GRUPPO COMUNE DI
FUSIGNANO
BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2014

Allegato B - Relazione di gestione e nota integrativa
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FUSIGNANO
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PARTE 1):
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014

A decorrere dall’esercizio 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione di cui al DPCM
28/12/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”, redigono il bilancio consolidato con i propri enti
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
“principio contabile applicato al bilancio consolidato” di cui all’allegato n. 4.4 al D.lgs 118/2011,
Gli enti che non hanno, invece, aderito alla sperimentazione contabile, avranno l’obbligo di redigere
il bilancio consolidato solamente a decorrere dal 2016, relativamente all’esercizio 2015.
Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate
Trattandosi del primo anno di redazione del bilancio consolidato viene comunque evidenziata la sua
natura sperimentale e l’impossibilità di predisporre raffronto con gli esercizi precedenti, in quanto
non esistenti. La redazione del documento è comunque importante al fine di evidenziare i saldi
contabili e il complessivo volume di attività del Comune inteso come ente di riferimento del gruppo
amministrazione pubblica. Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 costituirà, inoltre, il
punto di partenza per l’analisi dei risultati consolidati futuri.
Dalla redazione del bilancio consolidato si sono ottenuti i seguenti risultati riepilogativi la cui
costruzione viene dettagliata nella successiva parte della nota integrativa e nei prospetti contabili
allegati:
il “Risultato d’Amministrazione” 2014 Ente passa da una perdita di € 31.833 del rendiconto 2014 ad
un risultato positivo di € 58.149 del rendiconto consolidato, con un incremento di € 89.982,
evidenziando come la gestione complessiva del gruppo sia tale da generare utili e non perdite;
Il patrimonio netto 2014 Ente passa da euro 27.403.732 ad euro 32.290.167 con un incremento di €
4.886.435 determinato dalla rilevazione del maggior risultato di esercizio e dalla riserva da
consolidamento, che nel prospetto del rendiconto consolidato è inscritta nella voce “riserve da
capitale”.
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INFORMAZIONI SINTETICHE SUGLI ENTI CONSIDERATI NEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FUSIGNANO.

TE.AM. S.r.l. – società controllata in modo congiunto
Principali attività svolte: Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti
servizio idrico integrato, gasdotti locali ed impianti connessi; gestione canile intercomunale

Principali dati Bilancio
2014
110.000,00 €
86.560.848,57 €
275.237,97 -€

2013
110.000,00 €
86.836.086,54 €
285.073,26 -€

2012
110.000,00
87.121.159,80
259.967,03

CAPITALE SOCIALE
CAPITALE NETTO
UTILE/PERDITA

€
€
-€

VALORE DELLA PRODUZIONE
SPESE DI PERSONALE

€
€

1.112.737,14
-

€
€

1.106.138,49 €
€

1.159.465,58
-

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

1.359.562,67

€

1.335.423,30 €

1.344.330,66

ASP DELLA BASSA ROMAGNA – ente strumentale partecipato
Principali attività svolte: L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Asp dei Comuni della Bassa
Romagna, denominata anche ASP dei Comuni della Bassa Romagna, nasce a Bagnacavallo il 1°
febbraio 2008 dalla trasformazione e fusione delle 8 Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
presenti sul territorio del Distretto di Lugo. L’ASP dei Comuni della Bassa Romagna subentra negli
obblighi, nei diritti, nei rapporti attivi e passivi delle Istituzioni trasformate.
L’ASP, ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e sociosanitari rivolti ad anziani e disabili e a minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale
definita dal Piano Sociale di Zona nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci.
Potrà altresì gestire servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo rivolti ad anziani e minori.
Principali dati Bilancio
FONDO DI DOTAZIONE
CAPITALE NETTO
UTILE/PERDITA

€
€
€

2014
3.718.584,00
60.206.079,00
540.409,00

€
€
€

2013
3.718.584,00 €
61.080.706,00 €
280.846,00 €

2012
3.718.584,00
62.348.944,00
85.204,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
SPESE DI PERSONALE

