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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 dalliallegato n.11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni".
La disciplina specifica è contenuta negli artt.l l bis - ter - quater e quinquies del D.,lgs. n.118/2011 e s.m.i. che
forma il quadro normativo di riferimento
all'Allegato

11.

unitamente assieme allo specifico Principio contabile

di cui

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, mt.172 c.l , 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.

11.

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:
e

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 ali' 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 daII'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 ali' 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
Contabilità (OIC).

Italiano di

La redazione del bilancio consolidato avviene in modo semplificato, attraverso le seguenti fasi:
o

Definizione del Gruppo di amministrazione pubblica;

0

Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato (perimetro di
consolidamento);

o

Comunicazioni ai componenti del gruppo;

e

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);
e

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 2017, 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 orgarnsnu partecipati cui è istituzionalmente e
normativamente deputato.
Il bilancio consolidato 201 7 del Libero Consorzio comunale di Agrigento costituisce il primo documento di
rendicontazione delle attività del gruppo pubblico dell'Ente.
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.
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I fondamenti

normativi di tale rappresentazione

sull'armonizzazione

contabile derivano,

come detto,

dalle

disposizioni

contabile e non solo, con particolare riferimento a:

11

Art.I I bis - 11 quinquies del D.Lgs. n.118/2011;

11

Principio contabile

applicato

concernente

il Bilancio

Consolidato

(Allegato

n. 4/4 al D.Lgs.

n.118/2011);
11

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

é

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
di consentire la

n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011,

al punto 3, prevede che al fine

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. 115
Amministrazione

dell' 11/09/2018 ad oggetto "Individuazione

del Gruppo

Pubblica e degli Enti e delle società partecipate da includere nel Bilancio Consolidato

esercizio 2017", 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
Consorzio Ato Idrico Agrigento in
liquidazione
S.R.R. ATO n.11 società consortile
a r.l,
S .R.R. ATO n. 4 società consortile
a r.l.
Prog.Eco
s.r.l.
111
Agenzia
liquidazione

Sede

%

Agrigento, Piazzale A Moro

partecipazione 10,40 %

Sciacca , Via Roma n.13

partecipazione 5%

Agrigento, Piazzale A.Moro n.l

partecipazione 5%

Agrigento, Piazzale A.Moro

partecipazione 88%
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is

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 2017:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Denominazione
S.R.R. A TO n.11
Società consortile a r.l.
S.R.R. ATO n. 4
Società consortile a r.l.
Dall'applicazione

O/o

Tipologia

partecipazione

Metodo di
consolidamento

5%

Ente strumentale partecipato

Proporzionale

5%

Ente strumentale partecipato

Proporzionale

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 a.Il' interno del perimetro del gruppo.

6

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 Rpma n.13, Sciacca
Formagiuridica: 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 attivitàsvolte dalla società: La società, così come previsto dall'art.8 della l.r. n.9/201 O,
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 allart.l S della l.r. n.9/2010.

31112/2015

31/12/2016

31112/2017

Capitale sociale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Patrimonio Netto al 31112

€ 11.950,00

€ 12.851,00

€ 15.648,00

Risultato d'esercizio

€ 1.639,00

€

€ 2.797,00
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901,00

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

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento

del

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.

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

Capitale sociale

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Patrimonio Netto al 31112

€ 10.000,00

€ 9.999,00

€ 10.001,00

Risultato d'esercizio

€

€

€

0,00
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-1,00

0,00

IL RISULTATO

ECONOMICO

CONSORZIO COMUNALE

II bilancio consolidato

DEL GRUPPO

DI AGRIGENTO

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA DEL LIBERO

NEL 2017

del Libero Consorzio comunale di Agrigento si chiude con un risultato economico

negativo di € -14.364.617, 19 che scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
•

la gestione
comunale

caratteristica
di Agrigento

consiste

nell'insieme

e le società/enti

di attività tipiche per le quali il Libero Consorzio

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:

Conto Economico

Libero Consorzio

Impatto dei valori

comunale di

consolidati

Bilancio Consolidato

Agrigento
(B) = ( C-A)

(A)

(C)

Valore della produzione

€

42.856.782,99

€

753.155,55

€

43.609.938,54

Costi della produzione

€

56.744.746, 16

€

744.361,90

€

57.489.108,06

Risultato della gestione operativa

€ -13.887.963,17

€

8.793,65

€ -13.879.169,52

Proventi e oneri finanziari

€

-127.890,91

€

- 305,20

€

Rettifiche di valore e di attività

€

6 .264,56

€

0,00

€

6.264,56

Proventi e oneri straordinari

€

769.609,76

€

- 3.234,40

€

766.375,36

Imposte sul reddito

€

1.124.777,28

€

5.114,20

€

Risultato d'esercizio

€ -14.364.757,04

€

139,85

-128.196,11

finanziarie

1.129.891,48

€ -14.364.617,19

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 2017, per un
importo di€ -14.364.757,04, rilevando invece in contabilità finanziaria un risultato di amministrazione positivo.
Si rileva che nell'esercizio finanziario 2017 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 poco più di
9

