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Relazione sulla gestione al bilancio consolidato  
chiuso al 31/12/2016    

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

 
 

PREMESSA  

 
Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, all’art. 11-bis, ha stabilito che gli Enti locali “redigono il bilancio consolidato con i propri 
enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo 
stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la 
relazione del collegio dei revisori dei conti.”.  
L’obiettivo che il legislatore si è posto introducendo questo nuovo approccio è quello di consentire la 
rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 
della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le 
sue società controllate e partecipate, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti pubblici; 
non ultimo, il bilancio consolidato può diventare un nuovo strumento per l’amministrazione capogruppo per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo ed ottenere una visione completa delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie degli enti che fanno capo all’amministrazione locale. 
 
Il comma 4 dell’art. 11-bis ha consentito agli Enti di differire al 2016 l’adozione del primo bilancio consolidato, 
che deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Successivamente, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 66 del 28/06/2017, l’Ente ha individuato gli enti, le 
aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica della Comunità Montana di Valle 
Trompia (allegato 1) e gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da includere nel bilancio consolidato 
(allegato 2).  
Le fonti normative per la redazione del bilancio consolidato vanno dunque ricercate nel D.Lgs. n. 118/2011 (di 
seguito, “il Decreto”) ed in particolare gli articoli dall’11-bis all’11-quinquies e nel principio contabile n. 4/4 
allegato al decreto, che contiene le “istruzioni operative”; in ragione del rinvio operato dal par. 6, “per quanto non 
specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC)” ed in particolare al principio contabile OIC n. 17 “Bilancio Consolidato e metodo del 
patrimonio netto.” 
Vengono di seguito dettagliate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 
Il Bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute dalle società 
appartenenti al Gruppo ed il risultato economico dell’esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Esso è 
stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi degli artt. 2423 e 
segg. del Codice Civile così come modificate dal D.Lgs. 18/08/2015 n. 139 e integrate dai Principi Contabili 
Nazionali e, ove mancanti, da quelli dell’International Acconting Standard Board (IASB).  Gli schemi di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico adottati sono quelli previsti dall’allegato 11 del Decreto.  
Inoltre: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 
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- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 
competenza. 
 

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 
I criteri applicati nella valutazione delle poste del bilancio consolidato sono quelli adottati dalla controllante 
Comunità Montana di Valle Trompia  per la redazione del bilancio di esercizio. Si è proceduto, dove richiesto, ad 
uniformare, nei casi significativi, le differenze rispetto ai principi adottati localmente dalle società consolidate.  
La data di riferimento del Bilancio Consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’Ente 
capogruppo e delle controllate corrispondente al 31 dicembre 2016. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza economica, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato.  
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  
La valutazione tiene conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio – e che consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
I principi di consolidamento, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono esposti di seguito per le voci 
più significative. 
 
 

Sez. 2 - PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

 
Area di consolidamento 
Come accennato in precedenza, la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 28/06/2017 ha individuato le 
società, le aziende e gli enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica Comunità Montana di Valle 
Trompia e l’elenco, più ristretto, di quelle da consolidare, indicando i motivi dell’inclusione o dell’esclusione, sulla 
base delle indicazioni contenute del principio contabile 4/4.  
Si espone di seguito l’elenco delle società, aziende ed enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica: 
 

Società Sede Classificazione 
% 

possesso 
Partec. 

Capitale 
sociale 

Motivo di 
esclusione dal 

bilancio 
consolidato 

ASVT spa Gardone Val Trompia 
Società controllata attraverso un 
patto di sindacato dei soci 
pubblici 

0,69% diretta  Partecipazione inferiore 
all’1% 

Casa Editrice Val 
Trompia srl 

Gardone Val Trompia Società controllata in dismissione 51,17% diretta  

Irrilevante rispetto alla 
comparazione dei 

parametri di bilancio: 
totale dell’attivo, 

patrimonio netto, totale 
dei ricavi caratteristici. 

GAL GOLEM VALLE 
TROMPIA E 
COLLINE PREALPI 
BRESCIANE SCARL 

Gardone Val Trompia 

Società costituita il 27/9/2016 - 
Società controllata per la gestione 
degli interventi nel P.S.L. 
2014/2020 

59,28% diretta  

Nel 2016 irrilevante 
rispetto alla 

comparazione dei 
parametri di bilancio: 

totale dell’attivo, 
patrimonio netto, totale 
dei ricavi caratteristici. 
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* Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 
- totale dell’attivo - patrimonio netto - ricavi caratteristici. 
Per la dimostrazione della superamento o meno della soglia di ciascun parametro si rinvia all’allegato “B” della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 66 
del 28/06/2017. 

