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I sottoscritti Michele Tassara, Monica Brignone e Giovanni Cerutti revisori nominati con delibera dell’organo 

consiliare n. 50 del 11 giugno 2015 

ricevuto in data 21.09.2017 lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 approvato con delibera 

della giunta comunale n. 274 del 21.09.2017, composto dai seguenti documenti: 

 Stato Patrimoniale consolidato; 

 Conto Economico consolidato; 

 relazione sulla gestione e nota integrativa; 
  
procedono all’esame della documentazione ai fini dell’espressione del parere dell’organo di revisione. 
 

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e definiscono: i criteri di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali; i 

principi contabili sul bilancio consolidato (allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 11),  

L'art, 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti 

di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato 

del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 19.08.2015 avente ad oggetto l’approvazione del 

bilancio di previsione 2015 – 2017 con la quale veniva rinviata al 2017 (rendiconto 2016), con riferimento alla 

nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n, 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio consolidato. 

Rilevato che: 

 il Comune di Chiavari è tenuto a redigere il bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2016. 

 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato per il 30 settembre 2017, relativamente 

all'annualità 2016.  

Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi:  

1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo 

con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di consolidamento;  

2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio 

netto di queste ultime;  

3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo 

(infragruppo).  

Come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e recepito nella deliberazione di Giunta 

n. 207 del 09.06.2017, l'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è rappresentata dai seguenti 

organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio contabile consolidato all. 4 del D.P.C.M. 

28.12.2011: 
 

Denominazione 
Città % Poss, 

MARINA CHIAVARI s.r.l. Chiavari 100 % 

 
 



PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Si prende atto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le norme di cui al principio 

contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011  

 
SCHEMI SINTENTICI DI BILANCIO CONSOLIDATO  

Si riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato e del Conto Economico Consolidato  

2016 del gruppo Comune di Chiavari.  

Lo stato patrimoniale è il seguente (in Euro): 

 

ATTIVO 

 
  IMMOBILIZZAZIONI 86.130.079,99 

Immobilizzazioni immateriali 1.677.199,01 

Immobilizzazioni materiali 83.941.921,38 

Immobilizzazioni Finanziarie 510.959,6 

  ATTIVO CIRCOLANTE 30.287.878,09 

Rimanenze 0,00 

Crediti 6.286.755,63 

Disponibilità liquide 24.001.122,46 

  RATEI E RISCONTI 121.39,00 

  TOTALE DELL'ATTIVO 116.430.097,08 

  

  PASSIVO 

 
  PATRIMONIO NETTO 84.582.424,05 

  FONDI PER RISCHI ED ONERI 0,00 

  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 350.282,00 

  DEBITI 11.334.089,51 

  RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 20.163.301,52 

  TOTALE DEL PASSIVO 116.430.097,08 

 



Il conto economico riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro): 
 
 

 
31/12/2016 

Ricavi netti 38.066.797,07 

Costi esterni 22.367.765,73 

Valore Aggiunto 15.699.031,34 

Costo del lavoro 9.817.045,2 

Margine Operativo Lordo 5.881.986,14 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 5.245.970,95 

Risultato Operativo 636.015,19 

Proventi diversi 2.943.867,34 

Proventi e oneri finanziari -114.380,36 

Rettifiche attività finanziarie 0,00 

Risultato Ordinario 3.465.502,17 

Componenti straordinarie nette -900.309,11 

Risultato prima delle imposte 2.565.193,06 

Imposte sul reddito 463.777,66 

Risultato netto 2.101.415,40 

 
 

Per quanto riguarda il risultato economico consolidato si prende atto del risultato complessivo positivo pari a 

euro 2.101.415,40.  

 
CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto si esprime parere FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio 

consolidato 2016 del Gruppo Comune di Chiavari. 

25 settembre 2017       
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 TASSARA DR. MICHELE 

 BRIGNONE RAG. MONICA 

 CERUTTI RAG. GIOVANNI 

 


