Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Chiaravalle

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA
al Bilancio consolidato al 31-12-2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, costruita principalmente sulla
rappresentazione dei dati forniti dal Bilancio Consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa costituisce una sorta di nota metodologica nella quale si espone dettagliatamente il
percorso seguito dall’Ente necessario al consolidamento dei bilanci delle società/Enti del Gruppo, il cui
contenuto è per la maggior parte definito dall’Allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Il Comune di Chiaravalle, che ha aderito alla “sperimentazione” del sistema contabile di cui al DPCM
28.12.2011 nell’esercizio 2014, con deliberazione di Giunta 145 del 26 settembre 2013, ha già
approvato il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2015 e all’esercizio 2016 .
Ai sensi del principio contabile applicato al bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, con
deliberazione di Giunta n. 17 del 6 febbraio 2018 questo Ente ha definito:
- il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Chiaravalle ” (di seguito “GAP”) , così costituito:
-

-

FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI: Ente di diritto privato controllato;
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 MARCHE CENTRO –
ANCONA: Ente strumentale partecipato;
ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ATA RIFIUTI - ATO 2: Ente strumentale
partecipato;
CONSORZIO GORGOVIVO: Ente strumentale partecipato;
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.r.l.: Società controllata dal Comune di
Chiaravalle;
ANCONAMBIENTE S.p.A.: Società partecipata a capitale interamente pubblico;
MULTISERVIZI S.p.A.: Società partecipata a capitale interamente pubblico;
INTERPORTO MARCHE S.p.A.: Società partecipata a capitale pubblico/privato (quota di
partecipazione 0,1549306% della quale l’Ente ha già richiesto la dismissione) ;
AERDORICA S.p.A.: Società partecipata a capitale pubblico/privato (quota di
partecipazione 0,01584% della quale l’Ente ha già comunicato il recesso e richiesto la
liquidazione).

-il “Perimetro di consolidamento “ ai fini della redazione del bilancio consolidato, così costituito:
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-

-

FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI: Ente di diritto privato controllato;
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.r.l.: Società controllata dal Comune di
Chiaravalle con partecipazione al 60%, i cui ricavi caratteristici, benché inferiori
singolarmente alla soglia del 10%, risultano rilevanti se sommati a quelli di altri organismi
che vengono esclusi;
ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ATA RIFIUTI - ATO 2: Ente strumentale
partecipato;
CONSORZIO GORGOVIVO: Ente strumentale partecipato;
ANCONAMBIENTE S.p.A.: Società partecipata a capitale interamente pubblico;
MULTISERVIZI S.p.A.: Società partecipata a capitale interamente pubblico;

Con nota, inviata via pec, prot. 6783 in data 20 marzo 2018, si è provveduto ad informare gli Enti e le
Società di cui sopra della loro inclusione nel consolidato del Comune di Chiaravalle.
I requisiti ai fini dell’inserimento del perimetro di consolidamento sono stati verificati sulla base degli
ultimi bilanci disponibili, quelli al 31/12/2016, operando in tal modo un aggiornamento annuale
rispetto alla definizione del perimetro di consolidamento dell’esercizio precedente.
Il conto consolidato al 31/12/2017 non è del tutto confrontabile con i valori riportati dell’anno 2016, in
quanto in esso non erano ricomprese né la Fondazione Chiaravalle - Montessori né la Farmacia
comunale Chiaravalle Srl.
Il rendiconto del Comune di Chiaravalle, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 10 aprile 2018,
riporta le seguenti risultanze , (e il raffronto con le risultanze del precedente rendiconto dell’esercizio
2016 approvato con deliberazione consiliare 14 del 27 aprile 2017), in corrispondenza del Conto
economico, dello Stato Patrimoniale Attivo e dello Stato patrimoniale passivo:
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Si riportano ora le risultanze del Conto economico, dello Stato Patrimoniale Attivo e dello Stato
patrimoniale passivo a seguito delle operazioni di consolidamento:
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Si può osservare che, per effetto del consolidamento:
- rispetto al risultato economico consolidato del Comune di Chiaravalle dell’esercizio 2016 di Euro
2.008.958,04 si rileva ora un risultato consolidato del “GAP Comune di Chiaravalle” pari a 28.578,31;
- rispetto al totale dello Stato patrimoniale Attivo (e Passivo) consolidato del Comune di
Chiaravalle dell’esercizio 2016 di Euro 60.096.989,10 si rileva ora un valore consolidato del
“GAP comune di Chiaravalle” pari a 60.478.403,11;
- rispetto al totale patrimonio netto consolidato del Comune di Chiaravalle al 31/12/2016 di euro
45.992.008,70 , si rileva ora un patrimonio netto consolidato del “GAP Comune di Chiaravalle”
pari ad euro 46.193.691,16 .
L’incremento del risultato economico consolidato rispetto a quello registrato nel rendiconto 2017 del
comune di Chiaravalle approvato con deliberazione consiliare n. 6 il 10 aprile 2018 è determinato
principalmente dal fatto che il rendiconto 2017 comprende la valutazione delle partecipazioni sulla
base del patrimonio netto risultante dai bilanci 2016, mentre, per le partecipate incluse nel perimetro
di consolidamento, influiscono i risultati economici e le variazioni del patrimonio netto così come
aggiornati al 31/12/2017.
L’incremento del valore complessivo dello Stato patrimoniale Attivo (e Passivo) è giustificato dal fatto
che, mentre risultano neutre le elisioni dei valori riferiti ai rapporti interni tra i soggetti compresi nel
consolidato (crediti, debiti, valore delle partecipazioni), rilevano ora le quote degli elementi attivi e
passivi delle partecipate che risultano attribuibili al Comune di Chiaravalle.
Un altro elemento che emerge dall’elaborazione del bilancio consolidato è l’ estensione, attraverso
l’inserimento della Fondazione Chiaravalle –Montessori e della Farmacia comunale Chiaravalle Srl, del
perimetro di consolidamento.
Le quote di partecipazione del Comune di Chiaravalle negli Enti e Società compresi nel consolidato
risultano invariate rispetto a quelle indicate o comunque utilizzate nel rendiconto del Comune
dell’esercizio 2017 (dove invece è stata rilevata una variazione della quota del comune di Chiaravalle
nella società AnconAmbiente S.p.A. , la cui percentuale di partecipazione, in precedenza del 2,976 per
cento, era stata aggiornata al 3,017 per cento . Tale evento risultava determinato dall’uscita dalla
compagine sociale del Comune di Castelfidardo e dalla riduzione del capitale sociale da 5.235.000 euro
a 5.164.240 euro come dal verbale dell’Assemblea del 28-4-2016).
Tra i fatti di rilievo da segnalare dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, la decisione,
assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10 aprile 2018, di dismettere la
partecipazione in Anconambiente s.p.a., che ad oggi risulta del 3,017%, in quanto non produce più un
interesse generale, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. a del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal
D.lgs. 16/06/2017, n. 100, avvenuta previa considerazione:
-che, rispetto a quanto rispetto a quanto indicato nella delibera di Consiglio Comunale n. 35 del
28/09/2017, il previsto il processo di fusione con la Multiservizi s.p.a. da parte dell’Anconambiente
s.p.a. subirà un rallentamento oppure il perpetrarsi del blocco,
- che il Comune di Chiaravalle non ha più servizi affidati all’Anconambiente s.p.a.;
- che non risulta di interesse trattenere le quote di partecipazione dell’Anconambiente s.p.a.
Nella nota integrativa che segue sono riportati ulteriori dettagli, nonché le valutazioni, i criteri e le
operazioni eseguite per la redazione del bilancio consolidato.
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Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Chiaravalle
Bilancio consolidato al 31-12-2017
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1. Presupposti normativi e di prassi
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", articoli da 11-bis a 11-quinquies e
allegato 4/4 al medesimo decreto, così come modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126.
Con tale ultimo decreto sono state apportate modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 118/2011 nonché al D.
Lgs. 267/2000: di conseguenza, tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato D. Lgs.
118/2011 che prevedono, tra l’altro, l’adozione del bilancio consolidato.
In sintesi, la normativa suindicata prevede che:
- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono
due distinti elenchi concernenti:
-gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Il Comune di Chiaravalle:
- con delibera di Giunta comunale n. 145 del 26/9/2013, ha aderito alla sperimentazione del
nuovo sistema contabile di cui all’art. 36 del previgente D. Lgs. 118/2011 ;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 29/09/2016, ha approvato il bilancio
consolidato del “Gruppo Comune di Chiaravalle ” riferito all’esercizio 2015;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 28/09/2017, ha approvato il bilancio
consolidato del “Gruppo Comune di Chiaravalle ” riferito all’esercizio 2016;