 
Informazione richieste dal p.c. 4/4, par. 5, in merito agli enti, aziende e società componenti del gruppo 
comprese nel bilancio consolidato: 
 

Società % possesso 
% utilizzata per 
consolidare il 

bilancio 

Ricavi imputati per 
effetto del 

consolidamento 

Ricavi effettivi 
nei confronti 

della 
Capogruppo 

Spese 
personale 
utilizzato 

Perdite 
ripianate 
ultimi tre 

anni 

CIVITAS S.R.L. 60% 100%  € 1.326.668,13 87.136,73 0 

 
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 
I principi di consolidamento più significativi adottati, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 127/91, hanno 
comportato le seguenti operazioni: 

a) Consolidamento integrale: somma algebrica “linea per linea” delle varie voci dell’Attivo, del Passivo e dei 
componenti del Conto Economico (100%) del bilancio della Società CIVITAS SRL. 

b) Le transazioni patrimoniali ed economiche intercorse tra le società consolidate ed eventuali significativi 
utili infragruppo non realizzati con terzi  sono stati eliminati (al 100% in caso di consolidamento col 
metodo integrale, su base percentuale in caso di metodo proporzionale). Sono stati parimenti eliminati i 
saldi a credito e a debito tra le società consolidate. 

c) Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro le relative voci di patrimonio 
netto, al netto del risultato d’esercizio di competenza, a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle 
partecipate secondo il metodo dell’integrazione integrale. Tutte le partecipazioni hanno un valore 
contabile, corrispondente alla frazione di patrimonio netto, superiore al valore di carico della 
partecipazione, per cui non è stato necessario attribuire valori alle singole poste dell’attivo della società 
partecipate. L’eccedenza, invece, di Patrimonio netto di spettanza rispetto al costo della partecipazione è 
stato imputato integralmente alla Riserva di consolidamento, in quanto non si rende necessario costituire 
ulteriori fondi a copertura di eventuali perdite future.  

d) La quota di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di competenze di soci terzi è stata esposta 
separatamente nelle voci “Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi” nello Stato Patrimoniale e 
“Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi” nel Conto Economico e nello Stato 
Patrimoniale. Non vi sono perdite complessive di pertinenza di terzi eccedenti la relativa quota di 
pertinenza del capitale della partecipata, da imputare a carico dei soci di maggioranza. 

e) Non sono stati distribuiti dividendi nell’esercizio 2016. 
 
Le rettifiche apportate alle poste patrimoniali sono così giustificate: 
Comunità Montana di Valle Trompia: 

- decremento della partecipazione in CIVITAS SRL per Euro 18.000; 

- riduzione proporzionale dei debiti della Comunità Montana di Valle Trompia verso la Società 
Civitas srl del debito certificato di Euro 386.634,00; 

- riduzione proporzionale dei crediti della Comunità Montana di Valle Trompia verso la Società 
Civitas srl del credito certificato di Euro 32.223,39; 

- riduzione proporzione dei costi per servizi Comunità Montana di Valle Trompia per l’elisione degli 
importi fatturati da Civitas srl per i servizi svolti, pari ad Euro 1.326.668,13. Si evidenzia che l’iva 
sul servizio non viene elisa in quanto iva esente; 

- riduzione proporzione dei ricavi per Comunità Montana di Valle Trompia a titolo di rimborso delle 
spese per il personale comandato ricevuti dalla Società Civitas srl, pari ad Euro 87.136,73. 

Civitas srl: 
- riduzione proporzionale dei debiti della Società Civitas srl verso la Comunità Montana di Valle 

Trompia del debito certificato di Euro 32.223,39; 
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- riduzione proporzionale dei crediti della Società Civitas srl verso la Comunità Montana di Valle 
Trompia del credito certificato di Euro 386.634,00; 

- riduzione proporzione dei ricavi per servizi della Società Civitas srl per l’elisione degli importi 
fatturati a Comunità Montana di Valle Trompia per i servizi svolti, pari ad Euro 1.326.668,13. Si 
evidenzia che l’iva sul servizio non viene elisa in quanto iva esente; 

