COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA di RAVENNA

REVISORE UNICO DEI CONTI
______________________________________________________________________
“PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2014”
Il sottoscritto Dott. Alfredo Batticani, revisore nominato con delibera del consiglio n. 11 del 30 marzo 2015,
ricevuta la proposta di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014, nelle sue componenti:
1)Prospetto contabile, composto dallo stato patrimoniale dal conto economico consolidato al 31/12/2014;
1)/a Prospetto di raccordo e rettifiche;
b) Relazione sulla gestione del bilancio consolidato con nota integrativa.
Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2014 costituisce il primo bilancio consolidato redatto dal Comune
di Fusignano in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e
gli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, e degli allegati al decreto (in
particolare del principio contabile applicato sperimentale per il 2014 del bilancio consolidato, allegato n. 4),
nonché alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio e ai principi contabili elaborati dal
CNDCeR e dall'OIC.
Il bilancio consolidato ha carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la
metodologia adottata a livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici.
Come previsto dal principio contabile succitato relativo al bilancio consolidato e recepito nella deliberazione
di Giunta Comunale 107 del 15/09/2015, l'area di consolidamento per l'esercizio 2014 è rappresentata dai
seguenti organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio contabile stesso.
Organismi strumentali: nessuno
Enti strumentali:
 ASP DELLA BASSA ROMAGNA
 ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
Società controllate:



TE.AM s.r.l.

Società partecipate:
 Ravenna Farmacie s.r.l.
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO Tutti gli Organismi/Enti/Società sono stati consolidati con il metodo
proporzionale.
SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO Il presente parere è stato espresso sull’ esame della seguente
documentazione:
-Prospetto Contabile, costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato;
-Relazione sulla gestione con la Nota Integrativa .

Come già evidenziato in sede di relazione al rendiconto 2014, cui si rimanda, si rileva che la gestione
caratteristica del Comune porta ad un risultato negativo, e che l’utile dell’esercizio 2014 sia determinato dalla
parte straordinaria della gestione. Il bilancio consolidato conferma tale situazione e l’aggregazione con le
società del gruppo diminuiscono la perdita caratteristica della gestione.
CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto esposto si esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato
dell’esercizio finanziario 2014, posta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27.11.2015.”
24 Novembre 2015
Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Alfredo Batticani