Per l’anno 2017, con deliberazione di Giunta comunale n.17 del 6 febbraio 2018 il Comune di
Chiaravalle ha definito il perimetro di consolidamento per l’anno 2017.
In sintesi, il Bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Chiaravalle è
stato predisposto sulla base dei seguenti presupposti normativi e di prassi:
- D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” – articoli da 11-bis a 11-quinquies;
- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del D. Lgs.
118/2011 (di seguito “Principio contabile applicato”);
- in ottemperanza alle indicazioni contenute al Punto 6 del Principio contabile Applicato di cui sopra,
che fa espresso rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di
Contabilità, si è preso altresì a riferimento il Principio contabile n.17 “Bilancio consolidato e metodo del
patrimonio netto” emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito “Principio contabile n. 17
OIC”).
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2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Chiaravalle ”
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di
cui all’allegato 4/4 al citato decreto.
Gli schemi utilizzati sono quelli disponibili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it,
relativi all’esercizio 2017.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 6-2-2018 è stato approvato l'elenco del “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Chiaravalle " come definito in applicazione della normativa e dei
principi contabili di cui all’allegato 4/4 (aggiornato con D.Lgs. 126 del 10.8.2014 e s.m.i.) e le linee guida
per il bilancio consolidato 2017, precisando che sarebbero stati esclusi dal perimetro di consolidamento
gli enti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato e che invece la Società FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.r.l. , Società
controllata dal Comune di Chiaravalle con partecipazione al 60%, è stata inclusa in quanto i suoi ricavi
caratteristici, benché inferiori singolarmente alla soglia del 10%, risultano rilevanti se sommati a quelli
di altri organismi che vengono esclusi; e ciò in quanto l’Ente ha dato attuazione al Principio contabile
nella parte in cui dispone che: “ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la
sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per
ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o
superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire
nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per
irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento…”.
Inoltre, sempre in attuazione del Principio contabile di cui sopra, sono state considerate irrilevanti, e
non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società
partecipata, che non risulta affidataria diretta di servizi pubblici dell’Ente.
Con la predetta deliberazione n. 17/2018, la Giunta ha stabilito che tale Gruppo coincide con l’insieme
degli enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento, fatti salvi i casi di irrilevanza, come
sopra considerati.
I soggetti che sono stati esclusi dal GAP Comune di Chiaravalle in quanto i loro bilanci risultano
“irrilevanti” in applicazione del principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (incidenza inferiore
al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo oppure con
partecipazione inferiore all’1% e non affidatari) sono pertanto i seguenti:
- INTERPORTO MARCHE S.p.A.: Società partecipata a capitale pubblico/privato, in quanto la quota di
partecipazione (0,1549306%) è inferiore all’1% del capitale della società partecipata;
- AERDORICA S.p.A.: Società partecipata a capitale pubblico/privato, in quanto la quota di
partecipazione (0,01584%) è inferiore all’1% del capitale della società partecipata;

SCHEMA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO 2017 GAP COMUNE CHIARAVALLE.DOC

pag.12

di 45

- AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 MARCHE CENTRO –ANCONA: Ente strumentale
partecipato, in quanto tutti i valori di bilancio considerati sono inferiori alla soglia di rilevanza del 10%
rispetto al bilancio del Comune capogruppo,

mentre i soggetti inclusi sono i seguenti:

- FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI;
- FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.r.l.;
- ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - ATA RIFIUTI - ATO 2;
- CONSORZIO GORGOVIVO;
- ANCONAMBIENTE S.p.A.;
- MULTISERVIZI S.p.A.;

Con nota-pec in data 20 marzo 2018 è stato trasmesso, a ciascuno degli enti compresi nel GAP,
l'elenco degli enti contenuto nella DGC n. 17/2018 sopracitata e le linee guida previste per la redazione
del bilancio consolidato 2017, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di
conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti
le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni
effettuate tra i componenti del gruppo).

SCHEMA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO 2017 GAP COMUNE CHIARAVALLE.DOC

pag.13

di 45

3. La composizione del “Gruppo Comune di Chiaravalle ”
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Chiaravalle al 31.12.2017 si compone pertanto
come segue:

Organismo
partecipato

FONDAZIONE
CHIARAVALLEMONTESSORI
Forma giuridica:
Ente di diritto privato
controllato
C.F.: 93111170424

Sede

Sede :
PIAZZA
MAZZINI 10 –
60033
CHIARAVALLE
(AN)

Capitale
Sociale (€)

20.000,00
(fondo di
dotazione)

% di
partecipazione
del Comune di
Chiaravalle

100,00%

Oggetto e funzioni

La “Fondazione Chiaravalle Montessori” , fondata nel 2007 dal
Comune di Chiaravalle (AN), mira,
tramite le sue attività, alla gestione e al
miglioramento del panorama socioculturale della Regione Marche, avendo
come riferimento la figura di Maria
Montessori.
In riferimento al nuovo Statuto approvato
con Delibera del Consiglio comunale n.
47 del 30/11/2015 è possibile partecipare
all’attività della Fondazione in qualità di
socio ordinario di primo, secondo e terzo
livello, versando una contribuzione
annuale stabilita del Consiglio di
Indirizzo su proposta del Consiglio di
Gestione
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Organismo
partecipato

AUTORITA' DI
AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE N. 2
MARCHE CENTRO –
ANCONA
Forma giuridica:
Ente strumentale
partecipato

Sede

Sede :
Via Gallodoro
n. 69
60035 - Jesi (AN)

Capitale
Sociale (€)

0,00

% di
partecipazione
del Comune di
Chiaravalle

2,511%

L'Assemblea di Ambito territoriale
ottimale (AAto) n. 2 "Marche centro Ancona" è stata istituita con la Legge
della Regione Marche n. 30
del 28/12/2011 "Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico
integrato" e con la successiva Delibera
della Giunta Regione Marche n. 1692 del
16/12/2013 è stata adottata la
convenzione-tipo per la relativa
costituzione.
La stessa si configura come ENTE DI
GOVERNO D'AMBITO così come
definito dal D.L. 12 settembre 2014 n.
133 “Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive”
convertito in L. 164/2014 e c.d. Sblocca
Italia.
L'insediamento dell'ente, la nomina del
Presidente e del Vice Presidente sono
stati deliberati con atto n. 01 del
18/07/2016.