€
€

21.316.541,00
4.313.333,00

€
€

20.989.879,00 €
4.368.517,00 €

20.906.718,00
4.504.406,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

20.503.274,00

€

20.409.172,00 €

20.520.349,00
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ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna – ente
strumentale partecipato
Principali attività svolte: Deriva dalla trasformazione, ai sensi della legge regionale Emilia-Romagna
n. 24 dell'8 agosto 2001 ("Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo") dell'
l'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) della provincia di Ravenna.
In attuazione della normativa regionale e locale di settore, ACER può svolgere le seguenti funzioni:
•gestione su Convenzione del patrimonio immobiliare, in particolare di alloggi ERP (edilizia
residenziale pubblica), di proprietà dei Comuni, nonché del patrimonio proprio o di altri Enti e
Società;
•fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di
interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;
•gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le
agenzie per la locazione e altre iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione

Principali dati Bilancio
FONDO DI DOTAZIONE
CAPITALE NETTO
UTILE/PERDITA

€
€
€

2014
229.920,00
2.201.953,00
76.669,00

€
€
€

2013
229.920,00 €
2.125.284,00 €
26.261,00 €

2012
229.920,00
2.099.023,00
384.676,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
SPESE DI PERSONALE

€
€

7.962.467,00
1.755.622,00

€
€

8.551.287,00 €
1.760.768,00 €

7.594.980,00
1.381.557,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

7.775.844,00

€

8.491.151,00 €

7.652.751,00

RAVENNA FARMACIE S.r.l. – Società partecipata
Principali attività svolte: Gestione sulla base di contratti di servizio di farmacie comunali di cui
sono titolari gli enti soci - Gestione di farmacie in genere.

Principali dati Bilancio
CAPITALE SOCIALE
CAPITALE NETTO
UTILE/PERDITA

€
€
€

2014
2.943.202,00 €
26.655.347,00 €
298.546,00 €

2013
2.943.202,00 €
26.356.804,00 €
91.247,00 -€

2012
2.943.202,00
26.265.556,00
499.492,00

VALORE DELLA PRODUZIONE
SPESE DI PERSONALE

€
€

69.429.340,00 €
8.224.774,00 €

71.480.505,00 €
8.311.635,00 €

72.581.334,00
8.120.134,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

68.850.921,00 €

71.225.290,00 €

72.984.469,00
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Si riepilogano di seguito, alcuni dati di bilancio delle società appartenenti al perimetro di
consolidamento, raffrontandole con gli analoghi dati del Comune di Fusignano. Tale analisi
evidenzia la maggiore o minore rilevanza economica e patrimoniale della società rispetto all’ente
capogruppo.
PATRIMONIO NETTO:

P.N. FUSIGNANO

DENOMINAZIONE
TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.R.L.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA

ACER Azienda casa Emilia
Romagna

Patrimonio Netto Totale

QUOTA %
FUSIGNANO

€
€
€

7.490.110,23
471.533,09
4.849.599,66

€
€
€

86.560.848,57
26.655.347,00
60.206.079,00

8,6530
1,7690
8,0550

€

36.992,81

€

2.201.953,00

1,6800

P.N. posseduto Fusignano / P.N. società
ACER Azienda casa Emilia Romagna

ASP DELLA BASSA ROMAGNA

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

TE.AM. S.R.L.
0%

20%

Fusignano

40%

60%

80%

100%

Totale

Patrimonio netto
FUSIGNANO

€

27.403.732,18

TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA
ACER Ravenna

€

86.560.848,57

€

26.655.347,00

€
€

60.206.079,00
2.201.953,00
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Patrimonio netto
€100.000.000,00
€90.000.000,00
€80.000.000,00
€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€FUSIGNANO

TE.AM. S.R.L.

RAVENNA FARMACIE ASP DELLA BASSA
S.r.l.
ROMAGNA

ACER Ravenna

ATTIVO DI BILANCIO

Attivo
FUSIGNANO

€

TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA
ACER Ravenna

€
€
€
€

37.270.538,32
90.326.628,05
51.654.141,00
66.326.482,00
14.379.804,00

Attivo di bilancio
€100.000.000,00
€90.000.000,00
€80.000.000,00
€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€FUSIGNANO

TE.AM. S.R.L.

RAVENNA
FARMACIE S.r.l.

ASP DELLA BASSA
ROMAGNA

ACER Ravenna
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore della Produzione
FUSIGNANO

€

6.941.051,23

TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA
ACER Ravenna

€

1.112.737,14

€

69.429.340,00

€
€

21.316.541,00
7.962.467,00

Valore della produzione
€80.000.000,00
€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€FUSIGNANO

TE.AM. S.R.L.

