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1. Presupposti normativi e di prassi 

 
Il bilancio  consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 “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 5.5.2009, n. 42", 

articoli da 11-bis a 11- quinquies   e  allegato   4/4   al  medesimo   decreto   ad  oggetto   

“Principio  contabile   applicato concernente il bilancio  consolidato”, così come modificato 

dal D. Lgs. 10.8.2014, n. 126. Inoltre, come  indicato  al punto  6 del  Principio contabile  

applicato,  per  quanto  non  specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 ovvero nel 

medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento i Principi  contabili 

generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità  (OIC), in  particolare  

il Principio  contabile  n. 17 “Bilancio consolidato  e metodo  del patrimonio netto”, approvato 

nell’agosto 2014. 

In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 

- gli Enti capogruppo redigano il bilancio  consolidato con i propri Enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo 

dell'Amministrazione pubblica"; 

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono 

tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti: 

gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

Il Comune di Cornate d’Adda, con delibera di Giunta comunale n. 55 del 25 agosto 2016 ad 

oggetto “Individuazione gruppo amministrazione pubblica comune cornate d’adda ed 

individuazione enti, aziende e societa' da includere nel consolidamento di bilancio”, integrata 

dallo stesso organo in sede di approvazione dello schema di bilancio consolidato, ha: 

-    definito il perimetro di consolidamento per l’anno 2016; 

-    approvato le linee guida per il bilancio consolidato 2016. 
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 2. Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato. 
 

L’art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare  comuni 

schemi di 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 4/4 al citato decreto. Tali disposizioni,  entrate  in 

vigore per tutti gli enti a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, sono immediatamente 

applicabili al Comune di Cornate d’Adda a partire dalla predisposizione del bilancio 

consolidato riferito al 31.12.2016; occorre peraltro segnalare come, ancorché la 

predisposizione del bilancio consolidato sia un adempimento  da considerarsi  a regime  (ad 

esclusione  dei  Comuni  con popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti, per cui l’obbligo 

decorrerà  a partire dal prossimo esercizio), i criteri operativi e le indicazioni sulla sua 

predisposizione siano ancora oggetto di ampio dibattito, in particolare in sede di  

Commissione  Arconet,  prevista  dall’art.  3bis del  D. Lgs.  118/2011;  è  pertanto   

ragionevole attendersi  che, per i  prossimi  esercizi, possano  emergere  nuovi orientamenti  

applicativi di cui l’ente dovrà tenere conto nella predisposizione dei futuri bilanci consolidati. 

 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo “Comune di Cornate 

d’Adda” ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 25 agosto 2016 

in cui, sulla base delle  disposizioni del  D. Lgs.  118/2011,  sono  stati  individuati  gli enti  

appartenenti  al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento. 

Successivamente è stato ampliato il perimetro di consolidamento; ai fini della verifica per 

l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato era 

stata determinata la soglia di rilevanza per il Comune di Cornate d’Adda relativa ai tre 

parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile (totale 

dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici); i dati del bilancio delle società/enti 

da consolidare relativi ai tre suddetti parametri (che devono essere confrontati con la soglia 

di rilevanza del Comune), erano stati proporzionati alla percentuale di partecipazione del 

Comune nelle società/enti stessi. A seguito di chiarimenti successivi (es. posizione IFEL) tali 

dati dovevano essere considerati integralmente e non proporzionati alla percentuale di 

partecipazione del Comune nelle società/enti stessi. 

Si è pertanto ampliato il perimetro di consolidamento a Offertasociale a.s.c. e Parco Adda 

Nord, in prima sede escluse. 

 

Con apposite note è stato trasmesso,  a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di 

consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del 

Comune e sono inoltre state impartite le linee guida previste per la redazione del bilancio 

consolidato 2016, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di 

conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di 

dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e 

perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo). 
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I vari  organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno  trasmesso 

la documentazione in modo più o meno completa, comprensiva dei dati relativi alle 

operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 

6. 

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune 

capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi 

rientranti nel perimetro, l’ente ha proceduto  ad analizzare i diversi  prospetti, correlando le 

varie voci riscontrate con la propria articolazione dei conti; per lo svolgimento di tale attività, 

la Commissione Arconet nella seduta del 3 maggio 2017, prendendo  in considerazione la 

posizione delle società di capitali, aveva fornito il seguente orientamento: “Considerato che 

con riferimento all’esercizio 2016, ormai chiuso, non possono essere previsti adeguamenti,  

il bilancio  consolidato  2016 deve necessariamente  essere predisposto secondo lo schema 

previsto dall’allegato 11 al D.Lgs. 118/2011. Pertanto, per le operazioni di consolidamento 

dei bilanci delle società controllate e partecipate è necessario fare riferimento alle 

informazioni presenti nella nota integrativa e richiedere la riclassificazione dei bilanci 

secondo lo schema previgente.”. 

La riclassificazione operata dai componenti del gruppo con differenti schemi di bilancio 

rispetto a quello da adottare, è stata effettuata nonostante i tempi ristretti a disposizione. 

