asfvø = msusmama ¢=1p=s=›vø

ﬁ7.I§_01

0 .00

d

Fm-svafenza pdnrnom'a1i

a

Am pmvenn snamumn'

0.00
0,00

ma» pmv-mi nfmfami

0,00
0 ,00

537.309,01

M10

Q1ﬂiSIiC|Idi\Ii
Trasfelúrlentl inuøríu caplhb

444.771. 33
0.00

0.00

0.00
0.00

0 .00

0.00

b

snpfammma mm” a mmmma mramvn

444. 774.33

0 .00

0.00

c

Mmwvasnza pammman
Ann mm mwmmn

0.00

0 .U0

0.CKII
0.00

0.00

D .00

roma mm snmnimi

4M.774.33

000

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (EI

392.594,68

0.00
2.437.011

mm* 1':
RISULTATO DELUESERCIZIO 2019

22

-1.750.204,40

l.755.07

0.00
0.00
0,00

831.350,01

RISULTATO PRIMA DELLE IJIFOSTE IA-B+C+D+E|
26

-63.301.891

1077.55

-1.017,05

5| rncvam sg ougm srnmnnngm
Pwvem sama-1a.

d

0.00

0130035

Fìuvirìiå psrmilsxldl onstmilu

a

8352105
63.622,05

-61.628,40

n

25

0.00

TMII Dncri fllﬂlzilli

TOTALE RETTIFICHE (Dl
24

E 5.75
595. 75

TOTALE PROVEWTI E ONERI FINANZARI (C1
0| RETI1 EICHE Q] VALORE ATI'IVITA` FINANZIAEE
Rlvidizicni
Svallazmli

E
23

1.077.65
1077.65

837.35§.01
144.770.143

44-4-.774,ﬂ

0.00

0. 00
3.2 53. 70

1.155.001,53

2437.00

1.746.fñ

-7.912.095,93

0,00

1.507,15

0.00
-1. 346. 30

444.714,33
392.594,68
-1.751.880,01!
1.100.075,00

-1.345,30

-2.911.935,08
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TABELLA DATI CONSOLIDATI - STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - ATTIVO
IJBERO
CONSORZO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

P

COMUNALE Il
AGRIGENTO
Ivdori in euro)

CREDITI VLLO STATO ED ALTRE NMIIIISTRAZOQI PUBIUGIE PER IA
T
IP
A
HDD DI DDT

am

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI IA)

0.00

S.R.R.ATON.4
AGRIGENTO
PROVINCIA EST
S.C. AR.L.

S.R.R. ATO N. 11
AGRIGENTO
PROVINCIA
OVEST S.C.A R.L.

(5%I

(5%I

(ulori in Quo]

(vdcri in euro]

35.

35,90

RETTIFICHE

CONSOIJDATO

Ivdnn' in euul

(valori in e\.roI

m, ._-

3:56 15|
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392 ,6
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«›am›¢.›~,

Om

1.863,03
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0.00
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1
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1.1
12
1.3
19
2
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Aln bem demaﬁiaíl

çn-mrnmcxulzzazxan mxemn (3)
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22

A
2.3

a
2.4
25
2.6
2.1
2.3
2.99
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Q) @4151 ,55
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00.0B1.819<W

011)
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ﬂJ_291.50
CIN
0.00
5028150

ßl?¬S0 HGIÉGCIPÉE

m mggm
Credn verso
nu mmnmmaømpunnmm
preso eonmlrma
' ma panmpau
nn mggm:
Amzreu

Om
0.00
0.00
OJ!)
O 00

OM
Tada imnmilizzazion' ﬁnmziaiø

60.291,50
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O30
0,(Xl
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0,03
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562% 441.
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1 16.619, '
35 406, - :
0,
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€100
15.917,02
(HX)
10.495,01
46.168,11
116.356,35
38.-106,46
(Im
825,14

00.094.251. -.30ﬂß,

OLX)

33 31? 190,15
0.00
66 253 441,44
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141.340,10

0,(X}

o.

37 501,62
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TOTALE DELL'ATT|VO (A4-B+C+D)
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37 128.9

0,0ù

31.729,97

-2.934,85 290 . 548. 3 30,49
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TABELLA DATI CONSOLIDATI - STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - PASSIVO
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CONCLUSIONI
Il Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 è costituito dalla Stato patrimoniale
consolidato e dal Conto economico consolidato, redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.
118/2011 e dei suoi allegati, in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato
(allegato n.4/4), nonché alle norme del Codice civile in materia di bilancio di esercizio.
Inoltre, in termini di controllo degli organismi partecipati da parte di Enti locali, il Decreto legislativo
n.267/2000 e s.m.i. - all’art.147 quater, prevede al comma 4:
“ I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità
previste dal Decreto Legislativo s.23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni”.
e all’art.147 quinquies comma 3:
-

“Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano
per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali esterni”.

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Libero Consorzio comunale di
Agrigento 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 Libero Consorzio comunale di Agrigento un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare, con maggior efficacia, il proprio Gruppo in quanto 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. Esso, quindi, si traduce in un
indicatore utile anche per rispondere all’esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il
gruppo definito dal perimetro di consolidamento.
L’utilità del Bilancio Consolidato del Gruppo è duplice: da un lato report direzionale e comunicazione
d’azienda verso l’interno, e dall’altro report istituzionale e comunicazione d’azienda verso l’esterno.
Nel primo caso è inteso come uno strumento di guida e di controllo per l’Ente nei confronti delle
aziende/enti/organismi partecipati all’interno del Gruppo, consentendo di impartire un indirizzo unitario e
funzionale all’esigenza di rendere armoniche le attività delle varie aziende con le proprie finalità politicoamministrative.
Nel secondo caso, invece, la sua utilità è quella di strumento per “interagire” con soggetti che sono
all’esterno del gruppo stesso.
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La finalità, pertanto, è quella di fornire informazioni al fine di determinare e rappresentare i risultati
economico- patrimoniali e finanziari del Gruppo pubblico locale ai portatori di interesse circa la valutazione
dell’economicità dell’aggregato, la capacità dello stesso di creare valore economico- sociale e le modalità
scelte per la distribuzione del valore stesso.
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