
i ‘ COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 94 DEL 09/10/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

DELL’ESERCIZIO 2016- ART. 1 1-BIS DEL O. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove, del mese di Ottobre, per le ore 09:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consigliò comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 29 componenti deL Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BERARDINELLt DAN:ELE Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIAN) STEFANO Presente MILANI MARCELLO Presente

DANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presente

DtNt SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presente

DIOMEDI DANIELA Presente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Assente

FAGIOLI TOMMASO Presenle POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presanle

FAZZINI MASSIMO Presenle OUAURINI ANDREA Presente

F:NOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

FIORDELMONDO FEDERCA Assente SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMOACORTA MARIA AUSILIA Presente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presente

MANCINELLI VALERIA - Sndaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GWSEPPII’4A.
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e COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 9OTTOBRE2017

DIREZIONE FINANZE. TRIBUTI,
SOC IETN PARTECIPATE.

PROGRAMMI COMUNITARI. ECONOMATO

Proposta della Giunta al Consiglio comunale
deliberazione n. 472 dcl 8/9/2017 (immediatamente eseguibile)

OGGETtO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO
2016 —ART. Il-BIS DEL D. LGS. 23GIUGNO2011, N. 118.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 472 del 08.09.2017 -

immediatamente eseguibile, identificativo n.3300840), già distribuita a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio,)
Relatore: Assessore alle Finanze

LA GIUNTA CONIUNALE

PREMESSO eh e:

- con il D. Lgs. 23 giugno 2011, ti. 118 - recante disposizioni in materia di
annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi — è stata approvata la riforma dell ‘ordinamento
contabile degli Enti territoriali, in attuazione della Legge n. 42/2009;

- detta rifonna, in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. ti. 126/20 14, è entrata in
vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2015;

RICHIAMATO in particolare 1 ‘art. 1)-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale dispone
quanto segue:
‘An. li-bis Bilancio consolidato

i. Gli Enti di cui all’an. 1, connna 1, redigono il 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 ti.
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COMUNE Dl ANCONA

2. Il Bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo staW
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

3. Ai fini dell’inclusione nel filando consolidato, si considera qualsiasi Ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua
forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da
quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli Enti citi si applica il
titolo Jh

4. Gli Enti di cui al comiirn 1 possono rinviare l’adozione del Bilancio consolidato con
riferimento all’esercizio 2016, salvo gli Enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.

TENUTO CONTO cile questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui
all ‘art. il-bis, conuna 4, del D. Lgs. ti. 118/2011, è tenuto alla redazione del Bilancio
consolidato per l’esercizio 2016;

RICHIAMAT1 la deliberazione della Giunta comunale ti. 80 in data 21.2.2017,
(esecutiva il 2 1.2.201 7f con la quale si è proceduto ad approvare 1 ‘clenco degli
olganismi clic rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

Attività % di Fondo di dotazione/ND Denominazione
svolta/missione part. capitale sociale
Sviluppo sostenibile e tutela

ATA del territorio e 19,64% -

dell’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutelaMULTISER VIZI

2 del territorio e 39,94% 55.676.000SPA
dell’ambiente
Sviluppo sostem bile e tutelaANCQNAMBJENT3 del territorio e 90,52% 5.164.240ESPA
dell’ambiente
Trasporti e diritto alla4 CONEROB US SPA 53,63% 12.635.705Mobilità

VISTO I ‘art. 151, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti
Locali approvano il Bilancio consolidato entro il 30 settembre dell ‘anno successivo a
quello di riJèrimento;

RK’HIA MA TA la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 23.5.2017, con
la quale è stato appmivto il Rendiconto della gestione dell ‘esercizio 2016, redatto
secondo lo schema approvato con D. Lgs. n. 118/2011;
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COMUNE DI ANCONA

VISTO lo schema di Bilancio consolidato dell ‘esercizio 2016, composto dal Conto
Economico e dallo Stato Patrimoniale, clic si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere “A “e “B “, quali parti integranti e sostanziali;

