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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 
 
 

 

VERBALE N.  25 DEL 30/11/2020  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L'ESERCIZIO 2019    

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 in adunanza 

di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione in modalità videoconferenza (Decreto del Presidente 

del Consiglio n. 6 del 08.05.2020 recante “APPROVAZIONE CRITERI DI FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE IN MODALITÀ A DISTANZA.”). 

 

Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 GALLI MARISTELLA SINDACO x  

2 DALLAVALLE ROBERTO CONSIGLIERE x  

3 DELMONTE MARCO CONSIGLIERE x  

4 CASELLI PATRIZIA CONSIGLIERE x  

5 VERGIATI TOMMASO VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

 x 

6 LEONI ELISA SINDACO x  

7 CACCIA VINCENZO CONSIGLIERE x  

8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE x  

9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE  x 

10 FRIGGERI DANIELE SINDACO x  

11 PIAZZA GIOVANNA CONSIGLIERE x  

12 MERAVIGLIA GIUSEPPE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

x  

13 SPINA ALDO SINDACO x  

14 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE x  

15 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERE x  

16 AZZOLINI TIZIANA CONSIGLIERE  x 

17 DALL'ORTO SIMONE SINDACO x  

18 FORNARI LUCA CONSIGLIERE x  

19 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE  x 

20 PEDRETTI DOMENICO CONSIGLIERE x  

          16  4 

 

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 

del presente Verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio MERAVIGLIA GIUSEPPE 

assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera n.  25  del 30/11/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 

2019   

 

L’Assessore al Bilancio Daniele Friggeri relaziona sul provvedimento in esame, che è stato 

analizzato anche in commissione consiliare. In questo caso si prendono in considerazione gli enti e 

le società che sono rilevanti secondo la normativa, ovvero Azienda Pedemontana Sociale e Lepida 

S.p.A.. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126;  

 

- l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione.”; 

 

- i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”; 

 

- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre 

l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle 

società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118; 

 

- l’art. 147-quater, comma 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati 

complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati 

mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste 

dal D.Lgs. 118/2011; 

 

Visto il bilancio consolidato 2018 con Azienda Pedemontana Sociale e con Lepida S.c.p.A. 

approvato con atto di Consiglio Unione n. 30 del 24/09/2019; 

 

 

 



Viste: 

- la deliberazione di Consiglio Unione n. 12 del 29.06.2020 di approvazione del rendiconto 

dell’Azienda Pedemontana Sociale; 

 

- la deliberazione di Consiglio Unione n. 7 del 12.5.2020, con la quale è stato approvato il 

rendiconto della gestione dell’Unione Pedemontana per l’esercizio 2019 comprendente, fra l’altro, 

il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzati; 

 

Considerato: 

- che la Giunta dell’Unione con delibera n.83 del 02.12.2019, ha approvato, applicando i criteri di 

cui all’allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011 il GAP e il perimetro di consolidamento; 

- che con delibera GU n. 58 del 06.10.2020 è stato aggiornato il GAP e il perimetro di 

consolidamento con i dati 2019; 

 

Dato atto che: 

- l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Unione Pedemontana Parmense, 

comprende: 

 

organismi strumentali dell’Unione, come definiti dall’art. 9 c.7 e 8 del D.P.C.M.28.12.2011: 

 
Ente Attività svolta 

Nessun ente  

 
enti strumentali controllati dell’Unione, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011: 

 

Ente/attività svolta 

% 

partecipaz 

unione 

Consoli-damento 

(si/no) 

Azienda Pedemontana Sociale 100% SI- ente strumentale 

controllato 

 

enti strumentali partecipati dell’Unione, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011 
 

Ente/attività svolta 
% partecipaz 

unione 
Consoli-damento (si/no) 

Fondazione Vittime dei Reati 0,36% NO- % inferiore all’1% 

Destinazione Turistica Emilia NON DEFINITA NO- irrilevante ai fini del 

consolidamento 

 

società controllate dell’Unione, ai sensi dell’art. 11- quater del d.Lgs. n. 118/2011: 

 

Società/Servizio pubblico locale 

% 

partecipaz 

unione 

Consoli-

damento 

(si/no) 

Considerazioni di 

rilevanza 

Nessuna società    

 
società partecipate dell’Unione, ai sensi dell’art. 11- quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 

società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali: 
 

 
 

 

 



 

Società/attività svolta 

% 

partecipaz 

unione 

Consoli-

damento 

(si/no) 

Considerazioni di 

rilevanza 

LEPIDA S.c.p.A. (Gestione rete regionale a banda 

larga e fornitura servizi di connettività) (è in corso 

la fusione con CUP 2000) 

0,00153% 

Società in 

house 

SI Società in house a 

cui dare affidamento 

diretto di servizi 

informatici 

 

- l’elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Unione Pedemontana Parmense oggetto di 

consolidamento nel bilancio consolidato 2019, comprende l’Azienda Pedemontana Sociale e la 

società partecipata Lepida S.c.p.A; 

 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti 

per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonchè di 

mancato invio, entro 30 gg. dal termine per la loro approvazione, dei relativi dati alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del 

piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del 

TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non 

abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 

che si configurino come elusivi del vincolo; 

 

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto 

la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta 

dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 

controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 

una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

 ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2019 approvato con delibera nr. 63 di Giunta 

dell’Unione del 27.10.2020; 

 

Considerato che con apposite note Prot. 11745/2020 e prot. 11751/2020 del 29.07.2020 sono state 

impartite rispettivamente ad Azienda Pedemontana Sociale ed a Lepida S.c.p.A. le direttive per la 

redazione del bilancio consolidato, alle quali gli enti stessi hanno prontamente risposto; 

 

Esaminati i documenti costituenti il bilancio consolidato del Gruppo Unione Pedemontana 

Parmense per l’esercizio 2019, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione (Allegato A) ed in particolare la Nota integrativa (Allegato B), nella quale sono 

analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di 

consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento; 

 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

 

 

 



 

Visti:  

- il d.Lgs. n. 267/2000;  

- il d.Lgs. n. 118/2011, l’allegato 4/4 e smi;  

- lo Statuto dell’Unione;  

- il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n. 267/2000;  

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

 

CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito; 

Consiglieri presenti: 16 

Consiglieri votanti: 16 

Voti favorevoli: 15 

Voti contrari: 1 (Caselli Patrizia) 

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Unione Pedemontana Parmense per 

l’esercizio 2019, quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e 

composto da: 

- Allegato A: 

Conto economico consolidato  

Stato patrimoniale consolidato  

- Allegato B: 

Relazione sulla gestione costituente nota integrativa; 

 

 di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 sul sito internet dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere, al fine di rispettare i termini per l’approvazione 

del bilancio consolidato fissati dalle disposizioni di legge;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito; 

Consiglieri presenti: 16 

Consiglieri votanti: 16 

Voti favorevoli: 15 

Voti contrari: 1 (Caselli Patrizia) 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio  

Meraviglia Giuseppe 

Il Segretario Generale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 24/11/2020 
 
 
 

Responsabile Settore 
Finanziario 

Cristina Copelli / 
INFOCERT SPA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 24/11/2020 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Cristina Copelli / INFOCERT SPA 
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Deliberazione di CONSIGLIO dell’UNIONE 
 
