COMUNE DI APRILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Al Sindaco
Antonio Terra
Al Segretario Generale
Dott.ssa Di Rini Gloria
Al Presidente del Consiglio
Pasquale De Maio
Al Dirigente del II Settore Finanze
Dott. Francesco Battista

VERBALE N.30 DEL GIORNO 12/09/2019
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEL COMUNE DI APRILIA
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALEDI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2018 GAP DEL COMUNE DI APRILIA art.11-bis del dlgs n.118/11

Il giorno 12.09.2019 il collegio dei Revisori del Comune di APRILIA nelle persone di
Ettore Scaramastra presidente, Cataldo Piroli e Gianluca Pellegrino membri effettivi,
ha proceduto alla verifica della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di
“Approvazione del Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2018 del “Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Aprilia” - Art. 11-bis del D.Lgs. n.118/11”
PREMESSO CHE
Il Comune detiene la partecipazione nelle seguenti società non quotate nelle
percentuali indicate:
ASAM - Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione ( 100% del capitale
sociale );
Progetto Ambiente S.p.A. (100% del capitale sociale);
FarmAprilia S.r.l. ( 60% del capitale sociale);
AgroverdeFarma S.r.l. ( 60% del capitale sociale);
Farmacia Aprilianord S.r.l. ( 60% del capitale sociale);
-il Comune detiene altresì la partecipazione nei seguenti organismi:
Consorzio ASI ( 6,35% del capitale sociale);
Acqualatina S.p.A a mezzo di partecipazione in ATO4 ( 5,51 del capitale sociale);
PRESO ATTO CHE
- con la delibera di Giunta Comunale n.109 del 09.07.2019 viene individuato il
“Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Aprilia e definito il “Perimetro di
Consolidamento” nonché il relativo metodo di consolidamento

ai sensi del

richiamato Allegato n. 4/4 del D.Lgs. n.118/2011;
- la delibera include nel
partecipati

Perimetro di Consolidamento i seguenti organismi

con indicazione del relativo metodo di consolidamento nel modo

seguente:
Azienda Speciale Aprilia Multiservizi in liquidazione con metodo integrale;
Progetto Ambiente S.p.A. con metodo integrale;
AgroverdeFarma S.r.l. con metodo integrale;
Farmacia Aprilianord S.r.l. con metodo integrale;
Consorzio ASI con metodo proporzionale;
- vengono invece esclusi dal perimetro di consolidamento le seguenti partecipazioni
societarie:
-Acqualatina SpA collegata per il tramite l’Ente consortile ATO4, in quanto
partecipata al 49% da privati, non viene soddisfatta la condizione per la quale
“l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento” ( Punto 2.3.2
Allegato n. 4/4 del D.Lgs. n.118/2011);
-FarmAprilia S.r.l. in base al “principio dell’irrilevanza”, di cui al punto n.3.1 Allegato
n. 4/4 del D.Lgs. n.118/2011, avendo i valori dell’attiovo/patrimonio netto/ricavi
caratteristici inferiori al 3% della posizione patrimoniale, economico e finanziaria
della capogruppo;
CONSIDERATO CHE
-dalla Relazione al bilancio consolidato e nota integrativa del GAP del Comune di
Aprila allegata alla delibera, si rileva il dettaglio delle voci del bilancio consolidato
con l’indicazione delle rettifiche che viene di seguito riportato in modo sintetico :
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

G.A.P.

Rettifiche

CONSOLIDATO

7.682.052

-7.682.052

0

156.501.827

-4.373.800

152.128.027

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

54.332.053

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

-11.619.707

42.712.346

167.450

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

167.450

218.683.382

-23.675.559

195.007.823

72.049.652

-14.483.673

57.565.979

PASSIVO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

7.452.293

7.452.293

TOTALE T.F.R. (C)

4.498.934

4.498.934

TOTALE DEBITI (D)

110.810.273

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

-9.191.886

101.618.387

23.872.230

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

218.683.382

23.872.230
-23.675.559

195.007.823

TOTALE COMPONENTI POSITIVI (A)

75.962.517 -17.407.956

58.554.561

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (B)

72.408.296 -17.407.956

55.000.340

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ.(C)

-1.932.808

-2.026.007

TOTALE RETTIFICHE VALORE ATT.FIN.(D)

171.141

171.141

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.(E)

5.051.792

5.051.792

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

6.844.346

CONTO ECONOMICO

Imposte

-93.199

-93.199

946.665

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

5.897.681

6.751.147
946.665

-93.199

5.804.482

- dalla medesima relazione, che comprende la nota integrativa ,si rilevano :
-tutti gli elementi e i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;
-l’elencazione delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico
raffrontati con quelli dell’esrcizio precedente;
- l’elencazione del dettaglio delle singole operazioni di consolidamento e delle
rettifiche effettuate;
- un prospetto di raccordo del patrimonio netto della capogruppo e quello del
consolidato.
IL COLLEGIO
Dall’analisi dei documenti richiamati

rileva una sostanziale corretezza nella

redazione del bilancio consolidato nel rispetto del principio contabile Allegato n. 4/4
del D.Lgs. n.118/2011, della normativa, della giurisprudenza contabile e della

dottrina di riferimento
PQM
esprime parere favorevole alla deliberazione.
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