DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 48 del 15/10/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LECCO PER L'ANNO 2017

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quindici Ottobre duemiladiciotto, alle ore 19:00,
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, in seduta pubblica di prima convocazione –
con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per
trattare l’argomento in oggetto.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

BRIVIO VIRGINIO
CITTERIO STEFANO
COTI ZELATI MONICA
NICCOLAI ANNA
COMI LUIGI
COLOMBO ALBERTO
BIAGI BRUNO
ANGELIBUSI STEFANO
GATTARI PATRIZIO
CORTI ELISA
FRIGERIO ANDREA
SANSEVERINO ANNA
MASSARO AGNESE
VILLA ELENA
PATTARINI ANTONIO
PIROVANO ALBERTO
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CORTI GIANLUCA
GUALZETTI GIORGIO
RIVA ANNA MARIA
SPREAFICO DARIO
RIVA MASSIMO
ANGHILERI ALBERTO
NEGRINI ALBERTO
BETTEGA CINZIA
PAROLARI STEFANO
CORTI ANDREA
COLOMBO GIOVANNI
BOSCAGLI FILIPPO
PEROSSI PAOLA
TALLARITA ENRICO ANTONIO
MINUZZO EMILIO
GRANDINO ANTONIO
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PRESENTI 29 ASSENTI 3
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale GIORGIO GUALZETTI. Assiste il
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Colombo Alberto, Biagi Bruno, Perossi Paola.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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Visto:
- l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali redigano il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- il medesimo art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali possono
rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli
enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000
Richiamati:
-

Il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4
del D. Lgs. 118/2011;
Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 29.12.2017 avente ad oggetto la
definizione del perimetro di consolidamento degli Enti, degli organismi strumentali,
aziende e società controllate, da includere nel bilancio consolidato del gruppo “Comune
di Lecco”, con i valori dei bilanci delle società relativi all’ultimo bilancio approvato alla
data del rendiconto di gestione comunale;

Rilevato che:
- il Bilancio consolidato 2017 del Gruppo A.P. “Comune di Lecco” include nell’area di
consolidamento i seguenti enti:

Organismo
partecipato
Autorità
di
bacino del Lario
e
dei
Laghi
minori
Linee
Lecco
S.p.a.
Lario
Reti
Holding S.p.a.
Silea S.p.a.

Capitale
Sociale/
Fondo di
dotazione
(€)
-

% di
Capogrup partec.
po diretta Comune
di Lecco
Comune di
Lecco

4,96%

Classificazione

Criterio di
consolidament
o

Ente
strumentale
Proporzionale
partecipato

Comune di
100,00% Società controllata Integrale
Lecco
Comune di
30.128.900,00
23,39% Società partecipata Proporzionale
Lecco
Comune di
10.968.620,00
21,65% Società partecipata Proporzionale
Lecco
1.056.243,00

-

ai sensi del principio contabile applicato 4/4:
a) sono considerati rilevanti i bilanci che presentano, per almeno uno dei seguenti
parametri: il totale dell’attivo, il patrimonio netto, e il totale dei ricavi caratteristici,
una incidenza superiore al 10% del valore patrimoniale, economico e finanziaria
dell’Ente;
b) fatto salvo il caso dell'affidamento diretto, sono in ogni caso considerate irrilevanti,
e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del
capitale della società partecipata. A tal fine si da atto che il Comune di Lecco non
detiene partecipazioni e non possiede quote societarie inferiori all’1%.

-

al 31 dicembre 2017 il Comune di Lecco non detiene partecipazioni in società quotate.
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Richiamata:
- La deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18.06.2018, con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, comprendente, fra l’altro, il
Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.2018 avente ad oggetto "
Bilancio consolidato 2016 del “Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Lecco”,
nota integrativa e relazione sulla gestione: approvazione”;
- Il Principio contabile applicato 4/4 di cui al D. Lgs. 118/2011 concernente il bilancio
consolidato;
Preso atto:
- dei documenti costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Lecco per l’esercizio 2017 allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione ed articolati, secondo quanto previsto dall’art.
11bis del D. Lgs. 118/2011;
Vista:
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta ai sensi di quanto disposto
dall’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che:
-

Per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Lecco, sono stati adottati
gli schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello
Stato;

Con n 17 voti favorevoli, 7 voti contrari (Anghileri, Bettega, Colombo G., Corti A., Negrini,
Parolari, Riva M.) e 5 astenuti (Boscagli, Grandino, Minuzzo, Perossi e Spreafico)
DELIBERA
-

di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Lecco per l’esercizio 2017, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione e composto da:
a. Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato 1)
b. Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi
allegati (Allegato 2)

-

di dare atto che il risultato economico e la consistenza patrimoniale del Gruppo A.P.
“Comune di Lecco” sono quelli evidenziati negli allegati schemi contabili;

-

di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il
bilancio consolidato dell’esercizio 2017 unitamente ai relativi allegati;
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio Comunale
GIORGIO GUALZETTI

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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UFFICIO: Bilancio annuale e triennale
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 05/10/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LECCO PER L'ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza giuridica tecnica dell’azione amministrativa.

Lecco, 12/10/2018

Il Dirigente
MARCO SORDELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 05/10/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LECCO PER L'ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Lecco, 12/10/2018

Il Dirigente
MARCO SORDELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 48 Del 15/10/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
BILANCIO
CONSOLIDATO
DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LECCO PER L'ANNO 2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.lgs.18.08.2000 n.°267 e dell’art. 32,
comma1, legge 18.06.2009, n. 69.
Lecco, 23/10/2018
Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO A.P.
“COMUNE DI LECCO”
___________________________________________________________________________________
PAREREDIREGOLARITA’TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Settore AREA 1 - Programmazione e controllo strategico, regolazione Società
Partecipate, qualità dei servizi, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 05-10-2018
Eventuali note:

Il Dirigente
DOTT. SANDRO DE MARTINO

Allegato H
Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
31.12.2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a

b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
Totale componenti positivi della gestione A)

30.426.663,68
3.324.632,91
11.451.466,42
11.179.148,06
44.637,96
227.680,40
27.340.326,25
1.965.203,89
1.257.824,00
24.117.298,36
3.936.697,69
8.259.918,21
84.739.705,16

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
2.837.772,03
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
40.287.126,43
Prestazioni di servizi
2.692.416,21
Utilizzo beni di terzi
8.185.391,85
Trasferimenti e contributi
7.959.393,12
Trasferimenti correnti
131.529,66
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
94.469,07
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
17.801.708,43
Personale
9.179.752,37
Ammortamenti e svalutazioni
418.699,16
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
6.580.843,29
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
2.180.209,92
Svalutazione dei crediti
57.152,21
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
133.558,77
Accantonamenti per rischi
180.328,97
Altri accantonamenti
1.038.098,25
Oneri diversi di gestione
82.279.001,10
Totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A2.460.704,06 B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

1.068.221,30
1.033.838,00
34.383,30
148.075,92
1.216.297,22

Totale proventi finanziari
21
a
b

22
23

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

26
27
28

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale ( D)
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
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

-

1.534.135,07
1.534.134,86
0,21
1.534.135,07
317.837,85 -

31.12.2016

30.620.034,22
2.971.185,90
13.154.664,42
12.252.490,60
902.173,82
47.718.184,56
1.318.227,89
2.940.683,33
43.459.273,34
9.237,00
3.391.047,35
9.370.497,48
107.234.850,92

riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

A5c
E20c
A1

A1a

A2
A3
A4
A5

A2
A3
A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

61.156,57
61.106,38
50,20
134.920,70
196.077,27

C15

C15

C16

C16

1.755.242,87
1.748.656,87
6.586,00
1.755.242,87
1.559.165,60

C17

C17

D18
D19

D18
D19

E20

E20

13.985.294,07
49.066.062,35
3.024.614,13
8.924.840,47
7.404.931,74
1.330.862,93
189.045,80
18.870.287,89
11.968.710,27
493.163,61
7.198.107,86
4.277.438,79
64.452,67
272.135,72
186.557,60
1.417.667,83
107.780.623,00
545.772,08

-

267.768,31
251.839,76
2.530.913,54
238.150,00
3.288.671,61

451.643,73
451.306,98
1.775.257,46
1.881,00
2.680.089,17

277.387,53
15.743.990,48
16.021.378,01
- 12.732.706,40
- 10.589.840,19 1.148.170,83

383.292,84
12.229,00
200.955,30
596.477,14
2.083.612,04
21.325,64
2.331.363,77

22

22

- 11.738.011,02 -

2.352.689,41

23

23

E20b
E20c

E21

-

92.280,29

E21
E21b
E21a
E21d

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
Totale immobilizzazioni immateriali

I
1
2
3
4
5
6
9

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali

83.363.171,66
2.962.069,00
56.090.070,39
1.965.723,00
22.345.309,27
14.644.320,07
4.182.520,21
1.034.501,75
5.710.807,12
676.934,60
119.688,52
95.453,72
102.899,19
2.721.514,96
64.473.075,04
162.480.566,77

84.893.614,92
2.962.069,00
60.155.849,92
21.775.696,00
27.229.323,98
5.596.459,22
1.939.234,34
15.330.488,22
1.513.885,13
35.173,53
149.649,43
72.449,20
2.591.984,91
58.199.891,18
170.322.830,08

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

10.562.809,33
8.230.676,83
2.331.103,48
1.029,02
968.843,64
110.415,00
855.859,00
2.569,64
5.780,00
11.537.432,97
177.575.558,62

830.112,30
828.449,24
1.663,06
1.032.722,86
855.859,00
176.863,86
5.780,00
1.868.615,16
176.247.220,10

Totale

648.030,44
648.030,44

Totale crediti

5.887.459,29
5.796.210,16
91.249,13
6.458.746,60
5.503.930,35
164.623,25
790.193,00
11.455.724,39
6.967.384,78
2.714.188,34
43.831,27
4.209.365,17
30.769.315,06

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

-

12.715,64
60.256,85
266.040,54
62.001,81
83.616,98
240.290,51
3.330.852,53
4.055.774,86

1

IV

31.12.2016

22.681,84
26.834,81
97.754,42
21.491,43
367.845,47
3.020.950,91
3.557.558,88

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
1.1
Terreni
1.2
Fabbricati
1.3
Infrastrutture
1.9
Altri beni demaniali
III
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
2.1
Terreni
a di cui in leasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
2.4
Attrezzature industriali e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficio e hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
2.99
Altri beni materiali
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti
II

31.12.2017

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

riferimento
art.2424 CC

riferimento
DM 26/4/95

A

A

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d
BIII3

BIII2a
BIII2b
BIII2d

724.630,42 CI
724.630,42
4.750.213,63
4.479.920,26
270.293,37
7.775.877,31
6.805.252,25
748.980,20 CII3
221.644,86
17.080.249,56 CII1
11.252.636,33 CII5
3.022.019,89
151.242,64
8.079.373,79
40.858.976,83

CI

CII2
CII3
CII1
CII5

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

III
1
2

IV

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2
Altri depositi bancari e postali
3
Denaro e valori in cassa
4
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
1

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

31.12.2017

-

37.371.175,13
36.971.114,76
400.060,37
15.727.210,08
8.132,40
53.106.517,61
84.523.863,11