N. 25 
DEL 30/11/2020 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi dal 
10/12/2020 al 25/12/2020; 
 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
Collecchio, lì  10/12/2020 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Michela Vitali / INFOCERT SPA 
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CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 86.936,00 50.023,00
2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi 8.169.189,50 7.718.104,81

a Proventi da trasferimenti correnti 8.018.635,88 7.656.680,46
b Quota annuale di contributi agli investimenti 50.553,62 41.424,35
c Contributi agli investimenti 100.000,00 20.000,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 649.782,91 639.028,00
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00
b Ricavi della vendita di beni 11,00 13,12

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 649.771,91 639.014,88

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2,38 -16,16
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi 1.595.992,12 1.219.282,67

totale componenti positivi della gestione A) 10.501.902,91 9.626.422,32

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 89.698,53 96.313,00

10 Prestazioni di servizi 5.324.706,56 5.270.452,54
11 Utilizzo  beni di terzi 70.789,80 91.491,15
12 Trasferimenti e contributi 630.846,03 330.738,11

a Trasferimenti correnti 576.593,61 330.738,11
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 54.252,42 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 3.748.592,56 3.664.075,58
14 Ammortamenti e svalutazioni 345.375,45 290.964,42

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 12.002,95 18.539,64
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 133.295,12 115.874,78
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00
d Svalutazione dei crediti 200.077,38 156.550,00

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 150,44 -585,00
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00
17 Altri accantonamenti 29.768,38 0,00
18 Oneri diversi di gestione 339.805,23 227.135,89

totale componenti negativi della gestione B)  10.579.732,98 9.970.585,69
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) -77.830,07 -344.163,37

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 145,69 123,74
Totale proventi finanziari 145,69 123,74

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 8.791,35 12.832,11

a Interessi passivi 8.609,35 9.006,30
b Altri oneri finanziari 182,00 3.826,00

Totale oneri finanziari 8.791,35 12.832,30
totale (C) -8.645,66 -12.708,56

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 8,41 2.163,09
23 Svalutazioni 1,00 0,00

totale ( D) 7,41 2.163,09
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 254.680,85 684.420,50
a Proventi da permessi di costruire 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 254.680,85 684.420,50
 d Plusvalenze patrimoniali

e Altri proventi straordinari
totale proventi 254.680,85 684.420,50

25 Oneri straordinari 22.857,49 45.615,44
a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 22.857,49 45.615,44
 c Minusvalenze patrimoniali
 d Altri oneri straordinari 

totale oneri 22.857,49 45.615,44
Totale (E) (E20-E21) 231.823,36 638.805,06

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  145.355,04 284.096,22

26 Imposte (*) 82.642,18 111.875,95

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 62.712,86 172.220,27

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato H 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
2019 2018



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali
1 costi di impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 17.180,23 24.895,22
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile
5 avviamento 18,96 25,04
6 immobilizzazioni in corso ed acconti
9 altre 14.603,83 22.741,68

Totale immobilizzazioni immateriali 31.803,02 47.661,94

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni
1.2 Fabbricati
1.3 Infrastrutture
1.9 Altri beni demaniali

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 856.683,48 749.836,53
2.1 Terreni 0,15 0,03

a di cui in leasing finanziario 0,00
2.2 Fabbricati 0,00 -58,89

a di cui in leasing finanziario 0,00
2.3 Impianti e macchinari 468.051,35 345.693,62

a di cui in leasing finanziario 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 109.597,91 136.599,84
2.5 Mezzi di trasporto 131.234,10 83.378,39
2.6 Macchine per ufficio e hardware 46.184,74 52.975,03
2.7 Mobili e arredi 6.740,63 6.854,51
2.8 Infrastrutture 0,00
2.9 Diritti reali di godimento 0,00
2.99 Altri beni materiali 94.874,60 124.394,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 2,55 2,40
Totale immobilizzazioni materiali 856.686,03 749.838,93

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 66.369,74 2.152,33

a imprese controllate 0,00
b imprese partecipate 0,00
c altri soggetti 66.369,74 2.152,33

2 Crediti verso 5.782,91 5.782,38
a altre amministrazioni pubbliche 0,00
b imprese controllate 0,00
c imprese  partecipate 0,00
d altri soggetti 5.782,91 5.782,38

3 Altri titoli 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie 72.152,65 7.934,71

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 960.641,70 805.435,58

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 1.916,38 2.064,44

Totale 1.916,38 2.064,44
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 41.089,00 25.852,50
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi 41.089,00 25.852,50
c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.736.644,23 2.164.018,81
a verso amministrazioni pubbliche 1.729.924,23 2.157.298,81
b imprese controllate 0,00 0,00
c imprese partecipate 0,00 0,00
d verso altri soggetti 6.720,00 6.720,00

3 Verso clienti ed utenti 803.723,60 626.773,93
4 Altri Crediti 191.101,01 116.997,62

a verso l'erario 21,35 16,43
b per attività svolta per c/terzi 3.508,18 2.679,57
c altri 187.571,48 114.301,62

Totale crediti 2.772.557,84 2.933.642,86

Anno 2019 Anno 2018



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno 2019 Anno 2018

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,05 0,05
2 altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,05 0,05

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 1.399.655,69 869.668,68
a Istituto tesoriere 1.399.655,69 869.668,68
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali 1.400.262,20 1.801.848,20

3 Denaro e valori in cassa 1.866,05 3.769,00

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide 2.801.783,94 2.675.285,88

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.576.258,21 5.610.993,23

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 111.523,00 110.868,00
 2 Risconti attivi 6.084,85 3.082,34

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 117.607,85 113.950,34

TOTALE DELL'ATTIVO 6.654.507,76 6.530.379,15
(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 indosponibili



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 877.955,29 877.888,66
II Riserve 457.414,89 102.773,25

a da risultato economico di esercizi precedenti -424.164,04 -574.346,20
b da capitale 64.210,72 -0,23
c da permessi di costruire 0,00 0,00
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 751.468,51 612.883,07
e altre riserve indisponibili 65.899,70 64.236,61

III Risultato economico dell'esercizio 62.712,86 172.220,27
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi 1.398.083,04 1.152.882,18
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.398.083,04 1.152.882,18

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza
2 per imposte
3 altri 85.552,26 55.778,00
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 85.552,26 55.778,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 168.033,63 199.197,50
TOTALE T.F.R. (C) 168.033,63 199.197,50

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 343.142,28 359.915,16

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere 0,00
d verso altri finanziatori 343.142,28 359.892,13

2 Debiti verso fornitori 2.512.989,19 2.919.289,47
3 Acconti 9,78 1,73
4 Debiti per trasferimenti e contributi 699.685,33 514.858,52

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00
b altre amministrazioni pubbliche 699.554,10 508.358,52
c imprese controllate 15,83 0,00
d imprese partecipate 0,00 0,00
e altri soggetti 115,40 6.500,00

5 altri debiti 928.302,16 782.261,87
a tributari 130.640,43 64.178,91
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 103.182,95 74.639,55
c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00
d altri 694.478,78 643.443,41

TOTALE DEBITI ( D) 4.484.128,74 4.576.326,75

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 72.282,90 80.825,64
II Risconti passivi 446.427,19 465.369,08

1 Contributi agli investimenti 189.651,98 156.802,31

a da altre amministrazioni pubbliche 189.651,98 156.802,31

b da altri soggetti 0,00
2 Concessioni pluriennali 0,00
3 Altri risconti passivi 256.775,21 308.566,77