19,2 milioni

di euro e, dall'altra, i trasferimenti correnti in favore delle società d'ambito territoriale rifiuti,

degli istituti scolastici di competenza dell'Ente.
Inoltre, ad incidere negativamente sul risultato economico 2017 dell'Ente è stato l'eccessivo onere delle quote

di ammortamento pari a € 6.453.847,26, delle spese di personale pari a complessivi € 17.191.802,49 e
dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso pari a€ 7.060.519,65.
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali delle principali voci di Conto Economico
Consolidato, suddivise per Macro-classi

Componenti positivi della gestione
Macro-classe A

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi

Importo €'

O/o

23.037.931, 14

52,83

0,00

0,00

18.476.894,17

42,37

913.027,65

2,09

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

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

Altri ricavi e proventi diversi

1.182.085,58
Totale della Macro-classe A

2,71

43.609 .938,54

100

Macro-classe B

Importo €

%

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

252.949,96

0,44

3.245.964,73

5,65

Componenti negativi della gestione

Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi

948.137,42

1,65

Trasferimenti e contributi

20.779.002,75

36,14

Personale

17.909.023,89

31,15

Ammortamenti e svalutazioni

6.454.786,06

Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
Accantonamenti per rischi

11,23

0,00
7.060.519,65

12,28

0,00

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale della Macro-classe B
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838.723,60

1,46

57.489.108,06

100

Proventi e oneri finanziari
Macro-classe C

Importo €

Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della Macro-classe C

O/o

0,00

0,00

335,58

100

335,58

100

128.531,69

100

128.530,69

100

-128.196,11

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Macro-classe D
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale della Macro-classe D

Importo €

%

6.264,56

100

0,00

0,00

6.264,56

100

Importo €

O/o

Proventi e oneri straordinari
Macro-classe E
Proventi da permessi di costruire

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

816.685,10

100

Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

Altri proventi straordinari

0,00

0,00

Totale proventi straordinari
Trasferimenti in conto capitale

816.685,10

100

0,00

0,00

50.309,74

100

Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

Altri oneri straordinari

0,00

0,00

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Totale oneri straordinari
Totale della Macro-classe E
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50.309,94

766.375,36

100

LO STATO PATRIMONIALE
L'attivo

consolidato

consiste·

CONSOLIDATO

nell'insieme

delle

2017

risorse

impiegate

nella

gestione

del

perimetro

di

consolidamento per l'esercizio 201 7.
Il passivo consolidato consiste nell'insieme

delle fonti di finanziamento che il Libero Consorzio comunale di

Agrigento e gli organismi del perimetro di consolidamento 2017 hanno reperito da soci e da terzi.
Si riporta, di seguito, lo Stato Patrimoniale Consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione
dei dati relativi al Libero Consorzio comunale

di Agrigento

separata

e delle rettifiche apportate in sede di

consolidamento:

Stato patrimoniale

Libero Consorzio

Impatto dei valori

comunale di

consolidato

Agrigento

.

(A)

(B)

Bilancio consolidato

= C-A

(C)

Totale Crediti verso partecipanti

€

0,00

€

453,90

€

Immobilizzazioni immateriali

€

606.718,15

€

0,00

€

Immobilizzazioni materiali

€

195.346.988,47

€

1.084,05

€ 195.348.072,52

Immo bilizzazioni finanziarie

€

204.657,27

€

9.594,60

€

Totale Immobilizzazioni

€ 196.158.363,89

€

10.678,65

Rimanenze

€

€

0,00

Crediti

€

Attività finanziarie che non

€

0,00

€

12.887.831,69
0,00

€

270.663,00
0,00

453,90
606.718,15

214.251,87

€ 196.169.042,54
€
€
€

0,00
13.158.494,69
0,00

costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide

€

67.423.557,76

€

46.126,55

€

67.469.684,31

Totale attivo circolante

€

80.311.389,45

€

316.789,55

€

80.628.179,00

Totale ratei e risconti attivi

€

42.555,11

€

0,00

€

€ 276.512.308,45

€

327.922,10

Patrimonio netto

€ 222.505.113,76

€

139,85

€

di cui riserva di consolidamento

€

€

0,00

€

Fondi per rischi ed oneri

€

TFR

€

Debiti

€

Ratei e risconti passivi

€

TOTALE DELL'ATTIVO

TOTALE DEL PASSIVO

0,00

42.555,11

€ 27 6.840.230,55

222.505.253,61
0,00

€

10.000,00

€

€

24.454,23

€

27.343.683,25

€

293.328,02

€

27.637.011,27

15 .406.534,45

€

0,00

€

15.406.534,45

€ 276.512.308,45

€

327.922,10

€

276.840.230,55

11.256.976,99
0,00
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11.266.976,99
24.454,23

Di seguito la composizrone

sintetica,

111

termini percentuali,

delle principali voci di Stato Patrimoniale

consolidato:

Stato patrimoniale

Bilancio consolidato

O/o

Totale crediti verso partecipanti

€

Immo bilizzazi oni immateriali

€

Immobilizzazioni materiali

€

195.348.072,52

70,56

Immobilizzazioni

€

214.251,87

0,08

Totale Immobilizzazioni

€

196.169.042,54

70,86

Rimanenze

€

Crediti

€

Attività finanziarie che non

€

finanziarie

453,90
606.718,15

o.oo
13.158.494,69
0,00

0,00
0,22

0,00
4,75
0,00

costituiscono inunobilizzazioni
Disponibilità liquide

€

67.469.684,31

24,37

Totale attivo circolante

€

80.628.179,00

29,12

Totale ratei e risconti attivi

€

42.555,11

0,02

€

276.840.230,55

Patrimonio netto

€

222.505.253,61

di cui riserva di consolidamento

€

Fondi per rischi ed oneri

€

TFR

€

Debiti

€

27.637.011,27

9,98

Ratei e risconti passivi

€

15.406.534,45

5,57

€

276.840.230,55

100

TOTALE DELL'ATTIVO

TOTALE DEL PASSIVO

0,00
11.266.976,99
24.454,23

Il patrimonio netto, m seguito al consolidamento,
variazione del risultato d'esercizio:

100

80,37
0,00
4,07
0,01

subisce un incremento di € 139,85, così determinato:

€ 139,85 +totale delle riserve di consolidamento:€.
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0,00

FATTI DI RILIEVO

AVVENUTI

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.
I

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. 812016 e n. 15/2016 al fine di
recepire alcune disposizioni nazionali contenute nella Legge n. 5612014,

con particolare riferimento alla

governance dei nuovi Enti e infine con la Legge Regionale n. 1712017. Quest'ultima
Stato

è stata impugnata dallo

e successivamente dichiarata incostituzionale negli artt. da 1 a 6 e 7 lettera b ), e ), ed e) dalla Corte

Costituzionale con sentenza n.168 del 04/0712018. Il percorso di riforma, attuato in più fasi, ha comportato
uno slittamento dell'insediamento

degli organi istituzionali

e una conseguente

commissari straordinari. Da ultimo, con Legge Regionale n.16 del 09 agosto 2018,

proroga delle gestioni dei
sono state prorogate al 31

dicembre 2018 le gestioni commissariali degli Enti in esame. 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 deJJe 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 Sicilia previa delibera della Giunta e
sentite le Corrnnissioni 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 della L.R. n.15/2015 ha previsto la costituzione di un Osservatorio regionale per l'attuazione della
stessa legge, omologo a quello costituito a livello nazionale per l'attuazione della legge n.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.
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.
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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 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 prelievo "forzoso" comporterà per il 2018, unitamente al prelievo previsto dal D.L. n. 66/2014, il
versamento allo Stato da parte del Libero Consorzio di Agrigento
19.026.176,00,

di una somma complessiva

di euro

che assorbirà interamente il totale delle entrate derivanti dai tributi propri, ovvero l'imposta

provinciale di trascrizione e l'imposta

sulle assicurazione degli autoveicoli. Negli Enti di area vasta delle

Regioni a statuto ordinario il prelievo forzoso è stato quasi interamente neutralizzato

con trasferimenti

aggiuntivi da parte dello Stato e con il taglio del 50% della spesa del personale per effetto della mobilità
obbligatoria.
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 alle ridottissime
risorse finanziare.
La grave situazione di difficoltà gestionale e finanziaria in cui versano gli Enti di area vasta è stata
oggetto di particolare attenzione da parte della Corte dei Conti -Sezione Controllo per la Regione Sicilia, con la
deliberazione

n.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.: non si sono riscontrati fatti di rilievo dopo
la data di riferimento del bilancio consolidato per quanto riguarda la società in esame.
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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 entro il 30 settembre 2018 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 contab,ile applicato di cui all'allegato n.4/4 del D.Lgs.n.118/2011 e riferito alla gestione conclusasi
il 31/12/2017.
Ai sensi dell'art.I I-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", approvato nell'agosto 2014.
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

denominazione e contenuto identici), destinate a confluire

voci omogenee

(ossia

di

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 I e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 '' articoli da l l-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:
0

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;

e

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a
predispone 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.

Trattandosi del primo bilancio consolidato del Libero Consorzio comunale di Agrigento, sr omette la
comparazione con i dati dell'esercizio 2016 (principio OIC e D. Lgs. n.139/2015).
I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato sono i bilanci/progetti di bilancio di esercizio degli
enti componenti il gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2017 (enti individuati con
Determinazione commissariale n.115 dell' 1110912018).

