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1. Presupposti normativi e di prassi 

 

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", articoli da 11-
bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto “Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato”, così come modificato dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 
126. Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non 
specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile 
applicato, si sono presi a riferimento i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 
“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato nell’agosto 2014. 

In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 

- gli Enti in sperimentazione 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 compongono il gruppo amministrazione 
pubblica; 



� gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio 
consolidato. 

 

Il Comune di Vado Ligure, con delibera di Giunta comunale 96 del 26/09/2013 ha aderito 
alla sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui all’art. 36 del D. Lgs. 118/2011 ed 
è pertanto tenuto a predisporre, il Bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Vado 
Ligure” riferito all’esercizio 2014. 

Per l’anno 2014, con deliberazione di Giunta comunale 110 del 03/08/2015ad oggetto 
“BILANCIO CONSOLIDATO- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA 
INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI VADO LIGURE" E NEL PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO il Comune di Vado Ligure ha: 

- definito il perimetro di consolidamento per l’anno 2014; 

- approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2014. 

 

 

 
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Pubblica “Comune di Vado Ligure” 

 

L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare 
comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni, 
entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, sono 
immediatamente applicabili al Comune di Vado Ligure in virtù dell’adesione del 
medesimo, nel 2014, al percorso di “sperimentazione contabile”.  

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria 
Generale dello Stato, www.arconet.it, nella versione aggiornata al DM 20 maggio 2015. 

 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Vado 
Ligure” ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 03/08/2015 
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 con nota ns. prot. 16050 del 10/08/2015, a ciascuno 
degli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli enti allegato alla 
deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 03/08/2015 sopracitata e le linee guida 
previste per la redazione del bilancio consolidato 2014, 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. 



 

 
3. La composizione del Gruppo “Comune di Vado Ligure” 

 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Vado Ligure al 31.12.2014 si 
compone, oltre che dall’ente capogruppo, dei seguenti organismi: 
 

Organismo 
partecipato 

Sede 

Capitale 
Sociale/ 

Fondo di 
dotazione 

(€) 

Capogrupp
o diretta 

% di 
partec. 

Comune 
di Vado 
Ligure 

Classificazione  

 

Sat Spa Vado Ligure 
(SV) - Via 

Sardegna, 2  

517.051,00 Comune di 
Vado 
Ligure 

68,01% Società 
partecipata 

Ecosavona Srl Savona (SV) - 
Via Paleocapa, 

5/1  

46.800,00 Comune di 
Vado 
Ligure 

25,00% Società controllata 

Consorzio per 
la Depurazione 
delle Acque di 
Scarico del 
Savonese Spa 

Savona (SV) - 
Via 

Caravaggio, 1 

26.910.195,0
0 

Comune di 
Vado 
Ligure 

5,81% Società 
partecipata 

IPS Scpa Savona (SV) - 
Via  Armando 

Magliotto,2  

486.486,00 Comune di 
Vado 
Ligure 

1,85% Società 
partecipata 

ACTS Spa Savona (SV) - 
Via Valletta 

San 
Cristoforo, 3 

4.276.802,88 Comune di 
Vado 
Ligure 

1,44% Società 
partecipata 

TPL Linea Srl Savona (SV) - 
Via Valletta 

San 
Cristoforo, 3 

5.000.000,00 ACTS Spa Società 
indiretta, 
partecipat
a al 
87,654% 
da ACTS 
Spa 

Società 
partecipata 

 



Si evidenzia che, per mero errore materiale, sono stati riportati negli elenchi approvati 
dalla deliberazioni di GC 110 del 03/08/2015, due quote di partecipazione non corrette 
rispettivamente la quota di Sat Spa pari ad 68,05% e la quota della Società IPS. 

La quota di partecipazione corretta nella Società Sat che è pari ad € 68,01% e la quota nella 
Società IPS è invece pari ad € 1,44, considerate ai fini del consolidamento. 

Di seguito si riporta l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 

Organismo 
partecipato 

Capitale 
Sociale/ 

Fondo di 
dotazione 

(€) 

Capogrup
po diretta 

% di 
partec. 