2,53%

L'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 Ancona è stata istituita ai sensi
della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i.,
recante “Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinanti”, a seguito
dell’approvazione e sottoscrizione dai
Comuni della Provincia di Ancona e dalla
Provincia stessa della “Convenzione per
l’esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di
organizzazione dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti urbani da parte
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito
(ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale
ATO 2 - Ancona"

4,38984%

Il Consorzio, composto da venti Comuni
di cui diciotto in provincia di Ancona e
due in provincia di Macerata, è l’Ente
proprietario, e quindi ne cura l’esercizio e
l’amministrazione, dei beni del complesso
sorgentizio di “Gorgovivo” sito in
Comune di Serra San Quirico e delle
relative reti di adduzione ai serbatoi
comunali.

C.F.: 93086420424

ASSEMBLEA
TERRITORIALE
D’AMBITO – ATA
RIFIUTI – ATO 2
Forma giuridica:
Convenzione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs.
267/2000 dotata di
personalità giuridica
(ai sensi dell’a
rt. 7 della L.R.
Marche n. 24/2009,
così come modificata
dalle L.R.
Marche n. 18/2011 e
n. 4/2012).
C.F.: 93135970429
CONSORZIO
GORGOVIVO
Forma giuridica:
Ente strumentale
partecipato
Partita IVA:
00322690421

Sede operativa:
Viale
dell'Industria, 5
60035 Jesi (AN)

Sede
Amministrativa:
Via del
Commercio, 29
60127 Ancona

0,00

12.793.896,00
(capitale di
dotazione)

Oggetto e funzioni
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Organismo
partecipato

FARMACIA
COMUNALE
CHIARAVALLE S.r.l.
Forma giuridica:
Società a
responsabilità limitata

Sede

Sede :
Via
Circonvallazione
51/E Chiaravalle
(AN)

Capitale
Sociale (€)

50.000,00

% di
partecipazione
del Comune di
Chiaravalle

Oggetto e funzioni

60,00%

Farmacia comunale – Atto costitutivo del
6 febbraio 2008

3,017%

Anconambiente Spa è il maggiore gestore
dei servizi di igiene urbana della
provincia di Ancona. Nasce con il nome
di Asmiu, nel 1973 come azienda
municipalizzata del Comune di Ancona.
Dal 2001 viene trasformata in Società per
Azioni a totale capitale pubblico. E’ nel
comune di Ancona che l’Azienda gestisce
numericamente più servizi, infatti oltre
all’igiene urbana (raccolta rifiuti solidi
urbani e differenziati, pulizia e
spazzamento ) che rappresenta il
principale settore, Anconambiente
gestisce i servizi di pubblica
illuminazione (riqualificazione e
manutenzione) e ventilazione gallerie,
pubbliche affissioni, prevenzione
infestanti, servizi cimiteriali e lampade
votive.
Il Comune di Chiaravalle ha deliberato
con atto consiliare 5 del 10 aprile 2018 di
dismettere la partecipazione in
Anconambiente s.p.a. , che ad oggi risulta
del 3,017%, in quanto non produce più un
interesse generale, ai sensi dell’art. 4, co.
2, lett. a del D.lgs. 19/08/2016 n. 175,
come modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n.
100.

Partita IVA:
02364740429

ANCONAMBIENTE
S.P.A.
Forma giuridica:
Società per azioni
C.F. e P.IVA :
01422820421

Sede legale:
Via del
Commercio, 27 –
60127 Ancona

5.164,240,00

MULTISERVIZI
S.P.A
Sede legale:
Forma giuridica:
Società per azioni
Partita IVA:
02191980420

Via del
Commercio, 29 –
60127 Ancona

55.676.573,00

3,8599915%

Multiservizi SpA è gestore unico di
ambito del Servizio Idrico Integrato,
secondo quanto previsto dalla
Convenzione stipulata con l’Autorità N. 2
Marche Centro Ancona, su un territorio di
44 Comuni delle province di Ancona e
Macerata.
Il Capitale sociale è interamente
posseduto da Enti pubblici locali.
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Organismo
partecipato

Sede

Capitale
Sociale (€)

% di
partecipazione
del Comune di
Chiaravalle

Oggetto e funzioni

- La società è stata costituita con
l’obiettivo di realizzare l’Interporto delle
Marche ed avviare l’intermodalità nel
territorio di riferimento.

INTERPORTO
MARCHE S.P.A.
Forma giuridica:
Società per Azioni

Sede :
Via Coppetella, 4,
60035 Jesi AN

11.581.963,00

0,1549306%

P. IVA e Cod. Fiscale:
01364690428

La maggioranza del capitale sociale è
pubblica ed appartiene alla Regione
Marche che partecipa indirettamente
tramite la Sviluppo Marche Spa (in sigla
Svim) sua controllata al 100%. Nella
compagine societaria figurano anche
Sviluppumbria, alcune Banche ed alcuni
enti pubblici tra i quali la Provincia di
Ancona ed i Comuni di Jesi ed Ancona ed
alcune aziende private.
Il comune di Chiaravalle ha avviato la
procedura di dismissione della propria
quota di partecipazione, secondo quanto
stabilito con deliberazione consiliare 41
del 10-9-2013 .

Aerdorica S.p.A. è la società di gestione e
di handling dell'Aeroporto delle Marche
AERDORICA S.P.A.
Forma giuridica:
Società per Azioni
P. IVA e Cod. Fiscale:
00390120426

Sede :
Piazza Sandro
Sordoni 60015
Falconara
Marittima (AN)

20.147.196,00

0,0110618%

Il comune di Chiaravalle ha comunicato il
recesso della propria partecipazione e ne
ha richiesto la liquidazione, secondo
quanto stabilito con deliberazione
consiliare 49 del 3-7-2014 .
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Partecipazioni indirette dei soggetti compresi nel bilancio consolidato - GAP Comune di Chiaravalle :

Organismi
direttamente
partecipati

MULTISERVIZI S.P.A.

Societa’ indirettamente
partecipate dal comune

Quota di
partecipazione

Quota di
partecipazione
indiretta del
Comune di
Chiaravalle

EDMA S.r.l.

55 %

2, 12%

ESTRA S.p.A.

10%

0,386%

10%

0,386%

1,40%

0,05%

TIRANA ACQUE s.c.a.r.l. in
liquidazione
CONSORZIO ZONA
PALOMBARE in liquidazione

ANCONAMBIENTE S.P.A.

