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BILANCIO
CONSOLIDATO
2019

A decorrere dall’esercizio 2016, gli Enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato
nell’ambito del quale sono considerati, oltre al Comune (capogruppo) anche gli enti e le società
partecipate dallo stesso.
Non tutti gli enti sono considerati; i criteri sono definiti dai principi contabili (in particolare
nell’allegato n. 4/4).
Preliminarmente occorre rilevare che le partecipazioni del Comune sono complessivamente
riepilogate nella tabella seguente:

Organismo
partecipato

Quota
di Oggetto sociale
partecipazi
one
Azienda
servizi 100%
Gestione servizio idrico integrato
comunali srl
Gestione servizi cimiteriali
(società a totale partecipazione
pubblica in liquidazione)
Accam Spa
3,785%
Raccolta, trasporto, gestione rifiuti
- Trattamento, trasformazione,
recupero, riciclaggio rifiuti
Approvvigionamento,
produzione,
distribuzione
e
vendita energia
elettrica e calore;
- Interventi di sensibilizzazione
della comunità degli utenti sulle
tematiche
dell’ambiente
in
generale;
- Sostegno ai singoli socie nelle
iniziative riguardanti il recupero
ecologico di aree ed ambienti
nell’ambito dell’attività di
sensibilizzazione di cui sopra.
(società a totale partecipazione
pubblica )
Tutela Ambientale dei 4,202%
Attività volte a tutelare, preservare
torrenti Arno, Rile e
e migliorare le acque dei torrenti
Tenore spa
Arno, Rile e Tenore;
- Realizzazione opere ed impianti
di collettamento e depurazione
delle acque reflue dei bacini;
- Depurazione delle acque reflue
provenienti dalla fognaria dei
comuni aderenti;
- Gestione
attività
di
informazione
ed
educazione ambientale
(società a totale partecipazione
pubblica)
Alfa srl
1,48%
Gestione del servizio idrico

Tipologia organismo

Società controllata

Società partecipata

Società partecipata

Società partecipata

integrato
(società a totale partecipazione
pubblica)
Scopo della società è la gestione
Società
in tutto a in parte del
indiretta
servizio idrico integrato, costituito
dall’insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione dell’acqua
ad usi civili ed industriali, di
fognatura e depurazione delle
acque reflue realizzati dai
Consorzi Ecologici Provinciali e
da ogni altro soggetto pubblico o
privato ...(omissis)
(società a partecipazione pubblica)

Prealpi Servizi srl

0,3638%

Volandia srl

0,13%

Attività di gestione mussale
(società partecipata
indirettamente)

Società
indiretta

Fondazione
Montevecchio*

100%

Valorizzazione della Villa
Montevecchio e dell’annesso
parco
(fondazione a totale
partecipazione pubblica)
Realizzazione di attività culturali,
mussali di promozione di un
modello
di sviluppo economico locale con
particolare riferimento alla storia,
cultura e tradizione industriale
della Provincia di Varese
(ente non a totale partecipazione
pubblica)
Tutela e conservazione
dell’ecosistema fluviale del
Ticino;
promozione e tutela dello sviluppo
delle attività agricole;
sostegno alla ricerca scientifica ed
all’educazione ambientale
(Ente a totale partecipazione
pubblica)
Gestione sistema bibliotecario
(“consorzio fra enti pubblici”)

Ente controllato

Fondazione
Museo 0,13%
dell’Aeronautica*

Parco Lombardo della
Valle del Ticino

Sistema Bibliotecario
Consortile “A. Panizzi”

partecipata

partecipata

Ente partecipato

Ente pubblico

Ente strumentale

* limitatamente alle fondazioni, la quota di partecipazione è determinata quale rapporto fra la quota di partecipazione e fondo di dotazione.