Comune 
di Vado 
Ligure 

Classificazione  

 

Criterio di 
consolidamento 

Sat Spa 517.051,00 Comune 
di Vado 
Ligure 

68,01% Società 
partecipata 

Ancorchè società 
controllata (e 
quindi 
consolidabile con 
metodo integrate), 
si procederà a 
consolidare SAT 
Spa con metodo 
proporzionale in 
quanto società in 
house di una 
pluralità di enti 

Ecosavona Srl 46.800,00 Comune 
di Vado 
Ligure 

25,00% Società 
controllata 

Integrale 

Consorzio per 
la Depurazione 
delle Acque di 
Scarico del 
Savonese Spa 

26.910.195,0
0 

Comune 
di Vado 
Ligure 

5,81% Società 
partecipata 

Proporzionale 

IPS Scpa 486.486,00 Comune 
di Vado 
Ligure 

1,44% Società 
partecipata 

Proporzionale 

 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo “Comune di Vado Ligure”, nel perimetro 
di consolidamento si è scelto di non ricomprendere la società ACTS Spa (e la società TPL 



Linea Srl, partecipata indirettamente dal Comune di Vado Ligure tramite la stessa ACTS 
Spa) in quanto non vi è un rapporto di servizio diretto tra l’ente e le suddette società. 

 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi 
ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Vado Ligure 

 
− Sat Spa: 

La società si occupa della corretta gestione dei rifiuti orientata alla tutela delle risorse 
naturali e al miglioramento della qualità della vita. Svolge l’attività per 12 Comuni della 
Provincia di Savona. Per conto del Comune di Vado Ligure si occupa: 

- dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti; 

- dello spazzamento, del lavaggio e della pulizia delle strade e delle aree pubbliche; 

- della gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento. 

 

− Ecosavona Srl: 

L’azienda opera nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali 
non pericolosi e nel settore del recupero energetico da fonti rinnovabili.  

La società svolge il servizio di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. 
Boscaccio, sita nel Comune di Vado Ligure, sulla base delle deliberazioni del Consiglio 
comunale n. 50/1991, 66/1991, n. 106/1993. 

La convenzione stipulata tra il Comune di Vado e Ecosavona, nel 1992, ha 
consentito la bonifica dell’area in cui sorge l'impianto di smaltimento ed ha reso 
possibile l'avvio di un processo che ha portato l'azienda a progettare e realizzare una 
discarica controllata per rifiuti solidi urbani e, in minor parte, per rifiuti speciali non 
pericolosi 

La discarica del Boscaccio pertanto è passata nel tempo da semplice impianto di 
abbancamento di rifiuti solidi urbani a sito industriale dedito all'attività di trattamento, 
smaltimento e recupero di rifiuti nonché alla produzione di energia elettrica da biogas 
 

La discarica Boscaccio è l'unico grande impianto di trattamento e smaltimento della 
provincia di Savona. Riceve i rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 64 comuni e rifiuti 
speciali non pericolosi provenienti da produttori operanti in tutto il Nord Italia. 

 
− Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa: 

 

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa opera 
nell’ambito di 15 comuni disposti lungo l’arco di costa di circa 45 km delimitabile tra il 
comune di Finale e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova (tratto che 
corrisponde al 60% della costa dell’intera Provincia). L’azienda si occupa: 

- della gestione del servizio di depurazione e smaltimento acque di scarico;  

- dei servizi idrici;  

- della distribuzione dell’acqua;  

- dei servizi di fognatura;  



- della depurazione dei reflui;  

- dei servizi di igiene ambientale. 

 

 
− IPS Scpa: 

 

La società nasce nel 1982 come Società per Azioni con lo scopo di creare le condizioni 
più favorevoli alla crescita economica del territorio e di incentivare le attività 
imprenditoriali, intervenendo nei settori dell’industria, dell’artigianato produttivo e di 
servizio alla produzione, delle infrastrutture commerciali e turistiche. Nel 1995 I.P.S. 
viene trasformata in Società Consortile per Azioni e nel 2008 si è trasformata in un 
società a capitale interamente pubblico. La Società (che non ha fini di lucro), si propone 
di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in 
coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli Enti Pubblici della 
Provincia di Savona suoi Azionisti. 

Le attività svolte da I.P.S. sono riconducibili a tre principali filoni di attività: 

1. gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti 
produttivi: I.P.S. promuove e gestisce direttamente interventi finalizzati al recupero, 
all’infrastrutturazione ed all’allestimento di aree per insediamenti produttivi; 

2. gestione di progetti e programmi a valenza provinciale: I.P.S. è soggetto attuatore 
e/o gestore di progetti e programmi agevolati a valere su fondi nazionali e 
comunitari, relativamente ai quali le vengono attribuiti specifici compiti a fronte di 
convenzioni con le amministrazioni centrali competenti; 

3. erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed Enti Pubblici locali: 
I.P.S. effettua attività di consulenza ed assistenza relativamente alla realizzazione di 
studi di fattibilità, a valutazioni di carattere giuridico ed economico-finanziario 
connesse all’attuazione di operazioni complesse, all’accesso a strumenti di finanza 
agevolata ed al reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di 
interventi rilevanti, anche mediante la sinergia di risorse pubbliche e private. 