SO. GE.NU.S S.p.A.

24,75%

0,75%

CONSORZIO GORGOVIVO

ESCOMARCHE s.r.l.*

10,50%*

0.46 %

ASSEMBLEA
TERRITORIALE D’AMBITO
– ATO 2-ATA RIFIUTI –

CIR33 Servizi S.r.l.**

100%**

2,53%

* Il valore riferito alla ESCOMARCHE s.r.l., partecipata del Consorzio Gorgovivo, esposto in bilancio per € 5.250,00 risulta
valutato al costo di acquisto. Pertanto la percentuale di partecipazione è stata considerata sul capitale sociale di € 50.000,00
(pari al 10,50%) benché il capitale netto risulti attualmente inferiore. La quota riferita al comune di Chiaravalle risulta
irrilevante in quanto inferiore all’1%.
**L’ATA dispone di un’unica partecipazione totalitaria (100%) diretta nella società CIR33 Servizi S.r.l. proprietaria
dell’impianto di compostaggio di Corinaldo, attualmente oggetto dell’intervento di riconversione in impianto per il
trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato.
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Si indicano di seguito i rapporti dell’Ente con le due Società per Azioni, ANCONAMBIENTE e
MULTISERVIZI, come risultanti a seguito delle deliberazioni consiliari 35 del 28-9-2017 e 5 del 10 aprile
2018 , (relative all’aggiornamento e revisione della precedente deliberazione consiliare n. 15 del 30
aprile 2015) , in riferimento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di
Chiaravalle:
Rapporti con Multiservizi S.p.A.:
La società gestisce il servizio idrico integrato in house a seguito dell’affidamento diretto dell’Autorità di
Ambito Provinciale che è competente, ai sensi dello statuto, all’adozione della convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato sulla base della convenzione tipo regionale, alla la scelta delle
forme di gestione del servizio idrico integrato e al conseguente affidamento della gestione del servizio
idrico integrato
Dalla verifica, adottata con deliberazione consiliare 35 del 28-92017, si rileva, ai sensi art. 4, comma 2°
e art. 20, comma 2°, del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica, D.lgs. 175/2016 (TUSP):
- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l’amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da
5 membri. Il numero medio dei dipendenti anno 2016 è pari a 365,42 unità;
- il Comune di Chiaravalle non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Multiservizi;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila
euro e non ha realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio (e ha anzi costantemente distribuito
cospicui dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante
attenzione al contenimento dei costi di gestione, applicando politiche di riduzione dei costi operativi e
ottimizzazione delle risorse impiegate;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Multiservizi ad altre società cui
il Comune di Chiaravalle partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei.
Posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 24, comma 1°, TUSP, si è stabilito di mantenere la
partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Inoltre, in tale sede si dava atto dell’avvio di uno studio di fattibilità del progetto ambientale, che vede
la Multiservizi quale soggetto giuridico potenzialmente idoneo ad assumere anche la gestione dei rifiuti
in un’ottica provinciale, progetto sul quale coinvolgere anche la Società Anconambiente S.p.A. , con
operazioni di trasferimento del ramo aziendale relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Rapporti con Anconambiente S.p.A.:
Con atto del Consiglio comunale n. 35 del 28-9-2017 si rilevava quanto segue:
Il Comune di Chiaravalle nei confronti della Società AnconAmbiente s.p.a. ha concluso i contratti di
servizio disciplinati con atti di Consiglio n. 43 e 44 del 03/06/2014, in particolare:
1) contratto di servizio per il progetto di rimodellamento e messa in sicurezza della discarica comunale
di Via Galoppo con termine il 31/12/2016. La scrittura privata sottoscritta ha permesso di disciplinare in
modo dettagliato l’interpretazione e l’esecuzione degli impegni assunti dall’ente e dalla Società stessa
in forza del contratto rep. 7306 del 08.08.2005, risolvendo varie controversie nate negli anni e fissando
definitivamente l’onere complessivo a carico dell’ente, già inserito in bilancio, per il rimodellamento e
messa in sicurezza della discarica comunale. Attualmente la copertura della discarica è conclusa, è
pervenuto con nota della Provincia di Ancona prot. 19267 del 23/08/2017 l’atto di approvazione della
chiusura della discarica e l’avvio della gestione post-mortem della stessa che verrà gestita direttamente
dal Comune di Chiaravalle.
2) modifica del contratto di servizio per la gestione operativa post-chiusura della discarica comunale
con termine il 31/12/2016. La scrittura privata ha permesso di ridurre i costi per la gestione operativa
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post-chiusura della discarica comunale con un risparmio per l’ente su base annua di € 100.000,00 circa.
Attualmente la gestione operativa del post-mortem della discarica comunale è gestita direttamente dal
Comune di Chiaravalle.
Ai sensi art. 4, comma 2° e art. 20, comma 2°, TUSP:
- la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
- l’amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da
5 membri. Il numero medio dei dipendenti anno 2016 è pari a 301 unità;
- il Comune di Chiaravalle non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Anconambiente;
- nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila
euro e non ha realizzato in quattro dei cinque anni precedenti risultati negativi (anzi nell’anno 2015
distribuito dividendi);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante
attenzione al contenimento dei costi di gestione, applicando politiche di riduzione dei costi operativi e
ottimizzazione delle risorse impiegate;
- la società come descritto nel paragrafo della Multiservizi s.p.a. sta operando un trasferimento del
ramo aziendale relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti.
Pertanto, dalla deliberazione consiliare 35 del 28 settembre 2017 risultano le seguenti indicazioni:
“Posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 24, comma 1°, TUSP, visto che il Comune di Chiaravalle
non ha più contratti in essere con l’Anconambiente s.p.a., visto che l’azienda ha in corso un progetto di
fusione con la Multiservizi s.p.a. che prevede il passaggio delle quote del Comune di Chiaravalle nel
capitale sociale della Multiservizi s.p.a. la presente partecipazione nell’Anconambiente s.p.a. andrà
automaticamente cessando”.
Successivamente, con atto di Consiglio n. 5 del 10-4-2018,è stata deliberata la dismissione della
partecipazione in Anconambiente s.p.a., in quanto non produce più un interesse generale, ai sensi
dell’art. 4, co. 2, lett. a del D.lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017, n. 100;
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4. I criteri di valutazione applicati
Il COMUNE DI CHIARAVALLE ha applicato ai propri cespiti le seguenti percentuali di ammortamento:
Macchinari. apparecchi, attrezzature, impianti, altri beni mobili
Edifici
Strade ponti, ed altri beni demaniali
Attrezzature e sistemi informatici
Automezzi, mezzi di movimentazioni e motoveicoli
Altri beni

5%
3%
3%
20%
20%
20%

La FONDAZIONE CHIARAVALLE-MONTESSORI non evidenzia le aliquote applicate ma complessivamente si rileva
un modesto valore degli ammortamenti (euro 3.033 per immobilizzazioni immateriali ed euro 691 per immobilizzazione
materiali) .

La FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL. Risulta aver ammortizzato i costi di impianto e di ampliamento,
in un periodo di 5 esercizi. I software sono ammortizzati in un periodo di 2 esercizi.
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, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione
del bene:
- impianti e macchinari:
15%
- attrezzature:
15%
- arredamento
15%
- macchine ordinarie d'ufficio:
12%
- macchine elettroniche:
20%
- stigliatura:
10%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti

L’ ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO – ATO 2-ATA RIFIUTI – fa riferimento alle risultanze del
registro degli inventari e non risultano le aliquote applicate ma complessivamente si rileva un modesto
valore degli ammortamenti (euro 2.397,73 per immobilizzazioni immateriali ed euro 5.179,86 per
immobilizzazione materiali) .
La società MULTISERVIZI S.P.A., comunica di aver rimodulato come segue le aliquote di ammortamento :
Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate con il metodo dell'ammortamento indiretto per periodi
corrispondenti a quelli di specifica prevista utilità futura. Le licenze, il software sviluppato internamente e gli oneri
pluriennali diversi sono ammortizzati in 5 anni (aliquota 20%) mentre gli investimenti su beni di terzi sono
ammortizzati sulla base della singola durata contrattuale Le immobilizzazioni materiali (voce BII, punti da 1 a 5)
sono state inscritte in contabilità all’1.01.2017 agli stessi valori risultanti dal bilancio al 31.12.2016.
Nell’anno 2017 si è continuato ad adottare l’ammortamento finanziario per le categorie di cespiti afferenti il servizio
idrico integrato, ripartendo il costo sulla durata residua della convenzione di affidamento fissata al 31.12.2030.
Dal punto di vista dei criteri valutativi, per gli investimenti realizzati nel 2017, così come per quelli degli esercizi
precedenti, è stato applicato il criterio del costo di acquisto e di produzione. Le opere in corso di costruzione
includono la parte stimata dei costi da sostenere dall'ultimo stato avanzamento lavori alla chiusura dell’esercizio;
tale parte è desunta sulla base della contabilità lavori e inclusa nella voce “fatture da ricevere” da fornitori.
Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle del servizio idrico integrato di cui sopra, continuano ad essere
ammortizzate secondo le aliquote di ammortamento che rispecchiano l’effettivo deterioramento fisico, organico e
tecnologico dei cespiti a cui si riferiscono e consentono la ripartizione del costo sostenuto per la loro acquisizione
e/o produzione in un periodo verosimilmente pari a quello della loro effettiva utilizzazione.
Infine, per ciò che riguarda il principio contabile OIC 9 “ Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni, sia materiali che immateriali”, non trova applicazione ai beni della società, per le ragioni
sottoesposte. La Multiservizi ha in concessione la gestione del Servizio Idrico Integrato, affidato da parte dell’AATO
2 nella forma dell’house providing, fino a tutto il 31.12.2030 ed ha l’obbligo di devolvere gratuitamente agli enti
proprietari, a fine periodo, tutti i beni realizzati, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della convenzione di affidamento.
Altresì avrà riconosciuto, da parte del gestore subentrante, a sensi del medesimo art. 34 comma 5, un indennizzo
che sarà calcolato secondo i criteri stabiliti dalla vigente regolazione da parte dell’AEEGSI di cui all’art.31 della
deliberazione 664/2015/R/idr a cui si rinvia.
Di seguito vengono evidenziate le aliquote di ammortamento applicate nell'esercizio di riferimento e nel precedente:
Tipologia di cespite
Aliquota applicata
Aliquota precedente
Allacciamenti utenti acqua potabile
7,1428%
6,6667%
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Apparecchiature elettriche
Attrezzatura
Attrezzatura di Laboratorio Analisi
Autovetture
Automezzi speciali
Condotte acqua potabile
Condotte fognarie
Contatori acqua potabile
Depuratori
Fabbricati
Hardware
Impianti di illuminazione
Impianti di telecontrollo
Impianti condizionamento e riscaldamento
Macchinari installati su impianti acqua potabile
Macchinari installati su impianti gas
Macchine d’ufficio elettroniche
Mobili e arredi
Opere idrauliche e fisse
Protezione catodica acqua potabile
Radio ricetrasmittenti
Recinzioni
Serbatoi acqua potabile
Sistemi telefonici
Sollevamenti acqua reflua
Sollevamenti acqua potabile
Telefoni cellulari

10,0%
10,0%
10,0%
12,5%
10,0%
7,1428%
7,1428%
7,1428%
7,1428%
2,0%
16,0%
10,0%
10,0%
16,0%
7,1428%
10,0%
20,0%
10,0%
7,1428%
7,1428%
20,0%
2,0%
7,1428%
15,0%
7,1428%
7,1428%
20,0%

10,0%
10,0%
10,0%
12,5%
10,0%
6,6667%
6,6667%
6,6667%
6,6667%
2,0%
16,0%
10,0%
10,0%
16,0%
6,6667%
10,0%
20,0%
10,0%
6,6667%
6,6667%
20,0%
2,0%
6,6667%
15,0%
6,6667%
6,6667%
20,0%

La società ANCONAMBIENTE S.P.A comunica che le aliquote attuali sono le seguenti:
Immobilizzazioni immateriali:
B.I.3 Software 33,33 %
Immobilizzazioni materiali:
Sono iscritte ai valori dei conferimenti nella Azienda Speciale Servizi e di quello intervenuto
nell'esercizio 1999,relativamente ai cespiti provenienti dal Comune di Ancona, ed al costo storico per gli
acquisti da terzi. Sono rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per la
messa in funzione dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli
sconti cassa di ammontare rilevante, qualora conseguiti.
Le spese per manutenzioni e riparazioni sono capitalizzate solo se determinano un significativo e
misurabile incremento della vita utile del singolo cespite.
Le quote di ammortamento sono state calcolate in base all'utilizzo, alla destinazione e alla durata
economico tecnica dei cespiti, utilizzando il criterio della residua possibilità di utilizzazione determinata
anche sulla base di apposite perizie redatte da tecnici esterni.
Le aliquote attuali sono le seguenti:
B.II.1. Terreni
Nessuna aliquota
B.II.1. Fabbricati
3,00 %
B.II.1. Costruzioni leggere
3,00 %
B.II.2. Impianti e Macchinario
10,00 %
B.II.3. Attrezzature
10,00 %
B.II.3. Altre Attrezzature
10,00 %
B.II.4. Mobili e arredi
12,00 %
B.II.4. Macchine ordinarie d'ufficio
12,00 %
B.II.4. Macchine elettroniche ed elettromeccaniche
20,00 %
B.II.4. Autovetture
25,00 %
B.II.4. Autocompattatori
20,00 %
B.II.4. Mezzi di trasporto interni (macchine operatrici)
20,00 %
B.II.4. Altri mezzi di trasporto
20,00 %
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Tali aliquote vengono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene in quanto
rappresentative dell'effettivo utilizzo dei beni in questione.
Per ciò che concerne l'aliquota di ammortamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune
di Ancona, la stessa è determinata in base alla durata residua del contratto di servizio in essere con il
Comune stesso al momento dell'acquisizione dell'immobilizzazione. La scadenza di tale contratto è
nell'anno 2031.
Il CONSORZIO GORGOVIVO evidenzia la seguente tabella:

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che “è accettabile derogare all’obbligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa
supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i
motivi che ne sono alla base”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di
valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in
considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che,
applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti
appartenenti al gruppo stesso.
Per l’elaborazione del bilancio consolidato è stato a applicato per tutti i soggetti il metodo
proporzionale, (trattandosi per la parte di maggior rilievo di organismi “partecipati” e non “controllati”
per i quali sarebbe stato indicato il metodo integrale) utilizzando le percentuali di partecipazione
dell’Ente sopra indicate, ai relativi bilanci di esercizio .
Per la Società Multiservizi SpA, per la quale risulta disponibile il bilancio consolidato, è stato utilizzato
quest’ultimo documento, che riporta i valori in migliaia di euro.