RAVENNA FARMACIE ASP DELLA BASSA
S.r.l.
ROMAGNA

ACER Ravenna

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi produzione
FUSIGNANO
TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA
ACER Ravenna

€
€
€
€
€

7.193.736,03
1.359.562,67
68.850.921,00
20.503.274,00
7.775.844,00

7

Costi della produzione
€80.000.000,00
€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€FUSIGNANO

TE.AM. S.R.L.

RAVENNA FARMACIE ASP DELLA BASSA
S.r.l.
ROMAGNA

ACER Ravenna

COSTI DEL PERSONALE

Costi di personale
FUSIGNANO

€

TE.AM. S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA
ACER Ravenna

€
€
€
€

462.485,27
8.224.774,00
4.313.333,00
1.755.622,00

Costi di personale
€9.000.000,00
€8.000.000,00
€7.000.000,00
€6.000.000,00
€5.000.000,00
€4.000.000,00
€3.000.000,00
€2.000.000,00
€1.000.000,00
€FUSIGNANO

TE.AM. S.R.L.

RAVENNA FARMACIE
S.r.l.

ASP DELLA BASSA
ROMAGNA

ACER Ravenna
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PATRIMONIO NETTO

COMUNE

ASP

ACER

RAVENNA
FARMACIE

TE.AM.

€ 27.403.732,00

€ 60.206.079,00

€ 2.201.953,00

€ 26.655.347,00

€ 86.560.848,57

-€

31.833,00

€

540.409,00

€

76.669,00

€

INDEBITAMENTO (debiti di
finanziamento)
€

4.183.159,00

€

127.222,00

€ 1.876.428,00

€

298.546,00 -€

275.237,97

UTILE / PERDITA

% Utile (perdita) / P.N.
% indebitamento / P.n.

-0,1162%
15,2649%

0,8976%
0,2113%

3,4819%
85,2165%

3.685.732,00

€

2.687.169,19

1,1200%
13,8274%

-0,3180%
3,1044%

PARTE 2)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2014
Il bilancio consolidato per l’esercizio 2014 è il primo bilancio consolidato redatto dal Comune di
Fusignano. Il documento è stato redatto secondo le indicazioni del principio contabile 4/4.
Il perimetro di consolidamento come sottoinsieme del gruppo del Comune di Fusignano è stato
formalizzato con deliberazione di Giunta n. 107 del 15/09/2015.
Il presente bilancio è stato redatto con riferimento alla data del 31/12/2014, che coincide con quello
di chiusura di esercizio della capogruppo. Tutte le società appartenenti al gruppo amministrazione
pubblica e considerate nel perimetro di consolidamento hanno approvato il bilancio al 31/12/2014.
Per tutte le società appartenenti al gruppo amministrazione pubblica l’esercizio sociale coincide con
l’anno solare.
Le società ed enti partecipati al 31/12/2014 dal comune di Fusignano sono i seguenti:

HERA S.p.A.
ROMAGNA ACQUE S.p.A.
START ROMAGNA S.p.A.
AMBRA S.R.L.
TE.AM. S.R.L.
LA ROMAGNOLA PROMOTION s.R.L.
STEPRA S.. Cons. a r. l. in liquidazione

€
€
€
€
€
€
€

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI S. Cons.a r. l.

€

MPS CAPITAL SERVICE S.p.A.

€
€
€
€
€
€

BANCA POPOLARE ETICA
RAVENNA FARMACIE S.R.L.
LEPIDA S.p.A.
ASP DELLA BASSA ROMAGNA

ACER Azienda casa Emilia Romagna

Patrimonio Netto
Totale

P.N. FUSIGNANO

DENOMINAZIONE

QUOTA %
FUSIGNANO

€
€
€
€
€
€
€

2.208.386.106,00
408.566.073,00
26.285.876,00
831.839,00
86.560.848,57
7.261,00
957.801,00

0,0244
0,5706
0,0433
1,7300
8,6530
3,8000
0,0200

5.516,29 €

255.384,00

2,1600

538.846,21
2.331.278,01
11.381,78
14.390,81
7.490.110,23
275,92
191,56

60,33
2.429,03
471.533,09
993,02
4.849.599,66
36.992,81

€
€
€
€
€
€

603.325.000,00
75.907.048,00
26.655.347,00
62.063.580,00
60.206.079,00
2.201.953,00