- riduzione proporzione dei costi del personale della dalla Società Civitas srl versati alla Comunità 
Montana di Valle Trompia a titolo di rimborso delle spese per il personale comandato pari ad Euro 
87.136,73. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I principali i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti: 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 2) 
dell’art. 2426 del codice civile. I fondi di ammortamento accolgono i valori determinati sulla base dei piani di 
ammortamento stabiliti. 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al 
netto di ammortamenti. 
Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio, mentre quelle straordinarie, e 
più in generale ogni spesa incrementativa che prolunga la vita dei cespiti, sono state capitalizzate ai rispettivi cespiti 
di riferimento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, utilizzando le 
seguenti aliquote,: 

− Beni demaniali (strade, ecc.) aliq. 2,00%  

− Fabbricati strumentali  aliq. 3,00%  

− Attrezzatura varia   aliq. 15,00% 

− Mobili e arredamento  aliq. 12,00% 

− Macchine ufficio elettroniche aliq. 20,00% 

− Automezzi    aliq. 20,00% 
I terreni non sono stati ammortizzati in quanto l'art.2426 Codice civile, comma 1, n.2, stabilisce che solo “il costo 
delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in 
ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”. Il precetto codicistico vale quindi a escludere 
dall'ammortamento i terreni che, stanti le particolari modalità di utilizzo, non subiscono significative riduzioni di 
valore per effetto dell’uso, riduzioni che risultano infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui 
sono oggetto, da addebitarsi a conto economico. 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le immobilizzazioni finanziarie in società escluse dall’area di consolidamento sono valutate con il metodo del 
costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.  
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
C) I – Rimanenze 
Le rimanenze di materiali di produzione sono valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione, ed il valore 
di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato.  
C) II – Crediti  
Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Per effetto del consolidamento, sono stati elisi i valori di 
credito/debito infragruppo. 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo nominale. 
D – E) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI  
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I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al 
criterio del tempo fisico. 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si 
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla 
data di redazione del presente bilancio. 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 
alla data di chiusura dell’esercizio. 
D) DEBITI 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Anche in questo caso, per effetto del consolidamento, sono state elise le 
poste di credito/debito infragruppo. 
COSTI E RICAVI 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento, al netto degli sconti e degli abbuoni. 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti nell’apposita voce “Debiti tributari”, in 
compensazione agli acconti versati e alle ritenute subite; qualora risulti un saldo netto a credito, sono esposte nella 
voce “Crediti tributari”. 

 
Nota Integrativa Attivo 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali 
Non è stata operata alcuna svalutazione delle immobilizzazioni materiali. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 
Costi di impianto 
e di ampliamento 

Diritti di 
brevetto e 
util.op.ing 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Avviamento 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di bilancio 1.317,00     85.145,00 89.411,80 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di 
bilancio 

 € 2.119.654,34   €    100.972,06  0  € 383.803,95  
 

2604430,4 

 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
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PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dal gruppo, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento 
duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri 
accessori. 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole 
con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 
 

 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale Partecipazioni 

Valore di bilancio 531.782,1 531.782,1 

 
Le partecipazioni rilevate al costo riguardano: 
 

A2A SPA 
ASVT SPA 
CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA 
MORINA SRL 
CASA EDITRICE VAL TROMPIA SRL 
GAL GOLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE SCARL 

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti 
 

 
Crediti immobilizzati 

verso altri 
Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di fine esercizio 5056 5056 
Quota scadente entro l'esercizio   

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Altri titoli 
 

 Altri titoli 
Totale titoli 

immobilizzati 

Valore di fine esercizio 0 0 

 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Ai sensi dell’art.2427-bis n.2 c.c. si riferisce che non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte 
ad un valore superiore al loro fair-value. 
 
Attivo circolante 
 
L'attivo circolante è composto dalle seguenti voci: 
 
Rimanenze 

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in corso 
di lavorazione e 

semilavorati 

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti Totale rimanenze 

Valore di fine esercizio 2360    2360 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di fine 
esercizio 

 €     
311.965,71    

 € 2.273.886,99   € 2.585.852,70  

Quota scadente 
entro l'esercizio 

 €     
311.965,71    

 € 2.273.886,99   € 2.585.852,70  

Quota scadente 
oltre l'esercizio      

Di cui di durata 
residua 
superiore a 5 
anni 

- - - - - 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine 
 

Il gruppo non ha iscritto nell’attivo circolante crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

 
Depositi bancari e 

postali 
Denaro e altri valori 

in cassa 
Totale disponibilità 

liquide 

Valore di fine esercizio 4268655,17 1298 4269953,17 

 
 
Ratei e risconti attivi 
 

 
Ratei e  

Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di fine esercizio 21345,74 21345,74 
 

 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nessuna società del gruppo ha imputato oneri finanziari a valori dell’attivo patrimoniale. 
 

