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Verbale n. 62 del 20/09/2017 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2016, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

Visto: 

▪ il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis;  

▪ il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

▪ i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

all’unanimità 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 67377 relativa al bilancio 

consolidato 2016 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 

del Comune di FANO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Fano, 20 settembre 2017. 

Dott. Massimo Collina  

L’ORGANO DI REVISIONE 

Rag. Luciana Andrenelli (Presidente) 

Rag. Milena Capriotti 
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INTRODUZIONE 

 

I sottoscritti Andrenelli Luciana, Capriotti Milena, Collina Massimo, revisori nominati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.287 del 22.12.2015,  

Premesso 

▪ che con deliberazione consiliare n. 76 del 27/04/2017 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

▪ che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 25 del 18/04/2017 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

Visto 

▪ la proposta di deliberazione consiliare profilo n. 67377 già visionata dalla Giunta e 

lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2016 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

▪ la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato 

di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

▪ il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)”; 

▪ a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria 

per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ 

esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

▪ con deliberazione di Giunta Comunale n. 502 del 10/11/2016, l’ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel 

bilancio consolidato;  

▪ l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 

l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato, ha 

trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha 
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preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la 

predisposizione del bilancio consolidato; 

▪ l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

▪ sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 

del Comune di FANO, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 

3.1) del principio contabile sul consolidamento e conseguentemente definite le 

partecipazioni da includere nell’area di consolidamento, come riportato nella 

seguente tabella; 
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Ragione sociale Capitale sociale

Quota % di 

partecipazione 

del Comune di 

Fano

Totale 

dell’attivo

Patrimonio 

netto

Totale dei 

ricavi 

caratteristici

Inclusione 

ASET HOLDING SPA 16.388.292,00 97,22% 52.660.193,00 19.555.474,00 12.484.379,00
Inclusa nel perimetro di 

consolidamento

ASET  SPA .3.090.200,00 97,02% 37.642.006,00 7.577.344,00 37.430.875,00
Inclusa nel perimetro di 

consolidamento

ASET  SPA (dati bilancio 

consolidato)
41.317.240,00 8.038.638,00 42.722.306,00

Inclusa nel perimetro di 

consolidamento

AMI SPA €5.304.000 5,00% €28.696.552,00 €4.497.242,00 €22.118.237,00

Esclusa  in quanto società 

NON a totale partecipazione 

pubblica. (Sezione 2. Il 

gruppo "amministrazione 

pubblica"- punto 5. Societa' 

partecipate - principio 

contabile Allegato A/4)

SOCIETA' 

AEROPORTUALE “FANUM 

FORTUNAE” s.r.l. (dati 

2014)

€1.170.104,00 42,46% €1.099.886,00 €1.036.682,00 €332.246,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Consorzio Navale 

Marchigiano Soc.Cons. 

a.r.l. In liquidazione (dati 

2014)

€70.056,00 20,10% €37.600,00 - (179.679,00) €2.869,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

COSMOB Società 

Consortile per azioni
€289.536,00 4,81% €1.213.258,00 €412.281,00 €1.105.596,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Convention Bureau 

Terre Ducali s.c.r.l. (dati 

2014)

€159.713,00 3,90% €423.982,00 €70.803,00 €410.100,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Marche Multiservizi 

S.p.A. (in dismissione)
€13.484.242,00 0,00%                        -                          -                          -   

Irrilevante: quote di 

partecipazione inferiori 

all’1% del capitale della 

società partecipata – punto 

3.1 Principio contabile 4-4

Megas Net S.p.A. (in 

dismissione)
€32.919.474,00 0,00%                        -                          -                          -   

Irrilevante: quote di 

partecipazione inferiori 

all’1% del capitale della 

società partecipata – punto 

3.1 Principio contabile 4-4

Fishtel spa - in 

liquidazione 
€144.300,00 17,14% €28.929,00 - (14.935,00) €0,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Fondazione Federiciana                         -                            -   €45.642,00 €45.642,00 €10.300,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Fano Ateneo

patrimonio sociale 

è pertanto di 

629.971,10

                         -   €1.496.907,45 €629.971,10 €416.883,32

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Fano Solidale                         -                            -   €507.125,84 €75.000,00 €93.716,68 

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4

Fondazione Teatro della 

Fortuna

Comune di Fano - 

quota sociale 

550.000,00 

58,71% €590.751,00 €109.723,00 €1.031.578,00

Esclusa per irrilevanza ex 

punto 3.1. lett.a) – principio 

contabile 4-4  

 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2016 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di FANO”.  