Questo può aver influito su un non puntuale dettaglio di alcuni voci contenute nei documenti; 

in alcuni casi, considerata la collaborazione manifestata dai referenti degli organismi 

consolidati, è stato possibile ricorrere ad un confronto diretto per approfondire alcuni  aspetti 

necessari alla compilazione del consolidato e relativi allegati.   
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3. La composizione del Gruppo “Comune di Cornate d’Adda” 

 
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cornate d’Adda al 31.12.2016 si 

compone, oltre che dall’ente capogruppo, dei seguenti organismi: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

      

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

RAGIONE SOCIALE TIPOLOGIA 
QUOTA 

POSSEDUTA 

BRIANZACQUE S.R.L. Società partecipata 0,3210% 

CAP HOLDING S.P.A. Società partecipata 0,3891% 

CEM AMBIENTE S.P.A. Società partecipata 1,8100% 

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. Società partecipata 0,2000% 

OFFERTA SOCIALE A.SP.C. Ente strumentale partecipato 4,8880% 

PARCO ADDA NORD 
(Parco Regionale Ente di diritto pubblico)  

Ente strumentale partecipato 4,4600% 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

SOCIETA' PARTECIPATA 
DIRETTAMENTE DAL 

COMUNE 

RAGIONE SOCIALE 
 PARTECIPATA INDIRETTA 

% DETENUTA DALLA 
SOCIETA' 

PARTECIPATA 

% PARTECIPAZ. 
COMUNE 

CAP HOLDING S.P.A. AMIACQUE S.R.L. 100% 0,3981% 

    
 

  

  PAVIA ACQUE S.R.L. 10,10% 0,0398% 

    
 

  

  

Rocca Brivio Sforza S.r.l. in 
liquidazione 

51,04% 
0,2032% 

    
 

  

  

TASM Romania S.r.l. in 
fallimento 

40% 
0,1592% 

    
 

  

  
Fondazione di partecipazione 
LIDA 100% 0,3981% 

        

C.E.M. AMBIENTE S.P.A. CEM SERVIZI S.R.L. 100% 1,8100% 

    
 

  

  SERUSO s.p.a. 2% 0,0362% 

    
 

  

  ECOLOMBARDIA 4 S.P.A. 0,40% 0,0072% 

    
 

  

  
FONDAZIONE Cem Lab (ex 
IDRA) 100% 1,8100% 
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Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento: 

 

Organismo 
partecipato 

Capitale 
sociale/ Fondo 

di dotazione 

Capogruppo 
diretta 

% 
partecipazione 

Comune di 
Cornate d'Adda 

Classificazione 
Criterio di 

consolidamento 

CEM AMBIENTE 
S.P.A. 

               
15.692.011,00  

Comune di Cornate 
d'Adda 

1,810% 
Società 
partecipata 

Proporzionale 

CEM SERVIZI S.R.L. 
                    
235.000,00  

CEM Ambiente 
S.p.a. 

1,81% 
partecipazione 

indiretta 

Società 
partecipata 

Proporzionale 
(compresa nel 
bilancio 
consolidato di 
CEM Ambiente 
s.p.a.) 

OFFERTA SOCIALE 
AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE 

                      
50.000,00  

Comune di Cornate 
d'Adda 

4,888% 

Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

PARCO ADDA NORD 
                 
1.266.770,77  

Comune di Cornate 
d'Adda 

4,460% 

Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

 

 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo “Comune di Cornate d’Adda”, in base alle 

soglie di irrilevanza economica o percentuale, nel perimetro di consolidamento non sono 

stati considerati i seguenti enti: 

 

 Partecipate dirette 

 Brianzacque  S.r.l. 

 Cap Holding S.p.A.  

 Navigli Lombardi S.c.a.r.l. 

 Partecipate indirette 

 Amiacque S.r.l. 

 Pavia Acque S.r.l. 

 Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione 

 TASM Romania S.r.l. in fallimento 

 Fondazione di partecipazione LIDA 

 Seruso s.p.a. 

 Ecolombardia 4 S.p.a. 

 Fondazione Cem Lab 
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L'esclusione dei suddetti organismi dal perimetro è stata determinata in base a quanto 

previsto al punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del 

bilancio consolidato” dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011: "...In ogni caso sono considerate 

irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del 

capitale della società partecipata". 

 

La  predisposizione  del  bilancio consolidato  comporta  l’aggregazione  voce per  voce dei  

singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi 

ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio 

contabile applicato concernente il bilancio  consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011): 

- Metodo integrale: comporta l’aggregazione dell’intero importo delle singole voci 

contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate; 

- Metodo proporzionale: comporta l’aggregazione di un importo proporzionale alla 

quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali partecipati e delle società partecipate. 

 

 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi 

nel perimetro di consolidamento del Comune di Cornate d’Adda. 

 

 

Cem Ambiente S.p.A. 

CEM Ambiente S.p.A., già Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale – C.E.M., è una società 

a totale capitale pubblico, derivante dalla trasformazione operata ai sensi dell’art. 35, 

comma 8, della legge 448/2011, del preesistente consorzio-azienda. L’atto di trasformazione 

è datato 25 giugno 2013. 

La sede legale della società è in Cavenago di Brianza /MB), loc. Cascina Sofia, 1/a. 

Il capitale sociale è di € 15.692.011,00, suddiviso in 15.692.011 azioni del valore nominale 

di € 1,00 cadauna. 

L’Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato con 

delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 8 novembre 2016 per gli esercizi 2016-2018 

(fino ad approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2018). 

La società è affidataria, secondo le modalità dell’ in house providing, della gestione del 

servizio pubblico relativo all’igiene urbana, comprensivo dei servizi di raccolta, trasporto, 

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di pulizia delle strade e dei servizi 

accessori e complementari. 
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CEM Servizi s.r.l. 