0,00001
0,0032
1,7690
0,0016
8,0550
1,6800
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In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4.4 non fanno parte del gruppo comunale di
Fusignano le seguenti società:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HERA S.p.A. con quota di partecipazione dello 0,02436%. - società partecipata a capitale
pubblico/privato, quotata;
ROMAGNA ACQUE S.p.A. con quota di partecipazione dello 0,5706 % – società a totale
partecipazione pubblica non affidataria di servizi pubblici locali;
START ROMAGNA S.p.A. con quota di partecipazione dello 0,0433 % - società a totale
partecipazione pubblica non affidataria di servizi pubblici locali;
AMBRA S.R.L. con quota di partecipazione del 1,73 % - Società a totale partecipazione
pubblica non affidataria di Servizi Pubblici Locali;
BANCA POPOLARE ETICA con quota di partecipazione dello 0,0034% - società
partecipata a capitale pubblico/privato;
MPS CAPITAL SERVICE S.p.A con quota di partecipazione dello inferiore allo 0,0001 %
- società partecipata a capitale pubblico/privato;
LA ROMAGNOLA PROMOTION S.r.l., con quota di partecipazione del 3,80 % - società
partecipata a capitale pubblico/privato; - società partecipata a capitale pubblico/privato;
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società consortile a R.L. con
quota di partecipazione del 2,160% - Società a totale partecipazione pubblica non affidataria
di Servizi Pubblici Locali;
S.TE.P.RA. Soc. Consortile a R.L., con quota di partecipazione dello 0,020% - Società a
totale partecipazione pubblica non affidataria di Servizi Pubblici Locali;
LEPIDA S.P.A. con quota di partecipazione dello 0,0028% - Società a totale partecipazione
pubblica non affidataria di Servizi Pubblici Locali;

COMUNE DI FUSIGNANO

Appartengono pertanto al gruppo comunale ed al perimetro di consolidamento del Comune di
Fusignano le seguenti società ed enti:

TE.AM S.R.L. 8,653 %
Ravenna Farmacie
S.r.l. - 1,769 %
ASP Bassa Romagna
- 8,055 %
ACER Ravenna 1,680 %

Società Controllata
Società partecipata
Ente strumentale partecipato
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TE.AM. S.r.l. con sede in Lugo (RA) - capitale sociale di € 110.000 interamente versato Società controllata in modo congiunto con gli altri soci pubblici, in virtù di patti parasociali;
RAVENNA FARMACIE S.R.L., con sede i Ravenna – capitale sociale € 2.943.202 – Società
partecipata;
ASP DELLA BASSA ROMAGNA con sede in Bagnacavallo (RA) – fondo di dotazione €
3.718.584 – Ente strumentale partecipato;
ACER Azienda casa Emilia Romagna di Ravenna con sede in Ravenna - Fondo di dotazione
€ 229.920 – Ente strumentale partecipato
Il Comune ha trasmesso la richiesta di informazioni agli organismi del perimetro e ha ricevuto tutte
le informazioni in tempo utile per la redazione del documento. Le risposte ed i prospetti costituiscono
carte di lavoro da cui si evince l’esistenza di partite intercompany il cui dettaglio viene fornito nelle
pagine che seguono e nell’allegato 1a).
Rapporti infragruppo tra Costi e Ricavi tratti dai conti economici 2014:
Le tabelle sotto riportate evidenziano, per quanto riguarda i costi ed i ricavi caratteristici, i rapporti
intercorsi tra gli enti del gruppo pubblica amministrazione, evidenziando a lato la quota degli stessi
teoricamente attribuibile al Comune di Fusignano sulla base della quote di partecipazione:

ASP

PERCENTUALIZZATI
8,055%
COSTI
RICAVI

COMPLESSIVI
COSTI
RICAVI

Comune

-

1.840,36

-

148,24

Acer

-

2.691,00

-

216,76

1.024.410,00

8.355,00

82.516,23

673,00

Ravenna F
Team
Tot R/C caratteristici
% R/C Infra su tot ricavi

ACER
Comune
ASP
Ravenna F

1.024.410,00

12.886,36

20.503.274,00
0,04996324

21.316.541,00
0,000604524

COMPLESSIVI
COSTI
RICAVI
2.691,00

PERCENTUALIZZATI
1,680%
COSTI RICAVI
45,21

Team
2.691,00
Tot R/C caratteristici
% R/C Infra su tot ricavi

7.775.844,00
0,000346072

7.962.467,00
0
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TE.AM.
Comune
Acer
Ravenna F
ASP
Tot R/C caratteristici
% R/C Infra su tot ricavi

