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Struttura e contenuto del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato è un documento contabile redatto ai sensi del titolo V del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del DPCM 28 dicembre 2011 e del relativo principio 

contabile di cui all’allegato 4/4, che mette in evidenza la situazione economico 

patrimoniale del “Gruppo Amministrazione Pubblica” costituito, nello specifico, dal 

Comune di Luserna San Giovanni e dai suoi organismi e società partecipate. E’ un 

documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente 

attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 

controllate e partecipate. Il soggetto consolidante è rappresentato dall’ente locale 

capogruppo (comune di Luserna San Giovanni), mentre gli altri soggetti corrispondono 

agli organismi controllati o partecipati, sui quali l’ente capogruppo esercita un potere di 

influenza o di controllo. 

 

Il bilancio consolidato è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico del 

Gruppo Amministrazione Pubblica: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e 

passiva del Gruppo; il secondo ne evidenzia l’andamento economico dell’esercizio. 

 

Il bilancio consolidato non si sostituisce al bilancio del Comune, ma lo integra. La sua 

redazione deriva dalla rielaborazione dei dati dei bilanci dei singoli organismi. Non è 

quindi da considerarsi come un aggregato di dati già esistenti, ma piuttosto il risultato di 

un lavoro di integrazione e rettifica al fine di rappresentare un’unica entità economico-

patrimoniale. La sua funzione è quella di presentare le informazioni contabili sul 

complesso economico del Gruppo Amministrazione Pubblica, come se si trattasse di 

un’unica impresa: detto altrimenti, di rappresentare la situazione patrimoniale, 

finanziaria e reddituale del Gruppo come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti 

giuridici che la compongono. 
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In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

a) 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; 

b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per 

programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo 

comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali di un gruppo di enti 

e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 

economico. 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è: 

 

- riferito alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre 2016) 

- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente 

di riferimento, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce 

- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento 
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Definizione dell’area di consolidamento 

Il termine “Gruppo Amministrazione Pubblica” comprende gli enti e gli organismi 

strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. Il 

principio contabile sul bilancio consolidato stabilisce i criteri per l'individuazione degli 

organismi rientranti nell'area di consolidamento. 

 

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di 

controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un 

legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una 

nozione di partecipazione. 

 

Ai sensi di quanto previsto nel principio 4.4 concernente il bilancio consolidato non tutti 

gli enti e le società del gruppo devono essere consolidati. Possono essere esclusi gli 

organismi, i cui bilanci risultano irrilevanti o per i quali è impossibile il reperimento dei 

dati in tempi ragionevoli. 

 

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre preliminarmente individuare gli 

enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelle 

che vengono comprese nel bilancio consolidato. 

 

Con provvedimento della Giunta Comunale n. 184 del 28 dicembre 2016 (vedi allegato 

1) sono stati individuati gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo 

Amministrazione Pubblica del Comune di Luserna San Giovanni e contestualmente quelli 

oggetto di consolidamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e con 

riferimento ai bilanci dell’esercizio 2015. 

 

Di seguito si riporta l’elenco aggiornato degli enti e delle società che compongono il 

Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Luserna San Giovanni. 
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Elenco enti e società Gruppo Amministrazione Pubblica 

Denominazione Sede 
Capitale / Fondo 

di dotazione 
Tipo e quota di 
partecipazione 

ACEA Pinerolese Energia s.r.l. Via Cravero 48, Pinerolo euro 2.173.500 diretta 3,23% 

ACEA Pinerolese Industriale 
S.p.A. 

Via Vigone 42, Pinerolo euro 33.915.699 diretta 3,23% 

ACEA Servizi Strumentali 
Territoriali s.r.l. 

Via Vigone 42, Pinerolo euro 100.000 diretta 3,23% 

Consorzio ACEA Pinerolese Via Vigone 42, Pinerolo euro 377.829 diretta 3,23% 

Torino Turismo e Provincia 
Via Maria Vittoria 19, 
Torino 

euro 1.166.000 diretta 0,05% 

ATO 3 Torinese - Servizio Idrico 
Integrato 

Via Lagrange 35, Torino euro 1.195.748 diretta 0,23% 

Consorzio per il Bacino 
Imbrifero Montano del Pellice 

Piazza 3° Alpini 1, 
Pinerolo 

nd diretta 3,33% 

Consorzio per il Sistema 
Informativo (CSI Piemonte)  

Corso Unione Sovietica 
216, Torino 

nd diretta 0,04% 

Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A. (SMAT) 

Corso XI Febbraio 14, 
Torino 

euro 345.533.762 diretta 0,00015% 

 

L’unico ente che possiede i requisiti di significatività per essere incluso nell’area di 

consolidamento risulta: 

 

Consorzio ACEA Pinerolese Quota di partecipazione 3,23% 

 

Tale ente è incluso nell’area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato, poiché i 

valori di bilancio rispecchiano i criteri di rilevanza previsti dal principio contabile 4.4. 
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Uniformità dei bilanci da consolidare 

Il principio dell’uniformità dei bilanci prevede che, nel caso in cui i criteri di valutazione 

nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, 

si debba procedere ad uniformare gli stessi, apportando opportune rettifiche in sede di 

consolidamento. 

 

Lo stesso principio sottolinea 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 

supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili 

utilizzati e i motivi che ne sono alla base. A tal fine sono state verificate le condizioni di 

uniformità temporale, formale e sostanziale. 

 

In particolare, con riferimento all’uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i 

bilanci fossero riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l’anno solare. 

 

L’uniformità formale si riferisce agli schemi di bilancio che devono essere omogenei. Per 

quanto riguarda l’uniformità sostanziale ci si riferisce all’applicazione dei criteri di 

valutazione delle partite economico-patrimoniali esposte nei bilanci. Il Consorzio ACEA 

Pinerolese, unico ente strumentale incluso nel perimetro di consolidamento, ha redatto 

il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale secondo gli schemi e con i criteri previsti dagli 

allegati al d.lgs. 118/2011. Pertanto sia l’uniformità formale che quella sostanziale 

risultano rispettate. Di seguito si riportano i criteri di valutazione utilizzati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo di oneri accessori di diretta 

imputazione. Si riferiscono a costi aventi utilità pluriennale e sono esposte al netto degli 

ammortamenti. 
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti a questa categoria sono iscritti al costo di acquisto o di 

conferimento. Le spese di manutenzione e riparazione necessarie per mantenere i 

cespiti in buono stato di funzionamento sono imputate a conto economico nell’esercizio 

nel quale sono sostenute. Le spese che invece hanno natura “incrementativa” e 

comunque comportano un aumento significativo della vita utile dei cespiti sono 

contabilizzate ad incremento del costo di acquisto del cespite cui si riferiscono e sono 

regolarmente ammortizzate dall’esercizio di iscrizione. 

Eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni) hanno comportato l’eliminazione 

del valore residuo, qualora non completamente ammortizzati. 