CEM Servizi s.r.l. è una società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico 

CEM Ambiente s.p.a. 

La sede legale della società è in Brugherio (MB), Viale della Vittoria, 22/24; il codice fiscale 

e la partita IVA della società è il seguente: 03584060960. 

Il capitale sociale è di € 235.00 interamente di proprietà di CEM  Ambiente S.p.A. 

L’Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico, nominato con 

delibera dell’Assemblea degli azionisti in data 28 aprile 2016 per gli esercizi 2016-2018 (fino 

ad aprovazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018). 

La società, svolge le proprie prestazioni quasi esclusivamente nei confronti della 

controllante CEM Ambiente S.p.A. in attuazione del Piano di Sviluppo 2016-2020 approvato 

dall’Assemblea degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. in data 22 dicembre 2015. I servizi, 

in attuazione di specifici affidamenti in house providing, sono eseguiti in forma diretta e 

riguardano lo spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze, la pulizia delle aree 

abusive, l’effettuazione di microraccolte e smaltimenti in genere, la gestione di servizi tecnici 

correlati alla gestione dei servizi di igiene urbana, i servizi accessori alla riscossione della 

tari, la gestione dei servizi di accoglienza/numero verde e dei servizi informatici diversi. 

Si riportano i dati di sintesi del bilancio consolidato di CEM Ambiente s.p.a. al 31/12/2016. 

 

 

 

 

 

Anno 2016

165.921                 

26.085.037            

37.478.910            

112.300                 
63.842.168          

35.155.082            

3.125.767              

1.227.835              

24.292.654            

40.830                  
63.842.168          

Debiti

Ratei e risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO

CEM AMBIENTE S.P.A. - BILANCIO CONSOLIDATO CON CEM SERVIZI S.R.L.

TOTALE DELL'ATTIVO

Patrimonio netto

Fondo per rischi ed oneri

TFR

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

Stato Patrimoniale 

Crediti vs partecipanti

Attivo immobilizzato

Anno 2016

58.039.272                

56.583.461                

1.455.811                  

124.029                     

-                              

67.639                        

528.445                     
1.119.034                  

Proventi ed oneri straordinari

Conto Economico

Valori della produzione

Costi della produzione

Risultato della gestione operativa

Proventi ed oneri finanziari

Rettifica di valore di attività finanziarie

Imposte 
Risultato d'esercizio
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Offerta Sociale A.S.C. 

Offertasociale è attiva dal 1° gennaio 2003. È un’azienda speciale istituita ai sensi dell’art. 

114 della legge 267/2000, testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. Vi aderiscono 

ventinove Comuni. 

L’Azienda ha sede in Piazza Marconi 7/D, Vimercate (MB). 

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri tra cui uno presidente, ed ha 

funzioni gestionali. 

 

Offertasociale gestisce, in forma associata, i servizi socio-assistenziali del territorio di 

riferimento per conto di tutte le amministrazioni consorziate, tra cui questo Comune, 

mediante interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere dei 

suoi cittadini e al pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, con 

particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità. 

I servizi socio-assistenziali del territorio di riferimento per conto di tutte le amministrazioni 

consorziate, mediante interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del 

benessere dei suoi cittadini e al pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei rapporti 

familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e 

fragilità. 

Offertasociale pianifica ed eroga le risorse economiche del Piano di Zona e quelle derivanti 

da altri finanziamenti di natura statale e regionale, promuovendone un utilizzo solidale 

(secondo la Legge quadro 328/2000 sulla riorganizzazione dei servizi sociali). 

Si riportano i dati di sintesi del bilancio di Offertasociale a.s.c. al 31/12/2016. 

 

 

 

Anno 2016

-                        

1.499.324              

4.757.039              

-                        

6.256.363            

50.001                  

77.714                  

304.889                 

3.318.038              

2.505.721              

6.256.363            

Fondo per rischi ed oneri

OFFERTASOCIALE A.S.C.

Stato Patrimoniale 

Crediti vs partecipanti

Attivo immobilizzato

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

Patrimonio netto

TFR

Debiti

Ratei e risconti passivi

TOTALE DEL PASSIVO

Anno 2016

15.152.251,00          

15.096.032,00          

56.219,00                  

3.388,00-                    

-                              

52.831,00                  

-                              

Proventi ed oneri straordinari

Conto Economico

Valori della produzione

Costi della produzione

Risultato della gestione operativa

Proventi ed oneri finanziari

Rettifica di valore di attività finanziarie

Imposte 

Risultato d'esercizio
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Parco Adda Nord 

Il Parco Adda Nord, già Consorzio Parco Adda Nord, è un Ente di diritto pubblico di gestione 

del Parco Regionale Adda Nord, costituito In attuazione della legge regionale del 4 agosto 

2011, n. 12. Con delibera della Giunta Regionale 6 novembre 2015 – n. X/4295 è stato 

approvato lo Statuto. 

Fanno parte dell’Ente Parco le Province di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Città 

Metropolitana di Milano, oltre a 35 Comuni. 

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro membri tra cui uno presidente, ha 

funzioni gestionali. 

 

L’Ente Parco ha lo scopo di gestire il Parco regionale Adda Nord, classificato parco fluviale 

e di cintura metropolitana. 