127.035,98
332.763,03
459.799,01

TOTALE DELL'ATTIVO 262.559.220,74
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

31.12.2016

riferimento
art.2424 CC

CIII1,2,3,4,5
68.082,68 CIII6
68.082,68

39.498.561,72
39.498.561,72
9.938.890,61 CIV1
7.056,26 CIV2 e CIV3
49.444.508,59
91.096.198,51

131.012,93 D
424.306,74 D
555.319,67
267.898.738,28

riferimento
DM 26/4/95

CIII1,2,3
CIII5

CIV1a
CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

D
D

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

31.12.2017

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

176.325.351,00
31.950.381,54

DM 26/4/95

176.325.351,00 AI
29.382.254,15
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
3.187.118,78 AII, AIII
15.738.360,17

b
c

3.187.118,78
da capitale
16.861.141,53
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i
beni culturali
15.529.406,47
10.456.775,20
altre riserve indisponibili
10.456.775,20
di cui riserva di consolidamento
- 11.738.011,02 2.352.689,41 AIX
Risultato economico dell'esercizio
196.537.721,52
203.354.915,74
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
614.211,77
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
92.280,29
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
706.492,06
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
203.354.915,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 196.537.721,52

III

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

169.159,66
1.317.253,21
669.887,49

257,29 B1
297.213,46 B2
2.147.686,93 B3
-

2.156.300,36

2.445.157,68

TOTALE T.F.R. (C)

1.864.848,46
1.864.848,46

2.389.317,14 C
2.389.317,14

TOTALE DEBITI ( D)

30.846.656,13
15.932.487,14
70.860,25
9.264.525,93
5.578.782,81
11.826.869,18
842,04
12.564.423,32
6.684.155,70
5.654.173,85
11.713,00
214.380,77
3.572.166,64
660.454,12
385.952,23
2.525.760,29
58.810.957,31

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
1
Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO

327.130,89
2.862.262,20
2.777.379,64
597.948,09
2.179.431,55
84.882,56
3.189.393,09
262.559.220,74

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

I
II

riferimento

art.2424 CC

da risultato economico di esercizi precedenti

e

3.627.285,24

riferimento

a

d

-

31.12.2016

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

29.515.260,24
13.257.848,25
1.966,30
14.962.875,76
1.292.569,93
18.280.095,69
32.791,85
2.615.910,86
1.195.603,94
652.317,39
767.989,52
5.275.127,42
906.750,54
1.594.778,18
713.159,64
2.060.439,06
55.719.186,07

AI
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AII, AIII

AIX

B1
B2
B3

C

D1e D2

D1

D4
D5
D7
D6

D3 e D4

D9
D10

D8
D9

D12,D13,D14

D11,D12,D13

60.262,60 E
3.929.899,03 E
3.247.208,90
1.332.787,87
1.914.421,03
682.690,13
3.990.161,64
267.898.738,25

CONTI D'ORDINE
6.270.602,07
14.988.765,57
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
8.289.751,40
1.682.116,01
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
562.672,41
6) garanzie prestate a imprese partecipate
55.901,63
157.506,80
7) garanzie prestate a altre imprese
14.616.255,10
17.391.060,79
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

D6
D5

E
E

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lecco
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.

Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lecco rappresenta la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e dei propri organismi partecipati,
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. 252 del 29/12/2017
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Lecco intende
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente
e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147
quinquies del D. Lgs. 267/2000.
Rispetto a tale inquadramento, occorre rilevare come gli aggiornamenti apportati al principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all.4/4 del D. Lgs. 118/2011) dal DM

11/08/2017, in vigore a partire da questo esercizio, abbiano rafforzato la finalità tecnica e di
governance dello strumento.
Le novità contenute nel DM 11/08/2017 definiscono in modo più puntuale gli obiettivi che ogni ente
deve perseguire attraverso la predisposizione del bilancio consolidato, sottolineando la dimensione
contabile e l’importanza che l’ente capogruppo svolga in modo incisivo ed autorevole il proprio
ruolo di guida:
- Enfasi su aspetti contabili
Nel punto 1 del principio contabile si specifica come il Bilancio consolidato costituisca “un
documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico,
patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna
eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di
rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio
consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.”
Sempre il punto 1 specifica l’unicità del consolidato come strumento per la rappresentazione
contabile delle grandezze del gruppo: “Il bilancio consolidato è quindi lo strumento
informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come
un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che
assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non
possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da
una loro semplice aggregazione”
- Ruolo dell’ente capogruppo
Ancora nel punto 1 del Principio contabile applicato, è stato inserito un passaggio che punta
a rafforzare il ruolo di ogni ente locale come capogruppo di un insieme di organismi che, a
loro volta, sono tenuti a rispettare le direttive dello stesso ente ed a collaborare fattivamente
nella messa a disposizione di tutte le informazioni ritenute utili: “Il bilancio consolidato
supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni,
società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione
pubblica” dell’ente locale e devono:
- seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di
consolidamento.”

Il bilancio consolidato è strumento di recente introduzione: ancorché previsto dal D. Lgs. 118/2011,
lo stesso è stato introdotto dai primi enti sperimentatori nel 2014 per poi entrare pienamente a
regime solo l’anno scorso (tranne che per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il cui
obbligo è previsto a partire da questo o dal prossimo anno). Considerati i pochi esercizi di
riferimento, molti dei riferimenti normativi e, soprattutto, di prassi, devono ancora pienamente
consolidarsi; prova ne sia che è prossima all’adozione da parte della Commissione Arconet,
un’appendice tecnica finalizzata a fornire esempi pratici per la predisposizione del Bilancio
consolidato. Rispetto a tale contesto di riferimento, il Comune di Lecco, nella predisposizione del
proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente

possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi
esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al
fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Accanto al bilancio consolidato, il Comune sta dando attuazione agli altri strumenti di governance
introdotti dalla riforma di cui alla L. 124/2015; in particolare, secondo le disposizioni del D. Lgs.
175/2016, il Comune di Lecco ha predisposto nel 2017 il Piano di revisione straordinaria delle società
partecipate, con l’obiettivo di introdurre ed applicare le misure di razionalizzazione previste dal
legislatore. Entro il 31 dicembre di quest’anno, l’Amministrazione adotterà un provvedimento
finalizzato a condurre un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove permangano condizioni non in linea con quanto previsto dal
legislatore, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. In tal senso, è
opportuno ricordare come i vincoli previsti dal legislatore riguardino:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D: Lgs.
175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica - TUSP);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro; tale condizione, si applica, secondo quanto
disposto dal c. 12quinquies dell’art. 26 del D. Lgs. 175/2016, a partire dal 2020, prendendo
a riferimento il triennio 2017-2019; per gli esercizi 2018 e 2019, la soglia di riferimento si
attesta ad euro 500.000,00, prendendo a riferimento, rispettivamente, i trienni 2015-2017
e 2016-2018;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP.
L’adozione di eventuali misure di razionalizzazione delle partecipate potrà influire, nei prossimi
esercizi, anche sulla composizione del Gruppo Pubblico Locale e sul perimetro di consolidamento
del Comune di Lecco.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lecco
Il “Gruppo Comune di Lecco” è così costituito:
Comune di Lecco

Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori

Linee Lecco S.p.a.

Silea S.p.a.

Lario Reti Holding S.p.a.

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lecco
Il secondo bilancio consolidato del Comune di Lecco si chiude con una perdita consolidata di €
11.738.011,02.
L’utile 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 Lecco:
Conto economico
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

Comune
(Conto economico 2017)

54.059.071
52.516.146
1.542.925
-600.405
0
-86.169
662.935
193.416

Impatto dei valori
consolidati
30.680.634
29.762.855
917.779
282.567
0
-12.646.537
485.235
-11.931.427

Bilancio
consolidato 2017
84.739.705
82.279.001
2.460.704
-317.838
0
-12.732.706
1.148.171
-11.738.011

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

%

30.426.664

35,91%

3.324.633

3,92%

Proventi da trasferimenti e contributi

11.451.466

13,51%

Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici

Proventi da fondi perequativi

27.340.326

32,26%

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0

0,00%

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

0,00%

Incrementi di immobilizzazione per lavori interni

3.936.698

4,65%

Altri ricavi e proventi diversi

8.259.918

9,75%

84.739.705

100,00%

Totale della Macro-classe A

Componenti negativi della gestione:
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"

Importo

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

%

2.837.772

3,45%

Prestazioni di servizi

40.287.126

48,96%

Utilizzo beni di terzi

2.692.416

3,27%

Trasferimenti e contributi

8.185.392

9,95%

17.801.708

21,64%

9.179.752

11,16%

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

-57.152

-0,07%

Accantonamenti per rischi

133.559

0,16%

Altri accantonamenti

180.329

0,22%

1.038.098

1,26%

82.279.001

100,00%

Personale
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione
Totale della Macro-classe B

Proventi ed oneri finanziari:
Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"

Importo

Proventi da partecipazioni

%

1.068.221

87,83%

148.076

12,17%

Totale proventi finanziari

1.216.297

100,00%

Interessi passivi

1.534.135

100,00%

0

0,00%

1.534.135

100,00%

Altri proventi finanziari

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della Macro-classe C

-317.838

Proventi ed oneri straordinari:
Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"

Importo

%

Proventi da permessi di costruire

267.768

8,14%

Proventi da trasferimenti in conto capitale

251.840

7,66%

2.530.914

76,96%

0

0,00%

238.150

7,24%

3.288.672

100,00%

277.388

1,73%

15.743.990

98,27%

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"

Importo

%

Minusvalenze patrimoniali

0

0,00%

Altri oneri straordinari

0

0,00%

16.021.378

100,00%

Totale oneri
Totale della Macro-classe E

-12.732.706

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 Lecco.
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 Lecco e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:
Stato patrimoniale
Totale crediti vs partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost. imm.ni
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Comune
(Stato patrimoniale 2017)

0
168.762
145.155.786
40.020.691
185.345.238
0
16.458.418
0
41.595.462
58.053.879
86.372
243.485.490
207.767.158
18.121
0
35.434.745
265.466
243.485.490

Impatto dei valori
consolidati
0
3.388.797
17.324.781
-28.483.258
-7.769.679
648.030
14.310.897
0
11.511.056
26.469.984
373.427
19.073.731
-11.229.436
2.138.179
1.864.848
23.376.213
2.923.927
19.073.731

Bilancio
consolidato 2017
0
3.557.559
162.480.567
11.537.433
177.575.559
648.030
30.769.315
0
53.106.518
84.523.863
459.799
262.559.221
196.537.722
2.156.300
1.864.848
58.810.957
3.189.393
262.559.221

Il patrimonio netto presenta un decremento di € -11.229.436,06 dato dalla somma algebrica tra la
variazione del risultato d’esercizio - pari ad € -11.931.426,82 - e la variazione positiva delle riserve
da risultato economico di esercizi precedenti (SPP - A2a) - pari ad € 701.990,76 - dovuta alla rettifica
degli utili distribuiti e rilevati a conto economico dal Comune nel 2017, ancorché riferiti ad esercizi
precedenti.
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato:

Stato patrimoniale

Importo

%

Totale crediti vs partecipanti

0

0,00%

Immobilizzazioni immateriali

3.557.559

1,35%

162.480.567

61,88%

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

11.537.433

4,39%

177.575.559

67,63%

648.030

0,25%

30.769.315

11,72%

0

0,00%

Disponibilità liquide

53.106.518

20,23%

Totale attivo circolante

84.523.863

32,19%

459.799

0,18%

262.559.221

100,00%

196.537.722

74,85%

Fondi per rischi ed oneri

2.156.300

0,82%

TFR

1.864.848

0,71%

58.810.957

22,40%

3.189.393

1,21%

262.559.221

100,00%

Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Con delibera n° 12 del 26.02.2018 il Consiglio comunale ha approvato modifiche allo Statuto di Linee
Lecco per adeguamento alle disposizioni per le società in house.
Con delibera n° 13 del 26.02.2018 il Consiglio comunale ha approvato il progetto di aggregazione
delle società partecipate da Lario Reti Holding SpA.
Con delibera n° 35 del 23.7.2018 il Consiglio comunale ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione in Lario reti Holding SpA (Società incorporante) delle società Adda Acque srl,
Consorzio Olginate Valgreghentino srl e Idrolario srl (Società incorporate).