 

Lo scopo della Società è contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio 
promuovendo iniziative, garantendo la gestione coordinata dei finanziamenti e la 
valorizzazione delle risorse territoriali e imprenditoriali. 

 

 

 

 

 

 

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 Missione di riferimento ai 
sensi del c. 3 art. 11ter del D. 

Lgs. 118/2011 

Sat Spa gestione servizio rifiuti ed igiene 
urbana 

sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

Ecosavona Srl gestione della discarica per rifiuti 
non pericolosi in loc. Boscaccio 

sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

Consorzio per la 
Depurazione delle 
Acque di Scarico del 
Savonese Spa 

gestione del servizio idrico 
integrato 

sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

IPS Scpa gestione servizi a supporto del 
Comune per sviluppo economico 
territoriale 

sviluppo sostenibile e 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 Vado Ligure, 
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 

% di 
consolidamento 

Ricavi direttamente 
riconducibili alla 

capogruppo Totale ricavi 
Incidenza 

% 

SAT SPA 68,01% 1.168.455,71  6.347.859,00  18,41% 
ECOSAVONA 
SRL 

25,00% 283.957,96  19.647.089,00  1,45% 

Consorzio per la 
Depurazione delle 
Acque di Scarico 
del Savonese Spa 

5,81% 85.072,00  10.204.247,00  0,83% 

IPS Scpa 1,44% 0,00  617.977,00  0,00% 



Spese di personale 

 

Organismo partecipato 
% di 

consolidamen
to 

Spese per il personale 
(€) 

Incidenza % sul 
totale del Gruppo 

Comune di Vado Ligure - 3.049.743,44 26,72% 

Sat Spa 68,01% 3.301.433,00 28,93% 

Ecosavona Srl 25,00% 1.871.098,00 16,40% 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque 
di Scarico del Savonese 
Spa 

5,81% 

2.688.733,00 23,56% 

IPS Scpa 1,44% 501.087,00 4,39% 

TOTALE  11.412.094,44 100,00% 

 

 
Ripiano perdite: non ricorre per le società che abbiamo inserito nel perimetro nel nostro 
consolidamento  
 
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”.  

Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i 
criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di 
consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti 
del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le 
caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. 

Si rimanda alla seguente 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 Vado Ligure”. 

 

 
 

 

 



5. Variazioni rispetto all’anno precedente 

 

Poiché il 2014 rappresenta il primo esercizio al termine del quale il Comune di Vado 
Ligure predispone il bilancio consolidato, i dati del documento in oggetto fanno esclusivo 
riferimento al 2014. 
 

 

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 corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni 
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). 

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del 
Bilancio consolidato 2014 del Comune di Vado Ligure, un’attenta analisi dei rapporti 
infragruppo (in particolare quelli concernenti l’ente e le singole partecipate) al fine di 
ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una 
volta quantificati, sono state analizzate la cause all’origine di tali disallineamenti, al fine di 



impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo 
da recepire nel bilancio consolidato 2014 i riflessi economici dovuti ai suddetti 
disallineamenti e consentire, a partire dal bilancio consolidato 2015, di limitare l’impatto 
degli stessi. Sulla base dell’esperienza condotta in questa fase sperimentale, potranno 
infatti essere programmati incontri con i referenti amministrativi degli organismi 
partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i criteri di rilevazione delle 
operazioni infragruppo. 

Nell’allegato 2 si riporta l’elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al 
bilancio consolidato 2014, 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’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e 
delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla 
capogruppo. 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 
 

Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2014 all'interno del Gruppo 
Comune di Vado Ligure, 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 

 

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 “Il Bilancio Consolidato”, per la 
redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della 
differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il 
valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di 
acquisto della partecipazione medesima.  



In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in 
contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella 
sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di 
ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la 
differenza di annullamento. 

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della 
partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio 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 data del consolidamento coincida con la 
data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia 
accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui l’organismo 
partecipato è incluso per la 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 Vado Ligure, 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. 