Le immobilizzazioni materiali risultano esposte nell’attivo del bilancio al netto dei fondi 

di ammortamento. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono quelle previste al punto 

4.18 dell’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono iscritte con il metodo del patrimonio netto. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili; essi sono iscritti al valore nominale, 

ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso il fondo svalutazione crediti. 

 

Disponibilità liquide 

Sono costituite dagli importi giacenti sul conto bancario di tesoreria statale e sui conti 

postali nonché conto economale e sono valutate al valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e i risconti attivi sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 

2424-bis, comma 6 del codice civile. In particolare nella voce ratei attivi devono essere 

iscritti i ricavi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e nella voce 
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risconti attivi devono essere iscritti i costi rilevati entro la chiusura dell'esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. 

 

Patrimonio netto 

E’ composto dalle seguenti poste: 

- fondo di dotazione che rappresenta la quota indisponibile del patrimonio netto 

- riserve, a loro volta distinte in  

1) risultato economico di esercizi precedenti 

2) da capitale 

3) da permessi di costruire 

- risultato economico di esercizio che rappresenta la differenza positiva o negativa 

tra i proventi e i ricavi e il totale di oneri e costi dell’esercizio. 

 

Debiti di finanziamento 

Sono iscritti al valore nominale determinato dalla somma algebrica del debito a inizio 

anno più eventuali accertamenti per accensione di nuovi prestiti, al netto dei pagamenti 

intercorsi nell’anno per rimborsi della quota capitale. 

 

Debiti di funzionamento 

Sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate esigibili e sono esposti al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi misurano quote di costo di competenza economica ma che verranno 

finanziariamente impegnate nel bilancio del successivo esercizio. 

I risconti passivi misurano quote di ricavo riferiti ad accertamenti già assunti 

nell’esercizio, ma di competenza economica dell’esercizio successivo. 

In quest’ultima voce sono ricompresi anche i contributi agli investimenti, vale a dire la 

quota di contributi ricevuti da terzi che annualmente sono ridotti attraverso la 

rilevazione nel conto economico di una quota annuale del contributo agli investimenti di 
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importo proporzionale alla quota di ammortamento economico del bene finanziato dal 

contributo stesso. 

 

Impegni su esercizi futuri 

Tale posta ricomprende il valore del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa per 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma la cui esigibilità è differita ad esercizi 

futuri. 

 

Costi e Ricavi 

I costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 

 

Imposte sul reddito 

Per il Comune di Luserna San Giovanni le imposte sono rappresentate dall’IRAP inerente 

le spese di personale. 
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Metodo di consolidamento dei bilanci 

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e 

patrimoniali di ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il bilancio 

consolidato. 

 

Viste le disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011, i bilanci dell’ente e dei 

componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo 

riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori 

dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico 

(ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità: 

 

• per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale) 

• per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai 

bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale) 

 

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’ente esercita un ruolo 

di controllo e/o di capogruppo (es. partecipate al 100%). 

 

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota 

di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo. 

 

Poiché il Comune di Luserna San Giovanni non detiene partecipazioni per le quali possa 

esercitare un ruolo di capogruppo e nell’area di consolidamento è stato individuato un 

solo organismo partecipato con quote che non consentono di esercitare un controllo, per 

il consolidamento del relativo bilancio d’esercizio 2016 è stato utilizzato il metodo 

proporzionale. L’operazione di consolidamento con il metodo proporzionale ha 

determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale del bilancio 

consolidato (allegato 2); si allegano comunque alla presente nota i bilanci integrali degli 

enti compresi nell’area di consolidamento (allegati 4 e 5). 
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Elisioni e rettifiche di consolidamento 

Il bilancio consolidato rappresenta il Gruppo Amministrazione Pubblica come se fosse 

un'unica entità economica. Per evitare una duplicazione dei valori e delle informazioni in 

esso contenute, con conseguente sopravvalutazione del patrimonio e del risultato 

economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti finanziarie ed 

economiche connesse alle operazioni infragruppo - cioè ai rapporti economico-finanziari-

patrimoniali tra l’ente e i propri organismi - per ottenere la rappresentazione dei rapporti 

intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei 

debiti e crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all’interno del 

gruppo hanno instaurato tra loro. 

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite 

reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta 

sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una 

società da consolidare renda i saldi non omogenei. Dato che le elisioni infragruppo 

richiedono una corrispondenza dei valori da annullare, è fondamentale effettuare una 

serie di attività propedeutiche finalizzate alla riconciliazione dei saldi: 

 

- individuazione di eventuali differenze nelle rilevazioni contabili incrociate 

- analisi delle cause generatrici 

- sistemazione contabile delle differenze 

 

Gli interventi di elisione non modificano l’importo del risultato economico e del 

patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e 

poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico. 

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si 

è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi 

organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente 

generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. 
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Il documento di costruzione del bilancio consolidato (allegato 3) riporta distintamente 

per il conto economico e per lo stato patrimoniale attivo e passivo l’aggregazione linea 

per linea dei dati di bilancio (per intero per l’ente consolidante e in misura proporzionale 

per l’ente partecipato), nonché le elisioni e le rettifiche rilevate. 

 

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’elisione e delle rettifiche 

contabili è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili tra il 

Comune e l’ente partecipato oggetto di consolidamento, come di seguito riportato. 

 

Elisioni per allineamento saldi infragruppo 

Dopo aver effettuato l’operazione di consolidamento con il metodo proporzionale, che 

ha determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale, si è 

proceduto alla neutralizzazione delle partite infragruppo con il Consorzio ACEA 

Pinerolese mediante elisione delle stesse in ragione della quota di partecipazione del 

3,23%. 

 

Di seguito i dettagli. 

 

1) Rettifica costi e debiti verso il Consorzio ACEA Pinerolese (Comune) per 

parificazione dati contabili con il Consorzio ACEA Pinerolese. 

I dati contabili del Comune di Luserna San Giovanni rilevano un debito per impegni 

residui nei confronti del Consorzio ACEA Pinerolese pari ad euro 678.984,26 contro un 

dato asseverato di euro 655.118,44. La differenza di euro 23.865,82 deve pertanto 

essere rettificata come minore costo e minore debito nei confronti del Consorzio ACEA 

Pinerolese. 

 

Conto DARE AVERE 

P D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso 
altri soggetti 

23.865,82  

B 12 a - Trasferimenti correnti  23.865,82 
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2) Elisione costi per trasferimenti erogati al Consorzio ACEA Pinerolese (Comune) e 

ricavi per trasferimenti ricevuti dal Comune (Consorzio ACEA Pinerolese) 

 

Impegno Importo 

impegno 245/2016 74.577,00 

impegno 246/2016 73.692,19 

impegno 309/2016 68.310,26 

impegno 310/2016 661,25 

impegno 362/2016 69.133,46 

impegno 428/2016 1.125,30 

impegno 429/2016 1.603,44 

impegno 430/2016 7.677,00 

impegno 464/2016 66.662,97 

impegno 465/2016 70.486,25 

impegno 544/2016 67.727,24 

impegno 545/2016 68.938,13 

impegno 629/2016 68.876,72 

impegno 630/2016 69.109,87 

impegno n. 639/2016 165.000,00 

Rettifica -23.865,82 

Totale 849.715,26 

 

L’importo (rettificato per euro 23.865,82) pari ad euro 849.715,26 rappresenta il costo 

di competenza dei trasferimenti per il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti (Comune) 

ed il contestuale ricavo del Consorzio ACEA Pinerolese. Pertanto il 3,23% di euro 

849.715,26 determina una scrittura di elisione pari ad euro 27.445,80. 