Comune di Lecco - Linee Lecco S.p.a.
Rif.

Quote cons.

Voce
C II 2 a - Crediti per Trasferimenti e Contributi - verso
amministrazioni pubbliche
B 3 - Fondo Rischi e oneri - Altri Fondi
D 4 b - Debiti per Trasferimenti e Contributi - verso
amministrazioni pubbliche
D 5 d - Altri debiti vs altri
A 8 - Altri Ricavi e Proventi diversi
A 1 - Proventi da tributi
A 8 - Altri Ricavi e Proventi diversi
B 10 - Prestazioni di servizi
B 18 - Oneri diversi di gestione
B 10 - Prestazioni di servizi

Importo

Scritture di rettifica
C II 2 a - Crediti per Trasferimenti e Contributi - verso
1
amministrazioni pubbliche
3 D 1 - Ratei attivi

Comune

LL
LL
LL
C
LL
C
C
LL
LL
C

100,00%

Rett D / (A)

Impatto

N.

2.122,78

1

11.626,00

2

236.718,00

2

3.405,00
59.214,91
60.485,00
465.115,81
531.979,97
60.485,00
59.214,91

1
4
3
3
3
3
4

Linee Lecco
2.122,78 -

2.122,78
66.864,16

1 D 5 d - Altri debiti vs altri
2 B 3 - Fondo Rischi e oneri - Altri Fondi
D 4 b - Debiti per Trasferimenti e Contributi - verso
2
amministrazioni pubbliche
1
1
4
3
3

100,00%

3.405,00

E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
A 8 - Altri Ricavi e Proventi diversi
A 1 - Proventi da tributi
A 8 - Altri Ricavi e Proventi diversi

3 B 10 - Prestazioni di servizi
3 B 18 - Oneri diversi di gestione
4 B 10 - Prestazioni di servizi
TOTALE

66.864,16

11.626,00

3.405,00
11.626,00

-

236.718,00

236.718,00

-

59.214,91

1.282,22
248.344,00
59.214,91
60.485,00
465.115,81

531.979,97 60.485,00 -

531.979,97
60.485,00
59.214,91

60.485,00
465.115,81

59.214,91

-

-

1.282,22
248.344,00
316.490,38

Comune di Lecco - Silea S.p.a.
Rif.
S
C
S
C

Quote cons.

Voce
C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
D 5 d - Altri debiti vs altri
A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
B 10 - Prestazioni di servizi

Importo
538.551,19
538.551,19
5.771.935,24
5.771.935,24

Comune

Scritture di rettifica
1 C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
1 D 5 d - Altri debiti vs altri
1 D 5 d - Altri debiti vs altri

B 10 - Prestazioni di servizi

Silea

TOTALE

Rett D / (A)

Impatto

116.596,33 -

116.596,33

-

-

538.551,19
421.954,86

-

1.249.623,98

-

1.249.623,98

-

1.249.623,98
1.249.623,98

21,65%

N.
1
1
2
2

538.551,19

A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

100,00%

-

-

-

Comune di Lecco - Lario Reti Holding S.p.a.
Rif.
C
LRH
C
LRH
C
C
LRH
C
LRH

Quote cons.

Voce
C II 4 c - Altri crediti vs altri
C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
D 5 d - Altri debiti vs altri
D 5 d - Altri debiti vs altri
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
C 19 a - Proventi da partecipazioni da società controllate
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
B 10 - Prestazione di Servizi
B 11 - Utilizzo Beni di Terzi

Importo
511.500,00
147.107,82
309.432,47
281.183,00
75.711,69
701.990,76
197.998,30
197.998,30
75.711,69

Comune

Scritture di rettifica
1 C II 4 c - Altri crediti vs altri
1 C II 4 c - Altri crediti vs altri
2 C II 3 - Crediti verso clienti e utenti

511.500,00

2 D 5 d - Altri debiti vs altri
2 D 5 d - Altri debiti vs altri
1 D 5 d - Altri debiti vs altri

309.432,47

Lario Reti
Holding
-

511.500,00
391.860,15
34.408,52

-

-

309.432,47
237.056,22
65.768,70

-

-

701.990,76 -

-

37.967,74
46.311,80
17.708,96
701.990,76

46.311,80
17.708,96
701.990,76

1 E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
17.708,96 -

46.311,80
17.708,96
-

701.990,76
37.967,74
-

53.871,15 46.311,80

TOTALE

Impatto

3
3
4

65.768,70

3 B 10 - Prestazione di Servizi
4 B 11 - Utilizzo Beni di Terzi

Rett D / (A)

5

34.408,52 -

E 24 c - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
C 19 a - Proventi da partecipazioni da società controllate

23,39%

N.
1
2
2
1
4

5 II a - Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
2
3
4
5

100,00%

53.871,15
-

-

717.894,17

Linee Lecco S.p.a. - Lario Reti Holding S.p.a.
Rif.
LL
LRH
LL
LRH
LL
LRH
LL
LL
LRH

Voce
C II 4 c - Altri crediti vs altri
C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
D 2 - Debiti verso fornitori
D 2 - Debiti verso fornitori
A 8 - Altri Ricavi e proventi diversi
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
B 10 - Prestazione di Servizi
B 18 - Oneri diversi di gestione
B 10 - Prestazione di Servizi

Quote cons.
Importo
15.441,74
3.874,92
3.874,92
15.441,74
76.214,28
7.729,92
4.534,00
3.195,92
76.214,28

Linee Lecco

Scritture di rettifica
1 C II 4 c - Altri crediti vs altri
4 C II 3 - Crediti verso clienti e utenti

3.611,82

4 D 2 - Debiti verso fornitori
1 D 2 - Debiti verso fornitori

3 B 10 - Prestazione di Servizi
3 B 18 - Oneri diversi di gestione
2 B 10 - Prestazione di Servizi

Lario Reti
Holding
906,34 -

TOTALE

Rett D / (A)

Impatto

3.611,82
906,34

-

3.611,82

906,34
3.611,82

-

1.808,03

17.826,52
1.808,03

-

17.826,52 -

1.060,50
747,53
17.826,52

-

17.826,52
1.060,50
747,53

23,39%

N.
1
4
4
1
2
3
3
3
2

906,34

2 A 8 - Altri Ricavi e proventi diversi
3 A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi

100,00%

-

-

Lario Reti Holding S.p.a. - Silea S.p.a.
Rif.
S
LRH
S
LRH
S
LRH
S
S
S
LRH

Quote cons.

Voce
C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
D 2 - Debiti verso fornitori
D 2 - Debiti verso fornitori
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
B 10 - Prestazione di Servizi (Fatture da ricevere)
B 10 - Prestazione di Servizi
B 18 - Oneri diversi di gestione
B 10 - Prestazione di Servizi

Importo
3.161,00
12.655,00
11.752,00
3.161,00
18.521,52
160.105,99
35.376,91
124.701,75
27,33
18.521,52

Lario Reti
Holding

Scritture di rettifica
1 C II 3 - Crediti verso clienti e utenti
2 C II 3 - Crediti verso clienti e utenti

640,84

2 D 2 - Debiti verso fornitori
1 D 2 - Debiti verso fornitori

160,07

3 A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
4 A 4 c - Ricavi e Proventi dalla Prestazione di Servizi
4 B 10 - Prestazione di Servizi
4 B 18 - Oneri diversi di gestione
3 B 10 - Prestazione di Servizi
E 25 b - Sopravvenienze passive e insussistenze
2
dell'attivo
TOTALE

21,65%

Rett D / (A)

Impatto

N.
1
2
2
1
3
4
4
4
4
3

Silea
160,07 -

160,07
640,84

-

595,11

595,11
160,07

-

937,92

937,92
8.107,66

-

8.106,28 1,38 -

8.106,28
1,38
937,92

-

8.107,66

937,92

23,39%

45,73 -

-

45,73
45,73

Bilancio consolidato 2017 del Comune di Lecco
Nota integrativa
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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 11quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto “Principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato”. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio
contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”.
La normativa richiamata prevede che:
- gli Enti locali capogruppo 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 sono tenuti
a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra,
compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel
perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l’esclusione di quegli
organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero
risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio
contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).
Il Comune di Lecco predispone il bilancio consolidato per la seconda volta; il primo documento
contabile di gruppo è stato predisposto con riferimento all’esercizio 2016 secondo quanto previsto
dalle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il Comune di Lecco, con delibera di Giunta comunale n. 252 del 29/12/2017 ad oggetto “Bilancio
Consolidato al 31.12.2017 del Comune di Lecco - Individuazione degli enti e società da includere nel
‘Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lecco’ e nel perimetro di consolidamento” ha:
- definito il perimetro di consolidamento per l’anno 2017;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2017.
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica
“Comune di Lecco”
L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.
Rispetto alle disposizioni di riferimento, è opportuno premettere che le stesse, in particolare per
quanto riguarda le indicazioni di prassi rappresentate dal Principio contabile applicato, sono oggetto
di costante monitoraggio applicativo da parte della Commissione Arconet (istituita ai sensi dell’art.
3bis del D. Lgs. 118/2011) e di conseguenti aggiornamenti operativi; l’ultimo intervento normativo
di interesse per la predisposizione del bilancio consolidato è stato introdotto dal DM 11/08/2017,
che ha modificato ed integrato il Principio contabile applicato. In questo contesto di riferimento, gli
uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all’adempimento, coinvolgendo, per
quanto possibile, gli organismi partecipati; è in ogni caso auspicabile che, con il consolidarsi dello
strumento, vengano introdotte e si diffondano prassi che agevolino tutti i passaggi procedurali per
la predisposizione del documento contabile di gruppo.
Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l’esercizio rendicontato sono stati tratti dal sito della
Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 11 agosto 2011.
Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Lecco” ha preso avvio
dalla deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 29/12/2017 in cui, sulla base delle disposizioni
del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi
nel perimetro di consolidamento.
Successivamente è stato trasmesso a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento,
l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla
deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 29/12/2017 sopracitata; sono inoltre state impartite le
direttive e le comunicazioni 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).
I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i
dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo
paragrafo 6.
Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per
la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l’ente
ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal
DM 11/08/2017), che dispone quanto segue: “Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei,
è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale
e alle società del gruppo:
a.
le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi
contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
b.
la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto
dall’allegato 11 al d.lgs. 118/2011.”; rispetto a tale indicazione, il Comune ha predisposto e
condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correlava, con specifiche
note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico
(art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico
previsti dall’Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di
contabilità economico patrimoniale adottati dall’ente (tratti dall’allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).
Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato
gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata
collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un’attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e
dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le
eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all’assenza di specificazioni nei
documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.
Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste
di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la
predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:
- il Bilancio ordinario 2017
- Il Bilancio 2017 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che
utilizzano schemi diversi)
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio
consolidato
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo
Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri
pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle
richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo

Bilancio ordinario
2017

Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi
Minori

Bilancio 2017
riclassificato D.lgs.
118/2011

Informazioni
aggiuntive

Rapporti infragruppo

Pervenuto

Pervenute

Pervenuti

Linee Lecco S.p.a.