RICORDATO che il Bilancio consolidato è uno strumento clic consente di
rappresentare ‘in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico della complessiva attività svolta dall ‘ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e
partecipate “, consentendo di:
a) ‘sopperire alle carenze injòrmative e valutative dei Bilanci degli Enti clic perseguono

le proprie funzioni anche attraverso Enti strumentali e detengono rilevanti
partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile,
delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b,) attribuire alla Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,

gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di Enti e
Società;

cì ottenere ztiza visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un
gruppo di Enti e Società che fa capo ad un ‘Amministrazione pubblica, incluso il
risultato economico” (p.c. del Bilancio consolidato, all. 4/4 al D. Lgs. ii. 118/2010;

DATO ATTO che l’art. 239, comma 1, lett. d-bfr), del D. Lgs. mi. 267/2000. dispone
che l’Organo di Revisione predispone la Relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del Bilancio consolidato e sullo Schema di Bilancio
consolidato;

VISTI la Relazione stilla gestione, comprendente la Nota Integrativa e la Relazione
dell ‘Organo di Revisione al Bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al
presente provvedimento sotto le lettere “C” e “D” quali parti integranti e sostanziali;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990 e sani. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Michele
Camilletti, mentre il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate,
Programmi comunitari, Economato, è la DotLssa Daniela Ghiandoni, i quali hanno
sottoscrirto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

VISTI:
- il D. Lgs. mi. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell ‘art. 42, comnma 2, lett. b), del TUEL;
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COMUNE DI ANCONA

propone al Consiglio comunale

1) di ,-ichiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di approvare, ai sensi dell ‘art. li-bis del D. Lgs. n. 11 8/2011, il Bilancio consolidato
dell ‘esercizio 2016 del Comune di Ancona, composto dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione, comprendente la Nota Integrativa;
- Relazione dell ‘Organo di Revisione;

che si allegano al presente pmn’edimento sotto le lette,-e ‘A “, “B ‘, “C” e “D” quali
parti integranti e sostanziali;

3,) di dare atto che il Conto Economico consolidato si chiude con un risultato
dell ‘esercizio di 67.810.461, così determinato:

Risultato di esercizio del comune 2.283.607
Rettifiche di consolidamento 5.526.854
Risultato economico consolidato 7.810.461
di citi: di pertinenza del gruppo 7. 781.377
di cui: di pertinenza di terzi 29. 084

4) di dai-e atto che lo Stato Patrimoniale si chiude con un tze/to patrimoniale di e
597.875.437, così detenninato:

Patrimonio netto del Comune 591.662.543
Rettifiche di consolidamento 6.212.894
Patrimonio netto consolidato 597.875.437
di cui: dipertinenza del gruppo 597.160.311
di cui: di pertinenza di terzi 715.126

5,) di disporre l’invio del file del Bilancio consolidato in versione xbrl alla BDAP entro
30 giorni dall ‘approvazione e comunque non oltre il 30 ottobre 2017;

6) di disporre la pubblicazione del Bilancio consolidato dell ‘esercizio 2016 su
‘Amministrazione Trasparente”, Sezione ‘Bilanci ‘, del sito Internet istituzionale

dell’Ente;

7) di dare alto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Camilletti;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sii1
sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.20 13.

(si richiede l’immediata esegmbllita ai sensi dell’an. 134, eomnza 3, dcl D. Lgs. 18 tigosto 2000 n. 267 e
successive modifiche ed mtegrazian i, vLvta la necessità di deliberare i! Provvedimento entra i termini di

legge.)
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COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2016— ART. Il-BIS DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011. N. 118»;

VISTO l’art. 42 deI D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pared espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, deI D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente”
e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6 A Commissione consiliare espresso in data 26.09.2017;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 16.09.2017
prot. 138813 qui allegato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

29
19

o
- 61 Tombolini, Berardinalli, - D’Angelo,

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:

4 Diomedi,Gambacp4gLQuattrini,Propen

qrarnazio, Crispiani

APPROVA

Fino.
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COMUNE Dl ANCONA

Presenti: 28 uscito Tc17eeBerardine11i
Favorevoli:

____

19

____

Contrari: - - — O

_______

—

-

_Qni,Gpibacorta.
—

Non partecipanti al voto: 7 Prosperi, Finocchi, D’Angelo, Diomedi, Tombolini,

— — —

Crispiani, Gramazio -

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’an. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

r 4
—

— “C” —

- Pared art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
. Dichiarazioni Pubblicazione on fine su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
. Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 16settembre2017
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA Di ANCONA