 

Conto DARE AVERE 

A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti 27.445,80  

B 12 a - Trasferimenti correnti  27.445,80 
 

3) Elisione debiti verso Consorzio ACEA Pinerolese (Comune) e crediti verso Comune 

(Consorzio ACEA Pinerolese) 

 

Impegno Importo 

impegno 131/2013 270,27 

impegno 384/2015 0,03 

impegno 481/2015 8.175,20 

impegno 500/2015 78.832,79 
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Impegno Importo 

impegno 501/2015 76.679,05 

impegno 594/2015 2.028,39 

impegno 595/2015 49.768,10 

impegno 596/2015 74.843,84 

impegno 597/2015 70.000,00 

impegno 245/2016 7.700,00 

impegno 246/2016 7.700,00 

impegno 629/2016 68.876,72 

impegno 630/2016 69.109,87 

impegno n. 639/2016 165.000,00 

rettifica -23.865,82 

Totale 655.118,44 

 

L’importo (rettificato per euro 23.865,82) pari ad euro 655.118,44 rappresenta il debito 

per trasferimenti per il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti (Comune) ed il contestuale 

credito del Consorzio ACEA Pinerolese. Pertanto il 3,23% di euro 655.118,44 determina 

una scrittura di elisione pari ad euro 21.160,33. 

 

Conto DARE AVERE 

P D 4 e - Debiti per trasferimenti e contributi verso 
altri soggetti 

21.160,33  

A C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso 
amministrazioni pubbliche 

 21.160,33 

 

4) Elisione ricavi per contributo IVA servizi esternalizzati (Comune) e costi per 

contributo IVA servizi esternalizzati (Consorzio ACEA Pinerolese) 

 

Accertamento Importo 

accertamento 194/2016 40.171,45 

Totale 40.171,45 

 

Il 3,23% di euro 40.171,45 determina una scrittura di elisione pari ad euro 1.297,54. 

 

Conto DARE AVERE 

A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti 1.297,54  

B 12 a - Trasferimenti correnti  1.297,54 
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Rettifiche di consolidamento 

Per quanto riguarda le rettifiche di consolidamento per l’eliminazione delle quote di 

partecipazione del Comune negli enti compresi nell’area di consolidamento, si segnala 

che nell’attivo dello Stato Patrimoniale del Comune di Luserna San Giovanni la 

partecipazione nel Consorzio ACEA Pinerolese oggetto di consolidamento non è 

valorizzata; pertanto, si è proceduto all’integrale imputazione dei valori di patrimonio 

netto al “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”. Di seguito i dettagli. 

 

1) Rettifica di patrimonio netto del Consorzio ACEA Pinerolese 

fondo di dotazione  euro 12.203,87 (pari al 3,23% di euro 377.828,71) 

 

Conto DARE AVERE 

P A I - Fondo di dotazione 12.203,87  

P B 4 - Fondo di consolidamento per rischi e oneri 
futuri 

 12.203,87 
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Altre informazioni 

Si forniscono nel seguito le indicazioni circa alcune partite significative a corollario dei 

dati di bilancio, così come previsto dal punto 5 del principio contabile 4.4. 

 

Criteri di valutazione applicati 

Si veda quanto riportato nel paragrafo “Uniformità dei bilanci da consolidare” della 

presente nota integrativa. 

 

Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni 

Nel bilancio del Consorzio ACEA Pinerolese non risultano crediti o debiti di durata residua 

superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali. 

Il Comune di Luserna San Giovanni non presenta crediti che rientrano nella fattispecie. 

Sono invece presenti debiti per mutui di durata superiore a cinque anni per un importo 

pari ad euro 2.155.716,82. 

 

Ratei e risconti attivi 

Non sono presenti né ratei attivi né risconti attivi. 

 

Ratei e risconti passivi 

Il Comune di Luserna San Giovanni presenta risconti passivi per un importo pari ad euro 

1.988.014,07 riferiti a contributi ricevuti a parziale o totale finanziamento di spese di 

investimento annualmente ridotti di una quota proporzionale alla quota di 

ammortamento del bene finanziato dal contributo stesso. 

 

Interessi e oneri finanziari 

Il Comune di Luserna San Giovanni presenta costi per interessi passivi su mutui in 

ammortamento assunti per la realizzazione di investimenti per un importo pari ad euro 

108.166,92. 

 

Il Consorzio ACEA Pinerolese presenta costi per interessi passivi per un importo pari ad 

euro 169,55. 
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Proventi e oneri straordinari 

Il Comune di Luserna San Giovanni presenta proventi straordinari per un importo pari ad 

euro 475.598,96 così composti: 

 

- proventi da permessi di costruire   euro    66.000,00 

- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo euro 287.129,69 

- plusvalenze patrimoniali    euro 108.149,20 

- altri proventi straordinari    euro    14.320,07 

 

Gli oneri straordinari pari ad euro 117.080,71 sono costituiti da sopravvenienze passive 

e insussistenze dell’attivo. 

 

Costo del personale 

Il costo del personale del Comune di Luserna San Giovanni risulta pari ad euro 

1.195.162,14 e quello del Consorzio ACEA Pinerolese ad euro 22.284,00 (quota 

proporzionale pari ad euro 719,77), per un totale aggregato pari ad euro 1.195.881,91. 

 

Compenso amministratori e revisore 

Il compenso degli amministratori per l’esercizio 2016 risulta pari ad euro 47.896,80 

importo riferito alle indennità di Sindaco e Assessori. A questo importo occorre 

aggiungere la quota annuale per l’indennità di fine mandato del Sindaco pari ad euro 

1.400,20. 