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti e le società quelli 

significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano irrilevanti, cioè con valori 

patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a quelli del Comune di 

FANO.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo integrale. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato: 

COMPONENTI  POSITIVI  DELLA  GESTIONE €.92.846.280,67

COMPONENTI  NEGATIVI DELLA  GESTIONE €.89.128.909,87

RISULTATO  DELLA  GESTIONE €.3.717.370,80

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari €.1.319.797,36

Oneri finanziari €.1.338.183,63

-€              18.386,27 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE €.9.945.050,56

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari €.2.832.285,66

Oneri straordinari €.531.159,12

€.2.301.126,54

RISULTATO  PRIMA  DELLE  IMPOSTE €.15.945.161,63

IMPOSTE €.2.897.334,98

Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di 

competenza di terzi)
€.13.047.826,65

Di cui: risultato di esercizio di competenza di terzi €.108.949,56

CONTO  ECONOMICO  CONSOLIDATO
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di FANO (ente capogruppo): 

Voce di Bilancio

Bilancio 

consolidato                             

2016                   

(A)

Bilancio 

Comune                          

2016                   

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 92.846.280,67 57.741.043,67 35.105.237,00

B componenti negativi della gestione 89.128.909,87 60.198.098,87 28.930.811,00

Risultato della gestione 3.717.370,80 -2.457.055,20 6.174.426,00

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 1.319.797,36 1.049.408,36 270.389,00

oneri finanziari 1.338.183,63 551.565,63 786.618,00

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 9.945.050,56 9.945.050,56 0,00

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa 13.644.035,09 7.985.838,09 5.658.197,00

E proventi straordinari 2.832.285,66 2.832.285,66 0,00

E oneri straordinari 531.159,12 531.159,12 0,00

Risultato prima delle imposte 15.945.161,63 10.286.964,63 5.658.197,00

Imposte 2.897.334,98  
920.472,98 1.976.862,00

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 13.047.826,65 9.366.491,65 3.681.335,00

CONTO ECONOMICO
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Di seguito l’analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico:  

 

Componenti positivi Bilancio consolidato 2016

Proventi da contributi 34.984.222,04                     

Proventi da fondi perequativi 5.640.308,69                        

Proventi da trasferimenti correnti 6.137.734,04                        

Quota agli investimenti 558.200,83                           

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.080.245,99                        

Rivavi della vendita di beni 5.205.593,52                        

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 32.294.577,23                     

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.046.422,00                        

Altri ricavi e proventi diversi 5.898.976,33                        

Totale 92.846.280,67                      

 

Componenti negativi Bilancio consolidato 2016

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 7.552.289,63                        

Prestazioni di servizi 28.387.288,44                     

Utilizzo beni di terzi 3.381.447,03                        

Trasferimenti correnti 4.621.325,51                        

Contributi agli investimenti ad altre Amministr.pubbliche 1.002.159,12                        

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 60.000,00                             

Personale 28.620.711,33                     

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 423.875,40                           

Ammortamenti di Immobilizzazioni materiali 9.028.730,66                        

Svalutazione dei crediti 716.402,00                           

Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni consumo 159.702,00                           

Altri accantonamenti 2.706.678,00                        

Oneri diversi di gestione 2.468.300,75                        

Totale 89.128.909,87                      
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato: 