II percorso per la predisposizione

del primo 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 2017

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 vari 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 al! 'obbligo di uniformità de; criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformisia 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".
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 differenzazione
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.
Il consolidamento

degli elementi patrimoniali ed economici è avvenuto utilizzando il metodo proporzionale

alla quota di partecipazione (pari al 5%):

"'

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 dallo 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 infragruppo
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 dei diversi 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 infragruppo 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.
Dalla documentazione e dalle informazioni fornite dalle società partecipate è emerso che non sono state poste in
essere nell'anno 2017 operazioni infragruppo.
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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:

Libero

S.R.R. ATO N.11

S.R.R. ATO N.4

Durata residua dei debiti oltre i 5

Consorzio

AGRIGENTO

AGRIGENTO

anni

comunale di

PROVINCIA OVEST

PROVlNClA EST

Agrigento

A R.L

A R.L

€0,00

€ 0,00

€0,00

Obbligazioni convertibili

€0,00

E0,00

€0,00

Debiti verso soci. per

€ 0,00

€0,00

'€0,00

0,00

€0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

€ 0,00

€ 0,00

E0,00

E0,00

€ 0,00

E 0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

€ 286.966,78

€ 0,00

€ 0,00

I)

Obbligazioni

2)
3)

'

finanziamenti
4)

Debiti verso banche

5)

Debiti verso altri finanziatori

6)

Acconti

7)

Debiti verso fornitori

8)

Debiti rappresentati da titoli

E 2.895.785,06
€0,00

'

E 1.394.435,67

di credito

9) Debiti verso imprese
controllate
10) Debiti verso imprese
collegate
11) Debiti verso controllanti

E 0,00

E0,00

E0,00

12) Debiti tributari

€ 0,00

€0,00

€0,00

13) Debiti verso istituti di

€ 0,00

€0,00

€0,00

€ 334.472,65

€0,00

€ 0,00

previdenza e di sicurezza
14) Altri debiti
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Durata residua dei crediti

S.R.R. ATO N.11

Libero Consorzio

AGRIGENTO

comunale di

oltre i 5 anni

S.R.R. ATO N.4

PROV[NCIA

Agrigento

AGRIGENTO

OVEST

PROVINCIA

S.C. A R.L.

EST

S.C. A R.L.

1)

Verso clienti

E

8.965,45

E

0,00

2)

Verso imprese

E

0,00

E

0,00

€

0,00

0,00

€

0,00

controllate
3)

Verso imprese
collegate

4)

€

0,00

€

0,00

€

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

E

0,00

€ 1.635.904,72

E

0,00

€

0,00

'

Verso controllanti

4-bis) Per crediti

'

tributari
4-ter) Per imposte
anticipate
5)

Verso altri

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.
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Composizione

delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "Altri accantonamenti" dello Stato patrimoniale,

quando il loro ammontare è significativo
LIBERO
STATO PATRIMONIALE

CONSORZIO

(ATTIVO)

COMUNALE DI
AGRIGENTO

D) RATEI E RISCONTI

S.R.R. ATO N.11

S.R.R. ATO N.4

AGRIGENTO

AGRIGENTO

PROVINCIA

PROVINCIA

OVEST

S.C. A

s.c.

EST

R.L.

A R.L.

I

1

Ratei attivi

€

2

Risconti attivi

€

TOTALE RATEI E RISCONTl (D)

€

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

0,00

€

0,00

€

0,00

42.555,11

€

0,00

€

0,00

42.555,11

€

0,00

€

0,00

€ . 276.512.308,45

€

83.044,75

€ 246.019,90

B) FONDI PER RISCIU ED ONERJ

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

€ 1

1.256.976,99

€

0,00

€

10.000,00

0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

€

1.256.976,99

€

Ratei passivi

€

2.478.755,17

€

Risconti passivi di cui:

€ 12.927.779,28

Contributi agli investimenti da altre

E) RATEI E RISCONTI

1

€

10.000,00

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 12.927.779,28

€

0,00

€

0,00

E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Amministrazioni pubbliche
2 Concessioni pluriennali

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Altri risconti passivi

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€ 15.406.534,45

€

0,00

€

0,00

3

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
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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

della

commissione ARCO NET 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 con soli dati , suggerendo cli 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.159 del 15/10/2015.
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
2017 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.

€ 35.960,00

€ 0,00

€0,00

€ 30.150,52

E 5.000,00

E 8.666,62

€43.817,14

€ 66.110,52

€ 5.000,00

€ 8.666,62

€ 79.777,14

Totale

Amministratori
(Commissario

E 35.960,00

Straordinario)
Sindaci/Collegio
dei revisori

Totale

22

(J,,lt
cx Provincia

t:'/?1115)

Regionale

di Agrigenlo

TABELLA DATI CONSOLIDATI - CONTO ECONOMICO ESERCIZIO
LIBERO
CONSORZIO
COMUNALE DI
AGRIGENTO
(valori in euro)

CONTO ECONOMICO

Al COMPONENTIPOSmVIDELLA GESTIONE
Proventida 1ribu1i
Proventida fondiperequativi
Proventidi\ 1rns(erimentie çontribull

RETTIFICHE
(valori in euro)

CONSOLIDATO
(valori in euro)

(5%)

{valori in euro)

(valori in euro)