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 518.710,09 546.194,72

TOTALE DEL PASSIVO 6.654.507,76 6.530.379,15

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 774.034,29 719.804,80
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 774.034,29 719.804,80

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Anno 2019

(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)

Anno 2018
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
IL GRUPPO  
Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione dell’Unione, dell’Azienda 
Pedemontana Sociale e della società partecipata Lepida S.c.p.A. L’area di consolidamento del bilancio, 
infatti, approvata con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 83 in data 02/12/2019 e aggiornata con 
delibera di Giunta nr. 58 nella seduta del 06/10/2020 con i dati di bilancio 2019 degli organismi partecipati, 
risulta così costituita: 
 
 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO 
 
 
         
 
 
 
   ORGANISMO    ATTIVITA’ 
 
     
 
 
 
 
 
  

                                        ATTIVITA’ 
ORGANISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLE RELAZIONI TRA L’UNIONE E LE COMPONENTI DEL GRUPPO: 
 
L'Azienda Speciale "Pedemontana Sociale"- AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA, 
costituita in data 28/12/2007 dai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e 
Traversetolo e successivamente trasferita all'Unione Pedemontana Parmense mediante cessione delle 
quote di partecipazione detenute dagli stessi comuni, gestisce, in qualità di ente strumentale della medesima 
Unione, le attività, le funzioni ed i servizi di competenza degli enti locali, definiti dal successivo art. 4, ai sensi 
dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
L’Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale nell’ambito delle 
norme previste dal TUEL e non ha fini di lucro. 
Essa ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti alla 
persona e alla famiglia, diffusi ed offerti a tutta la popolazione residente nell’Unione e orientati alle fasce più 
deboli, con particolare riferimento agli anziani, agli adulti in difficoltà, ai disabili e ai minori. 
Con delibera del Consiglio dell’Unione n. 37 del 20/12/2013 è stato approvato il Contratto di Servizio tra 
l’Unione e l’Azienda speciale consortile “Pedemontana sociale” fino al 31/12/2019. 
Con delibera di Consiglio Unione n.10 del 10/04/2019 è stata approvata la convenzione con l’Azienda per la 
gestione dei servizi generali (personale, centrale unica di committenza, anticorruzione, trasparenza, 
informatica, nucleo di valutazione e comunicazione). 
Con delibera di Consiglio Unione n. 40 del 17/12/2019 è stato approvato il nuovo contratto di servizio con 
l’Azienda per la gestione dei servizi sociali con valenza per n.4 anni. 

UNIONE 

Azienda Pedemontana Sociale 

Sede Legale Piazza Fraternità n.4 - 43044 
Collecchio (PR) 

Codice Fiscale e P.IVA 02468280348 

 

Funzioni socio-
assistenziali, socio- 

sanitarie integrate e di 

committenza dei 
servizi in 

accreditamento 

Lepida S.c.p.A. 

Via della Liberazione n.15 

40128 Bologna (BO) 

Esercizio di attività, rientranti nell''ambito 
di pertinenza di pubbliche 

amministrazioni ed altri soggetti pubblici 

che detengono una partecipazione nella 
Società, concernenti la fornitura della rete 

secondo quanto indicato nell''art. 

10,comma 1, 2 e 3 della legge regionale 
n. 11/2004 
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Lepida nel 2019 si è fusa per incorporazione con la società CUP 2000 e contestualmente si è trasformata in 
Lepida Scpa- società consortile per azioni.  
Con delibera di Consiglio Unione n.1 del 30/01/2019 è stata approvata la convenzione per il controllo 
analogo congiunto. 

La società è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, 
l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la 
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di 
rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. 

Lepida è una società strumentale in house dei propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, 
implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e 
pianificazione, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e 
Locale e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di governance adottati dai singoli Soci. 

I comuni dal 2012 hanno affidato all’Unione Pedemontana la gestione dei servizi informatici, pertanto, come 
previsto dal principio contabile 4/4, dal 2017 è previsto il consolidamento fra bilancio Unione e quello della 
società. 
Con Determina n. 279 del 21/05/2019 è stato approvato il contratto con Lepida per la gestione del GDPR. 
 
Con Decreto n.9 del 25/05/2019 è stato nominata Lepida quale Responsabile dei dati Personali RDP. 
 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE E ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 
Conto economico 
 
Il conto economico consolidato 2019 si chiude con un risultato della gestione di €.62.172,86, così 
determinato: 
 
 

 
 
 
Il risultato dell’esercizio è così imputabile: 
 

Risultato di pertinenza del gruppo 62.712,86 

Risultato di pertinenza di terzi 0,00 

TOTALE 62.712.86 

 
 
Essendo l’Azienda partecipata al 100% dall’Unione e avendo adottato per Lepida S.c.p.A il metodo di 
consolidamento proporzionale (0,0015% di partecipazione) il risultato di esercizio afferisce interamente al 
gruppo. 
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
 
Stato patrimoniale 
 
Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2019, con l’indicazione separata dei dati relativi all’Unione  
e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento, è il seguente: 
 

 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Alla data di redazione dei bilanci degli enti oggetto di consolidamento non si sono rilevati fatti significativi 
dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Come indicato in premessa, con delibera del Consiglio dell’Unione n. 37 del 20/12/2013 è stato approvato il 
Contratto di Servizio tra l’Unione e l’Azienda speciale consortile “Pedemontana sociale” fino al 31/12/2019. 
Con delibera Consigliare n 40 del 17/12/2019 è stata approvata la nuova convenzione fino al 31/12/2021. 
Nel periodo 2018/2019 si è reso necessario procedere ad un più completo service dell’Unione verso 
l’Azienda Pedemontana Sociale per tutto quello che specificamente non riguarda i servizi propri dell’Azienda.  
Con atto di Consiglio Unione n.10 del 10/04/2018 è quindi stata approvata la convenzione tra Unione e 
Azienda per la gestione associata di alcuni servizi di amministrazione generali (personale, trasparenza e 
anticorruzione, centrale unica di committenza, comunicazione, servizi informatici, nucleo di valutazione). 
In particolare all’articolo 18 – OBBLIGHI DELL’ UNIONE del contratto di servizio si afferma:  
Affinché l’AZIENDA possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, l’Unione si 
impegna: 
a.  a garantire all’AZIENDA il necessario supporto sul piano informativo e gestionale;  
b. a sostenere e favorire l’attività dell’AZIENDA attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche 
amministrative ricadenti nelle proprie competenze e titolarità;  
c. a comunicare con congruo anticipo all’AZIENDA eventuali modifiche ai Regolamenti dell’Unione e 
Comunali e o provvedimenti specifici che possano in qualsiasi modo influire sui servizi oggetto del presente 
contratto. 
Per quanto riguarda il rapporto con Lepida, nel corso del 2019, con contratto è stata affidata alla società la 
gestione dei servizi di supporto per gli adempimenti e adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 
2016/679/UE per la protezione dei dati personali GDPR per gli anni 2019/2020 (determina dirigenziale 279 
del 21/05/2019). 
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Nota Integrativa 
 
PREMESSA 
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha innovato 
l’ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di 
approvare il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo. 
Con delibera di Consiglio n. 30 del 24/09/2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2018 fra Unione e 
Azienda Pedemontana Sociale. 
Con deliberazione della Giunta Unione n. 83 del 02/12/2019 è stato individuato il GAP e il perimetro di 
consolidamento, successivamente aggiornata in data 06/10/2020 con i bilanci 2019. 
Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico 
consolidato redatti in conformità all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi 
del principio contabile n.4/4 allegato al citato decreto. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di 
valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico sono 
esposti di seguito. 
 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
L'area di consolidamento per l'esercizio 2019 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli 
artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio 

consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato, modificato da ultimo dal Decreto Ministeriale del 11 agosto 