L’Ente Parco, nell’ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti 

funzioni: 

a) adotta la proposta del Piano Territoriale ed il Regolamento del Parco regionale; approva i 

piani attuativi di settore; 

b) approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 

compatibili; 

c) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali 

su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco; 

d) promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree 

individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco; 

e) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua 

migliore tutela; 

f) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative; 

g) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e 

vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero 

degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità; 

h) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche 

ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale. 

i) gestisce il Parco Naturale istituito con L.R. 16 dicembre 2004, n. 35; 

l) approva il Piano ed il Regolamento del Parco Naturale. 

L’Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, 

collaborazione nella realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, 

comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema 

regionale, previa convenzione con l’Ente titolare o proprietario, ovvero in conse guenza di 

affidamento di tali funzioni da parte della Regione. 
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L’Ente Parco può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse dei 

componenti la Comunità, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi 

compresa, in particolare, l’assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti 

urbanistici, progetti e interventi di valore ambientale e paesistico. 

Inoltre l’Ente Parco può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad 

esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli Enti componenti la Comunità. 

 

Si riportano i dati di sintesi del bilancio del Parco Adda Nord al 31/12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2016

-                        

2.924.803              

8.981.669              

-                       

11.906.472          

11.101.886            

-                        

-                        

780.806                 

23.779                  

11.906.472          

Fondo per rischi ed oneri

PARCO ADDA NORD

Stato Patrimoniale 

Crediti vs partecipanti

Attivo immobilizzato

Attivo circolante

Ratei e risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO

Patrimonio netto

TFR

Debiti

Ratei e risconti passivi

TOTALE DEL PASSIVO

Anno 2016

2.377.970                  

1.586.200                  

791.770                     

92                               

1.404.166-                  

33.000                        

645.303-                     

Conto Economico

Imposte 

Risultato d'esercizio

Valori della produzione

Costi della produzione

Risultato della gestione operativa

Proventi ed oneri finanziari

Rettifica di valore di attività finanziarie

Proventi ed oneri straordinari
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Si illustra di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di 

consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11ter del D. Lgs. 

118/2011. 

 
Organismo Sintesi attività Missione di riferimento ai 

sensi del c. 3 art. 11-ter del  

D. Lgs. 118/2011 

CEM Ambiente s.p.a. Gestione servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti 

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Offertasociale a.s.c. Servizi alla persona Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 

Parco Adda Nord – Ente di 

diritto pubblico 

Gestione del Parco Regionale Adda 

Nord 

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 
 
 
 

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di 

consolidamento  

 

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio  

consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti: 

- Articolazione  dei  ricavi  imputabili  all’ente  controllante  Comune  di  Cornate 

d’Adda, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di 

consolidamento; 

- Articolazione  delle  spese  di  personale  utilizzato  a  qualsiasi  titolo,  e  con  

qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di 

consolidamento; 

- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente,  attraverso  conferimenti o altre 

operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni 

 
 
Incidenza dei ricavi 
 

Organismo partecipato 
% di 

consolidamento 

Ricavi 
direttamente 

riconducibili alla 
capogruppo 

Totale ricavi Incidenza% 

CEM Ambiente s.p.a. 1,81% 
                

769.455,58       58.039.272,00  1,33% 

Offertasociale a.s.c. 4,888% 
                

536.248,21       15.152.251,00  3,54% 

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 4,46% 

                   
14.922,72         2.377.970,34  0,63% 

 
 
 
 
 
 



ComunediCornateD'adda– Bilancio Consolidato: nota integrativa  14 

 

Spese di personale 
 

Organismo partecipato % di consolidamento Spese per il personale 
Incidenza % sul 

totale del Gruppo 

Comune di Cornate d'Adda                1.833.630,91  18,81% 

CEM Ambiente s.p.a. 1,81%              5.863.038,00  60,13% 

Offertasociale a.s.c. 4,888%              1.627.394,00  16,69% 

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 4,46%                 426.024,49  4,37% 

TOTALE                9.750.087,40  100,00% 

 
 

 
 

 
 
Ripiano perdite 

Per il triennio 2014/2016 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell’ente. 

 

 

 
 

Organismo partecipato
Spese per il 

personale

N. addetti al 

31/12/2016

Costo medio per 

dipendente

Valore della 

produzione 

per 

dipendente

% dei costi del 

personale sul 

totale costi di 

gestione

Comune di Cornate d'Adda 1.833.630,91       54                               33.956,13 131.958,54 27,17%

CEM Ambiente s.p.a. 5.863.038,00       113                             51.885,29 513.621,88 10,36%

Offertasociale a.s.c. 1.627.394,00       29                               56.117,03 522.491,41 10,78%

Parco Adda Nord – Ente di diritto pubblico 426.024,49          8,20                            51.954,21 289.996,38 26,86%

Organismo partecipato
% di 

consolidamento

Spese per il 

personale 

consolidate

n. addetti 

consolidato al 

31/12/2016

Costo medio 

consolidato 

per 

dipendente

Valore della 

produzione 

consolidato per 

dipendente

% dei costi del 

personale sul 

totale costi di 

gestione 

consolidati

Comune di Cornate d'Adda 1.833.630,91             54,00 33.956,13 131.843,50 27,33%

CEM Ambiente s.p.a. 1,81% 106.120,99                2,05 51.885,29 506.812,54 10,38%

Offertasociale a.s.c. 4,888% 79.547,02                  1,42 56.117,03 504.000,10 10,85%

Parco Adda Nord – Ente di diritto pubblico 4,46% 19.000,69                  0,37 51.954,21 288.176,56 26,86%

TOTALE 2.038.299,61             57,83 155.216,70        23,88%
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4. I criteri di valutazione applicati 
 

Il Principio  contabile applicato, al punto  4.1 evidenzia 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”. 

Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri 

di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in 

considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del 

rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero  le caratteristiche degli 

accadimenti dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. 

Nella  tabella  riepilogativa  riportata  di seguito,  si evidenziano i  criteri  di valutazione 

applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di 

Cornate d’Adda”. 

 

Voce Comune di 

Cornate d’Adda 

CEM Ambiente 

s.p.a. 

Offertasociale 

a.s.c. 

Parco Adda Nord 

Stato patrimoniale 

Immobilizzazioni 
immateriali e 
materiali 

Costo di 
acquisto al netto 
del fondo di 
ammortamento 

Costo di 
acquisto al netto 
del fondo di 
ammortamento 

Costo di 
acquisto al netto 
del fondo di 
ammortamento 

Costo di 
acquisto al netto 

del fondo di 
ammortamento 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Partecipazioni: 
metodo del 
capitale sociale e, 
in un caso, del 
patrimonio netto. 
Obbligazioni:  
non presenti 

Partecipazioni: 
Costo di 
acquisto o di 
sottoscrizione. 
Obbligazioni:  
non presenti 

Partecipazioni: 
non presenti. 
Altri titoli: costo di 
acquisizione. 

Non valorizzata  

Rimanenze Costo di acquisto Costo di acquisto Non valorizzata Non valorizzata 

Crediti Presunto valore di 
realizzo 

Presunto valore di 
realizzo 

Presunto valore di 
realizzo 

Presunto valore di 

realizzo 

Attività 
finanziarie che 
non costituiscono 

immobilizzazioni 

Non valorizzata Non valorizzata Non valorizzata Non valorizzata 

Disponibilità 

liquide 

Valore nominale Valore nominale Valore nominale Valore nominale 

Fondi rischi e 

oneri 
Non valorizzata Analisi prudenziale 

del rischio 
Analisi prudenziale 
del rischio 

Non valorizzata 

TFR Non valorizzata Valore nominale Valore nominale Non valorizzata 

Debiti Valore nominale Valore nominale Valore nominale Valore nominale 

Conto economico 

Proventi Competenza Competenza Competenza Competenza 

Oneri Competenza Competenza Competenza Competenza 

Ammortamenti Aliquote tipizzate 
nel principio 
contabile (All. 4/3) 

Criterio dell’utilità 

consumata. 

Criterio dell’utilità 

consumata. 

Aliquote tipizzate 
nel principio 
contabile (All. 4/3) 



ComunediCornateD'adda– Bilancio Consolidato: nota integrativa  16 

 

5. Variazioni rispetto all’anno precedente 
 

Poiché il 2016 rappresenta il primo esercizio al termine del quale il Comune di Cornate 

d’Adda predispone il bilancio  consolidato, i dati del documento  in oggetto fanno esclusivo 

riferimento a tale esercizio. 

 

6. Le operazioni infragruppo. 
 

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio  consolidato del Gruppo 

Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel 

consolidamento  hanno  effettuato  con i 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 di 

consolidamento, si è pertanto  proceduto  ad eliminare 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. 

 

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei 

relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel 

rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per 

ricostruire le suddette  operazioni ed impostare le scritture di rettifica. 

 

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni 

infragruppo presupporrebbe l’equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale 

presupposto, in genere riscontrabile nell’ambito delle procedure di consolidamento 

riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si 

riscontra con la stessa frequenza, nell’ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed 

organismi di diritto privato. In tale contesto,   emergono   disallineamenti  “tecnici”  dovuti  

alle  diverse  caratteristiche  dei  sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell’ambito 

degli enti locali,  il sistema di scritture in partita doppia,  alla  base  della  predisposizione  

dello  Stato  patrimoniale  e  del  Conto  economico  che devono essere consolidati con 

quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi 

e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del 

sistema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento portante  delle metodologie di 

rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi 

partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole 

civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti 

economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni 

infragruppo). 
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Per i suddetti motivi, nella verifica delle operazioni infragruppo e nella successiva 

impostazione delle scritture di rettifica, si è privilegiata la scelta di fare emergere tutte le 

tipologie di disallineamento, ad esclusione di importi irrilevanti, e di rilevarne l’impatto sia 

patrimoniale che economico sul bilancio consolidato. 
 
 
La situazione precedentemente descritta ha comportato,  per la predisposizione del Bilancio 

consolidato 2016 del Comune di Cornate d’Adda, un’attenta analisi dei rapporti infragruppo 

al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; 

una volta quantificati, sono state analizzate la cause all’origine di tali disallineamenti, al fine 

di impostare le più  corrette  scritture  di rettifica;  queste  ultime  sono state  sviluppate  in 

modo da recepire  nel bilancio consolidato i riflessi economici dovuti ai suddetti 

disallineamenti; con il progressivo affermarsi della nuova contabilità armonizzata nonché 

con la probabile evoluzione del principio contabile applicato   concernente la predisposizione 

del bilancio consolidato ed il rafforzamento delle procedure  e dei meccanismi relativi al 

consolidamento dei conti, è presumibile che i suddetti disallineamenti possano ridursi ed 

esaurirsi nei prossimi esercizi.  