Quadro di sintesi delle partecipazioni del Comune di SAMARATE

Comune di Samarate

Tutela
Ambientale
Arno Rile e
Tenore

Prealpi
Servizi srl

Partecipazione societaria diretta:

controllata
partecipata
Partecipazione societaria indiretta
Partecipazione in fondazione
Partecipazione in altri enti

Con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, c’è stata un’evoluzione normativa con l’introduzione dei
seguenti aspetti:

1) ai fini della definizione del GAP:
- dall’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la
regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di
società quotata;
2) ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento:
- dall’esercizio 2018 la soglia di irrilevanza singola si abbassa dal 10% al 3% ; pertanto sono
inclusi nell’area di consolidamento gli Enti/Società aventi almeno uno dei seguenti
parametri di bilancio, calcolati rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziari a
della capogruppo, maggiore del 3 per cento:
1) totale dell’attivo;
2) patrimonio netto;
3) totale ricavi caratteristici;
-

dall’esercizio 2018, viene introdotto il concetto di irrilevanza globale: la sommatoria delle
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei
parametri sopra indicati, un incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Sono state analizzate tutte le partecipazioni comunali e, sulla base del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, con delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 18/05/2020, delibera n. 122 del 19/10/2020 e delibera n. 129 del 09/11/2020
sono stati individuati gli enti e le società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla
quale risultano :
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”
- l’elenco degli enti inclusi nell’area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.
Come anzidetto, non tutti gli enti sono stati considerati ai fini della ricomprensione nel bilancio
consolidato, e – conseguentemente – si è proceduto con l’applicazione dei criteri indicati dal
legislatore che hanno considerato:
- La quota di partecipazione: non sono stati considerati gli enti con partecipazione al capitale
sociale inferiore al 1%;
- Verifica della rilevanza;
- La possibilità di utilizzare dei valori comparabili.
Alla luce di quanto precede, gli enti considerati quali “componenti del Gruppo Amministrazione
Pubblica compresi nel bilancio consolidato” sono i seguenti:
- Comune di Samarate;
- Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa
- Alfa srl
- Parco Ticino
- ASC srl in liquidazione
- Fondazione Montevecchio.

SCOPO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato
economico di un gruppo di imprese viste come un’unica Azienda, e supera il diaframma
rappresentato dalle distinte personalità giuridiche di ogni Ente del gruppo.
Nel bilancio consolidato i singoli Enti vengono assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande
Azienda.
Da ciò derivano due importanti caratteristiche:
a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico dell’impresa madre o
capogruppo o controllante vanno sommati alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti
componenti del conto economico delle controllate;
b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità, e che quindi non hanno
rilevanza, ossia non hanno alcun significato quando le società vengono considerate come un’unica
impresa, vanno eliminati dal bilancio consolidato, con lo scopo di evidenziare solo i saldi e le
operazioni tra il gruppo e i terzi.
Il bilancio consolidato consente di:
- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono
rilevanti partecipazioni di maggioranza;
- ottenere una visione globale delle consistenze patrimoniali finanziarie del gruppo e delle sue
variazioni (incluso il risultato economico);
- misurare le consistenze e risultati secondo i principi contabili, eliminando gli utili
infragruppo non realizzati nei confronti di terzi;
- assolvere a funzioni essenziali d’informazione.
Il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e
finanziari del gruppo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione che permettere di
assolvere funzioni maggiori rispetto a quelle che dei bilanci separati delle singole società
componenti il gruppo.
Nel prospetto che segue, si riportano i dati relativi al Conto Economico e di Stato Patrimoniale.
In particolare:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO

a
b
c

a
b
c

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
(A)

a
b
c

a
b
c
d

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)

2019

2018

5.786.630,79
2.014.988,79
639.198,59
576.414,77
56.466,09
6.317,73

5.651.440,95
2.015.693,23
786.658,63
762.647,36
11.253,06
12.758,21

2.188.091,38
243.359,94
137,64
1.944.593,80

2.199.326,34
205.807,03
474,53
1.993.044,78

0,03

riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

A5c
E20c

A1

A1a

A2
A3

A2
A3

A4
A5

A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

64.164,63
431.065,00

55.739,17
710.154,02

11.124.139,21

11.419.012,34

164.281,90
5.221.636,02
8.750,70
1.019.715,98
1.000.634,04

226.373,34
5.273.080,73
36.379,49
1.257.043,65
1.251.043,65

13.081,94
6.000,00
2.960.533,70
1.648.201,77
64.137,08
1.477.096,72
106.967,97

0,00
6.000,00
3.304.488,28
2.009.331,37
87.343,81
1.506.216,60
1.890,00
413.880,96