2017. Con deliberazione della Giunta Unione n.84 del 10/12/2019, aggiornata con delibera di Giunta del 
13/09/2019, è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: 
elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di 
consolidamento. 
Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati 
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica: 

- gli enti strumentali controllati intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati  controllati dall’ente locale 
in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei 
componenti gli organi decisionali oppure di un’influenza dominante; sono considerati enti strumentali 
anche le aziende e gli enti nei quali l’ente abbia l’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori 
alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 
e le aziende speciali di cui all’art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

- le società partecipate, come definite dall’art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011. 
Si precisa che l’Unione non detiene partecipazioni in società controllate. 
Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti 
e le società del gruppo nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 
Dal 2019 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo: 
- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 
 
A decorrere da l 2019 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti 
deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla 
posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. 
Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% la capogruppo individua i bilanci degli 
enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle 
percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un’incidenza inferiore al 10%. 
 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali) ; se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati è 
trasmesso il pre- consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione. 
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A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla 

capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti 

del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 
 

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
 

Per l’inclusione nel GAP, a decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società 
partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone 

di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento 

se trattasi di società quotata. 
 
Sulla base di tali criteri sono stati definiti i seguenti elenchi: 
 

 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 
 

costituiscono enti strumentali controllati dell’Unione, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011: 

 

Ente/attività svolta 
% 

partecipaz. 
unione 

Consoli-
damento 
(si/no) 

Azienda Pedemontana Sociale 100 SI- ente 

strumentale 
controllato 

 
costituiscono enti strumentali partecipati dell’Unione, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011: 

 

Ente/attività svolta 
% 

partecipaz. 
unione 

Consoli-
damento 
(si/no) 

Considerazioni 
di rilevanza 

Fondazione Vittime dei Reati 0,36 NO  Irrilevante:  la 
partecipazione è 
inferiore all’1% 

Destinazione Turistica Emilia NON 

DEFINITA 

NO Irrilevante ai fini 
del 
consolidamento 

costituiscono società partecipate dell’Unione, ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, le 
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali: 

 

Società/attività svolta 
% 

partecipaz. 
unione 

Consoli-
damento 
(si/no) 

Considerazioni di 
rilevanza 

LEPIDA S.c.p.a (Gestione rete 
regionale a banda larga e 
fornitura servizi di connettività) 

0,00153% 
società in 
house 

SI Società in house a cui 
viene affidata la gestione dei 
servizi informatici da parte 
dell’Unione 
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019: 
 
 

Denominazione 
Attività 

svolta/missione 
Classifica-

zione 

% di part. Fondo di 
dotazione/capitale sociale 

Azienda Pedemontana Sociale Funzioni socio-
assistenziali, 
socio- sanitarie 
integrate e di 
committenza sei 
servizi in 
accreditamento 

Ente 
strumentale 
controllato 

100 Euro 25.000,00 

Lepida S.c.p.A Gestione rete 
regionale a banda 
larga e fornitura 
servizi di 
connettività 

Società 
partecipata in 
house 

0,0015 Euro 69.881.000,00 

 

Si precisa che con decreto del Presidente n.3 del 11/04/2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione, 
ai sensi del Testo Unico delle società partecipate e con delibera di Consiglio Unione n.34 del 28/09/2017 è 
stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni.  
Con delibera di Consiglio n.43 del 16/12/2019 è stata approvata la razionalizzazione ordinaria delle 
partecipate. 
In tutti gli atti non si prevede di alienare alcuna partecipazione, in quanto tutte istituzionalmente rilevanti. 
 
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 
Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 è redatto in conformità: 

 alle disposizioni del d.Lgs. n. 118/2011e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile 
applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4); 

 ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC; 

 alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio. 
 
Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2019 dell’Unione, di Azienda Pedemontana 
Sociale e di Lepida S.c.p.A. approvati dai competenti organi, con la precisazione che: 

 il bilancio dell’Azienda è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 
all'art.2435 bis,1° comma del Codice civile; 

 il bilancio di Lepida S.c.p.A. è stato formulato secondo gli artt.2423-2423bis- 2424- 2425-2426- 
2427-2427 bis e sulla base di quanto disposto dall’OIC; 

 i prospetti di conto economico e stato patrimoniale dell’Unione sono stati redatti secondo gli schemi 
di cui all’allegato 11 del d.Lgs. n. 118/2011; 

 
I bilanci sono stati chiusi alla data del 31/12/2019. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1) 
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia approvato apportando le opportune 
rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio 
evidenzia altresì 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”. 
L’omogenizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere realizzato 
progressivamente nel tempo. 
Essendo molto diverse fra loro le realtà degli organismi da consolidare, si è deciso di mantenere i criteri di 
valutazione delle singole realtà, per fornire una rappresentazione più veritiera e corretta al bilancio. 
Si rimanda alla tabella riepilogativa riportata nell’Allegato 1di questa nota, per il riscontro dei criteri di 
valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento. 
Si precisa che i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 
dell’Azienda Pedemontana tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 
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139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs 139/2015 
sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 
 
OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO 
Si dividono in operazioni che non influenzano il risultato economico ovvero neutre (operazioni di elisione) ed 
operazioni che influenzano il risultato economico ovvero non neutre (operazioni di eliminazione). 
Per quanto concerne i rapporti debitori- creditori fra Unione, Azienda Pedemontana Sociale e fra Unione e 
Lepida si rileva che alcune operazioni infragruppo non sono reciproche, sono cioè rilevate nella contabilità di 
un solo componente di un gruppo: questi scostamenti possono nascere da differenze meramente temporali. 
Per la gestione delle differenze riscontrate delle partite infragruppo si è provveduto con rettifiche di 
preconsolidamento come di seguito: 

- nei casi in cui l’Azienda o Lepida Scpa abbiano dichiarato differenti crediti e debiti rispetto ai residui 

passivi e ai residui attivi dell’Unione, a bilanciamento dello squilibrio sono stati rilevati nello stato 

patrimoniale consolidato le variazioni dei debiti e crediti inerenti le partite correlate e, solo per i 

residui di competenza finanziaria 2019, sono stati registrati nel conto economico consolidato le 

rispettive variazioni dei costi e ricavi.  

 
ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2) 
In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni 
che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato coni 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 si è proceduto ad 
eliminare reciprocamente (elisione) 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. In sintesi, i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP dell’Unione, distinte per 
tipologia (rapporti finanziari debito/credito, costo/ricavo, trasferimenti 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 alla voce di costo per 
trasferimento di parte corrente da parte dell’Unione e corrispondenti crediti e debiti reciproci); 

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini 
qualitativi e quantitativi; 

4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti. 
 
Dopo avere allineato le poste correlate dei due bilanci, si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle 

corrispondenti voci.  
 