COMUNÈ DI ANCONA

Provincia di ANCONA

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L’ORGANO DI REVISIONE

LUIGI FENNI

DANIEL PACLONI

STEFANO TONUCCI
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Sommario
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- 4
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 1$

OSSERVA1ONI E CONSIDERAZIONI 14
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COMUNE DI ANCONA - PROVNCIA Dl ANCONA

Comune di ANCONA

L’organo dl Revisione

Parere n. 44 del 16 settembre 2017

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

L’Organo di Revisione esamfnato lo schema dl bflancio ccnsohdato 2016, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Iniegrativa;

Visto:

• il D.Lgs. n.26712000 ed In particolare I’art. 233-bis “11 8/lancio consolidata” e l’sii.
239, comma 1. lett. d-bls;

• il Diga. n. 118)2011, come modificato dal D.Lgs. n. 12612014;
• i principi contabili applicati ed In particolare l’allegato a. 414 al O.Lgs. a. 11812011

‘Prindpio contabile applicato concernente il bilancia consolidatoj
all’unanimità

approva

‘allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare, delibera della Giunta
Comunale n. 472 del 08/09/2017, relativa al bllancio consolidato 2016 e sullo schema di
bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2016 del Comune dl Ancona che forma
parte integrante e sostanzIale del presente parere.

Dilarda corsolldato 2016 —



CCMUNE Dl ANCONA - PROVINCIA Dl ANCONA

I INTRODUZIONE I
L’Organo di Revisione nelle persone di Luigi Fermi, Dame) Paoloni, Stefano Tonucci;

Premesso

• che con deliberazicne consiEare n. 50 deI 23/05/2017 è stata approvala il
rendiconto della gestione per l’esercizIo 2016;

• che questo Ornano con relazione approvala con verbale o. 21 deI 02/05)2017 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per esercizio 2016;

Visto:

• la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello schema di bilancio
consolIdato 2016, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 472 del
8lO9/2G17, completo di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

e) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Inlegrativa;
Premesso che:

• la formazione de! bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegata 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 presenta documento si fa rinvio ai Principi
contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(0(C)”;

• a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancia consolidato è obbligatoria
per gli enti Che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabita economica-
patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5000
abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere
dall’esercizio 2018, con riferimento alFesercìzio 2017;

• il Comune di Ancona, con deliberazione del Consiglio comunale o. 41 del
30/04/2015, ha esercitato la tacoltà di rinviare la contabilità economico-
patrimoniale e la redazione del bilancio consolidata all’esercizio 2016;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/02(2017, lente ha approvato
l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e
l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel
bilancia consolidato;

- - )
-. •2
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COMUNE Dl ANCONA - PROVINCA Dl ANCONA

l’ente, con appositi atti, ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle soCietà

l’inclusione delle stesse nel perimetro del propro bilancio consolidato, ha

trasmesso a ciascuna ditali enti l’elenco degli er.ti compresi nel consoidato ed ha

preventivamente impartito e direttive necessarie al fine di rendere possibile la

predisposizione del bilancio consolidato:

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

previste dal ‘Principio contabile applicato concernente 11 bilancio consolidato”,

allegato al D.Lgs. n, 118201 comodi seguito rfportate:

- organismi strumentali;

- enti strumentali controliab;

- enti strumentali partecipati;

- società controllate;

- società partecipate;

sulle base dei dati esposti nel Conto Economico e neBo Stato Patrtnioniale 2016

del Comune di Ancona, si è proweduto ad individuare la cosiddetta “soglia di

rilevanza” da confrontare con i perameri societari indicati alla lett. a) dei punto

3.1) del principio contabile sul consolidamento;

le soglie dl rilevanza dei tre parametri, come desunti dai Conto Economico e dallo

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

ricavipatrimoniototale attivo
netto caratteristici

Comune di ANCONA 875,183,524,69 501.627.697,77 115,411.577,08
anno 2018

SOGLIA Dl RILEVANZA 57,515.352,47 50.162.769,78 11.541,1 57,71
(10%)