Attivo
Stato Patrimoniale consolidato 

2016

Immobilizzazioni immateriali 1.865.664,29

Immobilizzazioni materiali 231.521.647,74

Immobilizzazioni finanziarie 3.239.091,55

Totale immobilizzazioni 236.626.403,58

Rimanenze 696.658,00

Crediti 30.952.539,69

Altre attività finanziarie 0,00

Disponibilità liquide 28.446.760,97

Totale attivo circolante 60.095.958,66

Ratei e risconti 2.791.177,34

Totale dell'attivo 299.513.539,58

Patrimonio netto 218.029.417,38

Fondo rischi e oneri 11.621.737,00

Trattamento di fine rapporto 2.140.872,00

Debiti 52.480.089,65

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 15.241.423,55

Totale del passivo 299.513.539,58

Conti d'ordine 14.057.152,83

Passivo
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali Bilancio consolidato 2016

Costi di impianto e ampliamento 210,00                                   

Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità 44.530,74                             

Concessioni, licenze, marchi e diritti 217.979,00                           

Immobilizzazioni in corso ed acconti 907.904,85                           

Altre 695.039,70                           

Totale 1.865.664,29                         

 

Immobilizzazioni materiali Bilancio consolidato 2016

Terreni (beni demaniali) 2.716.130,76                        

Fabbricati  (beni demaniali) 8.672.539,42                        

Infrastrutture (beni demaniali) 39.422.344,42                     

Altri beni demaniali -                                          

Terreni 48.182.728,01                     

Fabbricati 56.160.460,77                     

Impianti e macchinari 50.579.621,95                     

Attrezzature industriali e commerciali 2.221.054,56                        

Mezzi di trasporto 506.777,04                           

Macchine per ufficio e hardware 496.207,48                           

Mobili e arredi 424.061,55                           

Altri beni materiali 23.919,23                             

Immobilizzazioni in corso ed acconti 22.115.802,55                     

Totale 231.521.647,74                    

 

Immobilizzazioni Finanziarie Bilancio consolidato 2016

Partecipazioni in imprese controllate 117.000,00                           

Partecipazioni in imprese partecipate -                                          

Partecipazioni in altri soggetti 1.260.965,34                        

Crediti verso altre amministrazioni pubbliche -                                          

Crediti verso imprese controllate 816.000,00                           

Crediti verso imprese partecipate -                                          

Crediti verso altri soggetti 1.045.126,21                        

Altri titoli -                                          

Totale 3.239.091,55                         
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Attivo Circolante Bilancio consolidato 2016

Rimanenze 696.658,00                           

Altri crediti da tributi 7.805.267,42                        

Crediti da Fondi perequativi 534.846,15                           

Crediti verso amministrazioni pubbliche 3.699.784,38                        

Crediti verso imprese controllate 24.400,00                             

Crediti verso Altri soggetti 66.700,00                             

Crediti verso clienti ed utenti 10.976.609,25                     

Crediti verso l'erario 3.628.596,00                        

Crediti verso l'erario per attività svolta per c/terzi 7.603,97                                

Altri crediti 4.208.732,52                        

Totale 31.649.197,69                      

 

Disponibilità liquide Bilancio consolidato 2016

Conto di tesoreria 26.980.822,97                     

Altri depositi bancari 1.429.532,00                        

Denaro e valori in cassa 36.406,00                             

Totale 28.446.760,97                      

 

Patromonio netto Bilancio consolidato 2016

Fondo di dotazione 26.150.390,03                     

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti 145.242.648,88                   

Riserve da capitale 21.123.034,33                     

Riserve da permessi da costruire 12.465.517,49                     

Risultato economico dell'esercizio 13.047.826,65                     

Totale 218.029.417,38                   

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 738.833,13                          

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 108.949,56                           

 

Debiti Bilancio consolidato 2016

Debiti verso banche e tesoriere 16.945.192,00                     

Debiti verso altri finanziatori 10.462.078,86                     

Debiti verso fornitori 13.205.992,87                     

Debiti verso altre amministrazioni pubbliche 1.687.937,51                        

Debiti verso imprese controllate 49.482,75                             

Debiti verso altri soggetti 1.052.502,57                        

Debiti tributari 733.389,48                           

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 653.264,37                           

Altri debiti 7.690.249,04                        

Totale 52.480.089,45                      
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