L’identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata  sulla base dei bilanci e delle 

informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio;  in caso di carenza si è 

fatto riferimento a quanto rilevato nella contabilità dell’Ente. Non si è tenuto conto di poste 

irrilevanti numericamente tenuto conto della percentuale di consolidamento.  

 

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

 

Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento 

1. Individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio 2016 all’interno del Gruppo 

Comune di Cornate d’Adda, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, 

acquisto/vendita di beni e servizi, trasferimenti di parte corrente, ecc. 

2. Individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno 

del gruppo (es: voce di ricavo rilevata da società/ente partecipato, collegato ad un voce di 

costo per trasferimento di parte corrente del Comune)  

3. Verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in 

termini qualitativi e quantitativi 

4. Sistemazione contabile dei disallineamenti. 

 

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta 

non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto  prevede  l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 

(punto 4.2). Ad esempio, l’IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo 

(per i quali invece l’Iva risulta detraibile), non è stata  oggetto di eliminazione e rientra tra 

i costi del conto economico consolidato. 
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Nell’elenco seguente si riportano i rapporti  intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel 

perimetro di consolidamento, che hanno dato luogo ad operazioni di eliminazione od 

elisione tenuto conto, se necessario, della percentuale di consolidamento delle 

società/enti.  

Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio 

proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio. 

 

Comune di Cornate d’Adda 

  Rettifiche conto economico: 

 € 98.518,20  componenti positivi della gestione ottenuti nei confronti di CEM 
Ambiente s.p.a. 

 € 90.603,75 componenti positivi della gestione ottenuti nei confronti di Offertasociale 
a.s.c. 

 €  750.413,86 componenti negativi della gestione sostenuti nei confronti di CEM 
Ambiente s.p.a. 

 € 536.248,21 componenti negativi della gestione sostenuti nei confronti di 
Offertasociale a.s.c. 

 € 14.922,72 componenti negativi della gestione sostenuti nei confronti del Parco 
Adda Nord 

 

Rettifiche stato patrimoniale 

 € 33.887,97  crediti nei confronti di CEM Ambiente s.p.a. 

 € 70.983,75  crediti nei confronti di Offertasociale a.s.c. 

 € 59.047,60  debiti nei confronti di CEM Ambiente s.p.a. 

 € 40.889,43 debiti nei confronti di Offertasociale a.s.c. 

 € 14.922,72 debiti nei confronti del Parco Adda Nord 
 

 

CEM Ambiente S.p.a. 

Rettifiche conto economico: 

 €  750.413,86 componenti positivi della gestione ottenuti nei confronti del Comune 
di Cornate d’Adda (al netto di nota di credito pari ad €19.042,00) 

 € 98.518,20   componenti negativi della gestione sostenuti nei confronti del Comune 
di Cornate d’Adda 

 

Rettifiche stato patrimoniale 

 €    59.047,60  crediti nei confronti del Comune di Cornate d’Adda  

 €    61.271,73  crediti nei confronti  di Offertasociale a.s.c. 

 € 108.0345,02  debiti nei confronti del Comune di Cornate d’Adda 
 

 

Offertasociale a.s.c. 

Rettifiche conto economico: 

 € 536.248,21 componenti positivi della gestione ottenuti nei confronti del Comune 
di Cornate d’Adda 

 € 90.603,75 componenti negativi della gestione sostenuti nei confronti del Comune 
di Cornate d’Adda 
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Rettifiche stato patrimoniale 

 € 29.058,47   crediti nei confronti del Comune di Cornate d’Adda 

 € 70.983,75   debiti nei confronti del Comune di Cornate d’Adda 

 € 61.271,73  debiti nei confronti di CEM Ambiente s.p.a. 
 

Parco Adda Nord 

Rettifiche conto economico: 

 € 14.922,72 componenti positivi della gestione ottenuti nei confronti del Comune di 
Cornate d’Adda 

 

Rettifiche stato patrimoniale 

 € 14.922,72 crediti nei confronti del Comune di Cornate d’Adda 

 

In alcuni casi si è registrato un mancato allineamento dei debiti e crediti tra le componenti 

del gruppo, dovuti a registrazioni su esercizi diversi in base ai principi contabili seguiti dalla 

componente il gruppo (contabilità armonizzata, principi civilistici); tali casi hanno dato luogo 

a  Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo pari ad € 86.288,01  e 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo pari ad €  1.087,54. 
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7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di 
consolidamento. 

 

In  base a quanto  previsto  dal Principio contabile  OIC n. 17 “Bilancio consolidato  e 

metodo  del patrimonio   netto”,   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 e il valore della corrispondente 

frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione 

medesima. 

In   sede   di   consolidamento   l’eliminazione   del   valore   delle   partecipazioni   

consolidate  in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto  di queste  

consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e 

passività di ciascuno degli organismi consolidati. Per effetto di tale eliminazione si determina 

la differenza di annullamento. 

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della 

partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e il valore della 

corrispondente frazione di patrimonio netto  contabile della controllata. Tale differenza, 

disciplinata dall’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti 

determinatisi alla data del consolidamento. 