• risultano pertanto incluse nell’area di consolidamento del “Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Ancona” le seguenti partecipazioni;

Enti strumentai! padecipati:

- ATA Riruti ATO2 a capo di un Grupoo - quota di partecipazione 19,64%;

Società controllate:

- Anconambiente S.p.A. — quota di partecipazione 90,52%;

Società adecipate:

- Conerobue S.p.A. a Capo di un Gruppo - quota di partecipazione 53,63°/a;

- MulFservizi S,p.A. a Capo di un Gruppo - quota di partecIpazione 39,94%;

-\ N
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA Dl ANCONA

risultano escluse dall’area di consoHdamento del “Gruppo amministrazione
pubblica dei Comune di Ancona”, le seguenti partecipazioni, casi come meglio
esplicitato nella deliberazione dl Giunta n. 80/20 17:

Società controllate:

- Ancona Entrate S.rJ. - quota di partecipazione 100%;
- M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. - quota di partecipazione 100%:
- Marche Teafro S.c.a.r.l. - quota dl partecIpazione 46,51%;

Società partecipare:

- Agenzia per il Risparmio Energetico Ss.l, in liquidazione - quota di
partecipazIone 10,77%;

Enti strumentali controllati:

- Fondazione Le Città del Teatro - quota dl partecIpazione 85,12%;
- Fondazione Teatro delle Muso - quota di partecipazIone 63,57%;

Enti strumentali partecipati:

- AATO2 Marche Centro-Ancona Servizio Idrlco - quota dl partecIpazione 17,32%;
- Consorzio Gorgovivo - quota di partecipazione 45,77%;
- Consorzio Zipa in liquidazione - quota dl partecipazIone 27,45%;
- Fondazione Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico IonIca 2,94%;
- Cnte Parco Regionale del Corero.

PRESENTA

I risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancia Consolidato 2616.

/
-.
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COMUNE DI ANCONA PROVINCJA Dl ANCONA

CONTO ECONOEVACO CONSOLIDATO_______________

Il Silancio Consolidato 2016 neI suo complesso offre una rappresentazione ventiera e
corretta della consistenza patrimoniae e finanziaria del “gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Ancona”.

La Relazior.e sulla gesUone consolidata comprensiva delta Nota Integrativa indica
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gii enti strumentali e le
società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile
applicato di cui all’allegato n. 4/4 ai D. Lgs. n. 118/2011, quellI che si presentavano
irrievanti, cioè con valori patrimoniah, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a
quelli del Comune di Ancona.

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori
contabii è stata operaia con il metodo integrale owero proporzionale, in base alla
quota di partecipazione con riferimento al bilancio delle società padecipate.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del
Comune di Ancona (ente capogwppo):

()
- —
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COMUNE Dl ANCONA- PROVINCIA DI ANCONA

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Bilancia Comune DifferenzaVoco di Bilancia Consolidato 2016 2016
(A) (B,I (A-a)

A Ccmpgnsnfl pestivi della gestione 180.426.820 115.411.577 65.3 15.349
B Componenti nega IM della gestIone 177.012.898 Il 5.767.051 61.245.847

Ri.uitaLo della GestIone 3414.028 - 335.474 a.769.502

O Proventi ed otlen Finanziari

Proventi finanziari 277305 625.106 547.861
Oneri finanziarI 4,809.259 3.059.556 1.749.703

O Rottiriche dl valore attività fkldnzJaria

RNokjtozinni 5.233,446
. 5.233.446

SvniutezIcni 203.551 - 283,561

Risultato della gestione operativa 3.931.959 - 2;589.094 5.421.623

E Provami straonjlnarl 15.166.539 14.937.982 228.557
E Onerlsirnordlnori 6.791.891 8.558.0% 233691

Risultatò ante imposta 10.205.607 3.700,118 6.416.469
Imposte 2.396.14B 1.505.510 899.836

Risultato dl esercizio
comprensivo della quota di torzi 7.310.461 2.283.607 5.526.054

Risultato di o,ercirlo di
- 29.084peflinenza dl terzi

Risultato dl esercizio di
7.781.377perllnenza del gruppo

Urano Unnsoildalo 2016
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CDMiJNE Dl ANCONA - PRO VINCL Di ANCONA