Conto economico 
 

ENTE COSTI RICAVI 

UNIONE PEDEMONTANA 5.130.925,37 14.097,89 

AZIENDA SOCIALE PEDEMONTANA 14.097,89 5.130.925,37 

 

ENTE COSTI RICAVI 

UNIONE PEDEMONTANA 66.761,33 0,00 

LEPIDA S.C.P.A. 0,00 66.761,33 

 
 
che tiene conto dei costi e ricavi imputabili al solo esercizio 2019  
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Stato patrimoniale 

 

ENTE CREDITO DEBITO 

UNIONE PEDEMONTANA 129.732,91 807.419,26 

AZIENDA SOCIALE PEDEMONTANA 807.419,26 129.732,91 

 
 

ENTE CREDITO DEBITO 

UNIONE PEDEMONTANA 0,00 33.296,03 

LEPIDA S.C.P.A 33.296,03 0,00 

 
che tiene conto dei crediti e debiti ancora aperti al 31.12.2019. 

 
Il riepilogo delle rettifiche di consolidamento operate ai fini della redazione del bilancio consolidato è riportato 
nell’allegato 2 alla presente nota. 
 
Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni 
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; 

 il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione 
medesima (valore netto contabile). 

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà 
una “differenza di consolidamento”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore 
superiore al costo di acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento”. 
Per determinare il valore delle partecipazioni al 31/12/2019, l’Unione ha adottato il metodo del patrimonio 
netto. 
La quota di partecipazione dell’Unione in Azienda Pedemontana Sociale risulta di € 89.210,00 e, per lo 
stesso importo, è iscritta a patrimonio netto dell’Azienda. E’ stato necessario quindi eliminare la voce 
“Immobilizzazioni finanziarie” dello Stato Patrimoniale Attivo dell’Unione e, allo stesso modo, il patrimonio 
netto della partecipata, senza generare differenze o riserve di consolidamento. 
 
La quota di partecipazione dell’Unione in Lepida Scpa risulta di € 1.037,37 e, se confrontata con il valore del 
patrimonio netto 2019 della società percentualizzato allo 0,0015%, € 1.025,27, è stata riscontata una 
differenza positiva di € 12,10, in quanto a rendiconto 2019, nella valutazione delle partecipazioni, l’Unione ha 
utilizzato il bilancio 2018 della società, non essendo ancora stato approvato il bilancio di esercizio 2019 al 
momento del deposito del consuntivo.  
E’ stato necessario quindi eliminare la voce “Immobilizzazioni finanziarie” dello Stato Patrimoniale Attivo 
dell’Unione e, allo stesso modo, il patrimonio netto della partecipata, generando una differenza positiva di 
consolidamento di € 12,10 che è stata iscritta come immobilizzazioni immateriali- avviamento come disposto 
dal principio contabile 4/4. 
 
ELISIONE DI DIVIDENDI 
Non sono state effettuate elisioni di dividendi, in quanto l’Unione non percepisce utili né da Azienda 
Pedemontana Sociale, né da Lepida Scpa. 
Si precisa inoltre che l’Azienda Pedemontana Sociale non possiede né azioni proprie, né azioni o quote di 
società controllanti, anche tramite società fiduciaria o interposta persona. 
Nel corso dell’esercizio non sono state acquisite né alienate azioni. 
 
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4) 
I bilanci dell’Unione e di Azienda Pedemontana Sociale, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi 
precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra 
loro le corrispondenti poste dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto 
economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l’intero importo (cd. metodo integrale). 
Essendo la % di partecipazione del 100%, nello stato patrimoniale e nel conto economico, non viene 
rappresentata la quota di pertinenza di terzi, ma solo quella della capogruppo (Unione). 
I valori di Lepida Scpa sono stati invece percentualizzati in base alla quota di partecipazione dello 0,0015%, 
utilizzando il metodo proporzionale, non evidenziando né utili di terzi né fondi di dotazione di terzi. 
 
VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 
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Sia il consolidato 2018 sia il consolidato 2019 sono stati effettuati con Azienda Pedemontana Sociale che 
con Lepida. 
Le variazioni più significative nelle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’anno precedente riguardano: 

 attivo, aumento di € 124.128,61:  
I crediti sono diminuiti di €161.084,92, in particolare per minori crediti dell’Unione rispetto al 2018 
(329.123,81 euro). 
Il valore negativo è in parte compensato da maggiori disponibilità liquide per € 126.498,06 e 
maggiori immobilizzazioni per €155.206,12  a seguito della revisione dell’inventario che l’Unione ha 
provveduto ad aggiornare ed ad integrare durante il corso del 2019. 

 Passivo, aumento di €124.128,61. 

I debiti si riducono per € 92.198,01, in particolare per la diminuzione dei debiti dell’Azienda e di 
Lepida. Invece si registra un aumento dei debiti dell’Unione per € 194.767,33.  

 
 
CREDITI E DEBITI SUPERIORI A 5 ANNI 
Non sono presenti né debiti nè crediti superiori a 5 anni fra Unione e Azienda Sociale Pedemontana, né fra 
Unione e Lepida S.c.p.A. 
 
GARANZIE SU BENI DI IMPRESA 
Non sono presenti garanzie né accordi su beni di impresa. 
 
RATEI, RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI 
 
Ratei e risconti attivi 

Componente del gruppo Valore complessivo % di consolidam. Valore consolidato 

Azienda Pedemontana 
Sociale 

117.564 100% 117.564 

Lepida S.c.p.A 2.866.196 0,0015% 43,85 

 
Fra i ratei e i risconti sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Come indicato nella nota integrativa dell’Azienda “non sussistono al 31/12/2019 né ratei né risconti aventi 
durata superiore ai 5 anni”. 

Lepida S.c.p.A ha risconti attivi riferibili principalmente alla contabilizzazione di costi anticipati su 
manutenzione software acquisiti per l’erogazione agli Enti dei servizi qualificati nel Piano industriale come 
“Enterprise”, oltre che all’acquisizione dal Ministero dello Sviluppo Economico dei diritti d’uso delle frequenze 
per reti radio. 
L’Unione invece non ha registrato ratei né risconti attivi. 
 
Ratei e risconti passivi 

Componente del gruppo Valore complessivo % di consolidam. Valore consolidato 

Azienda Sociale 
Pedemontana 

262.296 100% 262.296 

Lepida S.c.p.A 3.543.101 0,0015% 54,21 

 
I ratei e risconti passivi dell’Unione sono rilevati nello stato patrimoniale passivo per un importo di €. 
256.359,88 di cui ratei passivi per € 66.707,90 sono relativi a costi del personale reimputati al 2019 mediante 
FPV, mentre i risconti passivi di € 189.651,98 sono contributi agli investimenti da altre amministrazioni. 
L’Azienda in nota integrativa afferma che rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate 
col criterio della competenza temporale. 
Per Lepida i ratei e i risconti si riferiscono a  normali fatti di gestione e comprendono risconti passivi  presenti 
in bilancio al 01/01/2019 di Cup 2000 S.c.p.a. pari ad € 581.185. 
 
SPESE DI PERSONALE 
 

Componente del gruppo 
Valore 

complessivo 
% di 

consolidam. 
Valore 

consolidato 
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Azienda Sociale 
Pedemontana 

2.086.560 100% 2.086.560 

 
Di cui: 

salari e stipendi   € 1.534.671  

oneri sociali   €  454.696 

trattamento di fine rapporto   €  97.193 

Totale costi per il personale  € 2.086.560 

Componente del gruppo 
Valore 

complessivo 
% di 

consolidam. 
Valore 

consolidato 

Lepida S.c.p.A. 26.052.400 0,0015% 398,60 

 
Di cui: 

- salari e stipendi euro 18.835.154 

- oneri sociali euro 5.802.654 

- trattamento di fine rapporto (TFR) euro 1.396.465 

- altri costi euro 18.127 

I costi del personale dell’Unione comprendono l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i 
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge, spesati nei relativi macroaggregati. 
L’organico al 31/12/2019 evidenzia n. 49 dipendenti per l’Unione, n. 610 dipendenti per Lepida S.c.p.A e n. 
68 dipendenti per l’Azienda. 
 