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una 
differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per 
l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio 
netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 
originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di 
acquisto della partecipazione medesima. 

Come ammesso dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del 
primo bilancio consolidato del Comune di Vado Ligure, per l’esercizio 2014, ai fini della 
determinazione della differenza di consolidamento, l’ente ha posto a confronto i valori con 
cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2014 le partecipazioni nelle società e negli 
enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto 
corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di 
iscrizione delle quote di partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente, 
determinando una differenza di consolidamento negativa pari a -1.701.424,28, che è stata 
iscritta tra le riserve del Patrimonio netto 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 31.12.2014. 

 



 
 

In merito alle differenze di consolidamento rilevate per SAT Spa, Consorzio Depurazione 
delle Acque di Scarico del Savonese Spa ed IPS Scpa, si segnala che, pur applicando il 
metodo di rilevazione del patrimonio netto, le suddette differenze positive discendono dal 
fatto che il valore delle rispettive partecipazioni nelle società in oggetto sono state iscritte 
nel bilancio dell’ente per i valori corrispondenti alle precedenti quote detenute dal 
Comune di Vado Ligure. Nello specifico per SAT Spa all’80,58%, Consorzio Depurazione 
delle Acque di Scarico del Savonese Spa al 6,10% ed IPS Scpa all’1,85%. 

Nel prossimo bilancio si provvederà a rettificare tale quota, azzerando pertanto la 
differenza di consolidamento determinatasi per la suddetta causa. 

 

*** 

 

 

 
Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di 
consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernete 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  

Non si hanno crediti superiori a 5 anni  

 
Debiti superiori a 5 anni  

Ente/ Società 
Valori 

complessivi  
% su tot. passivo Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
……………… ……………… ……………… 

Sat Spa 
- - - 

Ecosavona Srl 
- - - 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque 3.232.394,62 18,20 187.802,13 

Organismo partecipato

% di partecipazione 

del Comune di 

Vado L.

Classificaz. 
Metodo 

consolid.to

Valore partecipazione 

al 31/12/2014 nel 

bilancio della 

proprietaria

Valore patrimonio 

netto al 31/12/2014 (al 

netto del ris. di 

esercizio)

Differenza di 

consolidamento

SAT SPA 68,010% Società  control lata Proporzionale               2.277.046,56               1.921.842,22             355.204,34 

ECOSAVONA SRL 25,000% Società  control lata Integra le               2.045.022,00               4.180.087,00 -       2.135.065,00 

Cons orzio per la  

Depurazione del le 

Acque di  Scarico del  

Savones e Spa 5,810% Società  partecipata Proporzionale               2.143.823,28               2.070.439,11               73.384,12 

IPS Scpa 1,440% Società  partecipata Proporzionale                    22.796,72                         17.744                 5.052,26 

Tota le 6.488.688,56           8.190.112,79           1.701.424,28-     



Ente/ Società 
Valori 

complessivi  
% su tot. passivo Valori consolidati 

di Scarico del Savonese 
Spa 

IPS Scpa 
5.730.206,35 41,84 106.008,82 

I debiti superiori a 5 anni sono così composti: 
 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

- Mutui Cassa Depositi e Prestiti 

 - Scarico a mare Quiliano       €        53.835,21 

 - Confinanz. Imp.to pretratt. Reflui – perizia variante   €      113.974,35 

- Mutui bancari 

 - Banca Opi – investimenti 2000      €      146.089,74 

 - Banca Opi – investimenti 2001      €      115.203,26 

 - Mutuo B.P.N. 6 milioni investimenti 2010-2011   €   2.803.292,06 

 

IPS Scpa 

- l’importo è attinente ad un debito bancario residuo relativo ad un mutuo (contratto nel 
2009) finalizzato al finanziamento dell’intervento immobiliare nelle aree dell’ex Parco 
Ferroviario Doria in Savona. 
 