Nelle seguen tabelle sono riportati i componenti positivi e negalivi del Conto Economco
Consolidato, evidenziando lo variazioni rispetto al Conto economico del Comune di
Arcona (ente capogruppo):

1.464

i 068.468

61,245.847

é’

CONTO ECONOMICO

Canta Economico Bilancia Comune Dlfforenza
Componenti Positivi ConsolIdata 2016 2016

(A) (8) (CA-B,)

i Proventi de TributI 74.614.337 74.769.486 - 155.131

2 Pro vene da Fondi PeruquatM
-

-

3 Provnti da lrasfermenli e csntributì; 9.809.605 1 7.406.261 2.403.341

Ricavi doPo vendite e prestazioni e 67.959.984 I 4.353.034 saens.n5aproventi da servizi pubblici:

Va,io’onu rin,ar.enzu prodottI in corso
- 146 - - 116di lavorazione

6
Vafiaziopo ìjuod in corsa su

‘ 579954 1.6(9.964ordina2iong

lrcrementt ol immobilizzazioni per 2.426.780 - 2.426.780(avori interni

IS Altri ricavi e pro’.’enti diversi 13.936.4n2 6.861.91 I 5.054 491

Totale
t80.426S26 1I5.41t.577 65.015.340

CONTO
ECONOMICO

Conto Economico Bilancia Comune Differenza
Componenti Negativi Consolidato 2016 2016

(A) (8) (CA-B)

9 Acquisto di materie prima 10.036.612 1,558.224 8.478 338

10 Prestaz’oni dì zervizi 64,142.310 56,558.545 L203A55

11 UL’lizzoben,diterzì 2.374,115 340435 1.533.710

12 Trasferimenti e contributi 8,934,634 6,950.808
- 5.1(4

13 personale 60.639.887 28.978.304 31,661,583

14 Ammoflamentiesìaiuiozioni 24.774769 14.450.233 iU.314.536

15
Variazioni notte rìn7urlcnze rii

- 71,451 20.499
- 91.950materia prime/o beni di consumo

16 Accantonamentlperrinchi 947.C87 164.930 792,357

1( Aliti accantonament,

Onori diversi di Qestiune

rotaie

1.234.938

3,603.737

177.01 2.898

1.233-174

2911,329

115.767.051

BiarcoCu,I,c: d’no 20T6 —



COMUNE DI ANCONA- PROVINCIA UI ANGUNA

—

___-

STATOPATRIMOMALECONSOUDATO -—________

Nella seguente tabefla sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, ovidonziando le variazioni rispetto al bilancio del Comune di Ancona:

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO oIFFERNzAATTIVO PA TRIMONIALE PA TRIMONIALE
CONSOLiDATO COMUNE DI

2016(4) ANCONA 2016(B) (C%B)
immobilizzazionl imniateh&i 5.150.366 369.031 4.781.355
lmmoblllzzazionlmaterloli 035.507.987 742.966.541 92,541.446
ImmobilizzaziurW finanzIano 31.900.297 66.718.629 . 34.730.332
lbta(elmmobiilzzazloni 812.646.870 810.054.201 62.592.469
Rimanenze 6.765.905 140.060 6.625.905
Crediti 75.208,819 52.426.660 22.780.159
Disponibilità liquide 21.595.993 12.366,863 9.229.130

Totale attiwo ciroclanto 103.570.711 64.935.523 3&635194
Ratei o Risconti attivI 955.176 193.800 761,376

Totale deirAttivo 9fl.172S63 875.163.524 101.989.039

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZAPASSIVO PA TR1MONIALE PA TRIMONIALE
CONsoLIDATo COMUNE DI

2015 (A) ANCONA 2016(8) (C=A-B)
Patrimonio netto I59 1.575.437 591.682.543 8.212.894

Fondo Rischio onori 14 23fl.139 7102 158 6.327.981

Tra Itamento di fine rapporto 8.369.096 . 3.389.996

Debiti 232.332 071? 163,347.877 58.98&152

Ratei a A/sconti o cwitributi agli 123,314 ‘362 1 12.270.940 12.074 016nvastìrnefltl