▪ i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

▪ la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di FANO; 

▪ i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

▪ la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

▪ le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione 

alla specifica tipologia di attività alla quale i beni sono destinati; 

▪ il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 

 

 

RETTIFICHE ED ELISIONI 

 

Di seguito sono state elencate e descritte le rettifiche ed elisioni derivanti da operazioni 

fra società appartenenti all’area di consolidamento: 
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partecipata cod. descrizione rettifica Dare
rettifica 

Avere
Descrizione rettifica

1 A-4-c
Ricavi e proventi dalla 

prestazione di servizi
11.634.407,00 Ricavi Piano Economico Finanziario Igiene Ambientale e Pubblica illuminazione.

1 B-10 Prestazioni di servizi 11.634.407,00 €.11.634.407 Ricavi PEF Ig.Amb.e Pubb.illum.

2 A-4-c
Ricavi e proventi dalla 

prestazione di servizi
2.384.406,00

Compenso che deve corrispondere il Comune  a favore di Aset Holding SpA per gestione 

imposta di soggiorno (€.40.000,00) e servizio accertatori della sosta (€.20.000,00)  +   ASET 

SPA: Canone Aset Holding affitto reti immobili €.414.845,00, canone discarica €.194.561,00,  

canone reti €.1.715.000,00

2 A-8
Altri ricavi e proventi 

diversi
630.114,00

COMUNE: €.684,00_Inter.pass.rimb.mutui novati Aset Holding SpA ---ASET Spa: € 

350.000,00 (rimb.oneri imp.captaz.biogas); imp.registro contr.locaz.imm.li Aset €.2.070,00; 

ampl.discar.€.185.986,00; contr. Interv.imp. Biogas €.1.560,00; rimb.canoni 

conc.€.28.230,00; rimb.Collett.Via Pisacane € 62.268,00

2 A-7

Incrementi di 

immobilizzazioni per 

lavori interni

62.268,00 Costi sostenuti da A.H per la progettazione del Collettore fognario di Via Pisacane

1 A-8
Altri ricavi e proventi 

diversi
1.019.532,00

€.1.014.100 indennizzo ambientale discarica + pratica SUAP + €.5.432 oneri finanziari relativi 

al mutuo anticip. dal Comune

1 C-21-b Altri oneri finanziari 5.432,00 €.5.432 oneri finanziari relativi al mutuo anticip. dal Comune

2 B-10 Prestazioni di servizi 60.000,00
Compenso che deve corrispondere il Comune  a favore di Aset Holding SpA per gestione 

imposta di soggiorno (€.40.000,00) e servizio accertatori della sosta (€.20.000,00).

1 B-18
Oneri diversi di 

gestione
1.230.386,00

COMUNE:€.1.014.100 indenn.amb.disc.+ pratica SUAP  ….ASET H.: € 28.230 rimb.canone 

concess.acqua e fogne + € 185.986 oneri ampl.disc.+ € 2.070 rimb.mposta di registro su 

contratto di locaz.immobili 

1 B-10 Prestazioni di servizi 2.675.966,00

€.2.675.966:  €.1.560 manut. Impi.biogas + canone hold. affitto reti: Imm. € 414.845,00; Disc. 

€ 194.561,00; Reti € 1.715.000 + € 350.000,00 (rimb.oneri di finanz..impianto di captaz. 

biogas con rec.energ.

1
B-IV-1-

a
imprese controllate 9.807.294,84 Partecipazione del Comune in Aset SpA

1
A) PATRIMONIO 

NETTO

1 A-I Fondo di dotazione 2.998.112,05 Eliminazione quota di patrimonio netto (97,02%)  a fronte riduzione della partecipazione

1 A-II Riserve

1 A-II-a

da risultato 

economico di esercizi 

precedenti

3.205.754,24 Eliminazione quota di patrimonio netto (97,02%)  a fronte riduzione della partecipazione

1 A-II-b da capitale 3.603.428,55 Eliminazione quota di patrimonio netto (97,02%)  a fronte riduzione della partecipazione