23.037.931,14

18 :J..:3 701.9:J

0.00

0.00

18.443.707,94

33 186,23

0,00

0.00

3J.186,23

O.DO
911.541.SS
!109 399.82
O.DO
21.Jl,73

0,00

0,00

0,00
0.00
0.00

o.o o

o.oo
o.oo

1.486,10
0,00
0.00
0.00

0.00
O.OD
430.416,13

0,00
0.00
524.781.50

Contnbuh agirinvcsl1menll
Ricavi delle vendile e presli'llOlli e provcoti da servizi pubblici
Proventi derivantidaflo gestione dei beni
Ricavi della vendiU1di bem
Ricavi o p1i:wenti dalla presìeuanedi serv1z1
VariaziorVnelle rimanenze di p1odotbin corso di tavcrazicne.etc(+/·)
Variazionedcl lavori in corso su ordrnazione
jneremenji di lmmob1~zzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

OVEST S.C.A R.L.

S.C.AR.L.
{5%)

0.00
0.00
0,00

Ouora annu.Jle d1 conlflbur1 agli ìnvcstiment1

TOTALE COMPONENTI

S.R.R. ATO N. 11
AGRIGENTO
PROVINCIA

0.00
0.00
0,00

o.oo

•

EST

18,476.894,17

23.037.931,14

Provenh·da trasfer•ment• c0trcnf1

S.R.R. ATO N. 4
AGRIGENTO
PROVINCIA

FINANZIARIO 2017

42.856.782,99

524.781,50

o.oc

0.00
0.00
226.887.95
228.374,05

18.476.894.17

913.027.65
909.399,82
2.141.73

1.182.085,58
43.609.938,54

BI COMPONENTINEGATIVI DELLA GESTIONE
251A44,36

Acquistodi materie pnme e/o beni di consumo

3.224.90.0J

18,JS
18.663,90

1.487,25

252.949.96

2.357.80

3.245.964.73

10

Prestazionidi servizi

11

Utilizzo beni di terz!

12

Traslerimenti e conltibuti

20.779.002,75

0.00

0.00

20.779.002,75

Trasferiment1correnti

20 779.002. 75

0,00

0,00

20.779.002.75

0.00
0.00

D.00
0.00

0,00

945 .. 383.32

Con!nbut1agli investimentiad Amm1111str.wonipubb
Cont11butiagli investimentiad altri soggetti

17.191-802,49

Personale

1.099.50

654,60

948, 137,42

o.o o

498.360.05

218.861.35

17 .909.023,89

14

Ammortamenti e svalutazioni

6.453.847.26

938,80

o.oo

6.454.785,06

204.267.04
6.249.580.22

0.00
938.80

0,00
0.00

204.267,04
6.250.519.02

15
16
17

Ammorlamc111id1 immob1l1zzaz1on1tmmatetia!1
Ammortame"ridi immobilizzazionimateriali
All1e sva!utozioni delle immob1fi'uaz1oni
Svalutazione dei aediti
Variazioninelle rimanenze di materie prime e/o berudi consumo{+/-)
Aeearaenameuu per risct-.i
Allti accantonamenti

0,00
0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00

18

Oneri dive1si di gestione

d

1,701,20

219,10

56.744.746,16

520.781,80

223.580,10

-13.887.963,17

3.999,70

836.803,JO
TOTALE COMPONENTI

DIFFERENZA

O.DO
0,00
7 .060.5' 9,65
0.00

NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE
(A-B)

PROVENTIED ONERI FINANZIARI
P1011r;nti finanziari
P1ovenli da partecipnzioni
da socrel.i controOatc
da società partecipata
da altri soggclti
Anri provenli finanziari

4.793,95

7.050.519.65

838.723,60
57.489.108,06

13.879.169,52

C)

20

Totale proventi fin.3.nzi:ui
21

Oneri finanzian
Jnlercssi cd altri oneri flneozlnn
Interessipanivr
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(C)

0.00
0.00
O.DO
0.00
JJJ.73

O.DO
0,00
0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0.00
1.85

335.58

333,73

0,00

1,85

335,58

128.224.64
128.224.64
O.DO

1.05

306,00

o.oo
1.05

0,00

128.224,64
-127.890,91

RETTIFICHE 01 VALORE AnJVITA' FINANZIARIE
Rivalul<'zioni
Svalulazionl
O)

22
23

6.264.56
0.00

o.oo

816.685,10

Sopravvenienzeattwe e msus!ìstenze det passivo

816.685. 10

o.co

o.oo

o.oc
0.00

0,00
0.00
816.685, IO
0,00
0.00
0.00

816.685,10

0,00

o.o o

Oneri slraordinarf
Ttasfenmenhm con;o capitale

47.075,34
O.DO

0.00
0.00

3.234,40

Soprawenrenze passive e m$usssstenze dell'attivo

.Jl,075.JJ

0.00

3.234,40

Mirtu.sva!enzcpa1nmoni"ali

0.00

0.00

0.00

Altn' cnert sftaordinatt

O.DO

0.00

4i.07S,34

0,00

TOTALE PROVENTI

ED ONERI STRAORDINARI

(E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+O+E)