5. Variazioni rispetto all’anno precedente
Dai documenti di accompagnamento ai bilanci, con riferimento all’Assemblea territoriale d'Ambito ATO
2 (ATA Rifiuti) , si rileva alla voce D-23 del conto economico (Rettifiche di valore di attività finanziarie Svalutazioni) l’importo 1.722.156,00 euro, pari alla svalutazione apportata al valore della
partecipazione nell’impresa controllata CIR33 Servizi S.r.l. L’ente dispone di un’unica partecipazione
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totalitaria (100%) diretta nella società CIR33 Servizi S.r.l. , proprietaria dell’impianto di compostaggio di
Corinaldo, attualmente oggetto dell’intervento di riconversione in impianto per il trattamento
meccanico biologico del rifiuto indifferenziato. Tale svalutazione concorre al risultato di esercizio
dell’ATA Rifiuti, che risulta negativo al 31-12-2017 ( € -1.623.669,88 ), mentre al 31-12-2016 risultava
positivo per € 21.332,78 .
Per gli altri organismi partecipati non si evidenziano variazioni di rilievo rispetto agli anni precedenti che
possano incidere in modo determinante sulla gestione. La variazioni dei valori sono generalmente
esplicitate con apposite tabelle in corrispondenza di ciascuna delle voci più rilevanti.

6. Incidenza dei ricavi
Ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al d. Lgs.
118/2011, per rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni è necessario calcolare “l’incidenza
dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo,
comprensivi delle entrate esternalizzate”.
Poiché rispetto agli organismi inseriti nell’area di consolidamento per i quali il Comune di Chiaravalle
non riveste la qualificazione di “controllante”, e per gli altri organismi non risultano ricavi imputabili ad
entrate esternalizzate, detta incidenza non risulta rilevante.

7. Le operazioni infragruppo
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo
stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato
economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento, si è pertanto 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.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli
organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed
impostare le scritture di rettifica.
In particolare, il Comune ha proceduto alla rettifica, nei confronti della Multiservizi S.p.A., delle
componenti riferite ai rapporti con le Società del Gruppo EDMA (nello specifico, EDMA Reti gas s.r.l. ).
La riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento sono state condotte secondo la
seguente metodologia:
-in primo luogo si è proceduto all’ individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017
all'interno del Gruppo Comune di Chiaravalle , distinte per tipologia: rapporti finanziari di
debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di
dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.;
-di seguito, all’ individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno
del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società partecipata, collegata ad una voce di costo per
trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
-alla verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione degli eventuali disallineamenti in
termini qualitativi e quantitativi;
- alla sistemazione contabile dei disallineamenti.
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Il riepilogo delle rettifiche di consolidamento operate al fine della redazione del bilancio
consolidato è riportato nella seguente tabella:
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Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad
esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l’IVA pagata dal Comune ai componenti del Gruppo per
i quali l’Iva è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico
consolidato.
L’operazione di riconciliazione delle operazioni reciproche tra Comune di Chiaravalle e società
partecipate (dirette ed indirette) era già stata effettuata in occasione della redazione del
Rendiconto riferito all’anno 2017 del Comune di Chiaravalle , ai sensi di quanto dispone l’art. 11
comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011. In quel contesto l’Ente ha provveduto a conciliare le sole
partite di debito/credito (e non anche costi/ricavi) desumendo i dati dell’ente, e di conseguenza la
riconciliazione contabile degli stessi con le risultanze delle società, dalla contabilità finanziaria ed
economico-patrimoniale.
La norma sopra citata dispone l’adempimento di legge per le sole società, escludendo enti di
qualsiasi altra natura mentre il GAP, costituito per il consolidamento, comprende anche
associazioni e consorzi.
Il prospetto di riconciliazione dei debiti e crediti ,utilizzato nella presente riconciliazione, è
stato approvato quale allegato al Rendiconto 2017, con delibera di Consiglio n. 6 del 10-4-2018.

8. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 “Il Bilancio Consolidato”, per la redazione del
bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra il valore
della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di
patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.
In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della
corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per
effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione
iscritto nel bilancio d’esercizio dell’Ente, controllante o che detiene la partecipazione, e il valore della
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della società o dell’Ente partecipato o
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controllato. Tale differenza, disciplinata dall’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da
componenti determinatisi alla data del consolidamento.
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di
acquisizione del controllo ( o della partecipazione) in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia
accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l’organismo partecipato è incluso
per la primavolta nel consolidamento stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma
dell’articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento
nel caso del Bilancio consolidato del Comune di Chiaravalle , in quanto risulta complesso ed
impraticabile risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di
acquisto.
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza
iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della
partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata,
alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo
originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Per il presente bilancio consolidato, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento,
l’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio conto del patrimonio 2017 le
partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento (quota di
partecipazione calcolata sul capitale netto risultante al 31/12/2016, data riferita all’ultimo bilancio
approvato allora disponibile) .
Nei prospetto che segue si evidenzia una sintesi della differenza di consolidamento e gli effetti sul
valore delle partecipazione dei soggetti inclusi nell’area di consolidamento:

9. Crediti e debiti superiori a cinque anni
Con riferimento al comune di Chiaravalle e agli altri organismi inclusi nel consolidamento, risultano
come segue i crediti con scadenza superiore a 5 anni (o con scadenza oltre l’esercizio successivo ):
Capogruppo e Organismo partecipato
COMUNE DI CHIARAVALLE
FONDAZIONE CHIARAVALLE -MONTESSORI
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO – ATO 2ATA RIFIUTI –
MULTISERVIZI S.P.A.
ANCONAMBIENTE S.P.A.
CONSORZIO GORGOVIVO