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento  

Ente/ Società Valore Nota 

Comune di Vado Ligure 5.199.313,
63 Impegni su esercizi futuri 

Sat Spa 

220.798,00 

216.912,00 fideiussioni ad altre imprese 

3.886,00 beni di terzi presso l’impresa 
Ecosavona Srl 6.916.710,

00 

5.979.210,00 fideiussioni ad altre imprese 

937.500,00 altri conti d’ordine 
Consorzio per la 
Depurazione delle Acque 
di Scarico del Savonese 
Spa 1.876.520,

00 

1.015.467,00 garanzie ricevute 

861.053,00 garanzie prestate 
IPS Scpa 

- - 

 

 

 



 

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti 

Ratei e risconti attivi  

Ente/ Società 
Valori 

complessivi  
% su tot. attivo Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
- - 428.695,64 

Sat Spa 
26.623,00 0,39 18.106,30 

Ecosavona Srl 
179.810,00 0,67 179.811,25 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque di 
Scarico del Savonese Spa 

134.302,00 0,25 7.802,95 
IPS Scpa 

25.935,00 0,18 373,46 

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente 
composti da: 

 

Sat Spa 

- l’importo è relativo a risconti attivi 

 

Ecosavona Srl 

- l’importo è relativo a risconti attivi 

-canone manutenzione periodica                                                            €             660,00 

- assicurazioni        €        84.026,00 

- commissioni fidejussione       €          3.609,00 

- altri servizi         €          8.687,00 

- canone diritti di superficie      €        28.979,00 

- tasse di proprietà autoveicoli      €     965,00 

- altre imposte e tasse       €        39.234,00 

- formalità amministrative       €        13.650,00 

 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

- l’importo è formato da risconti attivi relativi a canoni per concessioni demaniali, 
convenzioni con società private, commissioni su fideiussioni bancarie e assicurative, tasse 
di proprietà di automezzi, contratti di manutenzioni e noleggio infraesercizio, imposta 
sostitutiva sui mutui quindicinali della B.P.N. Spa e della CA.RI.SA. Spa, prestazioni 
professionali, oneri di consulenza e assistenza 

 

IPS Scpa 



- ratei attivi          €                13,00 

- risconti attivi (in particolare per assicurazioni e fideiussioni)  €        25.922,00 

            
Ratei e risconti passivi  

Ente/ Società 
Valori 

complessivi  
% su tot. passivo Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
112.723,01 2,96 204.946,33 

Sat Spa 
305.081,00 8,14 207.485,59 

Ecosavona Srl 
- - 100.000,00 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque 
di Scarico del Savonese 
Spa 

4.843.015,00 27,27 281.379,17 
IPS Scpa 

225.481,00 1,65 3.246,93 

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente 
composti da: 

 

Comune di Vado Ligure 

- l’importo è relativo a risconti passivi 

 

Sat Spa 

- ratei passivi         €      300.748,00 

- risconti passivi         €          4.333,00 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

- l’importo è relativo ai finanziamenti concessi a titolo gratuito dalla Regione Liguria e dal 
Comune di Quiliano ai fini della realizzazione di opere implementative o di nuovi 
impianti 

 

IPS Scpa 

- ratei passivi         €              779,00 

- risconti passivi per quote dei contributi riferibili alla residua vita utile di beni oggetto di 
beneficio          € 222.431,50 

- risconti passivi per quota di competenza del 2015 di un contributo erogato nell’esercizio 
2014 

           €           2.270,50 

 
 



Altri accantonamenti  

Ente/ Società 
Valori 

complessivi  
% su tot. comp. 

negativi 
Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
- - - 

Sat Spa 
212.540,00 3,59 144.548,00 

Ecosavona Srl 
267.694,00 2,29 267.694,00 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque 
di Scarico del Savonese 
Spa 

- - - 
IPS Scpa 

- - - 

La voce “altri accantonamenti” è composta da: 

 

Sat Spa 

- l’importo è relativo al fondo imposte anche differite. 

 

Ecosavona Srl 

- l’importo è relativo a costi di chiusura e post chiusura come da nuova perizia redatta da 
Golder ammontano a € 17.629.813 – costi di chiusura e post chiusura accantonati in esercizi 
precedenti e nell’esercizio 2013 a seguito esaurimento volumetrie € 12.070.861 – differenza 
da accantonare € 5.558.952 – accantonamento dell’esercizio in base alla percentuale di 
riempimento 83.805/1.740.300 su € 5.558.952 determinando un totale di costi di chiusura e 
post chiusura da accantonare di € 267.694. 