AMMORTAMENTI 

Le aliquote applicate dall’Unione sui beni immobili sono quelle stabilite dal principio contabile applicato della 
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011. 
L’Azienda e Lepida S.c.p.A. hanno applicato le aliquote stabilite ai sensi di legge. 
 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 

Il fondo svalutazione crediti per l’Unione è di € 200.073,92 e corrisponde all’accantonamento effettuato al 
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rispetto a quello dell’esercizio precedente. 
Nel 2019 l’Azienda ha incrementato il fondo svalutazione crediti per € 67.685. 
Nel 2019 Lepida ha incrementato il fondo svalutazione crediti per € 226.288. 
 
ALTRI ACCANTONAMENTI 

Gli altri accantonamenti di € 29.768,38 si riferiscono ad accantonamenti in avanzo relativi a fondo risorse 
decentrate per € 9.208,38 e rinnovi contrattuali del personale per € 20.560. 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi finanziari 
 
I proventi finanziari registrati dall’Azienda ammontano a € 144, quelli di Lepida € 75.164, quelli dell’Unione 
sono di € 0,54. 
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Oneri finanziari 

Componente del gruppo 
Interessi 
Passivi 

Altri oneri 
finanziari 

Totale 
% di 

consolid. 
Valore 

consolidato 

Azienda Pedemontana 
Sociale 

0,00 182 182 100% 182 

Lepida S.c.p.a 1.855 70.308 72.163 0,0015% 1,10 

 
Gli interessi passivi di Lepida S.c.p.A fanno capo a debiti verso banche. 
Gli oneri finanziari dell’Azienda sono principalmente costituiti da interessi su altri debiti finanziari. 
Gli interessi passivi dell’Unione sono  pari ad € 8.608,25 e sono relativi a un mutuo con Cassa Depositi e 
Prestiti contratto nel 2016 per euro 400.000,00 per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, 
assistito da garanzia sussidiaria da parte di tutti i Comuni aderenti all’Unione. 
 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
L’Azienda e Lepida S.c.p.A non hanno registrato né proventi né oneri straordinari. 
L’importo di € 231.823,36 afferisce a proventi e oneri straordinari dell’Unione, relativi rispettivamente a 
sopravvenienze attive/insussistenze del passivo e a sopravvenienze passive\insussistenze dell’attivo. 
 
COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 
 

Voce Importo 

Azienda Pedemontana Sociale 

COMPENSO REVISORE LEGALE 

 

19.409 

Voce Importo 

Lepida S.c.p.a 

COMPENSO REVISORE LEGALE 

 

10.640 

Lepida S.c.p.a 

COMPENSO COLLEGIO 
SINDACALE 

 

35.000 

 

Lepida S.c.p.a 

COMPENSO AMMINISTRATORI 

35.160 

Negli importi di Lepida sono compresi quelli di Cup 2000. 

 
Rispetto ai componenti della Giunta, come Unione e come Azienda non viene corrisposta nessuna indennità 
di carica in quanto non è previsto il pagamento di un’indennità di carica ulteriore, essendo tutti Sindaci di 
Comuni con relativa indennità. 
L’impegnato complessivo 2019 per il compenso del Collegio dei revisori dei conti dell’Unione ammonta a 
complessivi € 54.600,00. 
 
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 sia dell’Unione che di Azienda Pedemontana Sociale e 
di Lepida non sono presenti strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali 
strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 
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VERIFICA DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 
 
RICAVI 
 

Componente del gruppo 
Totali componenti 

positivi della 
gestione 

Totale proventi 
derivanti da rapporti 
con componenti del 

gruppo 

% incidenza 

Azienda Sociale 
Pedemontana 

6.688.966 6.688.966 100% 

Lepida S.c.p.A 60.821.768 930,57 0,0015% 

 
I ricavi dell’Azienda comprendono per € 5.130.925,37 il trasferimento dall’Unione per i servizi sociali di 
competenza 2019, che, dopo aver allineato i saldi,viene eliminato e, di conseguenza, cancellato anche come 
costo dal bilancio dell’Unione. 
I ricavi di Lepida Scpa nei confronti dell’Unione sono pari ad € 66.791,33. 
 
COSTI 
 

Componente del gruppo 
Totali componenti 

negativi della 
gestione 

Totale costi derivanti 
da rapporti con 
componenti del 

gruppo 

% incidenza 

Azienda Sociale 
Pedemontana 

6.705.911 6.705.911 100% 

Lepida S.c.p.A. 60.775.393 929,86 0,0015% 

 
I costi dell’Azienda comprendono per € 14.097,89 fatture da ricevere relative a servizi di informatica e 
comunicazione che, a seguito dell’allineamento dei saldi, sono state eliminate in corrispondenza del ricavo 
dell’Unione. 
Lepida non ha costi nei confronti dell’Unione. 
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Allegato 1: Sintesi dei criteri di valutazione degli organismi del Gruppo Amministrazione Pubblica 
dell’Unione 

VOCE Unione Altre componenti del gruppo 

AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE 
 

LEPIDA SCPA 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Costo d’acquisto Non presente  Costo d’acquisto o di produzione interna, 
inclusi tutti gli oneri di diretta 
imputazione. Sono sistematicamente 
ammortizzate in quote costanti in 
relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni 
materiali 

Costo d’acquisto Costo d’acquisto e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione a bilancio si è 
tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione, portando a 
riduzione del costo gli sconti commerciali 
e gli sconti di cassa di ammontare 
rilevante. Le quote di ammortamento 
imputate a conto economico sono state 
calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione 
e la durata economica-tecnica dei 
cespiti, sulla base del criterio della 
residua possibilità di utilizzazione. 

Costo di acquisto o valore di 
conferimento o di produzione, al netto 
dei relativi fondi ammortamento, inclusi 
tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione, dei costi indiretti inerenti la 
produzione interna, nonché degli oneri 
relativi al finanziamento della 
fabbricazione interna sostenuti del 
periodo di fabbricazione fino al momento 
nel quale il bene può essere utilizzato. 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Costo d’acquisto Costo d’acquisto Costo d’acquisto 

Rimanenze Non presente Costo di acquisto 
 

Costo di acquisto 
 

Crediti Presunto valore di 
realizzo netto di 
FCDE 

La rilevazione iniziale del credito è 
effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 
contrattualmente o comunque concessi. 
L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti. 
 

Valore di presunto realizzo, al netto 
dell’iscrizione del fondo svalutazione a 
copertura dei crediti inesigibili o con 
esigibilità a rischio. 

Debiti Valore nominale Valore nominale, modificato in 
occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. I “debiti verso fornitori” 
sono iscritti al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti di cassa sono 
invece rilevati al momento del 
pagamento: la voce “debiti tributari” 
accoglie solo le passività per imposte 
certe e determinate, essendo le 
passività per imposte probabili o incerte 
nell’ammontare o nella data di 
sopravvivenza, ovvero per imposte 
differite, iscritte nel fondo imposte (voce 
B2 del passivo) 

Costo ammortizzato, ad eccezione dei 
debiti per i quali l’applicazione del 
criterio del costo ammortizzato risulta 
irrilevante (inferiori ai 12 mesi): 
Gli altri debiti, pertanto, sono stati 
valorizzati al valore nominale. 