Pervenuto

Non Pervenuto

Pervenute

Pervenuti

Silea S.p.a.

Pervenuto

Non Pervenuto

Pervenute
parzialmente

Pervenuti

Lario Reti Holding
S.p.a.

Pervenuto

Pervenuto

Pervenute

Pervenuti

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro, l’ente ha provveduto
ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo
ragionevolezza; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata
puntualmente l’indisponibilità.
3. La composizione del Gruppo “Comune di Lecco”
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Lecco al 31.12.2017 si compone, oltre che
dall’ente capogruppo, dei seguenti organismi:
Organismo
partecipato

Capitale Sociale/
Fondo di
dotazione (€)

Sede

Via Benigno Calvi 3
– 20056 Trezza
sull’Adda (MI)
Via Bertarelli 11 –
Parco Monte Barro
23851 Galbiate (LC)
Autorità di Bacino del Piazzale Vittorio
Lario e dei Laghi
Emanuele 4 – 22017
Minori
Menaggio (CO)
Piazza Bione 15 –
Linee Lecco S.p.a.
23900 Lecco (LC)
Via L.Vassena 6 –
Silea S.p.a.
23868 Valmadrera
(LC)
Lario Reti Holding
Via Fiandra 13 –
S.p.a.
23900 Lecco (LC)
Parco Adda Nord

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di Lecco

Classificazione

1.266.770,77

Comune di
Lecco

7,51%

Ente Strumentale
Partecipato

581.804,71

Comune di
Lecco

32%

Ente Strumentale
Partecipato

-

Comune di
Lecco

4,96%

Ente Strumentale
Partecipato

1.056.243,00

Comune di
Lecco

100%

Società Controllata

10.968.620,00

Comune di
Lecco

21,65%

Società
Partecipata

30.128.900,00

Comune di
Lecco

23,39%

Società
Partecipata

Di seguito si riporta l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:
Organismo partecipato
Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Capitale Sociale/
Fondo di
dotazione (€)

Capogruppo
diretta

Comune di
Lecco
Comune di
1.056.243,00
Lecco
Comune di
10.968.620,00
Lecco
Comune di
30.128.900,00
Lecco
-

% di partec.
Comune di Lecco

Classificazione

Criterio di
consolidament
o

4,96%

Ente Strumentale
Partecipato

Proporzionale

100%

Società Controllata

Integrale

21,65%

Società Partecipata

Proporzionale

23,39%

Società Partecipata

Proporzionale

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo “Comune di Lecco”, sono stati esclusi dal perimetro
di consolidamento per irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio
dell’ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune (incidenza inferiore al 10% del
Patrimonio netto, del totale dell’Attivo, dei Ricavi caratteristici e pertanto escludibile ai sensi del
Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato) i seguenti enti:
- Parco Adda Nord
- Parco Monte Barro

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l’aggregazione voce per voce dei singoli valori
contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel
perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)
- Metodo integrale: comporta l’aggregazione dell’intero importo delle singole voci contabili
con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l’aggregazione di un importo proporzionale alla quota di
partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali
partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel
perimetro di consolidamento del Comune di Lecco.
- Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:
L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori è un ente pubblico non economico costituito, ai sensi
della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012, dai Comuni e le Province rivierasche dei laghi di Alserio,
Annone, Garlate, Lario, Montorfano, Novate Mezzola, Olginate, Pusiano e Segrino. Come indicato
dall’art. 2 dello Statuto, l’Autorità di Bacino esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di
rispettiva competenza le seguenti funzioni:
1) rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi
l’accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa
amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive,
relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
2) rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per
le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai
sensi dell’articolo 91 del d.p.r. n. 631/1949;
3) autorizzazioni alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le
autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 («Regolamento per la navigazione interna»), ad eccezione di
quelle di interesse di un solo comune;
4) autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le
autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;

5) iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché
la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147
del d.p.r. 631/1949;
6) rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere
tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del «Codice della
navigazione» e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. n. 631/1949;
7) vigilanza sull’attività delle scuole nautiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431(«Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»);
8) autorizzazione di apertura delle scuole nautiche.
L’Autorità assume tutte le iniziative atte a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle
problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività
a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, può eseguire qualsiasi attività che
abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior
raggiungimento della finalità sociali, può costituire o assumere partecipazioni in società o Enti aventi
scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività
principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati. L’Autorità di
Bacino potrà gestire, tramite convenzione, il servizio pubblico di navigazione di linea regionale e il
relativo piano economico di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, senza costi
a suo carico.
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Stato patrimoniale
2017
Crediti vs partecipanti
0
Attivo immobilizzato
1.294.626
Attivo circolante
9.797.159
Ratei e risconti attivi
0
TOTALE DELL'ATTIVO
11.091.785
Patrimonio netto
1.265.744
Fondi per rischi ed oneri
110.000
TFR
0
Debiti
9.569.806
Ratei e risconti passivi
146.235
TOTALE DEL PASSIVO
11.091.785

2016
0
1.275.662
10.609.241
0
11.884.903
1.597.642
0
0
10.287.261
0
11.884.903

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Conto economico
2017
Valore della produzione
6.675.397
Costi della produzione
7.238.542
Risultato della gestione operativa
-563.145
Proventi ed oneri finanziari
11
Rettifiche di valore di attività finanziarie
0
Proventi ed oneri straordinari
261.604
Imposte sul reddito
30.367
Risultato di esercizio
-331.898

2016
7.588.976
6.652.631
936.345
6.465
0
616.556
31.780
1.527.586

- Linee Lecco S.p.a.
Linee Lecco S.p.a. è una società interamente partecipata dal Comune di Lecco che si occupa:
 del servizio di trasporto pubblico locale, garantendo la mobilità nel comune di Lecco e nei
comuni limitrofi
 del noleggio bus
 dei parcheggi a pagamento
 di servizi vari collaterali all’attività (officina, rifornimento e pulizia).
Ciò è confermato all’art. 4 dello statuto denominato “oggetto sociale”, ove viene specificato che “1.
Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività:
a. l’esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici di linea: comunali,
d’area urbana, interurbani e regionali;
b. l’esercizio dei trasporti pubblici di persone mediante servizi automobilistici finalizzati, di linea
e non di linea;
c. i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
d. i servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, anche con sistemi a
chiamata;
e. i servizi di gran turismo;
f. i servizi effettuati con autobus di linea o di noleggio, all’uopo autorizzati, svolti su itinerari
autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico anche per particolari categorie di persone;
g. il servizio di noleggio autobus e auto con o senza conducente, il servizio taxi, nonché lo
svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell’utenza;
h. l’esercizio di trasporti pubblici di persone mediante impianti fissi e su sistemi a guida vincolata,
trasporto a fune, in ambito comunale o d’area urbana o interurbana;
i. i servizi sostitutivi ai servizi ferroviari, i servizi di trasporto intermodale e di trasporto merci
per c/terzi;
l. altri servizi e attività, anche di tipo manutentivo che fossero affidati dal Comune per il
territorio comunale, con particolare riferimento ad investimenti infrastrutturali della rete
stradale comunale e delle aree di sosta presenti sul territorio del Comune di Lecco;
m. la gestione di servizi d’officina meccanica, carrozzeria, verniciatura, elettrauto e cambio
pneumatici anche per conto di terzi; distribuzione carburanti e lubrificanti in genere;
n. le ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei servizi pubblici e privati e delle
tecnologie innovative dei trasporti in generale;
o. la gestione dei parcheggi, delle aree attrezzate per sosta autoveicoli, compresa la
progettazione ed organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, l’accesso ai centri
urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo
p. la realizzazione e gestione d’opera ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto in
genere;
q. le attività turistiche e la connessa gestione logistica ed operativa di singoli eventi e/o
manifestazioni correlate alla promozione del territorio. (…)”

Linee Lecco S.p.a.
Stato patrimoniale
Crediti vs partecipanti
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO
Linee Lecco S.p.a.
Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

2017
0
3.584.890
2.271.289
124.728
5.980.907
2.066.763
171.810
1.356.865
2.300.704
84.765
5.980.907

2016
0
3.264.612
2.072.680
112.883
5.450.175
2.040.296
171.810
1.348.393
1.805.510
84.166
5.450.175

2017
7.862.415
7.818.384
44.031
-11.293
0
0
6.272
26.466

2016
7.837.433
7.755.937
81.496
-27.713
0
0
11.288
42.495

- Silea S.p.a.
Silea S.p.a. è un’azienda a capitale interamente pubblico che si occupa della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale della provincia di Lecco. Nello specifico la sua attività
prevede:
- l’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali con recupero energetico;
- attività di selezione della frazione secca riciclabile;
- attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost;
- sensibilizzazione ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio;
- campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini.
L’oggetto sociale (articolo 2 dello statuto) stabilisce che:
“La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:
- la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n.
152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria,
statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti
relativi;
- la esecuzione di tutti i lavori, l’assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell’igiene
urbana;

- la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di
trattamento dei rifiuti.
Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.
La società in particolare cura:
- la gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita,
trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata, di rifiuti
urbani e speciali, di qualsiasi genere e natura, sia in conto proprio che per conto dei soci;
- la gestione di servizi e di impianti, per la produzione di energia elettrica e di energia termica,
derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- la gestione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali,
sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura;
- la gestione di servizi di igiene urbana, quali ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e
delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.
La società, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, potrà esercitare le seguenti attività:
• studi, ricerche, indagini e rilevazioni ambientali;
• analisi di fattibilità tecnica, economica e gestionale;
• analisi di laboratorio e specialistiche;
• progettazione, esecuzione e direzione di lavori e interventi relativi;
• opere e servizi in genere, con le connesse attività gestionali, comprese le iniziative relative alla
acquisizione delle risorse economiche;
• esecuzione di attività commerciali, produttive e di vendita inerenti ai servizi ed agli impianti di cui
sopra;
• realizzazione di immobili, installazione di impianti, adeguamenti, trasformazioni, ampliamenti,
nonché loro gestione e manutenzione. La società può espletare ogni attività finanziaria, immobiliare,
commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa,
affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, od istituzionale con esclusione di ogni
attività nei confronti del pubblico e dell’esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e
mobiliari e ad iscritti agli albi professionali. La società, nelle forme di legge, potrà anche acquisire la
partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto, aventi oggetto
uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliare od affine al proprio.
La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, nei limiti delle disposizioni normative
vigenti in materia.
La società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo di
territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che oltre l’80% della attività sia
svolta a favore dei soci, prendendo in considerazione il fatturato o altra misura idonea prevista dalla
normativa in vigore, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente
statuto, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell’attività principale della società.
I rapporti tra la società ed i soci concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio,
redatti ai sensi della normativa vigente.”