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d

-14,96
90.981,99
840.618,69
112.866,02

-6.954,62
8.474,76
66.421,44
115.580,94

B11
B12
B13
B14

B11
B12
B13
B14

12.067.571,81

12.290.219,38

-943.432,60

-871.207,04

-

-

1400000 0
1200000 0
1000000 0
800000 0
2018

600000 0

2019

400000 0
200000 0
0
componenti positivi

componenti negativ i

risultato gestione caratteristic a

- 200000 0

La gestione caratteristica nell'esercizio 2019 ha subito un aumento rispetto all’esercizio precedente
e le componenti negative sono di importo maggiore rispetto alle positive.

CONTO ECONOMICO

a
b
c

a
b

a
b
c
d
e

a
b
c
d

2019

Anno

2018

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

1.138,53
733,55
1.872,08

1.079,91
10.579,96
11.659,87

169.510,22
237,20
169.747,42

187.526,84
3.891,19
191.418,03

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-167.875,34

-179.758,16

396.295,08
79.680,62
316.614,46

13.944,34
13.944,34
0,00

247.614,66
290.753,22
68.873,68
0,00
13.639,63
620.881,19

80.000,00
32.147,60
225.594,65
168,80
31.066,56
368.977,61

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte (*)

(*)

Anno

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quta di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si
riferisce all'IRAP.

riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

C15

C15

C16

C16

C17

C17

-

D18
D19

D18
D19

E20

E20

E20b
E20c

E21
753,21
76.734,80
70,21
2.560,99
80.119,21

-

102.220,49

E21
E21b
E21a
E21d

1.485,73
103.706,22

540.761,98
-253.931,50

265.271,39
-785.693,81

229.828,13

211.172,87

E22

E22

-483.759,63

-996.866,68

E23

E23

2019

2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

I
1
2
3
4
5
6
9

II 1
1.1
1.2
1.3
1.9
III 2
2.1
a
2.2
a
2.3
a
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.99
3
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

Anno 2019

riferimento
art.2424 CC

Anno 2018

-

85,68
-

-

BI
41,97 BI1
BI2
-

55.309,94
13.333,19
79.601,77
148.330,58

19.880,20
5.468,92
113.415,97
138.807,06

17.210.723,74
360.948,47
2.068.057,01
14.674.322,73
107.395,53

17.767.492,79
361.103,63
2.125.439,78
15.188.913,47
92.035,91

1.638.946,67
19.897.303,91
1.589.498,03
131.476,52
13.949,21
11.841,48
55.987,17
19.043,02
26.112,80
1.210.303,35
41.805.185,90

2.556.327,88
19.755.808,60
1.937.178,34
107.309,18
8.623,53
19.587,68
40.052,38
14.784,24
18.726,89
1.055.440,03
43.281.331,54

87.258,41
29.985,28
117.243,69
42.070.760,17

A

A

BI
BI1
BI2

BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
167.878,11 BIII1b
31.243,30
BIII2
BIII2a
BIII2b
148,40 BIII2c BIII2d
- BIII3
199.269,81
43.619.408,41

riferimento
DM 26/4/95

BIII1
BIII1a
BIII1b
BIII2
BIII2a
BIII2b
BIII2d

Ripartizione delle immobilizzazioni

€ 50.000.000,00
€ 45.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 35.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 25.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 15.000.000,00
€ 10.000.000,00
€ 5.000.000,00
€-

2019
2018

Materiali

Immateriali

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

Totale rimanenze
II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli

III
1
2

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi

IV
1
a
b
2
3
4

1
2

Finanziarie

Anno 2019

riferimento
art.2424 CC

Anno 2018

7.836,86
7.836,86

195.762,84

190.719,16
62.077,39
1.589.940,26
52.423,77
82.528,75
314.240,85
2.487.693,02

38.811,53 CI
38.811,53

305.425,82
CII2
CII3
71.428,41
1.254.909,60 CII1
CII5
16.298,10
82.335,94
347.656,23
4.427.032,53

-

-

-

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

3.311,15
3.311,15

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

50.128.479,79

CI

2.348.978,43

-

Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
5.367.372,84
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
191.147,16
Denaro e valori in cassa
358,59
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
5.558.878,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
8.054.408,47

riferimento
DM 26/4/95

CIII1,2,3,4,5
CIII6

CII2
CII3
CII1
CII5

CIII1,2,3
CIII5

CIV1a
5.060.965,37
299.208,97 CIV1
CIV1b e CIV1c
22,27 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
5.360.196,61
9.826.040,67