RAVENNA FARMACIE
Comune
Acer
ASP

-

-

-

-

1.359.562,67
0

-

-

1.112.737,14
0

COMPLESSIVI
COSTI
RICAVI
102.561,93
-

-

PERCENTUALIZZATI 1,769
%
COSTI
RICAVI
1.814,32
-

1.024.410,00

8.355,00

18.121,81

147,80

-

-

-

-

Team
Tot R/C caratteristici
% R/C Infra su tot ricavi

PERCENTUALIZZATI 8,653
%
COSTI
RICAVI
-

COMPLESSIVI
COSTI
RICAVI
-

1.126.971,93

8.355,00

68.850.921,00
0,016368291

69.429.340,00
0,000120338

Raffronto costi e ricavi del Comune e quota % enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica:

COMUNE

ASP

RAVENNA
FARMACIE

ACER

TE.AM.

Valore della produzione € 6.941.051,00

€ 1.717.047,00

€

133.769,00

€

1.228.205,00

€

96.285,00

€ 7.193.736,00

€ 1.651.538,00

€

130.635,00

€

1.217.972,00

€

117.643,00

Costi della produzione

Rapporto ricavi / costi

0,9649

1,0397

1,024

1,0084

0,8185
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Raffronto costi del personale e ricavi del Comune e quota % enti appartenenti al gruppo
amministrazione pubblica:
COMUNE

ASP

RAVENNA
FARMACIE

ACER

TE.AM.

Valore della
produzione

€ 6.941.051,00

€

1.717.047,00

€

133.769,00

€

1.228.205,00

€

Costi del personale

€

€

347.439,00

€

29.495,00

€

145.496,00

€

Rapporto % Costi / Ricavi

462.485,00

6,6630%

20,2347%

22,0492%

11,8462%

96.285,00

-

0,0000%

Raffronto costi del personale e totali costi della produzione del Comune e quota % enti appartenenti
al gruppo amministrazione pubblica:
COMUNE

ASP

RAVENNA
FARMACIE

ACER

TE.AM.

Costi della produzione

€ 7.193.736,00

€

1.651.538,00

€

130.635,00

€

1.217.972,00

€

Costi del personale

€

€

347.439,00

€

29.495,00

€

145.496,00

€

Rapporto % personale /
costi totali

462.485,00

6,4290%

21,0373%

22,5782%

11,9458%

117.643,00

-

0,0000%

Per quanto riguarda i principi contabili applicati, il Comune ha seguito le indicazioni del principio
contabile 4/3 per la redazione del proprio bilancio di esercizio 2014. Si ritiene che le differenze dei
principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere necessaria
l’effettuazione di apposite scritture di rettifica. Al riguardo il principio 4/4 prevede che: “La
difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono
rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in
questione”.
Si fa presente che nelle pagine seguenti i valori riferiti agli organismi partecipati consolidati sono
quelli indicati nelle rispettive note integrative, non rapportati alla quota di partecipazione.
Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono invece confluiti pro-quota
in proporzione alla percentuale posseduta.
I valori delle società controllate direttamente, in base ai principi contabili, devono confluire nel
bilancio consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e
di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo.
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La società TE.AM. S.r.l. non è da considerarsi controllata in modo diretto, ma congiuntamente con
tutti gli altri enti pubblici soci, per cui i valori di tale società sono stati imputati con il criterio
proporzionale. Si ritiene, anzi, che l’indicazione dell’intero valore del patrimonio netto di tale società,
avrebbe distorto il significato del bilancio consolidato, in quanto il controllo sull’ente avviene
esclusivamente sulla base di accordi parasociali ed in modo congiunto con gli altri enti locali soci.

a) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni

Crediti > 5 anni

Debiti > 5 anni

ASP della Bassa
Romagna

€0

€ 15.000

ACER – Azienda
Casa Emilia
Romagna della
Provincia di
Ravenna

€0

€ 1.129.012

TE.AM s.r.l.

€0

0€

Ravenna
Farmacie s.r.l.