 
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e del patrimonio netto. 
 
Patrimonio netto 
 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 
Fondo  

Dotazione 
Riserve di 

rivalutazione 
Riserva 
legale 

Risultato 
ec. es.prec 

 
Riserva 

Consolid. 

Altre 
riserve di 
capitale 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di fine esercizio 2197868,17 0 0 156915,41 
0 0 

0 1024164,11 
 

3378947,69 
 

Fondi per rischi e oneri 
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura 
del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri". 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di fine esercizio - - - 123710 123710 

 
 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio. 
 

 
Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 

Valore di fine esercizio 317778 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

  
Debiti verso 

banche 

Debiti per 
trasferimenti 

Attività 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 
sociale 

Altri debiti Totale debiti 

e contributi c/terzi 

Valore di 
fine 
esercizio 

3992379,97     1626750,49 21293 32361 438765,97 6111550,43 

Quota 
scadente 
entro 
l'esercizio 

      1626750,49 21293 32361 438765,97 2119170,46 

Quota 
scadente 
oltre 
l'esercizio 

3992379,97             3992379,97 

 
 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
 

Ratei e risconti passivi 
 Ratei passivi Risconti passivi 

Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di fine esercizio 5354,25 190851,50 196.205,75 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 Debiti verso banche 
Debiti verso  

altri 
Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 195125,65 2574 197699,65 
 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Compensi amministratori e sindaci per svolgimento funzioni in altre imprese incluse nel 
consolidamento 
 
In relazione a quanto richiesta dal principio contabile 4/4, par. 5, si evidenzia che né gli amministratori né i 
revisori svolgono le loro funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. 
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari derivati 
 
Nessuna entità del gruppo ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 
 

 
Principali indicatori di bilancio  
 
Il processo di valutazione per indici tiene conto di una serie di indicatori economici e patrimoniali. L’analisi 
proposta rappresenta un confronto del singolo indice di gruppo rapportato al medesimo proprio della sola 
capogruppo. 
 
Di seguito l’illustrazione degli indici più comunemente utilizzati: 
 

ROE (Return on equity): misura il ritorno economico dell’investimento effettuato dai soci. 
 
ROI (Return on investment): indica la redditività operativa dell’azienda, in rapporto ai mezzi finanziari 
impiegati. 
 
ROS (Return on sales): misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica (reddito 
operativo). 
 
MOL (Margine operativo lordo): è il margine operativo ante ammortamenti, rapportato al valore dei ricavi. 
 
Indipendenza finanziaria: indica il grado di solidità patrimoniale dell’azienda in termini di rapporto tra il 
capitale proprio ed il totale dell’attivo patrimoniale. 
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COMUNITA’ MONTANA DI 

VALLE TROMPIA

GRUPPO COMUNITA’ 

MONTANA DI VALLE 

TROMPIA

Risultato esercizio

Patrimonio netto

Reddito operativo

Capitale investito netto

Reddito operativo

Fatturato

Capitale proprio

Totale attivo
Indipendenza finanziaria 35,41% 33,24%

11,09%

Reddito operativo ante ammortamenti

ROS 14,05% 12,33%

MOL € 935.308,34 € 995.220,34

ROE 31,05% 30,15%

ROI 10,39%

 
 
 
Nota Integrativa parte finale 
 
Come previsto dal principio contabile 4/4 applicato al bilancio consolidato, la Comunità Montana di Valle 
Trompia ha avviato, con riferimento all’esercizio 2016, il percorso di coinvolgimento delle società, aziende ed enti 
inclusi nell’area di consolidamento, al fine di acquisire i dati necessari per la redazione del documento contabile. 
Trattandosi della prima esperienza di consolidamento dei conti, l’indirizzamento del flusso informativo dei dati 
utili al consolidamento è stato affinato nel corso del processo di raccolta ed elaborazione degli stessi con i soggetti 
coinvolti e potrà essere migliorato negli anni a venire. 
Il lavoro di consolidamento svolto ha consentito l’elaborazione di un documento di sintesi del gruppo 
amministrazione pubblica della Comunità Montana di Valle Trompia che, per la prima volta, consente di 
evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo locale in modo da rendere meglio 
conto alla collettività dell’utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo un documento più completo del semplice 
bilancio dell’ente locale in merito alle grandezze economiche e finanziarie in gioco. Infine, si segnala che il risultato 
economico del Gruppo è migliore del risultato economico della sola Comunità Montana di Valle Trompia, a 
conferma del positivo andamento delle aziende e società a cui l’Ente partecipa direttamente. 
              