Crediti con scadenza superiore a 5 anni
Non sussistono
Non sussistono
Non sussistono
Non sussistono
Indicati per euro 2.658,00 con scadenza oltre l’esercizio successivo verso
clienti ed utenti e verso altri .
Indicati per euro 2.733,00 con scadenza oltre l’esercizio successivo
Totale euro 1.039,00 indicati con scadenza oltre l’esercizio successivo,
verso clienti ed utenti, al netto del relativo fondo svalutazione crediti
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Debiti con scadenza superiore a 5 anni
COMUNE DI CHIARAVALLE : Il comune di Chiaravalle ha in corso di ammortamento alcuni mutui,
contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con l’Istituto per il Credito Sportivo, la cui scadenza è
successiva al 2022. Inoltre il Comune è tenuto a erogare contributi sull’ammortamento di alcuni mutui
di privati per ristrutturazione del centro storico con rate semestrali. In un caso dette rate semestrali si
protraggono sino al 30 giugno 2022. Dalla tabella che segue si evidenzia che il totale di detti debiti , alla
data del 31-12-2017, ammonta ad € 985.051,71:
residuo al 31-12-2017 di debiti con scadenza superiore a cinque anni :
residuo debito mutuo per manutenzione straordinaria impianti termici edifici scolastici
diversi scadenza ammortamento 31-12-2026
residuo debito mutuo per manutenzione straordinaria strade comunali scadenza
ammortamento 31-12-2026
residuo debito mutuo per manutenzione via Galoppo e pista cicalabile via S.Andrea scadenza
ammortamento 31-12-2027
residuo debito mutuo per mutuo adeguamento sismico ed efficientamento energetico
palestra sc. elementare scadenza ammortamento 31-12-2025
residuo debito mutuo per mutuo manutenzione straordinaria pista di atletica scadenza
ammortamento 31-12-2026
residuo debito mutuo per mutuo lavori ampliamento spogliatoi campo sportivo "dei Pini"
scadenza ammortamento 31-12-2026
residuo rate per contributi ristrutturazione centro storico scadenza ultima rata 30 giugno
2022
totale residuo debito al 31-12-2017

95.208,30
165.214,44
438.024,94
112.666,68
126.000,00
45.000,00
2.937,35
985.051,71

La FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI non presenta debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

La FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE srl non presenta debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

La Società ANCONAMBIENTE S.P.A indica in euro 381.062 l’ammontare dei debiti con scadenza oltre i
cinque anni , derivanti da debiti verso banche, e specifica che
i debiti vs. Banche oltre 12 mesi sono costituiti da n. 6 Mutui chirografari, accesi presso i seguenti Istituti di credito:
1) Intesa San Paolo(ex Veneto Banca S.p.A. per euro 230.633 al 31/12/2017 scadenti entro l’esercizio;
2) UBI Banca S.p.A. (ex Nuova Banca delle Marche S.p.A.) per Euro 299.423 al 31/12/2017 le cui rate
oltre l’esercizio ammontano ad euro 101.773;
3) Intesa San Paolo(ex Veneto Banca S.p.A. per euro 505.841 al 31/12/2017 le cui rate scadenti oltre
l’esercizio ammontano ad euro 255.999;
4)Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per euro 259.564 le cui rate con scadenza oltre l’esercizio
ammontano a euro 87.536;
5) UBI Banca S.p.A. (ex Nuova Banca delle Marche S.p.A.) per Euro 131.409 al 31/12/2017 scadenti entro
l’esercizio;
6) Banca di Ancona – Credito cooperativo per euro 1.628.178 le cui rate oltre l’esercizio ammontano ad
euro 1.384.243 . Il mutuo è stato acceso per finanziare gli investimenti di riqualificazione di Pubblica
Illuminazione previsti nel nuovo contratto di servizio stipulato nel corso del 2016.

.
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L’ ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO – ATO 2-ATA RIFIUTI –:
specifica che sussistono i seguenti debiti di durata residua superiore a cinque anni :

La Società MULTISERVIZI S.P.A. specifica che I’ammontare del debito bancario debito bancario oltre i 5
anni successivi, rispetto alla data di chiusura del presente bilancio, ammonta a 71,487.875 euro, come
dalla tabella che segue:
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Il CONSORZIO GORGOVIVO Specifica che la quota capitale dei mutui con scadenza oltre l’esercizio
successivo ammonta ad €1.311.513, come dalla tabella che segue:

10. Ratei, risconti e altri accantonamenti
COMUNE DI CHIARAVALLE: I risconti attivi ammontano ad euro 16.491,13 e calcolati in relazione ai
premi di polizze assicurative corrisposti anticipatamente, come segue:
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I ratei e risconti passivi ammontano ad € 2.462.438,02.
L’importo di € 1.654.520,38 è costituito dal Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2017 per investimenti
da reimpegnare, mentre l’importo di € 807.917,64 è originato da concessioni cimiteriali pluriennali e
proventi riferiti all’anno successivo, come di seguito indicato:

La FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI evidenzia ratei attivi per euro 338, come segue:

e non presenta ratei e risconti passivi.
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La FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE srl presenta:
- ratei e risconti attivi per
euro
645 ;
- ratei e risconti passivi per
euro
3.319 .

La Società ANCONAMBIENTE S.P.A., evidenzia ratei e risconti attivi per complessivi € 67.292,
evidenziati come segue:

e ratei e risconti passivi per € 57.567, come segue :
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L’ ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO – ATO 2-ATA RIFIUTI , con riferimento al bilancio
consolidato,dà evidenza della composizione dei risconti attivi, in assenza di ratei attivi:

Il CONSORZIO GORGOVIVO indica in euro 16.155 e ratei e risconti attivi e in euro 35.017 i ratei e
risconti passivi, e fornisce il seguente dettaglio:
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11. Altri accantonamenti , fondi rischi e oneri

Per il COMUNE DI CHIARAVALLE, i fondi rischi ed oneri ammontano ad euro 1.708.258,99 e sono
composti da:
composizione fondo rischi e oneri
Fondo crediti dubbia esigibilità quota vincolata avanzo
parte vincolata su avanzo rischi da contenzioso e vari (di seguito
specificata)
fondo svalutazione crediti già stralciati : nel 2017

1.326.830,65
132.500,00
7.304,93

dai residui attivi stralciati e riportati su SP attivo C II4c(rend2014)

80.034,67

dai residui attivi stralciati e riportati su SP attivo C II4c(rend2016)

109.023,74

fondo oneri futuri per arretrati 2016-2017 rinnovo contratto CCNL dip.EELL

52.565,00

totale

1.708.258,99
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parte vincolata per oneri vari e da contenzioso:
passività potenziali (restituzione royalties prot. 9916 15-5-14)risolte nel 2017
passività emergenti (quota perdite società partecipate e varie ) (non necessario)

maturazione indennità fine mandato al 31-12-16 (2928,31*55/12)
fondo rischi spese legali e contenzioso(€ 10mila dal 2014+ 3mila iscritte nel 2015 +3mila nel
2016+ 100mila per passività potenziali+3mila iscritte nel 2017)

totale accantonamenti provvisori fondi rischi e passività potenziali:

13.500,00
119.000,00
132.500,00

La FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI non evidenzia alcun importo alla voce “Totale fondi rischi
ed oneri”.
La FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL evidenzia un importo complessivo di euro 26.278.
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri
generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

L’ ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO – ATO 2-ATA RIFIUTI –, indica il Totale del Fondo Rischi ed
oneri in euro 225.304,04.
Esso è pari all’accantonamento risultante al 31.12.2016, per 168.429,04 euro, maggiorato dagli accantonamenti di
competenza, per 56.875,00 euro. Questi ultimi fanno riferimento sia allo stanziamento della missione 20, programma 3
allocato in bilancio per 53.875,00 euro, imputato al subentro dell’ente nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo al
Consorzio Intercomunale Conero Ambiente, ai sensi dell’art. 6, co. 4 della L.R. Marche n. 18/2011; che all’accantonamento
effettuato in sede di rendiconto volto al finanziamento dei rinnovi contrattuali 2016-2017 dovuti al personale dipendente
sulla base dell’ipotesi. In merito si richiamano le precedenti voci B-16 “Accantonamenti per rischi” e B-17 “Altri
accantonamenti” di cui ai componenti negativi della gestione.