Disponibilità liquide Valore nominale Valore nominale Valore nominale 

Costi e ricavi Le rilevazioni in 
partita doppia sono 
state movimentate in 
base 
all’accertamento per 
l’entrata e 
all’impegnato per la 
spesa (criterio di 
competenza) 

Principio competenza temporale Prudenza e competenza economica. 

Ratei e risconti Costi e ricavi relativi 
a due o più esercizi 
determinati in base 
alla competenza 
temporale 

Costi e ricavi relativi a due o più esercizi 
determinati in base alla effettiva 
competenza temporale 

Costi e ricavi relativi a due o più esercizi 
determinati in base alla effettiva 
competenza temporale 

Fondi per rischi e oneri Fondo su rischi 
cause in corso, fpv 
di spesa 2019 su 
spese legali. 

Prudenza e competenza; non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi 
generici privi di giustificazione 
economica. 

Prudenza e competenza; fondi rischi 
sono relativi a passività probabili, fondi 
per oneri a passività certe. 
Gli accantonamenti sono iscritti tra le 
attività gestionali a cui si riferisce la 
operazione (caratteristica, accessoria o 
finanziaria) 

Fondo TFR Non presente Effettivo debito maturato verso i Effettivo impegno della Società nei 
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VOCE Unione Altre componenti del gruppo 

AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE 
 

LEPIDA SCPA 

dipendenti conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando 
ogni forma di remunerazione avente 
carattere remunerativo. Il fondo 
corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate fino al 31 dicembre 
2006 a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli 
acconti erogati ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. Il fondo 
non ricomprende le indennità maturate a 
partire dal 1 gennaio 2007, destinate a 
forme pensionistiche complementari ai 
sensi del D.Lgs n.252 del 5 dicembre 
2005 (ovvero trasferite alla tesoreria 
dell’INPS) 

confronti dei dipendenti, dedotte le 
anticipazioni corrisposte. 

Imposte sul reddito Non presente Competenza: accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per 
l’esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti. L’ammontare 
delle imposte differite o pagate 
anticipatamente è dato in relazione a 
differenze temporanee sorte o annullate 
nell’esercizio. 

Competenza e prudenza, sono 
determinate in applicazione delle norme 
di legge vigenti e della stima del reddito 
imponibile. Rideterminate sulla base 
della variazione delle aliquote di 
tassazione  e della ragionevole certezza 
di conseguire in futuro redditi imponibili 
fiscali, tali da recuperare l’intero importo 
delle imposte anticipate. 
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Allegato 2 – Rettifiche di consolidamento 

      Totale 
rettifiche di 
consolidam. 

riferimento riferimento 

    CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 

    
  

    

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

 
    

1   Proventi da tributi 
 

    

2   Proventi da fondi perequativi  
 

    

3   Proventi da trasferimenti e contributi 
 

    

  a Proventi da trasferimenti correnti 
 

  A5c 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 
 

  E20c 

  c Contributi agli investimenti 
 

    

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 611.739,01  A1  A1a 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
 

    

  b Ricavi della vendita di beni 11,00     

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 611.728,01     

5   
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
etc. (+/-) 

 
 A2   A2 

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2,38  A3  A3 

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 A4  A4 

8   Altri ricavi e proventi diversi 933.130,92  A5  A5 a e b 

    totale componenti positivi della gestione A) 1.544.872,31     

    
  

    

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

 
    

9    Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 15.648,16  B6  B6 

10   Prestazioni di servizi  4.391.937,34  B7  B7 

11   Utilizzo  beni di terzi 16.133,26  B8  B8 

12   Trasferimenti e contributi -5.103.513,49     

  a Trasferimenti correnti -5.103.513,49     

  b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 
 

    

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 
 

    

13   Personale 2.086.958,60  B9  B9 

14   Ammortamenti e svalutazioni 36.183,54  B10  B10 

 
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 4.288,38  B10a   B10a  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 31.891,69  B10b   B10b  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

 B10c   B10c  

  d Svalutazione dei crediti 3,46  B10d   B10d  

15   
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 150,44  B11  B11 

16   Accantonamenti per rischi 

 
 B12  B12 

17   Altri accantonamenti 

 
 B13  B13 

18   Oneri diversi di gestione 145.731,64  B14  B14 

    totale componenti negativi della gestione B)   1.589.229,49     

    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE ( A-B) - 44.357,18     

    
  

    

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 
    

    Proventi finanziari 
  

  

19   Proventi da partecipazioni 
 

 C15  C15 

  a da società controllate 
 

    

  b da società partecipate 
 

    

  c da altri soggetti 
 

    

20   Altri proventi finanziari 145,15  C16  C16 

    Totale proventi finanziari 145,15     

    Oneri finanziari 
 

    

21   Interessi ed altri oneri finanziari 183,10  C17  C17 

  a Interessi passivi 1,10     

  b Altri oneri finanziari 182,00     
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    Totale oneri finanziari 183,10     

    totale (C)  -37,95 
 

  

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 
 

    

22   Rivalutazioni  
 

 D18   D18  

23   Svalutazioni 
 

 D19   D19  

    totale ( D) 0,00     

    E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 

 
    

24   Proventi straordinari 
 

 E20  E20 

  a Proventi da permessi di costruire 
 

    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale 
 

    

 
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 

 
  E20b 

 
d Plusvalenze patrimoniali 

 
  E20c 

  e Altri proventi straordinari 
 

    

    totale proventi 0,00     

25   Oneri straordinari 

 
 E21  E21 

  a Trasferimenti in conto capitale 

 
    

 
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 

 
  E21b 

 
c Minusvalenze patrimoniali 

 
  E21a 

 
d Altri oneri straordinari  

 
  E21d 

    totale oneri  0,00     

    Totale (E) (E20-E21) 0,00     

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   -44.395,13     

26   Imposte (*) -16.983,60  22  22 

27   

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) -27.411,53  23  23 

28   Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00     
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      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Totale 
rettifiche di 
consolidam. 

riferimento riferimento 

        art.2424 CC DM 26/4/95 

  1   

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE 0,00 A A 

  
 

  TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)  0,00     

  
 

  B) IMMOBILIZZAZIONI 
 

    

I 
 

   Immobilizzazioni immateriali 
 

BI BI 

  1   costi di impianto e di ampliamento 
 

BI1 BI1 

  2   costi di ricerca sviluppo e pubblicità 
 

BI2 BI2 

  3   diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.113,09 BI3 BI3 

  4   concessioni, licenze, marchi e diritti simile 
 

BI4 BI4 

  5   avviamento 18,96 BI5 BI5 

  6   immobilizzazioni in corso ed acconti 
 

BI6 BI6 

  9   altre 14.603,83 BI7 BI7 

  
 

  Totale immobilizzazioni immateriali 15.735,88     

  
 

  
  

    

  
 

  Immobilizzazioni materiali (3) 
 

    

II 1   Beni demaniali 
 

    

  1.1   Terreni 
 

    

  1.2   Fabbricati 
 

    

  1.3   Infrastrutture 
 

    

  1.9   Altri beni demaniali 
 

    

III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 105.214,97 
 

  

  2.1   Terreni  0,15 BII1 BII1 

  
 

a di cui in leasing finanziario 

 
    