L’ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale per l’esercizio 2016 risulta pari 

ad euro 5.030,20. 
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ALLEGATI 



 

 

 

 

Allegato 1 

 

Delibera di determinazione 

del perimetro di consolidamento 



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 
 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Giunta Comunale  
 

 

DATA: 28/12/2016  N.184 

 

 
OGGETTO:  BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E 

DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) "COMUNE DI LUSERNA SAN 

GIOVANNI" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO           

 
 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero convocata 

nei modi e termini di legge si è riunita, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale composta dai 

Signori, di cui al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

REVEL Marco ASSESSORE X       

MARCELLINO Elena ASSESSORE X       

                        

    
 

 

Sono, inoltre, presenti i Consiglieri delegati senza diritto di voto i sig.ri: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE DELEGATO  X 

FERRANDO Gaia CONSIGLIERE DELEGATO  X 

ROMAN Marinella CONSIGLIERE DELEGATO  X 

BESSON Matteo CONSIGLIERE DELEGATO X  

    
 

Assiste il Segretario Comunale GARINO Dott. Giacomo 

 

 

CANALE Duilio nella sua qualità di Sindaco assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 
 
 

 

 

 

D.G.C. N.184 DEL 28/12/2016 
 

 

 

BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETA' E 

DEGLI ENTI STRUMENTALI DA INCLUDERE NEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) "COMUNE DI LUSERNA SAN 

GIOVANNI" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

Premesso che il decreto legislativo 118/2011 come modificato  con il decreto legislativo  126/2014 

e con la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede, tra l’altro, l’adozione del Bilancio 

Consolidato (artt. 11bis – 11quinquies e relativo allegato 4/4 “principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato”); 

Considerato quindi, che: 

-  il Comune è tenuto  alla redazione del bilancio consolidato con i propri organismi 

strumentali, enti strumentali partecipati o controllati, aziende e società controllate o 

partecipate, che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Luserna 

San Giovanni”; 

- Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo 

predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti strumentali, le aziende e le società 

che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e gli enti strumentali, le aziende e 

le società da comprendere nel bilancio consolidato; 

- I due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale (punto 3.1 del 

principio contabile; 

- L’elenco degli enti strumentali e delle società facenti parte del “Gruppo Amministrazione 

Pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti e società compresi nel bilancio consolidato al 

fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere, con esattezza, l’area di 

consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al 

gruppo stesso; 

- L’amministrazione pubblica capogruppo inoltre, impartisce le direttive necessarie per 

rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

- Ai sensi dell’art. 11bis del D.Lgs 118/2011 gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio 

consolidato, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato 

e dalla nota integrativa, corredato dal parere del Revisore dei Conti; 



 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Torino 

 
 
 

- In base alle disposizioni sopra richiamate, sono da ricomprendere nel Gruppo 

Amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati o partecipati, le società controllate 

e le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici 

locali; 

Dato atto che ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento occorre verificare le 

modalità di affidamento del servizio e, inoltre ai sensi del punto 3.1 del principio contabile n.4, 

possono non essere inseriti nell’elenco gli enti/società nei casi di irrilevanza ovvero, quando il 

bilancio di un componente del gruppo presenta per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 

inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- Totale dell’attivo 

- Patrimonio netto 

- Totale dei ricavi caratteristici. 

Sono altresì considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 

inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

I parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2015 sono i seguenti: 
 

PARAMETRO 

DATI DEL COMUNE ANNO 

2015 

10% DEI DATI DEL COMUNE 

ANNO 2015 

Totale dell’attivo 19.540.021,55 1.954.002,15 

Patrimonio netto 10.871.613,70 1.087.161,37 

Totale ricavi caratteristici 6.265.313,12  
 

626.531,31 

   

 

Considerato che il Comune di Luserna San Giovanni la situazione di partecipazione in società e enti 

strumentali è presentata nell’allegato prospetto “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e 

perimetro di consolidamento” (Allegato A) 

Dato atto che il Comune di Luserna San Giovanni non ha partecipazioni in società o enti strumentali 

che ne determinino il controllo ai sensi di legge (società o enti strumentali controllati); 

Preso atto che il Comune di Luserna San Giovanni non ha costituito alcun organismo strumentale 

(aziende speciali, fondazioni, ecc.) il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di 

consolidamento all’interno del bilancio dell’Ente; 

Dato atto che non risultano far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Luserna 

San Giovanni” in funzione della definizione di cui al paragrafo 2 del principio contabile n. 4 le 

seguenti società partecipate, per le motivazioni dettagliatamente indicate nell’allegato A) al presente 

atto: 

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.  

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE s.p.a.  

ACEA SERVIZI STRUMENTALI  TERRITORIALI s.r.l. 

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO 

AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE" 

CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE 

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE) 

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT) 
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Dato atto altresì che risulta appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Luserna 

San Giovanni” il CONSORZIO ACEA PINEROLESE in quanto risultano positivi due dei parametri indicati 

nel principio contabile in precedenza citato: 

MISURE Comune di Luserna San Giovanni 
Consorzio 
ACEA % 

ricavi caratteristici 6.265.313,12 20.392.784,84 325,5% 

attivo 19.540.021,55 5.277.949,74 27,0% 

patrimonio netto 10.871.613,70 377.828,71 3,5% 

 

e pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, risulta far parte del perimetro di 

consolidamento; 

 

Preso atto che il principio contabile n. 4 al punto 4.4, prevede che il consolidamento dei bilanci 

avvenga per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle 

società e degli entri strumentali partecipati (cosiddetto “metodo proporzionale”) e, pertanto verrà 

utilizzata le seguente percentuale di partecipazione: 
CONSORZIO ACEA PINEROLESE – diretta – 3,23% 
 

VISTO il .D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’Ordinamento delle Autonomie locali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è corredato dei pareri prescritti dall’art. 49, commi 1 del D. 

Lgs. n. 267/2000, anche ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147-bis del d. lgs. 

n. 267/2000 stesso;  

 

APERTA ampia discussione in merito; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di individuare il seguente elenco di enti strumentali partecipati che compongono il Gruppo 

Amministrazione Pubblica “Comune di Luserna San Giovanni”,  

a) CONSORZIO ACEA PINEROLESE 

 

2) Di individuare i seguenti enti strumentali che compongono il Gruppo Amministrazione 

Pubblica “Comune di Luserna San Giovanni” da comprendere nel perimetro di 

consolidamento (bilancio consolidato): 

a) CONSORZIO ACEA PINEROLESE 

 

3) Di provvedere al consolidamento dei bilanci degli enti strumentali di cui al precedente punto 

2 utilizzando il “metodo proporzionale” e le percentuali di partecipazione in premessa 

indicate; 
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4) Di trasmettere il presente provvedimento agli enti strumentali facenti parte del Gruppo 

Amministrazione Pubblica e ricompresi nel perimetro di consolidamento 

 

 

5) Di demandare l’esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Finanziaria 
 

 

Successivamente, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

CANALE Duilio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

GARINO Dott. Giacomo 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 28/12/2016 

 



 

 

 

 

Allegato 2 

 

