Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di BROGLIANO
Bilancio consolidato al 31.12.2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal
punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4
al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi
rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i
criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta
le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L’articolazione dei contenuti della Nota
Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio
consolidato.
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di BROGLIANO
Il “Gruppo Comune di BROGLIANO ” è così costituito nella deliberazione di Giunta Comunale n.
30 del 06.04.2018.
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Il bilancio consolidato del Comune di Brogliano si chiude con un utile consolidato di
643.549,14.

€

Il risultato economico consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e
straordinaria:
− la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il Comune e le
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
− la gestione finanziaria consiste nell’insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse
finanziarie e ad investimenti finanziari;
− la gestione straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono strettamente correlate
alle “attività tipiche” del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione
sopra descritte, con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di Brogliano:

CONTO ECONOMICO

C.E. BROGLIANO

IMPATTO DEI VALORI
CONSOLIDATI

BILANCIO
CONSOLIDATO

Valore della produzione

€

2.295.667,65

€

690.559,58

€

2.986.227,23

Costi della produzione

€

2.231.948,99

€

618.651,65

€

2.850.600,64

Risultato della gestione operativa

€

63.718,66

€

71.907,93

€

135.626,59

Proventi ed oneri finanziari

-€

13.073,85

-€

16.629,10

-€

29.702,95

€

-

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari

€

598.619,93

-€

46,74

€

598.573,19

Imposte sul reddito

€

37.615,80

€

23.331,89

€

60.947,69

Risultato prima delle imposte

€

649.264,74

€

55.232,09

€

704.496,83

Risultato di Esercizio

€

611.648,94

€

31.900,20

€

643.549,14

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro-classi.
Componenti positivi della gestione:
MACRO-CLASSE "A" COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

IMPORTO

%

PROVENTI DA TRIBUTI

€

1.313.515,58

43,99

PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI

€

-

0,00

PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI

€

806.541,97

27,01

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI DA PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI

€

733.736,25

24,57

VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE ECC.

€

-

0,00

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

€

-

0,00

INCREMENTI DI IMMOBILIZIONE PER LAVORI INTERNI

€

21.395,28

0,72

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI

€

111.038,16

3,72

TOTALE DELLA MACRO CLASSE A

€

2.986.227,24

100

Componenti negativi della gestione:
MACRO-CLASSE "B" COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

IMPORTO

%

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

€

141.674,98

4,97

PRESTAZIONI DI SERVIZI

€

1.150.660,87

40,37

UTILIZZO BENI DI TERZI

€

59.311,23

2,08

TRASFERIMENTI CONTRIBUTI

€

294.909,11

10,35

PERSONALE

€

683.229,31

23,97

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

€

439.001,97

15,40

VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO

€

583,47

0,02

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

€

1.419,42

0,05

ALTRI ACCANTONAMENTI

€

24.764,04

0,87

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€

55.046,24

1,93

TOTALE DELLA MACRO CLASSE B

€

2.850.600,64

100

Proventi ed oneri finanziari:
MACRO-CLASSE "C" PROVENTI E ONERI FINANZIARI

IMPORTO

%

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

0,00

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

€

5.990,11

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

€

5.990,11

INTERESSI PASSIVI

€

13.074,87

ALTRI ONERI FINANZIARI

€

22.618,19

TOTALE ONERI FINANZIARI

€

35.693,06

-120,17

TOTALE DELLA MACRO CLASSE C

-€

29.702,95

100

20,17

Proventi ed oneri straordinari:
MACRO-CLASSE "E" PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

IMPORTO

%

PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE
PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

€

211.130,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSITENZE DEL PASSIVO

€

75.526,76

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

€

127.954,50

ALTRI PROVENTI STRAORDINARI

€

269.472,37

TOTALE PROVENTI

€

684.083,63

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

€

85.510,44

TOTALE ONERI

€

85.510,44

-14,29

TOTALE DELLA MACRO CLASSE E

-€

598.573,19

100

114,29

SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSITENZE DELL'ATTIVO
MINUSVALENZE PATRIMONIALI
ALTRI ONERI STRAORDINARI

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Brogliano.
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con
l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di Brogliano:

STATO PATRIMONIALE

S.P. BROGLIANO

IMPATTO DEI VALORI
CONSOLIDATI

BILANCIO CONSOLIDATO

Totale crediti vs partecipanti
immobilizzazioni immateriali

€

49.530,99

€

16.810,09

€

66.341,08

immobilizzazioni materiali

€

11.505.542,53 €

2.637.509,45

€

14.143.051,98

immobilizzazioni finanziarie

€

20.352,00

€

47.793,49

€

68.145,49

totale immobilizzazioni

€

11.575.425,52 €

2.702.113,03

€

14.277.538,55

€

7.452,13

€

7.452,13

€

385.469,59

€

1.765.471,11

€

265.814,03

€

265.814,03

€

1.579.105,20

rimanenze
crediti

€

1.380.001,52

attività finanziarie che non cost.imm.ni
disponibilità liquide

€

1.262.657,73

€

316.447,47

totale attivo circolante

€

2.642.659,25

€

975.183,22 €

totale ratei e risconti

€

6.596,75

€

6.789,77

€

13.386,52

14.224.681,52 €
10.869.383,89 €

3.684.086,02

€

17.908.767,54

2.236.634,55

€

13.106.018,44

€

59.530,06

€

59.530,06

24.000,00 -€

24.000,00

€

24.078,22

TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

€
€

fondo per rischi e oneri
di cui riserva di consolidamento

€

TFR

3.617.842,47

€

24.078,22

debiti

€

1.189.105,12 €

1.023.407,87

€

2.212.512,99

ratei e risconti passivi

€

2.142.192,51

€

364.435,31

€

2.506.627,82

14.224.681,52 €

3.684.086,01

€

17.908.767,53

TOTALE DEL PASSIVO

€

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato:

STATO PATRIMONIALE

%

IMPORTO

Totale crediti vs partecipanti
immobilizzazioni immateriali

€

66.341,08

immobilizzazioni materiali

€

14.143.051,98

immobilizzazioni finanziarie

€

68.145,49

totale immobilizzazioni

€

14.277.538,55

rimanenze

€

7.452,13

crediti

€

1.765.471,11

attività finanziarie che non cost.imm.ni

€

265.814,03

disponibilità liquide

€

TOTALE DELL'ATTIVO

1.579.105,20
€
3.617.842,47

20,20

€

13.386,52

0,07

totale attivo circolante
totale ratei e risconti

79,72

€

17.908.767,54

100,00

Patrimonio netto

€

13.106.018,44

73,18

fondo per rischi e oneri

€

59.530,06

0,33

TFR

€

24.078,00

0,13

debiti

€

2.212.512,99

12,35

€

2.506.627,82

14,00

€

17.908.767,31

100,00

di cui riserva di consolidamento

ratei e risconti passivi

TOTALE DEL PASSIVO

Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Brogliano ne rappresenta
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e
valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una
visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di
individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di
consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 30 del 06.04.2018.
Il bilancio consolidato costituisce, altresì, uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Brogliano
intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è
istituzionalmente e normativamente deputato.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Alto Vicentino Servizi spa ha assunto la nuova denominazione VIACQUA spa per effetto della
fusione per incorporazione con Acque Vicentine spa, con effetto dal 31.12.2017.

Viacqua spa è una società per azioni a capitale totalmente pubblico che gestisce il servizio idrico
integrato (acquedotto, fognature e depurazione) in house, ai sensi della L.R. 17/2012 e del d.lgs.
152/2006. La gestione riguarda 69 Comuni della Provincia di Vicenza con un bacino d’utenza di
oltre 550.000 abitanti.
Impianti Agno srl
In data 12 marzo 2018 la società ha ricevuto una nota dai Sindaci dei Comuni di Brogliano,
Cornedo Vicentino, Monte di Malo e Trissino con la quale i suddetti legali rappresentanti protempore di tali Comuni soci esprimevano il loro dissenso all’ipotizzato progetto di fusione con la
società Impianti Astico srl. Preso atto della fattispecie, l’Organo amministrativo della Società, dott.
Maurizio Martini, ha rappresentato le proprie dimissioni dalla carica.
In data 06.07.2018, con regolare convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci, è stato nominato
quale amministratore unico della società per il triennio 2018/2020 e comunque fino ad
approvazione del Bilancio al 31.12.2020, l’ing. Flavio Pretto.
Per le altre Società non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che
abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