769.609,76

-13.239.979,76
I 124.77i,28

lmposle('}

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2017

-14.364.757,04

23

6.264.56
6.264,56

0.00
0,00

Tot.:ale oneri slrilordinat1

128.531,69
128.196,11

0,00

816.685.10
0.00
0.00

'retate proventistraordinari

26

306,00
-304,15

128.531,69
128.224,64
1.05

0,00
0,00

0,00

O.DO
O.DO

o.co

0.00

6.264,56

Plusvalenzepatrimoniali
Altri proventi stt<Jordinari
25

o.co

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventistrnordinarl
Pto'lenti da pennessi di costrUJre
Proventi da lrasfenmenliin coniocapr/ale

TOTALE RETTIFICHE {D)

24

1,05
-1,05

o.oo

0,00

3.998,65
3.998.65

0,00

816.685,10
50.309,74

o.co
50.309.74

0.00
3.234.40
-3.234,40

1.255,40
1.115.55

139,85

50.309.74
766.375.36

13.234. 725,71
1.129.891,48

14.364.617,19

(1 .. lt 15/1015J
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TABELLA DATI CONSOLIDATI - STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 -ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

Al CREDITI

vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI

PARTECIPAZIONE

LIBERO
CONSORZIO
COMUNALE DI
AGRIGENTO
(valori in euro}

(ATTIVO)

PUBBLICHE

PER LA

O.OD

Al FONDO 01 DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI

0,00

(A)

S.R.R. ATO N. 4

0

AGRIGENTO

s.::R~TE~~ 11

PROVINCIA EST

PROVINCIA OVEST

s.ci5~.~-L

R.L. (5%J
(valori in euro)

s.c.A

(valori in euro)
78.90

78,90

RETTIFICHE
(valori in euro)

375.00

375,00

CONSOLIDATO
(valori in euro)

453.!lO

0,00

453,90

B> /MMOBIUZZAZ.lONI
lmmobt!i'zza1ioni inimatenali

0,00
O.DO
7. 165.82
0,00
0.00
~99.552,33

Cosli di Impianto e di ampli\rncnio
Costi di ricerca sviluppo e pubblicilÀ
Oinlli di brevetto ed utilizzazione opere delringe9no
Concessioni, ucenze. marchi e diritti simile
Avv:Jamt'.'nlo

lmmob11iz.z.azroni in corso ed acconti

o.oo

Altre

Totale immobilizzazioni immateriali
fmmobi!itz.azicnimareria!/

lii

Terteru

1.2
1.3
1.9
2
2.1

Allti beni demaniatl

2.2

92..8~6~684,83
30.000.00
0.00
92.800.68'!.83
0.00
93,355,315, 16
33,371,1.90,15
0.00
59. 718.595,95
0.00
63.233.64
O.OD
42.001,14
25A23,21

2.3

Fabbri~ati
lnrraslfutture

Alite immobilizzazioni mateneh (3)
Terreni
dj cui in foasing finanzian·o
Fabbricali
dì cui in leasing finanlfan·o
lmp12nt1 e macchinari
di cui in leaSing finanziario

2-4

AHreuature

2.5
2.6
2.7

Mezzi d1

indusuiali

2-8

Infrastrutture

2.99
3

Altri beni materiati

e commerciali

ttasportO

Macchine per ufficio e hardware

90.087,33

Mobili e erredl

38.783,74

lmmobiliz;zazioni

O.DO
0,00
9 154.988,48

in corso ed accanii

Totale lmmobllizzaaioni materiali
IV

o.oo

o.oo

o.oo

0.00
7.165,82

0.00
0,00
0.00

0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
59!1.552,33
0,00

0,00

o.oo

606.716,15

0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
O.DO
0.00
O.DO
0.00
0.00
0,00
0.00
O.OD
0,00
0.00
O.DO
0,00
0,00

92.836.684.83
30.000,00
0.00
92.805.684.83
0,00
93.356.399.21
33.377.190.15
0.00
59. 718.595,95
O.DO
63.678,29
O.OD
42.001.14
25.423,21
9D.08i.33
38.783.74
O.OD
639.~0
9.154.&88.48

o.oo

0.00

o.oo

(31

Seni demaniali
1.1

606.716,15

O.DO
0,00
O.DO

lmmobi!izza?ioniFinam:iorio

195.346.966.47

0,00
O.OD
O.DO
0,00
O.DO
1.084.05

o.oo

0,00
0,00
0,00
444.65
0.00
0,00
0.00
0,00

o.oo

0.00
63Sl,40

o.oo

1.084,05

195.346.072,52

0,00

111
204.657,27

Parlccipaziom in

O.DO

imprese controllare

0.00
20:/.657.27

imprese partecipale
aRrisoggclll

crecttl vetsc
allre amminlslrationi pubbl!cho

500.00

o.oo

0.00
S00.00

o.eo

10.237.15

0.00

10.237,15

O.OD
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00

improse con/rol1alo

o.oo

O.DO

o.oo

Imprese parledparc

0.00

0.00

0.00

a!fri sog9etli

·O.OQ

O.DO

0,00

0,00

0.00

0.00

AUri !itoll

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

(B)