  2.2   Fabbricati 
 

    

  
 

a di cui in leasing finanziario 

 
    

  2.3   Impianti e macchinari 10.339,87 BII2 BII2 

  
 

a di cui in leasing finanziario 

 
    

  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,35 BII3 BII3 

  2.5   Mezzi di trasporto  
 

    

  2.6   Macchine per ufficio e hardware 
 

    

  2.7   Mobili e arredi 
 

    

  2.8   Infrastrutture 
 

    

  2.9   Diritti reali di godimento 
 

    

  
2.9
9   Altri beni materiali 94.874,60     

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 2,55 BII5 BII5 

  
 

  Totale immobilizzazioni materiali 105.217,52     

  
 

  
  

    

IV 
 

  Immobilizzazioni Finanziarie (1) 
 

    

  1   Partecipazioni in  -26.037,37 BIII1 BIII1 

  
 

a imprese controllate 
 

BIII1a BIII1a 

  
 

b imprese partecipate 
 

BIII1b BIII1b 

  
 

c altri soggetti -26.037,37     

  2   Crediti verso 5.782,91 BIII2 BIII2 

  
 

a altre amministrazioni pubbliche 
 

    

  
 

b imprese controllate 
 

BIII2a BIII2a 

  
 

c imprese  partecipate 
 

BIII2b BIII2b 

  
 

d altri soggetti  5.782,91 BIII2c BIII2d BIII2d 

  3   Altri titoli 
 

BIII3   

  
 

  Totale immobilizzazioni finanziarie -20.254,46     

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 100.698,94     
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  C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

    

I 
 

  Rimanenze 1.918,38 CI CI 

  
 

  Totale 1.918,38     

II 
 

  Crediti       (2) 
 

    

  1   Crediti di natura tributaria 36.617,00     

  
 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 
 

    

  
 

b Altri crediti da tributi 36.617,00     

  
 

c Crediti da Fondi perequativi 
 

    

  2   Crediti per trasferimenti e contributi -129.732,91     

  
 

a verso amministrazioni pubbliche -129.732,91     

  
 

b imprese controllate 
  

CII2 

  
 

c imprese partecipate 
 

CII3 CII3 

  
 

d verso altri soggetti 
 

    

  3   Verso clienti ed utenti 747.248,11 CII1 CII1 

  4   Altri Crediti  5.710,24 CII5 CII5 

  
 

a verso l'erario 21,36     

  
 

b per attività svolta per c/terzi 
 

    

  
 

c altri 5.688,89     

  
 

  Totale crediti 659.842,44     

  
 

  
  

    

III 
 

  
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI 

 
    

  1   partecipazioni 0,05 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 

  2   altri titoli 
 

CIII6 CIII5 

  
 

  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,05     

  
 

  
  

    

IV 
 

  DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

    

  1   Conto di tesoreria 0,00     

  
 

a Istituto tesoriere 0,00   CIV1a 

  
 

b presso Banca d'Italia 
 

    

  2   Altri depositi bancari e postali 1.197.803,68 CIV1 
CIV1b e 
CIV1c 

  3   Denaro e valori in cassa 1.866,05 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 
 

    

  
 

  Totale disponibilità liquide 1.199.669,73     

  
 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.861.428,60     

  
 

  
  

    

  
 

  D) RATEI E RISCONTI 

 
    

 
1   Ratei attivi  111.523,00 D D 

 
2   Risconti attivi 6.084,85 D D 

  
 

  TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 117.607,85     

  
 

  
  

    

      TOTALE DELL'ATTIVO  2.079.735,39     
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      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Totale 
rettifiche di 
consolidam. 

riferimento riferimento 

        art.2424 CC DM 26/4/95 

      A) PATRIMONIO NETTO 

 
    

I 
 

  Fondo di dotazione 69,18 AI AI 

II 
 

  Riserve  64.235,56     

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 24,84 
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

  b   da capitale 
 
 AII, AIII AII, AIII 

  c   da permessi di costruire 
 

    

 
d 

 

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili 0,00 

  

 
e 

 
Altre riserve indisponibili 

   III 
 

  Risultato economico dell'esercizio -27.411,53 AIX AIX 

  
 

  

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi 36.893,21     

  
 

  Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 
 

    

  
 

  Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 
 

    

  
 

  Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00     

  
 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 36.893,21     

  
 

  
  

    

  
 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
    

  1   per trattamento di quiescenza 
 

B1 B1 

  2   per imposte 
 

B2 B2 

  3   altri 55.783,88 B3 B3 

  4   fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 
 

    

  
 

  
  

    

  
 

  TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 55.783,88     

  
 

  
  

    

  
 

  C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 168.033,63 C C 

  
 

  TOTALE T.F.R. (C) 168.033,63     

  
 

  D) DEBITI   (1) 

 
    

  1   Debiti da finanziamento 9,18     

  
 

a  prestiti obbligazionari 
 

D1e D2 D1 

  
 

b v/ altre amministrazioni pubbliche 
 

    

  
 

c verso banche e tesoriere 
 

D4 D3 e D4 

  
 

d verso altri finanziatori 9,18 D5   

  2   Debiti verso fornitori 1.871.209,01 D7 D6 

  3   Acconti 9,78 D6 D5 

  4   Debiti per trasferimenti e contributi -779.991,05     

  
 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 
 

    

  
 

b altre amministrazioni pubbliche -755.006,88     

  
 

c imprese controllate -24.984,17 D9 D8 

  
 

d imprese partecipate 
 

D10 D9 

  
 

e altri soggetti 
 

    

  5   altri debiti  465.437,54 D12,D13,D14 D11,D12,D13 

  
 

a tributari -231.820,46     

  
 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 70.430,36     

  
 

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00     

  
 

d altri 300.613,65     

  
 

  TOTALE DEBITI ( D) 1.556.674,46     

  
 

  
  

    

  
 

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 

    

I 
 

  Ratei passivi  5.575,00 E E 

II 
 

  Risconti passivi 256.775,21 E E 

  1   Contributi agli investimenti  
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a da altre amministrazioni pubbliche 
 

    

  
 

b da altri soggetti  
 

    

  2   Concessioni pluriennali 
 

    

  3   Altri risconti passivi 256.775.21     

  
 

  TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 262.350,21     

  
 

  TOTALE DEL PASSIVO 2.079.735,39     

  
 

  

  
    

  
 

  CONTI D'ORDINE 

 
    

  
 

  1) Impegni  su esercizi futuri  
 

    

  
 

  5) beni di terzi in uso 
 

    

  
 

  6) beni dati in uso a terzi 
 

    

  
 

  7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 
 

    

  
 

  8) garanzie prestate a imprese controllate 
 

    

  
 

  9) garanzie prestate a imprese partecipate 
 

    

  
 

  10) garanzie prestate a altre imprese  
 

    

      TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00     

 
 

CONCLUSIONI 
 
L’Unione Pedemontana Parmense ha iniziato dall’esercizio 2016 un importante percorso di coordinamento, 
coerenza e coesione con enti facenti parte del gruppo, che tuttavia non può limitarsi alla sola fase di 
rendiconto, ma dovrà soprattutto avere evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e monitoraggio 
delle attività. 
Il presente bilancio consolidato 2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate. 
 
Collecchio, 27.10.2020     Il Responsabile del Settore Finanziario 
                               Dott.ssa Cristina Copelli 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 22/12/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Adolfo Giuseppe Dino