267,94 D
37.840,92 D
38.108,86
53.483.557,94

D
D

Composizione dell’attivo patrimoniale

i mmob ilizzazioni
a ttivo circo lante
r atei e risconti

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

I
II
a
b
c
d
e
III

Patrimonio netto comprensivo della pertinenza di terzi
Fondi di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

riferimento
art.2424 CC

riferimento
DM 26/4/95

Anno 2019

Anno 2018

17.312.430,30

17.312.429,17

AI

5.108.841,11
387.802,83
1.420.473,24

9.501.871,60
387.829,83
1.154.405,41

AIV, AV, AVI, AVII,
AIV,AVII
AV, AVI, AVII, AVII
AII, AIII
AII, AIII

17.091.134,97

17.663.202,65

-483.759,63

-996.866,68

40.836.922,82

45.022.871,98

AI

AIX

AIX

B1
B2
B3

B1
B2
B3

C

C

D1e D2

D1

D4
D5
D7
D6

D3 e D4

D9
D10

D8
D9

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri

1
2
3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

0,00

0,00

40.836.922,82

45.022.871,98

0,00
0,00
811420,20

0,00
0,00
204813,96

811.420,20

204.813,96

21.108,62
21.108,62

43.475,01
43.475,01

0,00
112.056,59
336.211,25
3.849.328,54
1.753.667,38
90.245,91

0,00
17.128,60
353.340,80
4.368.268,10
1.531.322,26
617,12

0,00
323.811,33
0,00
55.446,00
116.427,99

0,00
6.579,91
0,00
57.701,17
106.019,49

146.420,45
16.051,84
0,00
1.047.994,27
7.847.661,55

40.889,22
10.074,31
0,00
1.122.315,26
7.614.256,24

D6
D5

D12,D13,D14 D11,D12,D13

I

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
90110,75

II

Risconti passivi
1

2
3

184774,77

E

E

E

E

Contributi agli investimenti
a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

408927,65

370402,93

0,00

0,00

7738,10
104590,10

42897,05
66,00

611.366,60

598.140,75

50.128.479,79

53.483.557,94

1) Impegni su esercizi futuri

7.765.504,28

1.850.342,10

2) beni di terzi in uso

6.265.946,13

5.540.797,97

846.000,00

893.000,00

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE

3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

0,00

0,00

14.877.450,41

8.284.140,07

-

Composizione del Passivo Patrimoniale

patrimonio netto
fondi rischi ed
oneri
tfr
debiti
ratei e risconti

Il Patrimonio netto
Il Patrimonio netto consolidato del “Gruppo Comune di Samarate” è articolato come segue:

-

Fondo di dotazione:
Riserve di cui:
a) da risultato economico esercizi precedenti;
b) da capitale
c) da permessi a costruire
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e) altre riserve indispoibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

-

2019
17.312.430,30

2018
17.312.429,17

5.108.841,11
387.802,83
1.420.473,24
17.091.134,97

9.501.871,60
387.829,83
1.154.405,41
17.663.202,65

483.759,63 996.866,68
40.836.922,82 45.022.871,98

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

-

-5.000.000,00

Fondo di dotazione:

Serie1

Riserve
Risultatoeconomicodell'esercizio

La Giunta Comunale con atto n. 142 del 26/11/2020 ha deliberato la proposta al Consiglio
Comunale di esame ed approvazione del
bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Samarate per l’esercizio 2019, composto da:
Conto economico e Stato Patrimoniale
Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa .
Il Consiglio Comunale con atto n. 47 del 29/12/2020 ha approvato il Bilancio Consolidato 2019
del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Samarate comprensivo di:
Conto economico e Stato Patrimoniale

Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa;
Relazione del Collegio dei Revisori.