204.657,27

196.158.363,89

10.737,15

11.821,20

·1.142.55

·1,142.55

0,00

-1.142,55

0.00

-1.142,55

204.014.72
0;00
O.DO
204.014.72
10.237,15
10.237,15
O.OD
0,00
0.00
0,00
214.251,87

196.169.042,54

Cl ATTIVO CIRCOLANTE

~

o.oc

o . oo

0,00

0.00

O.OD

O.OD

O.OD

O.OD

1.169.935.JO

I 104.50

1, 171.629, 73
0,00
1.171.629. 73
O.OD
1 l.239.572:00
11.151.'103.15

Totale rimanenze

C1edili per lrasferimenli e conhìbutl

0,00
11 101 201.40

132.459.20

589.93
0.00
589.93
0.00
5.911.40

verso amminìsCrazloni pubblich11

11.013.032.55

132.459.20

5.9Jf.40

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
000

Credili di natura tributaria
Crediti da tn?Mi destinati al fin;:;mziamenlodeqa sanit;j
A~ri crediti da lribu!i

O.DO
1, 169. 935.JO

CredrU da Fondi p<:requativi

imprese contrOSalo

O.DO

imprese partedpale

0.00

verso

allri sogg;:tli

Verso

cri1mli ed

sa rsaes

A~ln Credih

enn

e/terzi

Totale cradlti
lii

AftiVl1ii

finanziane cirri non

74.434.77

505.544,07

654.85
0,00

0.00
2'10.230,94

863.JO

241.148.89
0,00
O.DO
241,748.89

12.687.831.69

o.oc
169.072,05

0.00

654.85
61.590,95

o.oo
0.00

O.DO

o.o o

0.00
O.DO
0.00

67.423.557 ,76
67.:123.557.75
0.00
0.00
D,00
O.OD
67.423.557.76

o.oo

O.OD

0.00
O.OD

Totale attività flnanalarle che non costituiscono immobilizzazìoni
Oisnonibililii

0,00

0,00

cosliluiscono immobiliuJ

Panedpazìoni
Allritìtoli
IV

O.OD
0.00
08.168.85

863, 10

o.oo

allività svolla per

o.oo

54.645.25

verso l'erario
por

1.104,50

240.230.94

376.46<1,05

utenti

o.oo

13.158.494,69

o.oo
0,00

O.DO

ffauida

Conio di rcscrena
lsliluto tesosiare
presso Banc<1 d'l/a!ÌiJ
Altrf depositi bancari e posren

Dcn;:uo e valori in cassa
Allrl conti presso la tesoreria starare intestali all'ente

Totale

TOTALE ATTIVO

dispcnibihtà liquide

CIRCOLANTE

(C)

80.311.389,45

0.00
0,00
•15.0H,75

o.oo

0.00
45.047.75

234.119,80

67.d23.557.76
67.423.557.76
0.00
46.126.55
O.OD

o.oo

0,00
1.078.80
0.00
0,00
1.078.80

82.669,75

o.oo

67.469.664.31

0,00

80.628.179,00

RATE1 E RISCONTI

0,00

Ratei atfivl

42.555.11

Risconti attivi

TOTALE

RATEI E RISCONTI

(D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

42.555,11
276.512.308,45

24

0,00

0.00

O.OD

0,00

0,00
246.019,90

0,00
83.044,75

0.00
ai 555.11

0,00
-1.142,55

42.555, 11
276.840.230,551

LIBERO

COt-lSCOZIO

CCUUNJ..LE

01

<cmcerrc

Il •• \;. 1:1':~111~1
t'.l

Pt>l~i~Hl Rcgionllt' d~ AgrLQt"lllO

TABELLA DATI CONSOLIDATI· STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO

STATO PATRIMONIALE

LIBERO
CONSORZIO
COMUNALE DI
AGRIGENTO
(valori in euro)

{PASSIVO)

S.R.R. ATO N. 4
AGRIGENTO
PROVINCIA EST
S.C. A R.L.
(5%)
{valori in euro)

Al PATRIMONIO ~ff1TO
1.;S.905.JOl.GS

fondo di dot;,tJom:~

89,95~.5&9.12

Riserv~
C.: rr~ullato 1'C:Ot10111reo d( ~SIJ'td:i pur::itdcnlr
d~e.1pi::J!.:
d::ptin111r,.s1rf1t:O$:rwa•

,;s~rvo&ndri'.,POnib;ii

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00
A:isull.:ito economi:o uerre sererete

lii

TOTALE PATRIMONIO

NETIO (A)

o.oo

·90 • .JJ!>.JiiO.(iJ

1551a~.o.:!11s

pl!t beor'"'1\"'1:tiVo
eo p1t1111iow~t>ma.spcmbilie ;u 1 benr cu.'f111;1/1

5CO.OO

222.505.113,76

91 FOllOI PER RISCHI ED ONEF:l

S.R.R. ATO N. 11
AGRIGENTO
PROVINCIA
OVEST S.C.A R.L.
(5%)
(valoriin euro)

