
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 3 del 15 settembre 2021 

In data 15 settembre 2021 alle ore 15,30 si è riunito il Collegio dei Revisori, tramite collegamento 

audio e video sulla piattaforma google meet, nelle persone dei Signori: Marco Vaccari, Presidente, 

Anna Rita Balzani e Luciano Ragone per terminare l’esame dello schema di bilancio consolidato 

2020, composto da Conto Economico consolidato, Stato Patrimoniale consolidato, Relazione sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di 

approvazione del Bilancio consolidato e procedere alla redazione della propria relazione. 

Il Collegio, dopo ampia ed esauriente discussione, e operando ai sensi e nel rispetto: 

• del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare dell’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e dell’art. 

239, comma 1, lett. d-bis);  

• del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• dei principi contabili applicati ed in particolare dell’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

• degli schemi di cui all’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• dello Statuto e del Regolamento di contabilità dell’Ente; 

• dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti Locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;  

 

Approva  

 

all’unanimità l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Comunale relativamente al Bilancio consolidato 2020 e sullo schema del Bilancio 

consolidato per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Vignola che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale.  

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 16.30. 

Il Collegio dei Revisori 

Marco Vaccari 

Anna Rita Balzani 

Luciano Ragone 

  



COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di Modena 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E 

SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2020 



INTRODUZIONE 

Il Collegio dei Revisori;  

Visto: 

▪ la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per 

l’esercizio 2020 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla Gestione e Nota integrativa; 

▪ la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 6/9/2021 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato;  

Premesso che: 

▪ la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di 

cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

▪ il punto 6) del su richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili 

generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

▪ con Delibera di Giunta n. 54 del 20/5/2021 è stata effettuata la ricognizione degli 

organismi, enti e società controllate e partecipate e si è proceduto ad individuare i 

soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Vignola e 

quelli di consolidamento nel bilancio 2020;  

▪ l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le cinque fattispecie rilevanti 

previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011: 

- organismi strumentali;  

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate;  

- società partecipate; 

▪ sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019 del 

Comune di Vignola, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) 

del principio contabile sul consolidamento; 



▪ le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune risultano le seguenti: 

  

totale attivo 
patrimonio 

netto 

ricavi 

caratteristici
 

Comune di Vignola - 

anno 2019 
75.654.857 56.833.254 14.897.012 

SOGLIA DI 

IRRILEVANZA  
2.269.646 1.704.998 446.910 

 

 Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del 

Comune di Vignola: 

1) Vignola Patrimonio S.r.l. 

2) Agenzia per la Mobilità di Modena S.p.A. (AMO) 

3) Lepida S.c.p.A. 

4) Fondazione l’Asilo di Vignola 

5) Fondazione Democenter Sipe 

6) ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” 

7) Azienda Casa Emilia Romagna - Modena (ACER) 

8) Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile (AESS) 

 

▪ Enti e Società componenti il “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Vignola” oggetto di consolidamento: 

società controllate: 

Vignola Patrimonio S.r.l. - quota di partecipazione 100%; 

enti strumentali partecipati: 

ASP Terre di Castelli "G. Gasparini" - quota di partecipazione 13,97%; 

ACER Modena - quota di partecipazione 2,88%; 

AESS Agenzia per l'energia e sviluppo sostenibile - quota di part. 0,70%  

società partecipate a totale capitale pubblico: 

Lepida S.c.p.a. - quota di partecipazione 0,0014%;  



PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020. 

BILANCIO CONSOLIDATO 

Il Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione della 

consistenza patrimoniale e finanziaria del “gruppo amministrazione pubblica del 

Comune di Vignola”.  

La Relazione Illustrativa e Nota Integrativa indicano, complessivamente, il percorso seguito 

per identificare tra gli enti e le società quelli significativi, escludendo, come indicato dal 

principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si 

presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% 

rispetto a quelli del Comune di Vignola.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con un criterio “misto”, utilizzando il metodo integrale per la società 

Vignola Patrimonio S.r.l. e il metodo proporzionale - ovvero in base alla quota di 

partecipazione con riferimento al bilancio delle altri soggetti partecipati -  per l’ASP Terre di 

Castelli, ACER Modena, Lepida S.c.p.A. e AESS.  

Nella tabella sottostante si riportano i dati del Conto Economico consolidato: 

 
CONTO  ECONOMICO 

 

 
ESERCIZIO 2020 

 
ESERCIZIO 2019 

A - Componenti positivi 19.515.232,46 18.574.385,05 

B - Componenti negativi 19.873.059,54 19.335.206,09 

Differenza - 357.827,08 - 780.821,04 

C - Gestione finanziaria - 103.881,83 - 105.155,82 

D - Rettifiche di valore 0 0 

E - Gestione straordinaria 3.109.069,88 537.165,42 

Risultato prima delle imposte - 2.647.360,97 - 348.811,44 

Imposte 245.476,26 97.344,35 

Risultato d'esercizio - 2.401.884,71 - 446.155,79 



 

Nella tabella sottostante si riportano i dati dello Stato Patrimoniale consolidato esercizio 