1 C-II-3
Crediti verso clienti ed 

utenti
3.425.290,00 Credito vs Aset SpA

SEGUE %
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SEGUE %

1 D-1-b

v/ altre 

amministrazioni 

pubbliche

3.425.290,00 Debiti Aset SpA vs Comune di Fano

1 C-II-4-c Altri 4.106.145,00 Crediti vs Comune di Fano

1 D-2 Debiti verso fornitori 4.106.145,00 Debiti  Comune vs Aset SpA

2 A-8
Altri ricavi e proventi 

diversi
995.153,00

COMUNE: €.684,00_Inter.pass.rimb.mutui novati Aset Holding SpA ---ASET SPA - € 

7.469,00 Locazione locali Marotta Farmacia; € 775.000 canone gas; €  212.000,00 canone 

farmacie

2 B-11 Utilizzo beni di terzi 994.469,00
ASET SPA - € 7.469,00 Locazione locali Marotta Farmacia; € 775.000 canone gas; €  

212.000,00 canone farmacie

2 C-21-a Interessi passivi 684,00 Interessi passivi rimborsati al Comune su mutui novati a favore di Aset Holding SpA

2 D-1
Debiti da 

finanziamento
13.956,00 Quota capitale rimborsata al Comune su mutui novati a favore di Aset Holding SpA

2 B-IV-2 Crediti verso

2
B-IV-2-

d
altri soggetti 13.956,00 Quota capitale rimborsata al Comune su mutui novati a favore di Aset Holding SpA

1 D-1-d verso altri finanziatori 899.426,00 Debiti  Aset SpA vs Aset Holding

2 C-II-3
Crediti verso clienti ed 

utenti
899.426,00

Crediti Comune VS Aset Holding SpA - Canone per Gas - Farmacie - Illuminazione votiva ------

---- ASET SPA: credito di compensazione con ASET SpA €.899.426,00

2
B-IV-1-

a
imprese controllate 19.113.470,00 Partecipazione del Comune in Aset Holding SpA

2
A) PATRIMONIO 

NETTO

2 A-I Fondo di dotazione 15.934.250,09
Eliminazione quota di patrimonio netto (97,22%)  a fronte riduzione della partecipazione 

finanziaria del Comune

2 A-II Riserve

2 A-II-a

da risultato 

economico di esercizi 

precedenti

3.179.219,91
Eliminazione quota di patrimonio netto (97,22%)  a fronte riduzione della partecipazione 

finanziaria del Comune

2 C-II-4-c Altri 60.000,00
Compenso che deve corrispondere il Comune  a favore di Aset Holding SpA per gestione 

imposta di soggiorno (€.40.000,00) e servizio accertatori della sosta (€.20.000,00).

2 D-2 Debiti verso fornitori 60.000,00
Compenso che deve corrispondere il Comune  a favore di Aset Holding SpA per gestione 

imposta di soggiorno (€.40.000,00) e servizio accertatori della sosta (€.20.000,00).

2 C-II-3
Crediti verso clienti ed 

utenti
3.813.239,00

Crediti Comune VS Aset Holding SpA - Canone per Gas - Farmacie - Illuminazione votiva ------

---- ASET SPA: credito di compensazione con ASET SpA €.899.426,00

2 D-4-b
altre amministrazioni 

pubbliche
2.486.510,00 Debiti Aset VS/ Comune - Canone per Gas - Farmacie - Illuminazione votiva

2 D-4-c imprese controllate 1.326.729,00 Debiti Aset VS/ Comune - Canone per Gas - Farmacie - Illuminazione votiva

TOTALI € 57.902.432,84 € 57.902.432,84  
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

▪ il bilancio consolidato 2016 del Comune di FANO 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; 

▪ l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

▪ la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 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 2016 del Comune di FANO rappresenta in modo veritiero e 

corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero 

Gruppo Amministrazione Pubblica. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole 

all’approvazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica 

del Comune di FANO. 

 

Fano, 20.09.2017 

 

 