€0

€ 315.966

Comune di
Fusignano

€0

€ 2.124.261

Il valore dei debiti con scadenza oltre i 5 anni, relativamente al Comune di Fusignano, è costituito
dall’importo delle quote in conto capitale dei mutui in essere al 31/12/2014, con scadenza successiva
al 31/12/2019.
a.1) Ammontare dei debiti e crediti verso fornitori e clienti.
COMUNE
Debiti V.s. fornitori
Crediti Vs. clienti
Rapporto crediti /
debiti

€
€

2.313.031,00
2.374.400,00
1,03

ASP
€
€
1,81

1.920.854,00
3.468.938,00

ACER
€ 1.591.969,00
€ 3.724.199,00
2,34

RAVENNA
FARMACIE
€ 17.708.523,00
€ 13.761.750,00

TE.AM.
€
€

390.073,00
596.206,00

0,78

1,53

b) Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con
specifica indicazione della natura delle garanzie
Il Comune di Fusignano non ha prestato garanzie reali a favore di terzi, né ha contratto debiti con
garanzie di terzi.
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c) Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
I dati relativi ai ratei e risconti sono estrapolati, per quanto riguarda il Comune, dal rendiconto al
31/12/2014, e per quanto riguarda gli enti partecipati, dalle singole note integrative al bilancio e
dalla documentazione trasmessa dalle stesse.
COMUNE DI FUSIGNANO:
Il Comune non ha rilevato ratei e risconti attivi. I risconti passivi sono relativi per € 3.125.384 ai
contributi agli investimenti da P.A.. Sono stati rilevati ratei passivi per un importo pari a € 21.598.

ASP della Bassa Romagna:
RATEI ATTIVI
Descrizione

Importo

Ratei relativi a fitti

€ 13.324

Totale

€ 13.324

RISCONTI ATTIVI
Descrizione

Importo

Risconti attivi su assicurazioni
Risconti attivi su tassa circolazione automezzi
Risconti attivi su imposta registro canoni di locazione
Risconti attivi su abbonamenti annuali
Risconti attivi su canoni manutenzioni o servizi
Risconti attivi su canoni per utenze telefoniche
Risconti attivi su canoni assistenza informatica
Risconti attivi altri costi vari
Risconti attivi farmacia
Totale

5.325
591
112
1.040
3.171
835
0
2
92
11.168

RATEI PASSIVI
Descrizione
Su interessi passivi mutui
Su premio assicurativo a conguaglio
Totale

Importo
137
137

RISCONTI PASSIVI
Descrizione
Su fitti attivi su terreni e fabbricati
Totale

Importo
8.84
8.84
6
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ACER – Provincia di Ravenna:
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Descrizione
Ratei attivi
Compensi per interventi
edilizi
Altri
Risconti attivi
Canoni passivi Consulenze
Imposta di registro
Altri
Totale

Valore al 31/12/2014
€
41.211,00

Valore al 31/12/2013
€
41.211,00

Variazione
€

-

€
41.211,00 €
41.211,00 €
€
- €
- €
€
€
€
261.396,00
€
160.906,00 169.981,00
€
46.169,00 91.415,00
€
114.737,00
€

100.490,00

€

302.607,00

€
€
€

123.747,00
65,00
211.192,00

-€
-€
€

23.257,00
65,00
91.415,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei passivi al 31/12/2014 risultano pari ad Euro 525.
Sono costituiti dalla quota di costi per imposte di bollo e spese bancarie diverse maturate nel 2014
ma addebitate successivamente.

TE.AM s.r.l.:
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31/12/2013
5.882,51

Saldo al
31/12/2014
819,04

-

Variazioni
5.063,47

Al 31/12/2014 non sono inscritti ratei attivi, la voce è costituita interamente da risconti attivi con
durata inferiore ai 5 anno, così dettagliati:
Descrizione
Assicurazioni di competenza 2015
Canone telefonico competenza 2015

Importo
€
705,52
€
113,52
€
819,04
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2013
248.416,44

Saldo al 31/12/2014
242.597,64

Variazioni
-

5.818,80

Tale voce è così composta:
€ 5.502,76 canoni di locazione per sito stazione radiomobile, incassato nel 2014 ma di
competenza economica del 2015;
€ 227.289,23 quota di contributi in conto capitale erogati dalla Provincia di Ravenna,
relativamente alla realizzazione dei “centri di raccolta differenziata” nell’ambito del “Piano di azione
Ambientale per un futuro sostenibile 2008 – 2010” di competenza economica di esercizi futuri, sulla
base dell’imputazione delle quote di ammortamento del cespite a cui si riferiscono;
€ 6.798,07 quota di contributi in conto capitale erogati dall’Associazione di volontariato
Cinoservizio per l’acquisizione di beni strumentali (Autocarro e attrezzatura veterinaria) di
competenza economica di esercizi futuri, sulla base dell’imputazione delle quote di ammortamento
del cespite a cui si riferiscono;
€ 3.007,58 acconto contributo erogato dalla Provincia di Ravenna nel corso del 2014,
relativamente al “progetto di miglioramento benessere e recupero comportamentale degli animali
ricoverati nel canile” e nello specifico per la realizzazione del Box cani pericolosi e dell’impianto di
videosorveglianza. L’imputazione a conto economico delle quote di competenza avverrà a partire dal
2015, al termine dei lavori di realizzazione del Box cani pericolosi (il cui costo è stato imputato fra
le immobilizzazioni in corso e non è ancora iniziata la procedura di ammortamento).