Silea S.p.a.
Stato patrimoniale
Crediti vs partecipanti
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

TOTALE DEL PASSIVO

2017
0
30.146.036
34.626.508
386.744
65.159.288
34.980.840
6.016.866
1.095.827
23.065.212
543
65.159.288

2016
0
35.592.555
29.131.893
402.425
65.126.873
34.319.684
5.077.096
1.156.379
24.572.614
1.100
65.126.873

Silea S.p.a.
Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

2017
40.814.417
40.548.869
265.548
-600.715
0
1.401.245
404.922
661.156

2016
42.374.727
40.546.063
1.828.664
-680.748
0
0
455.705
692.211

TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi

- Lario Reti Holding S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica, operante, secondo il modello
in house providing, nel servizio idrico integrato. Dal 1° gennaio 2016 è il gestore del servizio idrico
integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco ed in tal senso organizza il servizio e persegue
gli obiettivi posti, occupandosi della manutenzione ordinaria, straordinaria e dei nuovi investimenti
previsti all’interno del Piano d’Ambito, degli allacciamenti, della bollettazione, della riscossione della
tariffa e di tutti quei servizi direttamente collegati agli utenti.
Gestisce oltre 460 sorgenti, 120 pozzi, la potabilizzazione dell’acqua del Lago, più di 2.300 km di
condotte acquedotto e oltre 1.800 km di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la
distribuzione capillare delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva
depurazione.
Ai sensi dell’art. 3 dello statuto infatti “1. La Società ha per oggetto prevalente l’esercizio delle
attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d. Lgs 152/2006 e
successive modifiche, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi.
Tali attività sono altresì svolte in via prevalente nell’ambito territoriale Ottimale della provincia di
Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.
2. La Società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al
raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese – a titolo esemplificativo – quelle

relative alla progettazione di impianti, di gestione impiantistica di potabilizzazione, depurazione e
smaltimento di acque, di studio, sviluppo, gestione di tecnologie, anche informatiche, di gestione
impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, di messa in sicurezza, ripristino e
bonifica di siti inquinati, di raccolta trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi
di depurazione, nonché l’esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di
autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo
delle acque quali la vendita all’ingrosso di acqua, la verifica dei consumi, la bollettazione, la
riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant’altro r5itenuto
utile per lo svolgimento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come
definito dal D. Lgs 152/2006 e successive modifiche”.
Lario Reti Holding S.p.a.
Stato patrimoniale
Crediti vs partecipanti
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

2017
0
83.234.115
70.518.184
419.430
154.171.729
69.179.078
2.863.991
1.157.490
68.864.324
12.106.846
154.171.729

2016
0
68.916.675
55.830.250
550.238
125.297.163
65.723.132
2.863.991
1.219.599
48.129.165
7.361.276
125.297.163

Lario Reti Holding S.p.a.
Conto economico
2017
Valore della produzione
66.600.851
Costi della produzione
63.291.193
Risultato della gestione operativa
3.309.658
Proventi ed oneri finanziari
4.813.616
Rettifiche di valore di attività finanziarie
0
Proventi ed oneri straordinari
0
Imposte sul reddito
1.666.488
Risultato di esercizio
6.456.786

2016
61.999.969
57.252.987
4.746.982
4.698.282
0
0
2.256.028
7.189.236

TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.
Organismo

Sintesi attività

Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.

Gestione del demanio delle acque e della
navigazione interna
Servizio di trasporto pubblico locale

Silea S.p.a.

Gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Lario Reti Holding S.p.a.

Gestione del servizio idrico integrato

Missione di riferimento ai sensi del c. 3
art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Sviluppo sostenibile a tutela del
territorio e dell’ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Sviluppo sostenibile a tutela del
territorio e dell’ambiente
Sviluppo sostenibile a tutela del
territorio e dell’ambiente

***

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di
seguito si riportano i seguenti prospetti:
- Articolazione dei ricavi imputabili all’ente controllante Comune di Lecco, rispetto al totale
dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi
Organismo partecipato
Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.

Ricavi direttamente
riconducibili alla
capogruppo

% di
consolidamento
4,96%

Totale ricavi

Incidenza %

-

6.675.396,91

0,00%

100,00%

59.214,91

7.862.415,00

0,75%

Silea S.p.a.

21,65%

5.771.935,24

40.814.417,00

14,14%

Lario Reti Holding S.p.a.

23,39%

197.998,30

66.600.851,00

0,30%

Spese di personale
Organismo partecipato
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.
Totale

% di
consolidamento
-

Spese per il personale
(€)
10.800.938,73

Incidenza % sul totale
del Gruppo
36,70%

446.871,72

1,52%

3.670.683,00
4.959.433,00
9.551.965,00
29.429.891,45

12,47%
16,85%
32,46%
100,00%

4,96%
100,00%
21,65%
23,39%

Addetti al
31/12/2017

Costo medio per
dipendente

Valore della
produzione per
dipendente

% dei costi del
personale sul
totale costi di
gestione

Organismo partecipato

Spese per il
personale

Comune di Lecco

10.800.938,73

320

33.752,93

168.934,60

20,57%

Autorità di Bacino del
Lario e dei Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.

446.871,72

10

44.687,17

667.539,69

6,17%

3.670.683,00

84

43.698,61

93.600,18

46,97%

Silea S.p.a.

4.959.433,00

82

60.480,89

497.736,79

12,23%

Organismo partecipato
Lario Reti Holding S.p.a.

Organismo
partecipato

Comune di Lecco

Spese per il
personale

Addetti al
31/12/2017

9.551.965,00

Costo medio per
dipendente

Valore della
produzione per
dipendente

186

51.354,65

358.069,09

N. medio
addetti
consolidato

Costo medio
consolidato
per
dipendente

Valore della
produzione
consolidato per
dipendente*

% dei costi del
personale sul
totale costi di
gestione
15,09%

% dei costi del
personale sul
totale costi di
gestione
consolidati*

% di
consolid.to

Spese per il
personale
consolidate

100,00%

10.800.938,73

320,00

33.752,93

167.236,75

21,11%

22.164,84

0,50

44.687,17

667.539,69

6,17%

Autorità di Bacino
del Lario e dei Laghi
Minori
Linee Lecco S.p.a.

100,00%

3.670.683,00

84,00

43.698,61

92.683,02

50,83%

Silea S.p.a.

21,65%

1.073.717,24

17,75

60.480,89

427.294,51

12,24%

Lario Reti Holding
S.p.a.

23,39%

2.234.204,61

43,51

51.354,65

356.776,67

15,13%

17.801.708,43

465,75

38.221,24

181.940,75

21,64%

Totale gruppo

4,96%

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in
quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite
Per il triennio 2015/2017 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell’ente.

4. I criteri di valutazione applicati
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. 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”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale
verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto
ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:
- Il contesto normativo e di prassi di riferimento (rappresentato sia dal principio contabile
applicato relativo alla contabilità economico patrimoniale che da quello relativo al bilancio
consolidato), che risulta tuttora in constante evoluzione e che deve essere in primo luogo
pienamente recepito dall’ente;

L’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando
criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici
dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L’accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di
consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di
revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.
Gli uffici hanno tuttavia analizzato l’impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel
perimetro di consolidato ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella
riepilogativa riportata nell’Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli
enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Lecco”.
-

5. Variazioni rispetto all’anno precedente
In ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 nella tabella che segue si riportano le
variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci dell’attivo e del passivo rispetto
all’esercizio precedente, nonché, a seguire, le ragioni degli scostamenti più significativi.
BILANCIO CONSOLIDATO
Stato patrimoniale

2017

2016

Totale crediti vs partecipanti

0

0

Immobilizzazioni immateriali

3.557.559

4.055.775

162.480.567

170.322.830

11.537.433

1.868.615

177.575.559

176.247.220

648.030

724.630

30.769.315

40.858.977

0

68.083

Disponibilità liquide

53.106.518

49.444.509

Totale attivo circolante

84.523.863

91.096.199

459.799

555.320

262.559.221

267.898.738

196.537.722

203.354.916

Fondi per rischi ed oneri

2.156.300

2.445.158

TFR

1.864.848

2.389.317

58.810.957

55.719.186

3.189.393

3.990.162

262.559.221

267.898.738

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non cost. imm.ni

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE DELL'ATTIVO
Patrimonio netto

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

Le variazioni dello stato patrimoniale consolidato sono in parte imputabili al mutamento
intervenuto nel perimetro di consolidamento 2017 del Comune del Lecco, a seguito delle novità
apporta al principio contabile applicato dal DM 11/08/2017.
In relazione alle risultanze dello Stato patrimoniale consolidato 2017, sopra riportate, si evidenziano
i maggiori scostamenti rilevabili rispetto al precedente esercizio:
- La diminuzione delle immobilizzazioni materiali per € 7.842.263 è così influenzata:

incremento delle poste del Comune per € 3.568.997 e di Linee Lecco S.p.a. per € 300.851
consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 61.834
consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 2.917.971 e
€ 5.768.368
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 3.087.606.
Sull’incremento delle immobilizzazioni finanziarie per € 9.668.818 ha un peso determinante
la definizione del perimetro di consolidamento 2017 operata dal Comune, recependo le
indicazioni del principio contabile applicato, aggiornato con DM 11.08.2017; la scelta di
includere singole società (Lario Reti Holding e Silea) appartenenti a gruppi industriali, a
differenza dello scorso esercizio in cui erano stati ricompresi i rispettivi consolidati, ha fatto
emergere il suddetto incremento di immobilizzazioni, attribuibile in misura prevalente, al
valore delle partecipazioni iscritte nei bilanci delle richiamate società;
Per le proprie quote di partecipazione, la diminuzione dei crediti per € 10.089.662 è così
influenzata:
- decremento delle poste del Comune per € 3.312.944
- aumento dei valori per Linee Lecco S.p.a. per € 339.862
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 85.879
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 428.158 e €
4.871.181
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 1.903.119
L’aumento delle disponibilità liquide per € 3.662.009 è così influenzato:
- aumento delle poste del Comune per € 154.303 e di Linee Lecco S.p.a. per € 4.266
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 400.060
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando maggiori valori, rispettivamente, per € 956.074 e
€ 2.683.342
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 536.036
L’aumento dei debiti per € 3.091.771 è così influenzato:
- decremento delle poste del Comune per € 1.070.368
- aumento dei valori per Linee Lecco S.p.a. per € 357.044
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 474.662
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando rispettivamente, per - € 1.671.610 e + €
6.941.783
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 1.939.741
-