 
 

 

 

10. Interessi e altri oneri finanziari 

Oneri finanziari  

Ente/ Società 
Interessi 
passivi 

Altri oneri 
finanziari 

Totale 
Oneri 

finanziari 

% su tot. 
comp.ti 
negativi 

Valori 
consolidati 

Comune di Vado 
Ligure 

33.052,85  33.052,85 0,20 33.052,85 
Sat Spa ……………

… 
……………

… 6.894,00 0,12 4.689,00 
Ecosavona Srl 

16,00  16,00 0,0001 16,00 
Consorzio per la 223.721,00 7,00 233.728,00 2,33 13.580,00 



Ente/ Società 
Interessi 
passivi 

Altri oneri 
finanziari 

Totale 
Oneri 

finanziari 

% su tot. 
comp.ti 
negativi 

Valori 
consolidati 

Depurazione delle 
Acque di Scarico del 
Savonese Spa 

IPS Scpa 
  132.222,00 10,17 1.904,00 

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:  

 

Comune di Vado Ligure: 

- interessi passivi su mutui in essere. 

 

Sat Spa: 

- gli oneri finanziari pari ad € 6.894,00, così come comunicato telefonicamente dalla 
Società,  sono relativi a 1.486,90 interessi su finanziamenti a breve termine e  per € 
5.407,10 per spese bancarie ed interessi per rateizzazione e commissioni.  

 

Ecosavona Srl 

- l’importo è relativo a interessi bancari passivi. 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

- l’importo è relativo ad interessi passivi su mutui ed oneri finanziari diversi. 

 

IPS Scpa 

- l’importo è relativo a Interessi passivi bancari e su mutui € 132.062 + Altri oneri 
finanziari e Interessi di mora € 160. 

 
 

 

 

 

 

11. Gestione straordinaria 

Proventi straordinari  

Ente/ Società Valori complessivi 
% su tot. 
comp.ti 
positivi 

Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
2.702.030,21 16,99 2.702.030,21 

Sat Spa 
- - - 



Ente/ Società Valori complessivi 
% su tot. 
comp.ti 
positivi 

Valori consolidati 

Ecosavona Srl 
- - - 

Consorzio per la 
Depurazione delle Acque di 
Scarico del Savonese Spa 

1.180,00 0,01 69,00 
IPS Scpa 

10.527,00 1,10 152,00 

I proventi straordinari sono composti principalmente da: 

 

Comune di Vado Ligure 

- l’importo è relativo a sopravvenienze attive e insussistenze passive. Più dettagliatamente: 

-l’importo di € 2.702.030,21 è relativo a rettifiche riguardanti, rispettivamente: 99.143,13 
maggiori residui attivi, per € 376.469,56 trasferimenti dello stato relativo ad esercizi 
precedenti, per € 40.885,83 per proventi servizi pubblici relativo ad esercizi precedenti, € 
1.609.944,62 per rivalutazione società partecipate. 

 

- l’importo di € 575.587,27 è relativo a minori residui passivi titolo I e IV 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

L’importo di € 1.180,00, comunicato dalla Società telefonicamente, è relativo a penali ed 
indennizzi incassate da fornitori per la partecipazione alle gare d’appalto in caso di 
documentazione non complete. 

 

 

IPS Scpa 

- Rimborso IRES € 7.908 + Sopravvenienze attive straordinarie € 2.619 (insussistenza 
debito Enel e Telecom).  
 

Oneri straordinari  

Ente/ Società 
Valori 

complessivi 

% su tot. 
comp.ti 
negativi 

Valori consolidati 

Comune di Vado Ligure 
2.968.858,13 17,94 3.092.553,72 

Sat Spa 
3,00 - 10,00 

Ecosavona Srl 
- - - 

Consorzio per la Depurazione 
delle Acque di Scarico del 254,00 0,002 16,00 



Ente/ Società 
Valori 

complessivi 

% su tot. 
comp.ti 
negativi 

Valori consolidati 

Savonese Spa 

IPS Scpa 
8,00 0,0006 0,00 

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da: 

 

Comune di Vado Ligure 

- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo    €    2.898.006,63 

- trasferimenti in conto capitale       €            5.056,49 

- altri oneri straordinari        €          65.795,01 

 

Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa 

- sopravvenienze passive / insussistenze attive                        €              190,00  

- altri oneri                           €                64,00 

 

 
12. Compensi amministratori e sindaci 

Per quanto riguarda i compensi spettanti ad amministratori e sindaci dell’impresa 
capogruppo (Comune) per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse 
nel consolidamento si evidenzia che non si evidenziano casi in cui gli amministratori e 
sindaci dell’impresa capogruppo svolge funzioni in altre società comprese nel 
consolidamento. 

 

 
13. Strumenti derivati  

 

Nessuna società ha fatto ricorso a strumenti derivati. 

 

 

 

 