Ravenna Farmacie s.r.l.:
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La voce “altri accantonamenti” non ha un importo significativo.

d) Patrimonio netto
La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni in ASP
della Bassa Romagna, ACER – Provincia di Ravenna, Ravenna Farmacie s.r.l. e TE.AM s.r.l. è pari
ad euro 4.796.453 e viene rilevata nelle Riserve di Capitale.
e) Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento;
La suddivisione degli interessi passivi è la seguente:

Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni
pubbliche
verso banche e tesoriere

ASP della
Bassa
Romagna

ACER

Comune

TE.AM
S.R.L.

Ravenna
Farmacie
s.r.l.

99.625

662

83.068

63.447

10.227

verso altri finanziatori (Mutui
Cassa Depositi + Banche)
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti
Altri
totale interessi passivi

27.694
417

15.783
662

98.851

5.319
63.447

43.657
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f) Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro
ammontare è significativo
Di seguito il riepilogo delle voci di Proventi e Oneri straordinari del bilancio del Comune:
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
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
totale oneri

38.900
864.846
50.896
1.601
956.243
685.950
760
686.710

Gli organismi partecipati non hanno importi significativi per proventi ed oneri straordinari.
g) Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento

I componenti dell’Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di consulenza in
Organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente. Il compenso dei componenti
dell’Organo di revisione è stato stabilito nella delibera di C.C. n. 43 del 10/07/2014.
Per quanto riguarda gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, nessuno ha un
ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun
rimborso spese.
Il Comune, come da comunicazione al Mef relativamente all'anno 2014 ha nominato in qualità di
amministratori nelle società comprese nel perimetro di consolidamento le seguenti persone:
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TE.AM S.r.l.
Sede: Piazza Martiri,1 Lugo 48022 (RA)
P.I.: 01220290397
Nome e cognome

Carica rivestita

Compenso
annuo lordo
€0

Decorrenza
della carica
01/12/2011

Scadenza
della carica
Daniele Garelli
Amministratore Unico
Approvazione
bilancio 2013
Nominato dall’assemblea dei soci del 01/12/2011. Alla data odierna, l’assemblea dei soci non ha
proceduto al rinnovo delle cariche sociali, per cui resta in carica l’amministratore nominato in dara
01/12/2011.
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA – ASP DELLA BASSA ROMAGNA
Sede legale: Via Mazzini,3 - Bagnacavallo 48012 (RA)
P.I.: 02295380394
Nome e cognome

Carica Rivestita

Compenso annuo
Decorrenza
Scadenza
lordo
della carica
della carica
Miriam Ducci *
Componente
€ 100,00 gettone di
23/11/2011
5 anni
C.d.A.
presenza a seduta
* Designato dal Comune di Fusignano unitariamente a tutti i Comuni che partecipano alla
costituzione dell’ASP in base all’art. 5 della convenzione tra i Comuni soci.
RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Sede Legale: Via Fiume Montone Abbandonato 122 - RAVENNA
P.I.: 01323720399
Nome e cognome

Carica Rivestita

Compenso annuo
lordo
€ 5.000,00

Decorrenza
della carica
30/05/2012

Scadenza della
carica
FABRIZIO
Componente
Approvazione
LORENZETTI
C.d.A.
bilancio 2014
Nominato ai sensi dell’articolo 13 dello statuto congiuntamente ai Comuni di Alfonsine e Cotignola
con delibera dell’assemblea di soci del 30/05/2012

h) Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value,
entità e natura.
Le società del perimetro di consolidamento non hanno strumenti derivati.
i) Operazioni intercompany e scritture di rettifica.
Le scritture di rettifica effettuate per elidere le partite “intragruppo”, sono evidenziate in modo
riassuntivo nel prospetto, allegato 1.A)
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