CONSOLIDATO
(valori in euro)

RETIIFICHE
(valori in euro)

=:=n·"'·" !

f.J2.55

0.00
0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139.85

500,00

782,40

8!>.96·1.711.67
·$.i1)o).J;30S

o.co

IS5 O,:::i
JS<l

0,00
·14.:i.GO:.Gli.19

·'i.142,55

222.505.253,61

P~r lt.:ittlmi:nlo ~ qui~~ctno:a

000

o.oo

0,00

0.00

P~rllt'lpo~r~

0.00

0.00

0.00

000

Il 25G9iG.99

TOTALE FONDI RISCHI

ED ONERI (B)

IOCI00.00

10.000,00

11.256.976,99

O.O':l

0,00

0,00

'11.266.976,99

0,00

24.454,23

2-J.45~.23

J95S.03

C) TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C}

0,00

Dl OCGITI (ll
Z.i'JS.785,0S

Debiti 1b fi~31~n:o

20.496,20
2.271,GS

3.958,03

2.898.0GZ,71

0.00

(XiJSbl• cbòligJ!1t1n.J11

000

aoo

vi .Jllto .JITlfnUHst1;1!iom f"Jbbl1cho

0.00

0.00

o.eo

~crso bilrtclll! e r1:son6tl:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1..1ma.OG2.n

1.1 OOJ.30

00 152.46

2.B95.i6S.06

w!_no •l:n lin.1n1iatcn

75121.96

Otb11Jv~1soro,,":od

o.ec

A:can:.
O.!bibp.:"t1H•$rfflmcntle

23,G I 7 652.80

ccntribuli

O.CO

enti filli1n!t.JI•d.ll scrvi110sarul•rif> n•t1ot1Mi!

1?.250.JOì.37

attrc •mmm{slf1Ur011i pub'b/.cho
impiitse conlroll•lt
impr•Stp<1t1ac1polt'

11tf~!)l$/ll1J/1d1pt(!11i:l~t1lll
i! SICIJICZ!il

27.343.683,25

El RATEI E RISC01.tl E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMEIHI

Ris.conll ;nissm
Conu1b\1li agb lnvulimtnli
d;i ~t('
da

iUTVTIINSl•ll!IOl'lf

puMJltch1'

a/111 sogycl/l

64.241,0Z

9'47.719,2'J

10.777.?0

13,ò.15

25.839.45

GOP95.51

28022.90

0.00

0.00

(A+B+C+D+E)

lmpe9ri!l1.1es-111ciz1fuL11f1

n ~o

"

Btt11 d1 IMD

3)

S'!nr d.lti in uso :1 l.!1:1

'I
Si

G~l~ p<r?>tate a oamnirv!.lt:l?O"llpubb'°Ch!
G:1r.1nzitp1Hl.1\Ci1lrnl)(o~con11~:1l•
p:es1a1" ~ ionpre-sf f>'IRl!'"Jp:al;:

Gararu1c prcs1a1e a :11110 imp1•n

TOTALE CONTI D'ORDINE

25

215.023, 70

89018.47
0,00

0,00

832861.37

28.JQ9.J7

78.304,32

0,00

27.637.011,27
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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.
Le differenze di consolidamento sono per prassi collocate nel conto Utili (perdite) a nuovo.
Si riportano di seguito le scritture di rettifica e di elisione:

Descrizione conto

Dare

Avere

Note di

Società

commento
Partecipazioni (tra le

€ 1.1421,55

immobilizzazioni
finanziarie)

Fondo cli dotazione
( nel Patrimonio netto)

€ 1.142,55
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Annullamento

S.R.R. Ato n.11 e

partecipazioni

S.R.R. Ato n.4

CONCLUSIONI
Il Bilancio consolidato relativo ali' esercizio chiuso al 31/12/2017

costituisce il primo bilancio consolidato

redatto dal Libero Consorzio comunale di Agrigento. Esso 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.
Il bilancio

1

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 fo1111e 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 politicoamministrati ve.
Nel secondo caso, mvece, la sua utilità è quella di strumento per "interagire" con soggetti che sono
all'esterno del gruppo stesso.
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.
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:
e,

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:
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"Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano
per il bilancio finanziario del! 'ente in relazione al! 'andamento economico-finanziario

degli

organismi gestionali esterni".
Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha iniziato, con questo pnmo bilancio consolidato, un
percorso di coordinamento che, certamente, va migliorato e potenziato dal punto di vista sia della
coerenza sia della confrontabilità dei dati fra i soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Tuttavia,
tale processo non può limitarsi alla sola fase di rendiconto, ma dovrà avere evidenza anche nella fase di
programmazione e di gestione dei rapporti fra tutti i soggetti coinvolti.
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