Bilancio consolidato 



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.711.968,34                    

2 Proventi da fondi perequativi 863.067,24                        

3 Proventi da trasferimenti e contributi 967.127,80                       

a Proventi da trasferimenti correnti 843.056,64                        

b Quota annuale di contributi agli investimenti 112.063,92                        

c Contributi agli investimenti 12.007,24                          

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 783.450,91                        

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 574.620,88                        

b Ricavi della vendita di beni -                                      

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 208.830,03                        

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                      

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                      

8 Altri ricavi e proventi diversi 359.060,43                        

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 5.684.674,72                    

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 79.337,58                          

10 Prestazioni di servizi 1.945.331,10                    

11 Utilizzo  beni di terzi 28.738,18                          

12 Trasferimenti e contributi 1.298.017,55                    

a Trasferimenti correnti 1.298.017,55                    

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                                      

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                                      

13 Personale 1.195.881,91                    

14 Ammortamenti e svalutazioni 404.255,99                       

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 39.626,16                          

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 364.629,83                        

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                      

d Svalutazione dei crediti -                                      

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                                      

16 Accantonamenti per rischi 943.061,33                        

17 Altri accantonamenti -                                      

18 Oneri diversi di gestione 253.430,51                        

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 6.148.054,16                    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 463.379,44-                       

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 37.866,41                          

a da società controllate -                                      

b da società partecipate 37.866,41                          

c da altri soggetti -                                      

20 Altri proventi finanziari 200,09                               

Totale proventi finanziari 38.066,50                          

Oneri finanziari

TOTALECONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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TOTALECONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

21 Interessi ed altri oneri finanziari 108.172,40                       

a Interessi passivi 108.172,40                        

b Altri oneri finanziari -                                      

Totale oneri finanziari 108.172,40                       

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 70.105,90-                          

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                                      

23 Svalutazioni -                                      

TOTALE RETTIFICHE (D) -                                      

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 475.618,84                       

a Proventi da permessi di costruire 66.000,00                          

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                      

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 287.149,57                        

 d Plusvalenze patrimoniali 108.149,20                        

e Altri proventi straordinari 14.320,07                          

Totale proventi straordinari 475.618,84                       

25 Oneri straordinari 117.100,59                       

a Trasferimenti in conto capitale -                                      

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 117.100,59                        

 c Minusvalenze patrimoniali -                                      

 d Altri oneri straordinari -                                      

Totale oneri straordinari 117.100,59                       

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 358.518,25                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 174.967,09-                       

26 Imposte (*) 79.252,23                          

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 254.219,32-                       

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
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A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
-                                     

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                                     

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento -                                     

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                     

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                                     

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                                     

5 Avviamento -                                     

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                     

9 Altre 171.350,63                       

Totale immobilizzazioni immateriali 171.350,63                       

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 7.125.215,65                   

1.1 Terreni -                                     

1.2 Fabbricati -                                     

1.3 Infrastrutture -                                     

1.9 Altri beni demaniali 7.125.215,65                    

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5.805.135,25                   

2.1 Terreni 1.382.274,55                    

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati 4.293.356,63                    

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 19.203,01                         

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 3.134,00                           

2.5 Mezzi di trasporto 56.147,69                         

2.6 Macchine per ufficio e hardware 40.960,63                         

2.7 Mobili e arredi 10.058,74                         

2.8 Infrastrutture -                                     

2.9 Diritti reali di godimento -                                     

2.99 Altri beni materiali -                                     

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 120.590,29                       

Totale immobilizzazioni materiali 13.050.941,19                 

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 2.109.455,92                   

a imprese controllate -                                     

b imprese partecipate 2.109.455,92                    

c altri soggetti -                                     

2 Crediti verso -                                     

a altre amministrazioni pubbliche -                                     

b imprese controllate -                                     

c imprese  partecipate -                                     

d altri soggetti -                                     

3 Altri titoli -                                     

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.109.455,92                   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.331.747,74                 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                                     

Totale rimanenze -                                     

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 487.070,23                       

TOTALESTATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
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TOTALESTATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                     

b Altri crediti da tributi 407.266,54                       

c Crediti da Fondi perequativi 79.803,69                         

2 Crediti per trasferimenti e contributi 227.325,89                       

a verso amministrazioni pubbliche 227.325,89                       

b imprese controllate -                                     

c imprese partecipate -                                     

d verso altri soggetti -                                     

3 Verso clienti ed utenti 191.629,39                       

4 Altri Crediti 615.461,66                       

a verso l'erario -                                     

b per attività svolta per c/terzi 91.210,84                         

c altri 524.250,82                       

Totale crediti 1.521.487,17                   

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                                     

2 Altri titoli -                                     

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                     

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 922.186,49                       

a Istituto tesoriere 867.403,18                       

b presso Banca d'Italia 54.783,31                         

2 Altri depositi bancari e postali -                                     

3 Denaro e valori in cassa -                                     

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                     

Totale disponibilità liquide 922.186,49                       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.443.673,66                   

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi -                                     

 2 Risconti attivi -                                     

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                     

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.775.421,40                 
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A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 6.778.391,32                    

II Riserve 4.151.959,47                    

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.853.081,59                    

b da capitale 58.737,09                         

c da permessi di costruire 2.240.140,79                    

III Risultato economico dell'esercizio 254.219,32-                       

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 10.676.131,47                 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                      

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                      

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.676.131,47                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                                      

2 Per imposte -                                      

3 Altri -                                      

4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 12.203,87                         

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 12.203,87                         

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                      

TOTALE T.F.R. (C) -                                      

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 2.155.717,82                    

a prestiti obbligazionari -                                      

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                      

c verso banche e tesoriere 2.155.716,82                    

d verso altri finanziatori 1,00                                    

2 Debiti verso fornitori 717.138,42                       

3 Acconti -                                      

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.619.787,70                    

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                      

b altre amministrazioni pubbliche 700.840,82                       

c imprese controllate 157.608,76                       

d imprese partecipate 2.480,00                            

e altri soggetti 758.858,12                       

5 Altri debiti 606.428,05                       

a tributari 76.073,91                         

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.202,49                            

c per attività svolta per c/terzi -                                      

d altri 524.151,66                       

TOTALE DEBITI ( D) 5.099.071,99                    

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                                      

II Risconti passivi 1.988.014,07                    

1 Contributi agli investimenti 1.988.014,07                    

TOTALESTATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
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TOTALESTATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

a da altre amministrazioni pubbliche 1.811.098,66                    

b da altri soggetti 176.915,41                       

2 Concessioni pluriennali -                                      

3 Altri risconti passivi -                                      

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.988.014,07                    

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.775.421,40                 

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri -                                      

2) beni di terzi in uso -                                      

3) beni dati in uso a terzi -                                      

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                      

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                      

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                      

7) garanzie prestate a altre imprese -                                      

TOTALE CONTI D'ORDINE -                                      
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Allegato 3 

 

Prospetti di consolidamento 



100,00% 3,23% 3,23%

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.711.968,34                     2.711.968,34                     2.711.968,34                     

2 Proventi da fondi perequativi 863.067,24                        863.067,24                        863.067,24                        

3 Proventi da trasferimenti e contributi 343.820,60                        20.187.323,17                  652.050,54                        995.871,14                        28.743,34-                          -                                       967.127,80                        

a Proventi da trasferimenti correnti 219.749,44                        20.187.323,17                  652.050,54                        871.799,98                        28.743,34-                           843.056,64                        

b Quota annuale di contributi agli investimenti 112.063,92                        112.063,92                        112.063,92                        

c Contributi agli investimenti 12.007,24                           12.007,24                           12.007,24                           