2020: 

ATTIVO ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 

B) Immobilizzazioni    

- Immobilizzazioni immateriali 19.673,04 9.497,42 

- Immobilizzazioni materiali 66.454.933,83 63.775.890,98 

- Immobilizzazioni finanziarie 782.779,75 816.549,92 

B) Totale immobilizzazioni 67.257.386,61 64.601.938,32 

C) Attivo circolante   

   

- Rimanenze 2.127.995,75 1.531.340,60 

- Crediti 5.401.935,02 3.151.491,47 

- Altre attività finanziarie 0,06 0,04 

- Disponibilità liquide 10.001.410,15 10.671.985,05 

C) Totale attivo circolante 17.531.340,97 15.354.817,16 

D) Ratei e risconti  25.792,16 30.080,98 

TOTALE ATTIVO 84.814.519,75 79.987.031,02 

 

PASSIVO 

 
ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 

A) Patrimonio netto 59.372.096,34 56.420.595,56 

B) Fondi per rischi ed oneri 52.060,54 60.082,93 

C) Trattamento di fine rapporto 135.945,86 144.230,36 

D) Debiti 13.305.659,14 12.266.536,12 



E) Ratei e Risconti  11.948.757,87 11.194.148,39 

TOTALE PASSIVO 84.814.519,75 79.987.031,02 

CONTI D'ORDINE 4.498.947,26 2.981.287,31 

 

Operazioni di rettifica pre consolidamento 

In riferimento ad un contributo straordinario in conto capitale concesso dal Comune di 

Vignola alla Società partecipata Vignola Patrimonio Srl, si prende atto dell'effettuazione di 

una operazione di pre consolidamento, al fine di uniformare i bilanci da consolidare, così 

come illustrata in nota integrativa.  

Si è rilevato inoltre come non si è proceduto ad operazioni di rettifica, al fine di uniformare 

l'aliquota di ammortamento sui fabbricati, in quanto tale difformità risulta più idonea a fornire 

una rappresentazione veritiera e corretta.  

Rettifiche da operazioni infragruppo 

Sono state eliminate nelle partecipazioni finanziarie della capogruppo le seguenti poste: 

- € 4.246.547 relativamente alla società controllata Vignola Patrimonio S.r.l. 

- € 418.984 relativamente alle società partecipate Lepida S.c.p.a., ASP Terre di Castelli, 

ACER Modena, AESS. 

Contestualmente sono state rettificate le poste all'interno del Patrimonio netto. 

 Di seguito una tabella di riconciliazione dello stesso: 

  

valore di carico delle 

partecipazione eliminate 

nel l'aggregato 

P netto senza 

risultato al 100% 
percentuale 

P:netto di 

competenza del 

comune 

Vignola patrimonio -                    4.246.547            4.246.547  100,00% 4.246.547 

Lepida -                  1.025          73.238.604  0,0014% 1.025,34 

ASP Terre di Castelli -                  2.007                 14.363  13,9700% 2.007 

ACER modena -               414.254          14.383.803  2,8800% 414.254 

AESS -                  1.698               242.610  0,7000% 1.698 

  -            4.665.531      4.665.531 

 



Sono state eliminate inoltre le operazioni infragruppo relative a debiti e crediti reciproci e 

proventi ed oneri reciproci. Dall’elisione di debiti/crediti e proventi/oneri non sono emerse 

delle differenze di rilevazione. 

Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del Gruppo 

L’Organo di revisione del Comune di Vignola e gli organi di controllo dei rispettivi componenti 

del Gruppo hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci di cui all’art. 11, 

comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio precedente a quello in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016); 

Dal confronto tra la verifica dei crediti e debiti di cui al D.Lgs. nr. 118/2011 e le operazioni 

infragruppo non si rilevano difformità; 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla 

gestione che comprende la nota integrativa. La nota integrativa indica: 

- 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; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 

finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 

ammontare è significativo; 

- 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; 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 

componente del gruppo amministrazione pubblica: 

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo 

intermedia; 



- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da 

ciascuno dei componenti del gruppo; 

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 

controllate e partecipante dalla capogruppo; 

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso 

delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che 

rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico 

dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di 

redazione del bilancio consolidato); 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 

consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 

a) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale;  

b) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni 

finanziarie, negli ultimi tre anni 

OSSERVAZIONI 

 Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di VIGNOLA offre una 

rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Amministrazione Pubblica. 

 L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2020 del Comune di VIGNOLA è stato redatto secondo gli schemi 

previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata 

comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile 

applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011; 

- il bilancio consolidato 2020 del Comune di VIGNOLA rappresenta in modo veritiero e 

corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 

Amministrazione Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere 

congruente con il Bilancio Consolidato. 



CONCLUSIONI 

L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000,  

esprime: 

giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio 

consolidato 2020 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di VIGNOLA. 

Si invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. 

Vignola, 15 settembre 2021  

Il Collegio dei Revisori 

Marco Vaccari 

Anna Rita Balzani 

Luciano Ragone 

 

 

 