Il Principio  contabile OIC n. 17 raccomanda che la determinazione dell’ammontare della 

differenza iniziale da annullamento si basi sul confronto tra il costo originariamente 

sostenuto  per l’acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di 

patrimonio netto  contabile della controllata, alla data della sua acquisizione. È tuttavia 

accettabile, sempre secondo il Principio  n. 17, utilizzare la data in cui l’organismo 

partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante l’esplicito richiamo a tale 

momento fatto dal primo comma dell’articolo 33. Tale ultimo caso è quello impiegato per 

determinare la differenza di consolidamento nel caso del Bilancio consolidato del Comune di 

Cornate d’Adda, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle quote di 

patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell’ente. 
 
Negli esercizi successivi al primo, la differenza iniziale si modifica per gli effetti riconducibili 

all’aggiornamento delle precedenti rettifiche di consolidamento a cui si aggiungono o 

sottraggono le variazioni e le differenze generatasi in date successive a seguito dei risultati 

economici e delle eventuali altre variazioni di patrimonio netto. 
 
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una 

differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto  per 

l’acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel bilancio della  capogruppo   è  

superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla 

data di acquisto della partecipazione medesima. 

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il costo 

originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione o il valore di iscrizione nel 

bilancio della capogruppo è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto 

contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 
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Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione 

del bilancio consolidato del Comune di Cornate d’Adda al 31.12.2016, ai fini della 

determinazione della  differenza  di consolidamento,  l’ente  ha posto  a confronto  i valori 

con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 le partecipazioni nelle socieetà e negli 

enti ricompresi  nel  perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto  

corrente;  la sommatoria di tali ultimi valori è risultata superiore rispetto al valore di 

iscrizione della quota di partecipazione nell’Attivo patrimoniale del Bilancio dell’ente, 

determinando una differenza di consolidamento negativa pari a - 653.600,80 euro, che è nel 

passivo alla voce B4 “Fondo consolidamento”, secondo quanto  previsto dal Principio 

contabile OIC n. 17. Tale differenza è attribuibile al consolidamento della partecipazione in 

CEM Ambiente S.p.a. e nel Parco Adda Nord. 

Nel prospetto che segue si evidenzia la modalità di determinazione della differenza di 

consolidamento al 31.12.2016. 

 

 

 

 

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di 

consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO 

PARTECIPATO

CAPOGRUPPO 

DIRETTA

% PARTECIPAZ. 

CAPOGRUPPO 

DIRETTA 

% PARTECIPAZ. 

COMUNE 

CORNATE 

D'ADDA

CLASSIFICAZIONE
METODO 

CONSOLID.TO

% DI 

CONSOLI

DAM.

VALORE CONTABILE 

PARTECIPAZIONI 

C/PATRIMONIO 

COMUNE

VALORE PATRIMONIO 

NETTO AL 31/12/2016 BIL. 

PARTECIPATA (al netto 

del risultato d'esercizio)

DIFFERENZA DI 

CONSOLIDAMENTO

CEM Ambiente 

S.p.a.   

Comune Cornate 

d'Adda 1,81% 1,81% Società partecipata proporzionale 1,81%               284.018,00                       616.052,47 -           332.034,47 

CEM Servizi S.r.l.

CEM Ambiente 

S.p.a. 100% 1,81%

Società partecipata 

indiretta

proporzionale (già 

inserita nel bilancio 

consolidato di CEM 

AMBIENTE S.P.A.) 1,81%                               -   

Offertasociale 

A.S.C.

Comune Cornate 

d'Adda 4,888% 4,888%

Ente strumentale 

partecipato proporzionale 4,888%                   2.444,00                            2.444,05 -                       0,05 

Parco Adda Nord

Comune Cornate 

d'Adda 4,46% 4,46%

Ente strumentale 

partecipato proporzionale 4,46%               160.167,71                       481.734,00 -           321.566,29 

TOTALE 446.629,71             1.100.230,51                   653.600,80-           
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8. Crediti e debiti superiori a cinque anni. 
 

Crediti superiori a 5 anni 

 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su tot. attivo 

Valori 
consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
           

318.641,49  0,95% 
           

318.641,49  

CEM Ambiente s.p.a. 
                            

-        

Offertasociale a.s.c.  N.R.      

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 

                            
-        

 

I crediti superiori a 5 anni facenti capo al Comune di importo rilevante sono costituiti da 

Tariffa di Igiene Ambientale per € 126.924,20 e sanzioni al codice della Strada per € 

42.051,15. 

 

 
Debiti superiori a 5 anni  

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su tot. passivo 

Valori 
consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
           

736.280,73  2,19% 
           

736.280,73  

CEM Ambiente s.p.a. 
                            
-        

Offertasociale a.s.c. 
                            
-        

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 

                            
-        

 

I debiti superiori a 5 anni facenti capo al Comune sono così composti: 

 € 638.935,86 n. 4 prestiti contratti con la CDP per la realizzazione di opere 

pubbliche scadenti n. 3 nell’anno 2029 e n. 1 nel 2030; 

 € 97.344,87 debiti di funzionamento ed altri. 
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9. Ratei, risconti e altri accantonamenti 
 

Ratei e risconti attivi 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su tot. attivo 

Valori 
consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
                            

-    - 
                           

-    

CEM Ambiente s.p.a. 
           

112.300,00  0,33% 
               

2.032,63  

Offertasociale a.s.c. 
                            