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 783.450,91                        783.450,91                        783.450,91                        

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 574.620,88                        574.620,88                        574.620,88                        

b Ricavi della vendita di beni -                                       -                                       

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 208.830,03                        208.830,03                        208.830,03                        

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                       -                                       

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                       -                                       

8 Altri ricavi e proventi diversi 353.925,73                        158.969,09                        5.134,70                             359.060,43                        359.060,43                        

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 5.056.232,82                     20.346.292,26                  657.185,24                        5.713.418,06                     28.743,34-                          -                                       5.684.674,72                     

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 79.331,85                           177,51                                5,73                                     79.337,58                           79.337,58                           

10 Prestazioni di servizi 1.317.755,33                     19.429.590,33                  627.575,77                        1.945.331,10                     1.945.331,10                     

11 Utilizzo  beni di terzi 28.738,18                           -                                       28.738,18                           28.738,18                           

12 Trasferimenti e contributi 1.324.783,54                     800.098,27                        25.843,17                          1.350.626,71                     28.743,34-                          23.865,82-                          1.298.017,55                     

a Trasferimenti correnti 1.324.783,54                     800.098,27                        25.843,17                           1.350.626,71                     28.743,34-                           23.865,82-                           1.298.017,55                     

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                                       -                                       

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                                       -                                       

13 Personale 1.195.162,14                     22.284,00                           719,77                                1.195.881,91                     1.195.881,91                     

14 Ammortamenti e svalutazioni 404.255,99                        -                                       -                                       404.255,99                        -                                       -                                       404.255,99                        

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 39.626,16                           39.626,16                           39.626,16                           

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 364.629,83                        364.629,83                        364.629,83                        

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                       -                                       

d Svalutazione dei crediti -                                       -                                       

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                                       -                                       

16 Accantonamenti per rischi 943.061,33                        943.061,33                        943.061,33                        

17 Altri accantonamenti -                                       -                                       

18 Oneri diversi di gestione 253.362,93                        2.092,28                             67,58                                   253.430,51                        253.430,51                        

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 5.546.451,29                     20.254.242,39                  654.212,03                        6.200.663,32                     28.743,34-                          23.865,82-                          6.148.054,16                     

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 490.218,47-                        92.049,87                          2.973,21                             487.245,26-                        -                                       23.865,82                          463.379,44-                        

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 37.716,48                          4.641,69                             149,93                                37.866,41                          -                                       -                                       37.866,41                          

a da società controllate -                                       -                                       

b da società partecipate 37.716,48                           4.641,69                             149,93                                37.866,41                           37.866,41                           

c da altri soggetti -                                       -                                       

20 Altri proventi finanziari 200,00                                2,81                                     0,09                                     200,09                                200,09                                

Totale proventi finanziari 37.916,48                          4.644,50                             150,02                                38.066,50                          -                                       -                                       38.066,50                          

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 108.166,92                        169,55                                5,48                                     108.172,40                        -                                       -                                       108.172,40                        

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE TOTALE AGGREGATOCONTO ECONOMICO ELISIONI TOTALE CONSOLIDATO

Comune di Luserna San 
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100,00% 3,23% 3,23%

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE TOTALE AGGREGATOCONTO ECONOMICO ELISIONI TOTALE CONSOLIDATO

Comune di Luserna San 

Giovanni RETTIFICHE

a Interessi passivi 108.166,92                        169,55                                5,48                                     108.172,40                        108.172,40                        

b Altri oneri finanziari -                                       -                                       

Totale oneri finanziari 108.166,92                        169,55                                5,48                                     108.172,40                        -                                       -                                       108.172,40                        

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 70.250,44-                          4.474,95                             144,54                                70.105,90-                          -                                       -                                       70.105,90-                          

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                                       -                                       

23 Svalutazioni -                                       -                                       

TOTALE RETTIFICHE (D) -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 475.598,96                        615,50                                19,88                                   475.618,84                        -                                       -                                       475.618,84                        

a Proventi da permessi di costruire 66.000,00                           66.000,00                           66.000,00                           

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                       -                                       

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 287.129,69                        615,50                                19,88                                   287.149,57                        287.149,57                        

 d Plusvalenze patrimoniali 108.149,20                        108.149,20                        108.149,20                        

e Altri proventi straordinari 14.320,07                           14.320,07                           14.320,07                           

Totale proventi straordinari 475.598,96                        615,50                                19,88                                   475.618,84                        -                                       -                                       475.618,84                        

25 Oneri straordinari 117.080,71                        615,49                                19,88                                   117.100,59                        -                                       -                                       117.100,59                        

a Trasferimenti in conto capitale -                                       -                                       

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 117.080,71                        615,49                                19,88                                   117.100,59                        117.100,59                        

 c Minusvalenze patrimoniali -                                       -                                       

 d Altri oneri straordinari -                                       -                                       

Totale oneri straordinari 117.080,71                        615,49                                19,88                                   117.100,59                        -                                       -                                       117.100,59                        

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 358.518,25                        0,01                                     0,00                                     358.518,25                        -                                       -                                       358.518,25                        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 201.950,66-                        96.524,83                          3.117,75                             198.832,91-                        -                                       23.865,82                          174.967,09-                        

26 Imposte (*) 79.202,81                           1.530,00                             49,42                                   79.252,23                           79.252,23                           

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 281.153,47-                        94.994,83                          3.068,33                             278.085,14-                        -                                       23.865,82                          254.219,32-                        

28 RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
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100,00% 3,23% 3,23%

A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
-                                       -                                       

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento -                                       -                                       

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                       -                                       

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                                       -                                       

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                                       -                                       

5 Avviamento -                                       -                                       

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                       -                                       

9 Altre                          171.350,63 171.350,63                         171.350,63                         

Totale immobilizzazioni immateriali 171.350,63                         -                                       -                                       171.350,63                         -                                       -                                       171.350,63                         

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 7.125.215,65                     -                                       -                                       7.125.215,65                     -                                       -                                       7.125.215,65                     

1.1 Terreni -                                       -                                       

1.2 Fabbricati -                                       -                                       

1.3 Infrastrutture -                                       -                                       

1.9 Altri beni demaniali                       7.125.215,65 7.125.215,65                     7.125.215,65                     

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 5.804.929,33                     6.375,14                             205,92                                 5.805.135,25                     -                                       -                                       5.805.135,25                     

2.1 Terreni                       1.382.068,63 6.375,14                             205,92                                 1.382.274,55                     1.382.274,55                     

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati                       4.293.356,63 4.293.356,63                     4.293.356,63                     

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari                             19.203,01 19.203,01                           19.203,01                           

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali                               3.134,00 3.134,00                             3.134,00                             

2.5 Mezzi di trasporto                             56.147,69 56.147,69                           56.147,69                           

2.6 Macchine per ufficio e hardware                             40.960,63 40.960,63                           40.960,63                           

2.7 Mobili e arredi                             10.058,74 10.058,74                           10.058,74                           

2.8 Infrastrutture -                                       -                                       

2.9 Diritti reali di godimento -                                       -                                       

2.99 Altri beni materiali -                                       -                                       

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                          120.590,29 120.590,29                         120.590,29                         

