
COMUNE DI CHIAVARI

COLLEGIO DEI REVISORI DI CHIAVARI

VERBALE N° 10  DEL 18  SETTEMBRE 2018

VERBALE  RELATIVO  AL  PARERE  SUL  BILANCIO 
CONSOLIDATO  DEL  GRUPPO  “  COMUNE  DI  CHIAVARI”  - 
ANNO 2017

L'anno 2018 il giorno diciotto  del mese di settembre, a seguito di 
regolare  convocazione  disposta  dal  Presidente,  si  è  riunito  il 
Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con propria 
deliberazione n° 37 del 27 luglio 2018   e composto dal  dott. Diego 
MAGGIO quale Presidente, dal  rag. Giovanni PASSALACQUA  e 
dal dott. Giuseppe SANGUINETI quale membri, con la presenza del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria dott.ssa Paola MAZZINI.

Il  Presidente,  constatata  la  presenza   dei  membri  del  Collegio, 
dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

- IL COLLEGIO DEI REVISORI
- esaminato  lo  schema  di  Bilancio  Consolidato  dell'esercizio 
finanziario 2017, unitamente agli allegati di legge;
- visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
- visto il DCPM 28 dicembre 2011;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL come modificato dal 
D. Lgs. 126/2014;
- visto il DPR 31 gennaio 1996 n. 194;
- visti i Principi Contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio 
per la Finanza e Contabilità degli Enti Locali;
- visti i Principi di Vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli 
Enti  Locali  approvati  dal  Consiglio  Nazionale  dei  dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili;
- visto il D.Lgs. 118/2011;
-  visto  che l'articolo  18 comma 1 lettera  c)  del  D.Lgs:  118/2011 
prevede  che  il  Bilancio  consolidato  del  gruppo  di 



un'amministrazione  pubblica  è  approvato  entro  il  30  settembre 
dell'anno successivo a quello di riferimento;
-  visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Servizio 
Fiananziario a firma del dott.  Massimiliano TRUDU ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis TUEL in data 20 agosto 2018;

ESPONE QUANTO SEGUE

il bilancio consolidato per l'anno 2017 è stato redatto  secondo i 
corretti principi di consolidamento sulla base di quanto previsto dal 
D.Lgs. 118/2011 ed in particolare del principio contabile applicato 
(principio  4.4.)  riguardante  il  bilancio  consolidato  i  cui  risultati  in 
sintesi sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017
totale attività                                                euro        121.170.207,28
patrimonio netto                                          euro          86.376.328,98
totale passività                                            euro          34.793.878,30

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2017
Totale componenti positivi della gestione   euro          38.802.440,99
Totale componenti negativi della gestione  euro         39.591.550,63
Differenza                                                    euro            - 789.109,64
Risultato della gestione finanziaria              euro              178.646,78
Rettifica di valore attività finanzarie            euro                
Risultato della gestione straordinaria          euro           1.404.201,25
Risultato prima delle imposte                      euro              793.738,39
Imposte                                                       euro               503.105,07
Risultato di esercizio                                   euro               290.633,32

Ai sensi del principio contabile di cui al punto 4.4 D.Lgs. 118/2011 
avente ad oggetto il bilancio consolidato  è stato adottato il metodo 
integrale  di  consolidamento  per  la  partecipazione  di  controllo 
(Marina Chiavari Srl)
Con delibera di Giunta Comunale n° 199 del 5 luglio 2018 è stato 
approvato il seguente elenco di enti e delle società componenti il 
Gruppo Comune di Chiavari.



Con  la  stessa  delibera  la  Giunta  Comunale  ha  definito  l'elenco 
degli enti e dele società componenti il Gruppo Comune di Chiavari, 
oggetto di consolidamento.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 4 maggio 2018 l'Ente ha 
approvato il rendiconto della gestione per l''anno 2017.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI CHIAVARI
SOCIETA'                   quota partec.      AREA CONSOLIDAMENTO

AZIENDA TRASPORTI       1,020%                     non inclusa
POVINCIALE spa

IREN ACQUA TIGULLIO    20,000 %                  non inclusa
spa

MARINA CHIAVARI SRL      100,00 %                  inclusa  

SISTEMA TURISTICO LOCALE 2,837%            non inclusa
TERRE DI PORTOFINO                             
SOC. CONS. A RESP LIM    

BANCA POPOLARE ETICA       0,044 %            non inclusa
soc, cons. a resp. limit.                       

FONDAZIONE REGIONALE      26,89 %           non inclusa*
INVESTIMENTI SOCIALI
*  non  inclusa  in  quanto,  ai  sensi  del  punto  3  a)  del   principio 
contabile,   il totale attivo,   il totale del patrimonio netto e il totale 
dei  ricavi  caratteristici  sono  inferiori  al  10  % dei  rispettivi  valori 
dell'Ente

Nella Nota Integrativa sono riportati  i criteri di valuazione dell'attivo 
e del passivo patrimoniale, in applicazione del principio contabile 
approvato come allegato 4.3 al D. Lgs. 118/2011.

Nella  Relazione  sulla  gestione   sono  evidenziate  le  rettifiche 
derivanti  da operazioni infragruppo consistenti nell'eliminazione di 
costi  e  ricavi,  debiti  e  crediti  e  perdite  infragruppo   e  dati  ed 
informazioni che descrivono l'anadamento della gestione nonché la 



situazione  patrimoniale  e  finanziaria  del  Gruppo  Comune  di 
Chiavari.

ESPRIME

all'unanimità parere favorevole in ordine alla deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  252  del  30  agosto  2018,  avente  ad  oggetto 
l'approvazione  del  bilancio  consolidato  del  Gruppo  Comune  di 
Chiavari,  in  quanto  redatto  in  conformità  alle  norme  che  ne 
disciplinano  i  criteri  di  redazione,  ossia  con  chiarezza   e 
rappresentazione  in  modo  veritiero  e  corretto  della  situazione 
patrimoniale e finanziaria  e del risultato economico del Gruppo.

Del che è redatto il presente verbale.

Chiavari,  18 settembre  2018

Il Collegio dei Revisori

dott. Diego MAGGIO Presidente
f.to digitalmente

rag. Giovanni PASSALACQUA Membro
f.to digitalmente

 
dott. Giuseppe SANGUINETI Membro

f.to digitalmente
 