-    -   

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 

                            
-    -   

 
Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono composti da: 

 
CEM Ambiente S.p.a. 

 Premi assicurativi       €    2.350 

 Canone concessione Comune di Liscate    €   15.267 

 quota canone leasing immobiliare     €   80.394 

 altri di ammontare non apprezzabile    €   14.289 

 

Ratei e risconti passivi 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su tot. passivo 

Valori 
consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
             

85.357,64  0,25% 
             

85.357,64  

CEM Ambiente s.p.a. 
             

40.830,00  0,12% 
                  

739,02  

Offertasociale a.s.c. 
        

2.505.721,00  7,44% 
           

122.479,64  

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 

             
23.778,87  0,07% 

               
1.060,54  

 

Come da informazioni desunte dai bilanci delle società/enti, i valori indicati in tabella sono 

composti da: 

Comune di Cornate d’ Adda. 

 Risconti passivi relativi a quote di concessioni di loculi e ossari non di competenza rilevate 

tra i ricavi nel corso dell’esercizio (manifestazione numeraria avvenuta anticipatamente 

nell’esercizio 2016).        €      85.357,64 

 

CEM Ambiente S.p.a. 

 Interessi per attualizzazione crediti a lungo termine  €      40.830 

 

Offertasociale a.s.c.. 

 Ratei passivi       €          304 

 Risconti passivi       € 2.505.417 

 

Parco Adda Nord 

 Ratei passivi - Indennità al personale FPV       €   23.778,87 
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Altri accantonamenti 

 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su 

tot.comp.negativi 
Valori 

consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
                            

-      
                           

-    

CEM Ambiente s.p.a. 
                            

-      
                           

-    

Offertasociale a.s.c. 
                            

-      
                           

-    

Parco Adda Nord – Ente di diritto 
pubblico 

             
92.457,55  1,08% 

               
4.123,61  

 

Come da informazioni desunte dai bilanci delle società/enti, i valori indicati in tabella sono 

composti da: 

Parco Adda Nord 

 FCDE           €  92.457,55 

 

 

 

10.Interessi e altri oneri finanziari. 
 

Oneri finanziari 

 

Ente/ocietà 
Interessi 
passivi 

Altri oneri 
finanziari 

Totale oneri 
finanziari 

% su tot. 
comp.negativi 

Valori 
consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
       

49.226,87  
                         

-    
         

49.226,87  0,58% 
         

49.226,87  

CEM Ambiente s.p.a.                      -    
             

3.581,00  
           

3.581,00  0,042% 
                        

-    

Offertasociale a.s.c. 
         

3.983,00  
                         

-    
           

3.983,00  0,05% 
                        

-    

Parco Adda Nord – Ente di 
diritto pubblico                      -    

                         
-    

                        
-      

                        
-    

 

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da: 

 

Comune di Cornate d’Adda 

 Interessi passivi su mutui   €  49.226,87 

 

CEM Ambiente S.p.a. 

 Interessi bancarii    €     3.581 

 

Offertasociale a.s.c.. 

 Interessi passivi su mutu   €     3.983 
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11.Gestione straordinaria. 
 

Proventi straordinari 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su 

tot.comp.positivi 
Valori consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
          

77.795,31  0,85% 
                

77.795,31  

CEM Ambiente s.p.a. 
        

250.253,00  2,73% 
                  

4.529,58  

Offertasociale a.s.c. 
                         

-      
                               

-    

Parco Adda Nord – Ente di diritto pubblico 
        

101.143,11  1,10% 
                  

4.510,98  

 

I proventi straordinari sono composti principalmente da: 

Comune di Cornate d’Adda 

 Proventi pemessi costruire, parte destinata al finanziamento di spese correnti   

        €  35.918,00 

 Proventi da trasferimenti in conto capitale   €    1.050,00 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (minori residui passivi e maggiori residui 

attivi rilevati in sede di rendiconto 2016, che hanno generato minori debiti ed aumento di 

crediti)       € 40.827,31 

CEM Ambiente S.p.a. 

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo €   250.253 

Parco Adda Nord 

 insussistenze del passivo     € 101.143,11 

 

Oneri straordinari 

Ente/ocietà 
Valori 

complessivi 
% su 

tot.comp.negativi 
Valori consolidati 

Comune di Cornate d'Adda 
          

69.127,81  0,78% 
                

69.127,81  

CEM Ambiente s.p.a. 
        

182.614,00  2,06% 
                  

3.305,31  

Offertasociale a.s.c. 
                         

-      
                               

-    

Parco Adda Nord – Ente di diritto pubblico 
     

1.505.309,23  16,98% 
                

67.136,79  

 

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da: 

Comune di Cornate d’Adda 

 Minori residui attivi      €       1.429,78 

 Stralcio crediti dubbia esigibilità    €     49.078,32 

 Oneri straordinari, rimborsi e sgravi   €     18.619,71 

CEM Ambiente S.p.a. 

 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo €    182.614 

Parco Adda Nord 

 insussistenze dell’attivo     € 1.505.309,23 
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12. Compensi amministratori e sindaci. 
 

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio  

consolidato, che prevede come la nota integrativa debba  indicare “cumulativamente per 

ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento”, si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi 

amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle 

partecipate incluse nel perimetro di consolidamento. 

 

 

 

13.Strumenti derivati. 
 

Dall’analisi dei bilanci dei componenti il consolidato, non risultano strumenti derivati in 
essere. 