Totale immobilizzazioni materiali 13.050.735,27                   6.375,14                             205,92                                 13.050.941,19                   -                                       -                                       13.050.941,19                   

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 2.105.965,10                     108.075,00                         3.490,82                             2.109.455,92                     -                                       -                                       2.109.455,92                     

a imprese controllate -                                       -                                       

b imprese partecipate                       2.105.965,10 108.075,00                         3.490,82                             2.109.455,92                     2.109.455,92                     

c altri soggetti -                                       -                                       

2 Crediti verso -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

a altre amministrazioni pubbliche -                                       -                                       

b imprese controllate -                                       -                                       

c imprese  partecipate -                                       -                                       

d altri soggetti -                                       -                                       

3 Altri titoli -                                       -                                       

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.105.965,10                     108.075,00                         3.490,82                             2.109.455,92                     -                                       -                                       2.109.455,92                     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.328.051,00                   114.450,14                         3.696,74                             15.331.747,74                   -                                       -                                       15.331.747,74                   

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ELISIONI TOTALE CONSOLIDATO

Comune di Luserna San 

Giovanni TOTALE AGGREGATO RETTIFICHE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE
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100,00% 3,23% 3,23%

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) ELISIONI TOTALE CONSOLIDATO

Comune di Luserna San 

Giovanni TOTALE AGGREGATO RETTIFICHE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                                       -                                       

Totale rimanenze -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 487.070,23                         -                                       -                                       487.070,23                         -                                       -                                       487.070,23                         

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                       -                                       

b Altri crediti da tributi                          407.266,54 407.266,54                         407.266,54                         

c Crediti da Fondi perequativi                             79.803,69 79.803,69                           79.803,69                           

2 Crediti per trasferimenti e contributi 116.012,11                         4.101.365,65                     132.474,11                         248.486,22                         21.160,33-                           -                                       227.325,89                         

a verso amministrazioni pubbliche                          116.012,11 4.101.365,65                     132.474,11                         248.486,22                         21.160,33-                           227.325,89                         

b imprese controllate -                                       -                                       

c imprese partecipate -                                       -                                       

d verso altri soggetti -                                       -                                       

3 Verso clienti ed utenti                          191.629,39 191.629,39                         191.629,39                         

4 Altri Crediti 615.311,73                         4.641,89                             149,93                                 615.461,66                         -                                       -                                       615.461,66                         

a verso l'erario -                                       -                                       

b per attività svolta per c/terzi                             91.210,84 91.210,84                           91.210,84                           

c altri                          524.100,89 4.641,89                             149,93                                 524.250,82                         524.250,82                         

Totale crediti 1.410.023,46                     4.106.007,54                     132.624,04                         1.542.647,50                     21.160,33-                           -                                       1.521.487,17                     

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni -                                       -                                       

2 Altri titoli -                                       -                                       

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 867.403,18                         1.696.077,59                     54.783,31                           922.186,49                         -                                       -                                       922.186,49                         

a Istituto tesoriere                          867.403,18 867.403,18                         867.403,18                         

b presso Banca d'Italia 1.696.077,59                     54.783,31                           54.783,31                           54.783,31                           

2 Altri depositi bancari e postali -                                       -                                       

3 Denaro e valori in cassa -                                       -                                       

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                       -                                       

Totale disponibilità liquide 867.403,18                         1.696.077,59                     54.783,31                           922.186,49                         -                                       -                                       922.186,49                         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.277.426,64                     5.802.085,13                     187.407,35                         2.464.833,99                     21.160,33-                           -                                       2.443.673,66                     

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi -                                       -                                       

2 Risconti attivi -                                       -                                       

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.605.477,64                   5.916.535,27                     191.104,09                         17.796.581,73                   21.160,33-                           -                                       17.775.421,40                   

Pag. 4 di 6



100,00% 3,23% 3,23%

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 6.778.391,32                     377.828,71                        12.203,87                          6.790.595,19                     12.203,87-                          6.778.391,32                     

II Riserve 4.151.959,47                     -                                      -                                      4.151.959,47                     -                                      -                                      4.151.959,47                     

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.853.081,59                     1.853.081,59                     1.853.081,59                     

b da capitale 58.737,09                          58.737,09                          58.737,09                          

c da permessi di costruire 2.240.140,79                     2.240.140,79                     2.240.140,79                     

III Risultato economico dell'esercizio 281.153,47-                        94.994,83                          3.068,33                             278.085,14-                        23.865,82                          254.219,32-                        

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 10.649.197,32                  472.823,54                        15.272,20                          10.664.469,52                  -                                      11.661,95                          10.676.131,47                  

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                      -                                      

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                      -                                      

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.649.197,32                  472.823,54                        15.272,20                          10.664.469,52                  -                                      11.661,95                          10.676.131,47                  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                                      -                                      

2 Per imposte -                                      -                                      

3 Altri -                                      -                                      

4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri -                                      12.203,87                          12.203,87                          

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      12.203,87                          12.203,87                          

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                      -                                      

TOTALE T.F.R. (C) -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 2.155.717,82                     -                                      -                                      2.155.717,82                     -                                      -                                      2.155.717,82                     

a prestiti obbligazionari -                                      -                                      

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                      -                                      

c verso banche e tesoriere 2.155.716,82                     2.155.716,82                     2.155.716,82                     

d verso altri finanziatori 1,00                                     1,00                                     1,00                                     

2 Debiti verso fornitori 716.937,52                        6.219,78                             200,90                                717.138,42                        717.138,42                        

3 Acconti -                                      -                                      

4 Debiti per trasferimenti e contributi                      1.494.743,32 5.265.341,37                     170.070,53                        1.664.813,85                     21.160,33-                          23.865,82-                          1.619.787,70                     

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                      -                                      

b altre amministrazioni pubbliche 688.379,05                        385.813,29                        12.461,77                          700.840,82                        700.840,82                        

c imprese controllate 4.879.528,08                     157.608,76                        157.608,76                        157.608,76                        

d imprese partecipate 2.480,00                             2.480,00                             2.480,00                             

e altri soggetti 803.884,27                        803.884,27                        21.160,33-                          23.865,82-                          758.858,12                        

5 Altri debiti 600.867,59                        172.150,58                        5.560,46                             606.428,05                        -                                      -                                      606.428,05                        

a tributari 71.326,71                          146.972,04                        4.747,20                             76.073,91                          76.073,91                          

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.202,49                             6.202,49                             6.202,49                             

c per attività svolta per c/terzi -                                      -                                      

d altri 523.338,39                        25.178,54                          813,27                                524.151,66                        524.151,66                        

TOTALE DEBITI ( D) 4.968.266,25                     5.443.711,73                     175.831,89                        5.144.098,14                     21.160,33-                          23.865,82-                          5.099.071,99                     