-

-

-

-

In aggiunta a quanto puntualmente richiesto dal principio contabile applicato, nella tabella che
segue si riportano le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci del conto
economico rispetto all’esercizio precedente, nonché, a seguire, le ragioni degli scostamenti più
significativi.
BILANCIO CONSOLIDATO
Conto economico

2017

2016

Componenti positivi della gestione

84.739.705

107.234.851

Componenti negativi della gestione

82.279.001

107.780.623

Risultato della gestione operativa

2.460.704

-545.772

-317.838

-1.559.166

0

0

-12.732.706

2.083.612

1.148.171

2.331.364

-11.738.011

-2.352.689

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

Come per lo stato patrimoniale, anche per il conto economico consolidato parte delle variazioni
sono imputabili al mutamento intervenuto nel perimetro di consolidamento 2017 del Comune del
Lecco.
I maggiori scostamenti rispetto al precedente esercizio si registrano nella gestione straordinaria, con
una diminuzione di € 14.816.318; sulla stessa influiscono in modo rilevante le procedure di elisione
dei valori delle quote di partecipazione nelle società ricomprese nel perimetro di consolidamento,
che risultano decisamente superiori rispetto al corrispondente valore del patrimonio netto al
31.12.2017; tale scostamento, che ha generato una differenza di consolidamento positiva di cui si
rappresenterà la composizione nel paragrafo dedicato, è stato rilevato nell’ambito delle
sopravvenienze passive.
Si registrano altresì variazioni consistenti nel saldo della gestione ordinaria, con una variazione
positiva di € 3.006.476, su cui hanno inciso:
- La diminuzione dei componenti positivi della gestione per € 22.495.146, così influenzata:
- aumento delle poste del Comune per € 1.062.692 e di Linee Lecco S.p.a. per € 1.138.210
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 331.100
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 1.397.308 e
€ 18.358.953
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 5.270.886
- La diminuzione dei componenti negativi della gestione per € 25.501.622, così influenzata:
- decremento delle poste del Comune per € 4.340.892 e di Linee Lecco S.p.a. per € 442.791
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 359.032
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei
bilanci dei rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 1.120.349 e
€ 15.343.541

-

esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l.,
Idrolario S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 4.613.081

6. 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.
La procedura ordinaria di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo (ad
eccezione degli utili/ perdite infragruppo) presupporrebbe l’equivalenza delle poste registrate dalle
controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell’ambito delle procedure di
consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici,
non si riscontra con la stessa frequenza, nell’ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed
organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti “tecnici” dovuti alle diverse
caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell’ambito degli enti locali, il
sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del
Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è
logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento
della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento
portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli
altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le
regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti
economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni
infragruppo).
In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di
ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; per questi
ultimi, gli interventi di rettifica apportati hanno privilegiato la piena applicazione del principio di
competenza economica, registrando sopravvenienze e/ o ratei e risconti in tutti quei casi in cui uno
dei due organismi coinvolti nei rapporti infragruppo non ha correttamente inquadrato
l’accadimento economico nel proprio bilancio 2017.

Per i suddetti motivi, nella verifica delle operazioni infragruppo e nella successiva impostazione delle
scritture di rettifica, si è privilegiata la scelta di fare emergere tutte le tipologie di disallineamento e
di rilevarne l’impatto sia patrimoniale che economico sul bilancio consolidato.
La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio
consolidato 2017 del Comune di Lecco, un’attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di
ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta
quantificati, sono state analizzate le cause all’origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le
più corrette scritture di rettifica.
L’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle
informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste alle singole partecipate
dalla capogruppo con apposita nota.
L’attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi
consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; si
segnala che, per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile avvalersi della piena
collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento, si è fatto ricorso alla
facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue:
“L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo
irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed
economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi
patrimoniali ed economici di cui fanno parte”.
Nell’allegato 2 si riporta l’elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio
consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel
perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +;
avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati
consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il
medesimo criterio.
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti:
Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di
Lecco, 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.
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo per
trasferimento di parte corrente da parte del Comune)
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini
qualitativi e quantitativi
4. sistemazione contabile dei disallineamenti interpretando gli accadimenti all’origine di tali
disallineamenti secondo il principio di competenza economica e rilevando di conseguenza
sopravvenienze e ratei/ risconti al fine di allineare le ricadute sul bilancio consolidato

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, l’IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l’Iva
risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico
consolidato.

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del
patrimonio netto”, 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 controllante
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 ciascuno degli organismi
consolidati. 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 della controllante e il valore della corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile della controllata. 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 determinazione dell’ammontare della differenza
iniziale da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto
della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
controllata, alla data della sua acquisizione. È tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17,
utilizzare la data in cui l’organismo partecipato è incluso per la prima volta 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 Lecco, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di
patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell’ente.
Rispetto a tale soluzione ed alle indicazioni del Principio n. 17, rilevato che l’ente capogruppo
deteneva già le quote di partecipazione all’inizio dell’esercizio, i risultati economici dei singoli
organismi che compongono il perimetro di consolidamento non sono stati considerati per
determinare la differenza di annullamento, ma sono stati ricompresi nel consolidamento del conto
economico, contribuendo in questo modo a determinare il risultato di esercizio di gruppo.
Negli esercizi successivi al primo, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili
all’aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o sottraggono
le variazioni e le differenze generatasi in date successive a seguito dei risultati economici e delle
eventuali altre variazioni di patrimonio netto.

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre altresì precisare che nello specifico contesto degli
enti locali, i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali sono stati
recentemente aggiornati con il recepimento delle indicazioni contenute nel principio contabile
applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D. Lgs.
118/2011; in aggiunta, i criteri di valutazione sono interessati da un approfondimento della
Commissione Arconet che sta valutando l’ammissione di più alternative che gli enti capogruppo
potranno applicare per l’iscrizione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle loro partecipazioni.
Anche in considerazione della variabilità dei criteri di valutazione applicabili, al fine di valorizzare la
differenza di consolidamento nel bilancio consolidato 2017, è stato effettuato il confronto tra il
valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell’ente capogruppo al 31.12.2017 ed il
valore del patrimonio netto alla medesima data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.
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 o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo 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 o il valore di iscrizione nel bilancio
della capogruppo è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del
bilancio consolidato del Comune di Lecco al 31.12.2017, ai fini della determinazione della differenza
di consolidamento, l’ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato
patrimoniale 2017 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo
valore del patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata inferiore rispetto
al valore di iscrizione della quota di partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente,
determinando una differenza di consolidamento positiva pari a € 13.193.363,69, che è stata rilevata
tra le sopravvenienze passive del conto economico consolidato, secondo quanto previsto dal
Principio contabile OIC n. 17.
Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di
consolidamento al 31.12.2017.
Organismo
partecipato

% di
partecipazione
del Comune di
Lecco

Autorità di Bacino
del Lario e dei Laghi
Minori

4,96%

Linee Lecco S.p.a.

100,00%

Silea S.p.a.

21,65%

Lario Reti Holding
S.p.a.

23,39%

Classificaz.

Ente
strumentale
partecipato
Società
controllata

Metodo
consolid.to

Proporzionale

Valore
partecipazione
% di
al 31/12/2017
consolid.to
nel bilancio della
proprietaria
4,96%

Valore
patrimonio netto
al 31/12/2017 (al
netto del ris. di
esercizio)

Differenza di
consolid.to

0,00

79.243,02

-79.243,02

Integrale

100,00%

2.040.296,00

2.040.297,00

-1,00

Società
partecipata

Proporzionale

21,65%

11.500.483,17

7.430.211,59

4.070.271,58

Società
partecipata

Proporzionale

23,39%

23.873.079,99

14.670.743,86

9.202.336,13

Organismo
partecipato

% di
partecipazione
del Comune di
Lecco

Metodo
consolid.to

Classificaz.

Valore
partecipazione
% di
al 31/12/2017
consolid.to
nel bilancio della
proprietaria
Totale

Valore
patrimonio netto
al 31/12/2017 (al
netto del ris. di
esercizio)

37.413.859,16

24.220.495,47

Differenza di
consolid.to
13.193.363,69

Rispetto alla differenza generatasi, dettagliatamente presentata nel prospetto di cui sopra, si
evidenzia come il maggior impatto sia determinato dal consolidamento di Silea S.p.a. e di Lario Reti
Holding S.p.a.; la differenza positiva deriva infatti dal confronto tra il valore di iscrizione nello stato
patrimoniale del Comune della quota di partecipazione in tali società, valutata prendendo a
riferimento il bilancio consolidato del gruppo a cui le stesse appartengono, con il valore del
patrimonio netto al 31.12.2017 delle singole società; tale confronto fa emergere il maggior valore
di caricamento delle quote nel bilancio del Comune che, in sede di consolidamento, viene rettificato
attraverso la rilevazione di una sopravvenienza passiva nel conto economico consolidato

***
Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato,
allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni
Crediti superiori a 5 anni
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
0

% su tot. attivo
0,00%

Valori consolidati

-

0,00%

0

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0

0

Non sussistono crediti con scadenza superiore a 5 anni.
Debiti superiori a 5 anni
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
0

% su tot. passivo
0,00%

Valori consolidati

-

0,00%

0

0
3.543.017
13.286.226

0,00%
11,74%
15,63%

0
767.063
3.107.648

0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:
Silea S.p.a.:
- Debiti verso banche per rate mutui

€

3.543.017,00

Lario Reti Holding S.p.a.:
- Debiti verso banche relativo mutuo acceso presso Banca Intesa per finanziamento opere idriche
€ 13.286.226,00
Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento
Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d’ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro
di consolidamento.
Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto
delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e
messo a disposizione dell’ente capogruppo.
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e
dei Laghi Minori

Linee Lecco S.p.a.

Silea S.p.a.

Lario Reti Holding S.p.a.