La società MULTISERVIZI S.P.A .indica complessivi fondi per rischi ed oneri pari a euro 7.770.360,00
suddivisi come segue:

di cui:
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Per la Società ANCONAMBIENTE S.P.A. risulta un totale accantonato di € 604.638, come segue:
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Il CONSORZIO GORGOVIVO indica l’importo complessivo di € 862.570,00 di cui 259.126,00 per imposte,
anche differite, e 603.444,00 per “altri Fondi”e fornisce le seguenti precisazioni:

12. Interessi e altri oneri finanziari
Gli interessi ed altri oneri finanziari sono indicati nella tabella che segue:
Organismo partecipato e
Capogruppo

COMUNE DI CHIARAVALLE

FONDAZIONE
CHIARAVALLE
MONTESSORI
FARMACIA COMUNALE
CHIARAVALLE SRL
ASSEMBLEA TERRITORIALE
D’AMBITO – ATO 2-ATA
RIFIUTI –

Importo totale euro 37.505,72. Gli interessi passivi sostenuti per
l’ammortamento dei mutui ammontano ad € 35.886,38, pari al 3,22% del
debito ad inizio anno; l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti
risulta pari allo 0,30%. Inoltre nel 2017 sono stati sostenuti altri oneri
finanziari per € 1.619,34 in relazione a interessi su mutui contratti da privati
per ristrutturazione del centro storico , assistiti da contribuzione comunale .
Non risultano in bilancio.

Importo indicato in euro 7.988,00 .
Non risultano in bilancio.

SCHEMA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSOLIDATO 2017 GAP COMUNE CHIARAVALLE.DOC

pag.39

di 45

L’importo indicato nel bilancio consolidato, arrototondato in migliaia di euro ,
ammonta ad euro 3.470.000,00 . Il dettaglio è il seguente:

MULTISERVIZI S.P.A.

L’importo indicato nel bilancio ammonta ad euro 195.797,00 , come segue:

ANCONAMBIENTE S.P.A.

L’importo indicato in bilancio ammonta ad euro 83.545,00 come segue:

CONSORZIO GORGOVIVO
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13. Gestione straordinaria
Sono stati rilevati i seguenti proventi ed oneri straordinari:
Organismo
partecipato e
Capogruppo

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale

82.018,93

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

82.018,93

-

-

Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

Totale oneri straordinari

COMUNE DI
CHIARAVALLE

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

FONDAZIONE
CHIARAVALLE
MONTESSORI
FARMACIA
COMUNALE
CHIARAVALLE SRL

1.127.835,92
19.996,30
244.528,98
863.310,64
1.127.835,92

82.018,93

1.045.816,99

Non presenti in bilancio

Non presenti in bilancio
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E) Proventi e oneri straordinari:

euro 53.873,60

ASSEMBLEA
TERRITORIALE
D’AMBITO – ATO 2ATA RIFIUTI –

MULTISERVIZI S.P.A.
ANCONAMBIENTE
S.P.A.
CONSORZIO
GORGOVIVO

Non risultano
Non risultano
Non risultano

14. Compensi amministratori e sindaci
Si indica di seguito il costo risultante per compensi Amministratori e Sindaci:

Organismo partecipato e
Capogruppo

COMUNE DI CHIARAVALLE

FONDAZIONE CHIARAVALLE MONTESSORI
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE SRL
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO –
ATO 2-ATA RIFIUTI –
MULTISERVIZI S.P.A.
ANCONAMBIENTE S.P.A.
CONSORZIO GORGOVIVO

indennità di carica agli Amministratori
€ 81.495,03
indennità di presenza e rimborsi alle aziende
€ 15.805,00
compenso lordo Organo di revisione
€ 10.711,02
Imposta IRAP
€ 8.066,25
totale € 116.077,30

Non risultano dalla documentazione prodotta
Non risultano dalla documentazione prodotta
€ 7.464,36 oltre oneri ( solo Organo di revisione)
Totale € 197.565,00 di cui € 94.396,00 per Consiglio di
Amministrazione( composti da € 83.028 di emolumenti e €
11.368 di contributi ) ed € 103.169 per Collegio Sindacale
Per Amministratori € 67.646,00 Sindaci € 39.520,00 , Revisore
legale € 12.880,00, altri servizi di verifica 4.520,00
Consiglio di Amministrazione € 18.000,00, Revisore unico €
13.000,00

Nell’anno 2017 il revisore unico del Comune di Chiaravalle non ha svolto funzioni anche per le
imprese del Gruppo.
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15. Strumenti derivati
Tra i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Chiaravalle, risulta che l’unico
soggetto che ha sottoscritto e riporta in bilancio strumenti derivati è la Società MULTISERVIZI S.P.A. . Si
forniscono pertanto di seguito le relative informazioni.
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16. Spese del personale
Si riporta tabella che evidenzia le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale da ciascuna delle componenti del Gruppo:

Organismo partecipato e
Capogruppo

n. dipendenti al
31-12-2017,
inclusi dirigenti

Spese per il personale
(€)

COMUNE DI CHIARAVALLE
104
3.587.387,00
FONDAZIONE CHIARAVALLE
4
114.314,00
MONTESSORI
FARMACIA COMUNALE
4
111,065,00
CHIARAVALLE SRL
ASSEMBLEA TERRITORIALE
11
697.569,18
D’AMBITO – ATO 2-ATA RIFIUTI –
MULTISERVIZI S.P.A.
366
17.913.146,00
ANCONAMBIENTE S.P.A.
307
13.625.775,00
CONSORZIO GORGOVIVO
3
164.395,00
Gli importi indicati nella tabella soprariportata rappresentano la complessiva “spesa di personale
utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” da ogni singolo componente del
gruppo. L’importo complessivo della spesa differisce dal costo del personale del conto economico
consolidato per la metodologia di calcolo . In particolare la spesa del comune di Chiaravalle corrisponde
al totale tabelle 12,13,14 del conto annuale 2017 (totale costo annuo del lavoro ) .
Inoltre, mentre la spesa del personale di cui alla tabella soprariportata rappresenta il 100% della spesa Indicata
da ogni singolo componente del gruppo, il costo del personale riportato nel conto economico consolidato è
calcolato applicando il metodo di consolidamento proporzionale.
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17. Ripiano perdite
Il Comune di Chiaravalle non ha ripianato direttamente perdite dei suddetti organismi partecipati
attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie negli ultimi tre anni .

§#§#§#§#§

Chiaravalle, 28 agosto 2018
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