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi -                                      -                                      

RETTIFICHE TOTALE CONSOLIDATOTOTALE AGGREGATO

Comune di Luserna San 

GiovanniSTATO PATRIMONIALE (PASSIVO) ELISIONI

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 

PINEROLESE
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RETTIFICHE TOTALE CONSOLIDATOTOTALE AGGREGATO
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PINEROLESE

CONSORZIO ACEA 
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II Risconti passivi 1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     

1 Contributi agli investimenti 1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     

a da altre amministrazioni pubbliche 1.811.098,66                     1.811.098,66                     1.811.098,66                     

b da altri soggetti 176.915,41                        176.915,41                        176.915,41                        

2 Concessioni pluriennali -                                      -                                      

3 Altri risconti passivi -                                      -                                      

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     -                                      -                                      1.988.014,07                     

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.605.477,64                  5.916.535,27                     191.104,09                        17.796.581,73                  21.160,33-                          -                                      17.775.421,40                  

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri -                                      -                                      

2) beni di terzi in uso -                                      -                                      

3) beni dati in uso a terzi -                                      -                                      

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                      -                                      

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                      -                                      

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                      -                                      

7) garanzie prestate a altre imprese -                                      -                                      

TOTALE CONTI D'ORDINE -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      

Pag. 6 di 6



 

 

 

 

Allegato 4 

 

Bilancio del Comune di Luserna San Giovanni 



riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.711.968,34 3.738.904,04

2 Proventi da fondi perequativi 863.067,24 853.567,77

3 Proventi da trasferimenti e contributi 343.820,60 281.464,56

a Proventi da trasferimenti correnti 219.749,44 182.062,33 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 112.063,92 99.402,23 E20c

c Contributi agli investimenti 12.007,24 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 783.450,91 971.273,75 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 574.620,88 621.034,68

b Ricavi della vendita di beni 0,00 106,34

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 208.830,03 350.132,73

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 353.925,73 420.103,00 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 5.056.232,82 6.265.313,12

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 79.331,85 70.581,88 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 1.317.755,33 1.436.279,54 B7 B7

11 Utilizzo beni di terzi 28.738,18 74.414,88 B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 1.324.783,54 1.761.749,31

a Trasferimenti correnti 1.324.783,54 1.761.749,31

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 1.195.162,14 1.241.851,14 B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 404.255,99 446.990,25 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 39.626,16 136.267,88 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 364.629,83 310.722,37 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 943.061,33 0,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 253.362,93 583.744,80 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 5.546.451,29 5.615.611,80

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -490.218,47 649.701,32 -                         -                         

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 37.716,48 47.555,31 C15 C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 37.716,48 47.555,31

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 200,00 0,00 C16 C16

Totale proventi finanziari 37.916,48 47.555,31

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 108.166,92 137.445,96 C17 C17

a Interessi passivi 108.166,92 137.445,96

b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 108.166,92 137.445,96

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -70.250,44 -89.890,65 -                         -                         

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18

23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

Comune di Luserna San Giovanni
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO 2016 2015
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riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO 2016 2015

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 475.598,96 561.289,36 E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 66.000,00 42.193,14

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 287.129,69 141.727,89 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 108.149,20 360.013,23 E20c

e Altri proventi straordinari 14.320,07 17.355,10

Totale proventi straordinari 475.598,96 561.289,36

25 Oneri straordinari 117.080,71 767.473,63 E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 117.080,71 767.473,63 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

Totale oneri straordinari 117.080,71 767.473,63

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 358.518,25 -206.184,27 -                         -                         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -201.950,66 353.626,40 -                         -                         

26 Imposte 79.202,81 84.370,50 E22 E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -281.153,47 269.255,90 E23 E23

2



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 171.350,63 198.130,80 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 171.350,63 198.130,80

Immobilizzazioni materiali

II 1 Beni demaniali 7.125.215,65 7.262.534,61

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 0,00 0,00

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00

1.9 Altri beni demaniali 7.125.215,65 7.262.534,61

III 2 Altre immobilizzazioni materiali 5.804.929,33 5.633.112,20  

2.1 Terreni 1.382.068,63 147.427,99 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 4.293.356,63 5.373.757,60

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 19.203,01 25.042,24 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 3.134,00 0,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 56.147,69 37.954,64

2.6 Macchine per ufficio e hardware 40.960,63 33.813,11

2.7 Mobili e arredi 10.058,74 15.116,62

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 120.590,29 342.670,19 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 13.050.735,27 13.238.317,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 2.105.965,10 2.047.228,01 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 2.105.965,10 2.047.228,01 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.105.965,10 2.047.228,01

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 15.328.051,00 15.483.675,81 -                         -                         

Comune di Luserna San Giovanni
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 487.070,23 1.738.607,41

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 407.266,54 1.738.607,41

c Crediti da Fondi perequativi 79.803,69 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 116.012,11 399.143,25

a verso amministrazioni pubbliche 116.012,11 399.143,25

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 191.629,39 546.682,35 CII1 CII1

4 Altri Crediti 615.311,73 874.828,25 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per attività svolta per c/terzi 91.210,84 61.977,84

c altri 524.100,89 812.850,41

Totale crediti 1.410.023,46 3.559.261,26

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 867.403,18 497.084,48

a Istituto tesoriere 867.403,18 497.084,48 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 867.403,18 497.084,48

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.277.426,64 4.056.345,74

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

 2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 17.605.477,64 19.540.021,55 -                         -                         
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 6.778.391,32 6.778.391,32 AI AI

II Riserve 4.151.959,47 3.823.966,48

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.853.081,59 1.583.825,69

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 58.737,09 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 2.240.140,79 2.240.140,79

III Risultato economico dell'esercizio -281.153,47 269.255,90 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 10.649.197,32 10.871.613,70

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 2.155.717,82 2.536.449,39

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 2.155.716,82 2.535.319,41 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 1,00 1.129,98 D5

2 Debiti verso fornitori 716.937,52 927.544,37 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1.494.743,32 1.943.918,99

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 688.379,05 1.266.961,03

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 2.480,00 4.960,00 D10 D9

e altri soggetti 803.884,27 671.997,96

5 Altri debiti 600.867,59 1.136.421,61 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 71.326,71 65.066,13

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.202,49 21.209,39

c per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00

d altri 523.338,39 1.050.146,09

TOTALE DEBITI ( D) 4.968.266,25 6.544.334,36

Comune di Luserna San Giovanni
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

Comune di Luserna San Giovanni
Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E

II Risconti passivi 1.988.014,07 2.124.073,49 E E

1 Contributi agli investimenti 1.988.014,07 2.124.073,49

a da altre amministrazioni pubbliche 1.811.098,66 1.941.081,88

b da altri soggetti 176.915,41 182.991,61

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.988.014,07 2.124.073,49

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.605.477,64 19.540.021,55 -                         -                         

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00

5) Beni di terzi in uso 0,00 0,00

6) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

8) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00

9) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00

10) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 -                         -                         
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