Valore
6.266.329 Impegni su esercizi futuri

Nota

86.155 Impegni su esercizi futuri.
 Fidejussioni a favore del Comune di Lecco per € 55.000 per la
gestione area parcheggio
84.580  Fidejussioni a favore di Lario Reti Holding S.p.a per € 29.580
per corretta esecuzione del contratto relativo la riparazione
dei mezzi.
 Fidejussioni a favore di Comuni, provincia di Lecco e Regione
3.764.534 Lombardia per € 3.642.956
 Fidejussioni a favore di Tabor e Service 24 per € 121.578
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche e enti per lavori
e investimenti (cessione crediti Iva, cessione crediti derivanti dal
31.834.337
Contratto di Servizio, Canalizzazione degli incassi da Servizio
Idrico sul conto dedicato)

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti
Ratei e risconti attivi
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
86.372

% su tot. attivo
0,04%

Valori consolidati
153.236

0

0,00%

0

124.728
386.744
419.430

2,09%
0,59%
0,27%

124.728
83.730
98.105

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:
Comune di Lecco:
- Ratei attivi per proventi asili nido dicembre 2017
- Ratei attivi per rimborso commissione elettorale anno 2017
- Risconti attivi per affitti
- Risconti attivi per prestazione di servizi periodo 01/05/17-30/04/18
Linee Lecco S.p.a.:

€
€
€
€

31.681,78
26.113,15
25.629,11
2.948,05

- Risconti attivi per
a) assicurazione RC autobus
b) canone lampade led
c) canone assistenza parcheggio ospedale
d) canone ascensore
e) spese telefoniche

€
€
€
€
€

108.980,00
2.130,00
10.970,00
61,00
2.587,00

Silea S.p.a.:
- Risconti attivi
- Risconti attivi pluriennali

€
€

285.479,00
100.865,00

Lario Reti Holding S.p.a.
- Ratei attivi
€
10.162,20
- Risconti attivi principalmente riferiti alla commissione assicurativa per il rilascio della polizza
fideiussoria, richiesta dall’ufficio d’ambito di lecco a garanzia dell’affidamento del servizio Idrico
integrato, ed alle assicurazioni delle auto societarie
€
409.268,21
Ratei e risconti passivi
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
265.466

% su tot. passivo
0,74%

Valori consolidati
265.466

146.235

1,49%

7.253

84.765
543
12.106.846

2,17%
0,00%
14,24%

84.765
118
2.831.791

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti
da:
Comune di Lecco:
- Ratei passivi relativi salari accessori

€

265.466,00

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:
- Ratei passivi
- Risconti passivi per contributi agli investimenti da altre amm. pubbliche

€
€

17.626,69
128.608,26

Linee Lecco S.p.a.
- Risconti passivi per introiti abbonamenti anno 2018

€

84.765,00

Silea S.p.a.
- Risconti passivi

€

543,00

Lario Reti Holding S.p.a.

- Ratei passivi riferiti a costi di competenza dell'esercizio per i quali la manifestazione numeraria si
manifesta in esercizi futuri
€
259.900,00
- Risconti passivi per contributi agli investimenti:
- da altre amministrazioni pubbliche riferiti a contributi per investimenti idrici
€ 1.656.397,35
- da altri soggetti riferiti a contributi per investimenti idrici (Foni) e contributi utenti
€ 10.190.549,28
Altri accantonamenti
Ente/ Società

1.157

% su tot. comp.
negativi
0,00%

10.000

0,14%

496

0
825.293
0

0,00%
2,00%
0,00%

0
178.676
0

Valori complessivi

Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori consolidati
1.157

Gli “altri accantonamenti” sono così composti:
Comune di Lecco:
- Indennità di fine mandato Sindaco

€

1.157,04

€
€
€
€
€

58.162,00
200.000,00
57.131,00
500.000,00
10.000,00

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:
Dettaglio della posta non disponibile
Silea S.p.a.
- Accantonamenti a:
- fondo bonifica sito
- fondo oneri futuri per indagine epidemiologica
- fondo spese future
- fondo rischi fotovoltaico
- fondo spese smaltimento residuo incendio

10. Interessi e altri oneri finanziari
Oneri finanziari
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e
dei Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Interessi
passivi

Altri oneri
finanziari

Totale Oneri
finanziari

% su tot.
comp.ti
negativi
2,31%

Valori
consolidati

1.307.300

0

1.307.300

0

0

0

0,00%

0

11.293
711.946
262.532

0
1
0

11.293
711.947
262.532

0,14%
1,73%
0,41%

11.293
154.137
61.406

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

1.307.300

Comune di Lecco:
- Interessi passivi su mutuo
- Interessi passivi prestiti obbligazionari
- Altri Interessi Passivi

€
€
€

278.289,62
1.028.999,73
10,43

Linee Lecco S.p.a.:
- Interessi passivi bancari
- Interessi passivi su altri debiti

€
€

6.891,00
4.402,00

Silea S.p.a.:
- Interessi passivi bancari per medio credito
- Arrotondamenti

€
€

711.946,00
1,00

Lario Reti Holding S.p.a.
- Interessi passivi per mutui

€

262.532,00

11. Gestione straordinaria
Proventi straordinari
Ente/ Società

Valori complessivi

Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

2.677.524

% su tot. comp.ti
positivi
4,66%

Valori consolidati
2.963.836

406.935

5,75%

20.184

0

0,00%
3,31%
0,00%

1.282
303.370
0

1.401.245
0

I proventi straordinari sono composti principalmente da:
Comune di Lecco:
- Proventi da premessi di costruire titolo 1
- Proventi da Trasferimenti in conto capitale
- Attività estrattiva Cave
€
138.623,45
- Costituzione di servitù e altri diritti
€
19.693,18
- Trasferimenti PEPP
€
93.523,13
- Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive per:
- Addizionale IRPEF
€
255.331,16
- Quota azioni polo logistico
€
130.540,87
- Varie
€
11.964,34
- Insussistenze del passivo
€
1.760.079,72
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:

€
€

267.768,31
251.839,76

€

2.157.916,09

- Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo

€

406.934,56

Silea S.p.a.:
- Sopravvenienze attive per rilascio fondo rischi e oneri
- Proventi straordinari per rimborso assicurazione incendio

€
€

301.245,00
1.100.000,00

Oneri straordinari
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
2.763.693

% su tot. comp.ti
negativi
4,88%

Valori consolidati
2.817.564

145.331

1,97%

7.208

3.196

0,04%
0,00%
0,00%

3.196
46
0

0
0

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:
Comune di Lecco:
- Trasferimenti in conto capitale
- Istituti Musicali
€
20.000,00
- Piano di Caratterizzazione Piscina Polifunzionale
€
24.887,53
- GEV – Trasferimenti
€
12.500,00
- Servizio Pasti adulti
€
100.000,00
- Iniziative di sostegno alla ricerca per lo sviluppo economico
€
120.000,00
- Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo

€

277.387,53

€

2.486.305,58

Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori:
- Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo

€

145.330,92

Linee Lecco S.p.a.
- Sopravvenienza passiva per fornitura acqua 2016 LRH

€

3.195,92

12. Compensi amministratori e sindaci
In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato,
che prevede come la nota integrativa debba indicare “cumulativamente per ciascuna categoria,
l’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”, si evidenzia che non
ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che
ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati
Ente/ Società
Comune di Lecco
Autorità di Bacino del Lario e
dei Laghi Minori
Linee Lecco S.p.a.
Silea S.p.a.
Lario Reti Holding S.p.a.

Valori complessivi
€ - 16.371.386,39 (Valore di Mark To Market)
-

Gli strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento sono
riconducibili a:
Comune di Lecco:
- Amortising swap e IRS ai sensi dell'art. 41 della L. 448/2001 su prestito obbligazionario di originari
€ 36.551.000,00, residuo debito al 31/12/2017 € 15.932.487,14
Valore di MTM al 31/12/2017
- € 16.371.386,39

Comune di Lecco
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto Economico, Stato
patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:


del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in
particolare dell’art.233-bis e dell’art.239 comma 1, lett.d-bis;



del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”;



degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;



dello statuto e del regolamento di contabilità;



dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo
schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 del Comune di Lecco che forma parte integrante
e sostanziale del presente verbale.

Lecco, 11 ottobre 2018

L’organo di revisione

Dott. Previtali Stefano
Dott. Cogliati Luigi
Dott. Cisotto Angelo

Premesso
 che con deliberazione consiliare n. 25 del 18/06/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2017;
 che in data 08/10/2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio2017completo di:
 a) Conto Economico
 b) Stato Patrimoniale
 c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
 che con delibera n. 252 del 29/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato;
 che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse
nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel
consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato;
 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti il
bilancio consolidato dell’ente;
Visti




la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs.
118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio
OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica Comune di Lecco per
l’anno 2017”
Dato atto che







il Comune di Lecco ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste
dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 252 del 29/12/2017 ha individuato il Gruppo
Comune di Lecco e il perimetro dell’area di consolidamento;
nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di
Lecco ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati
alla lett. a) del punto 3.1 del principio;
le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico del
Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:
anno 2017
Comune di Lecco
SOGLIA DI RILEVANZA
(10%)

Totale attivo
Patrimonio netto
227.558.312,00 €
190.921.554,00 €
22.755.831,20 €

19.092.155,40 €

Ricavi caratteristici
52.629.868,00 €
5.262.986,80 €

Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Lecco i seguenti soggetti giuridici:
Ente/Società

Tipologia

% partecipazione

Autorità di Bacino del Lario e dei
Laghi minori

Ente strumentale partecipato

Linee Lecco S.p.A.

Società controllata

100,00%

Lario Reti Holding S.p.A.

Società partecipata

23,39%

Silea S.p.A.

Società partecipata

21,65%

4,96%

Risultano pertanto esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di
Lecco i seguenti soggetti giuridici, come meglio esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 252 del 29 /12/2018:

Ente/Società

Tipologia

% partecipazione

Parco Adda Nord

Ente Strumentale

7,51%

Parco Monte Barro

Ente Strumentale

32%

Consorzio Imbrifero Montano del
Lago di Como, Brembo e Serio

Ente Strumentale

4,96%

Consorzio Forestale Lecchese

Ente Strumentale

n.d.

Rispetto all’esercizio precedente si rileva che, alla luce delle modifiche del principio contabile di riferimento e
in conseguenza alle operazioni di fusione ed incorporazione avvenute, il perimetro di consolidamento si è
ridotto da 10 soggetti a 4 soggetti.
Nella tabella seguente si evidenziano gli enti e le società compresi nel Gruppo amministrazione pubblica
Comune di Lecco e gli enti rientranti nel perimetro di consolidamento per l’anno 2017 con evidenza dei
riferimenti normativi.

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l’aggregazione dei
valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale per quanto riguarda l’Autorità di Bacino del Lario,
Lario Reti Holding S.p.A. e Silea S.p.A. e col metodo integrale per quanto riguarda Linee Lecco S.p.A.

L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono presenta i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio
Consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Lecco

1. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato esercizio
2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:

1.1 Analisi dello Stato patrimoniale attivo e passivo.
Nella tabella che segue si riportano le variazioni intervenute nella consistenza delle principali voci dell’attivo e
del passivo rispetto all’esercizio precedente, nonché, a seguire, le ragioni degli scostamenti più significativi.

BILANCIO CONSOLIDATO
Stato patrimoniale

2017

2016

Totale crediti vs partecipanti

0

0

Immobilizzazioni immateriali

3.557.559

4.055.775

Immobilizzazioni materiali

162.480.567

170.322.830

Immobilizzazioni Finanziarie

11.537.433

1.868.615

Totale immobilizzazioni

177.575.559

176.247.220

Rimanenze

648.030

724.630

Crediti

30.769.315

40.858.977

Attività finanziarie che non cost. imm.ni

0

68.083

Disponibilità liquide

53.106.518

49.444.509

Totale attivo circolante

84.523.863

91.096.199

Totale ratei e risconti attivi

459.799

555.320

TOTALE DELL'ATTIVO

262.559.221

267.898.738

Patrimonio netto

196.537.722

203.354.916

Fondi per rischi ed oneri

2.156.300

2.445.158

TFR

1.864.848

2.389.317

Debiti

58.810.957

55.719.186

Ratei e risconti passivi

3.189.393

3.990.162

TOTALE DEL PASSIVO

262.559.221

267.898.738

Si rileva che le variazioni dello stato patrimoniale consolidato sono in parte imputabili al mutamento
intervenuto nel perimetro di consolidamento 2017 del Comune del Lecco, a seguito delle novità apporta al
principio contabile applicato dal DM 11/08/2017.
In relazione alle risultanze dello Stato patrimoniale consolidato 2017, sopra riportate, si evidenziano i maggiori
scostamenti rilevabili rispetto al precedente esercizio:
-

La diminuzione delle immobilizzazioni materiali per € 7.842.263 è così influenzata:
- incremento delle poste del Comune per € 3.568.997 e di Linee Lecco S.p.a. per € 300.851
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 61.834
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 2.917.971 e € 5.768.368
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 3.087.606.

-

Sull’incremento delle immobilizzazioni finanziarie per € 9.668.818 ha un peso determinante la
definizione del perimetro di consolidamento 2017 operata dal Comune, recependo le indicazioni del
principio contabile applicato, aggiornato con DM 11.08.2017; la scelta di includere singole società
(Lario Reti Holding e Silea) appartenenti a gruppi industriali, a differenza dello scorso esercizio in cui
erano stati ricompresi i rispettivi consolidati, ha fatto emergere il suddetto incremento di
immobilizzazioni, attribuibile in misura prevalente, al valore delle partecipazioni iscritte nei bilanci
delle richiamate società;

-

Per le proprie quote di partecipazione, la diminuzione dei crediti per € 10.089.662 è così influenzata:
- decremento delle poste del Comune per € 3.312.944
- aumento dei valori per Linee Lecco S.p.a. per € 339.862
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 85.879
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 428.158 e € 4.871.181
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 1.903.119.

-

L’aumento delle disponibilità liquide per € 3.662.009 è così influenzato:
- aumento delle poste del Comune per € 154.303 e di Linee Lecco S.p.a. per € 4.266
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 400.060
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando maggiori valori, rispettivamente, per € 956.074 e € 2.683.342
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 536.036.

-

L’aumento dei debiti per € 3.091.771 è così influenzato:
- decremento delle poste del Comune per € 1.070.368
- aumento dei valori per Linee Lecco S.p.a. per € 357.044
- consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 474.662
- consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando rispettivamente, per - € 1.671.610 e + € 6.941.783
- esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 1.939.741

2. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2017 e
dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2017 con
evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.

2.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Come per lo stato patrimoniale, anche per il conto economico consolidato parte delle variazioni sono
imputabili al mutamento intervenuto nel perimetro di consolidamento 2017 del Comune del Lecco.
SI rileva che i maggiori scostamenti rispetto al precedente esercizio si registrano nella gestione straordinaria,
con una diminuzione di € 14.816.318; sulla stessa influiscono in modo rilevante le procedure di elisione dei
valori delle quote di partecipazione nelle società ricomprese nel perimetro di consolidamento, che risultano
decisamente superiori rispetto al corrispondente valore del patrimonio netto al 31.12.2017; tale scostamento,
che ha generato una differenza di consolidamento positiva di cui si rappresenterà la composizione nel
paragrafo dedicato, è stato rilevato nell’ambito delle sopravvenienze passive.
Si registrano altresì variazioni consistenti nel saldo della gestione ordinaria, con una variazione positiva di €
3.006.476, su cui hanno inciso:
-

La diminuzione dei componenti positivi della gestione per € 22.495.146, così influenzata:
-

-

aumento delle poste del Comune per € 1.062.692 e di Linee Lecco S.p.a. per € 1.138.210
consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 331.100
consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 1.397.308 e € 18.358.953
esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 5.270.886

La diminuzione dei componenti negativi della gestione per € 25.501.622, così influenzata:
-

decremento delle poste del Comune per € 4.340.892 e di Linee Lecco S.p.a. per € 442.791
consolidamento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per € 359.032
consolidamento delle sole società Silea S.p.a. e Lario Reti Holding S.p.a. al posto dei bilanci dei
rispettivi gruppi, registrando minori valori, rispettivamente, per € 1.120.349 e € 15.343.541
esclusione dal consolidamento delle società Lecco Trasporti S.c.a.r.l., AEVV Energie S.r.l., Idrolario
S.r.l. e del Parco Adda Nord, per un complessivo minor importo di € 4.613.081

3. Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
Per la riconciliazione dei dati contabili e le relative rettifiche l’Ente ha proceduto all’individuazione delle
operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di Lecco, 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) con individuazione delle modalità
di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (voce di ricavo rilevata dalla società
controllata, collegata ad una voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune).
Successivamente l’Ente ha provveduto, innanzitutto ad una verifica della corrispondenza dei saldi reciproci con
individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi e successivamente alla sistemazione
contabile dei disallineamenti interpretando gli accadimenti all’origine di tali disallineamenti secondo il
principio di competenza economica e rilevando di conseguenza sopravvenienze e ratei/ risconti al fine di
allineare le ricadute sul bilancio consolidato.
In particolare con riferimento alle operazioni infragruppo l’Ente ha correttamente applicato il principio
contabile applicato del bilancio consolidato, avendo considerato le sole operazioni che gli enti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo, in modo che il documento rifletta l’effettiva
situazione patrimoniale - finanziaria dell’unica entità economica “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune
di Lecco”.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento,
l’Ente ha 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
presuppone l’equivalenza delle poste registrate dalle controparti: tale presupposto può non verificarsi
nell’ambito del consolidamento dei conti tra enti locali in regime di contabilità finanziaria ed organismi di
diritto privato.
L’Ente ha correttamente trattato i disallineamenti tecnici (temporali e metodologici) dovuti principalmente
alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati tra la Capogruppo ed i vari soggetti consolidati, ovvero
imputabili ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).
In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, per ogni operazione
infragruppo, l’Ente ha ricostruito le motivazioni degli scostamenti per i cui interventi di rettifica l’Ente ha
privilegiato la piena applicazione del principio di competenza economica, registrando sopravvenienze e/ o ratei
e risconti in tutti quei casi in cui uno dei due organismi coinvolti nei rapporti infragruppo non ha correttamente
inquadrato l’accadimento economico nel proprio bilancio 2017.
Nella verifica delle operazioni infragruppo e nella successiva impostazione delle scritture di rettifica l’Ente ha
fatto emergere tutte le tipologie di disallineamento e ne ha rilevato l’impatto sia patrimoniale che economico
sul bilancio consolidato, al fine di impostare le relative scritture di rettifica.

Secondo quanto riferito dall’Ente, l’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base
dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste alle singole
partecipate con apposita nota.
Per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile ricostruire totalmente con le controparti le cause
del disallineamento, l’Ente ha fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, secondo
cui: “L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo
irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici
è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed
economici di cui fanno parte”.
A tale proposito l’Ente ha prodotto un elenco con la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio
consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro
di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono
state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio
proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.
L’Ente riferisce che nei casi di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è stata
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2).
Ad esempio, l’IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l’Iva risulta
detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

4. Differenze e valori di consolidamento.
Per la valorizzazione della differenza di consolidamento l’Ente ha effettuato il confronto tra il valore delle
partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell’ente capogruppo al 31.12.2017 ed il valore del patrimonio
netto alla medesima data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento.
L’esito di tale confronto ha evidenziato una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo
originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della
capogruppo è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data
di acquisto della partecipazione medesima.
Tale differenza iniziale da annullamento è invece negativa quando il costo originariamente sostenuto per
l’acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della capogruppo è inferiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della
partecipazione medesima.
Ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l’Ente ha posto a confronto i valori con cui ha
iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con
il relativo valore del patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata inferiore rispetto
al valore di iscrizione della quota di partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente,
determinando una differenza di consolidamento positiva pari a € 13.193.363,69 come riportato nella seguente
tabella.

Organismo
partecipato

% di
partecipazione
del Comune di
Lecco

Autorità di Bacino
del Lario e dei Laghi
Minori

4,96%

Linee Lecco S.p.a.

100,00%

Silea S.p.a.

21,65%

Lario Reti Holding
S.p.a.

23,39%

Classificaz.

Ente
strumentale
partecipato
Società
controllata

Metodo
consolid.to

Proporzionale

% di
consolid.to

Valore
partecipazione
al 31/12/2017
nel bilancio della
proprietaria

Valore
patrimonio netto
al 31/12/2017 (al
netto del ris. di
esercizio)

0,00

79.243,02

-79.243,02

4,96%

Differenza di
consolid.to

Integrale

100,00%

2.040.296,00

2.040.297,00

-1,00

Società
partecipata

Proporzionale

21,65%

11.500.483,17

7.430.211,59

4.070.271,58

Società
partecipata

Proporzionale

23,39%

23.873.079,99

14.670.743,86

9.202.336,13

37.413.859,16

24.220.495,47

13.193.363,69

Totale

Tale differenza, conformemente a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, è stata correttamente
rilevata tra le sopravvenienze passive del conto economico consolidato.
Risulta evidente come il maggior impatto sul totale della differenza di consolidamento sia imputabile a Silea
S.p.a. e di Lario Reti Holding S.p.a. La differenza positiva deriva infatti dal confronto tra il valore di iscrizione
nello stato patrimoniale del Comune della quota di partecipazione in tali società, valutata prendendo a
riferimento il bilancio consolidato del gruppo a cui le stesse appartengono, con il valore del patrimonio netto
al 31.12.2017 delle singole società; tale confronto fa emergere il maggior valore di caricamento delle quote
nel bilancio del Comune che, in sede di consolidamento, viene rettificato attraverso la rilevazione di una
sopravvenienza passiva nel conto economico consolidato.
Come previsto dal principio contabile applicato, L’Ente ha evidenziato nella nota integrativa l’analisi di
dettaglio suoi valori di consolidamento, con particolare riferimento a: crediti e debiti superiori a cinque anni,
garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento, ratei, risconti e altri accantonamenti, interessi e
altri oneri finanziari e gestione straordinari.

5. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende
la nota integrativa.
La nota integrativa indica:
- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è
significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’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;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla
loro natura.
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del
gruppo amministrazione pubblica:
-

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

-

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei
componenti del gruppo;

-

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.

-

della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni
richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

-

della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e
partecipante dalla capogruppo;

-

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese
incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il
confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente
(ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con
l’indicazione per ciascun componente:
a)

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli
ultimi tre anni

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:
- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente;
- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento;
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato.

6. Osservazioni
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Lecco offre una rappresentazione veritiera e corretta
della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica.
L’Organo di Revisione rileva che:
- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Lecco è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n.11
al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa contiene le
informazioni richieste dalla legge;
- con riferimento alla determinazione del gruppo PA del Comune e dell’area di consolidamento l’Ente ha
assunto apposita deliberazione (n° 252 del 29.12.2017) dell’organo esecutivo, ai sensi di quanto previsto dal
principio contabile applicato del Bilancio consolidato e della normativa in materia.

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo
Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Lecco rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza
economica, patrimoniale e finanziario dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica.
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta/non risulta essere congruente con
il Bilancio Consolidato.

7. Conclusioni
L’Organo di Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime:

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Lecco

Lecco, 11 ottobre 2018

L’Organo di Revisione

Dott. Previtali Stefano
Dott. Cogliati Luigi
Dott. Cisotto Angelo
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