Totale Passivo 911.172.583 875.183.524 1 01.980.039

jf,dordIne 32 302.723 10 CCC 585 36.296.138

O4ansla CoroIldnIo 2016

(.\
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COMUNE Dl ANCONA - PROVINCIA Dl ANCONA

La verifica degli elementi patrimoniali al 3111212016 ha evidenziato:

ATTIVO

immobilizzazioni immateriali

li valore complessivo è pari a euro 5.150,388
La voce più significativa è rappresentata dall’awiamento risultante dalla differenza dlconsolidamento della partecipazione in MultiseMzi Spo (2.044.448 euro);

immobillrzazionl materiali

Il valore complessivo è pari a euro 835.507.987
Le Voci più significative sono le °ìmrnobihzzazioni in corso ed acconti (411.036.542 euro)e la voce “fabbricati’ (169.979.623 euro);

immobillzzazioni finanziarie

il va’ore complessivo è pari a euro 31.988.297
La voci più significative sono rappresentate da: partecipazioni in imprese controllate(18.804.553 euro)e partecipazioni in imprese partecipate (10.669.239 euro)1 non eilse Inquanto relative a società non comprese nell’area di consolidamento perché nonrientranti, al sensi della normativa dl riferimento.

Crediti

Il valore complessivo è pari a euro 76.208.819
Si evldenzino le vocI più significative:

Crediti di natura tributaria 13.186.121 euro
Crediti verso clienti ed utenti 12,383.723 euro

• Crediti per trasferimenti e contributi 10.884.826 euro

Disponibiti& liquide

Le disponibilità liquide ammontanD a euro 21.595,993 sono così costituite
• Depositi bancari e postali 15.641,555 euro
• lstìtjto Tesoriere 5.950.202 curo

• Denaro in cassa 4.236 euro

—

Hiljnc o Co,,sollcialo 201 6 I I



PASSIVO

Patrimonio netto

COMUNE DI ANCONA - PROVINCL DI ANCONA

il Pritrimonio netto, comprensivo della quota di pertinonza di terzi, ammonte ad curo597.875,437 e risulta casi composto:

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZAPATRIMONIO NEUO PA mIMONIALE PATRIMONIALE
CONSOLIDATO COMUNE Dl

2016 (A) ANCONA 2016 (C=A-B)
Fondo di delazione 502.267.429 501.527.698 039.731
Riserva da risultato ocvnoaUco 11.292.992 11.450.269

- 157297esercizi pmcedonti

Riservo da Capitale 203.006
- 203.606

Risewe da permessi di cosùuho 70.300.949 76.300.949
Risultato Economico dell’esercIzio 7.810.461 2.283.607 5.526.654
rotolo patrimonIo nello 5B7.875L437 591.662.543 6.212.894compmnslvo della quota dl
peflinenza dl toni

Fondo di dotazione e riserva di 600.042
paflinenza dl toni

Risultato economico 29.064
dell’asarvizia dlpeflinenza di leal

Patrimonio netta dipedlnonza deI 597.160.311
gruppo

Fondi per rischi e oneri

i tondi per rischi e oneri ammontano a euro 14.230.139 e si riferiscono a:

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZAFONDI RISCHI ED ONERI PATRIMONIALE PA TRIMONIALE
coNsOLIDATo COMUNE Dl

2016 (A) ANCONA 2016 (B) (C=4-6)
Per tr-_ttamanto dl qtfiescenza

Per imposto 201.766
. 201.766

Altri 1412(1.373 7192.1511 6129215

Fondo di cor,solidu,nento per rischi
ed oneri futuri

Totale 14.230.139 7,902.158 5.327.931 I.

1)
‘-i

iL:uoou CcnoI dalo 21)16



COMUNE DI ANCONA- PROVINCIA DI ANCONA

Nella voce “altri” sono comprese le differenze da consolidamento delle seguenti
partecipazioni, per complessivi 1,866.666 euro:

Differenza dl consolidamento Anconambiente Spa (1.546538 euro)
• Differenza d consolidamento Conerobus Spa (170.539 euro)
• Differenza di consolidamento ATA (149.589 euro)

Fondo trattamento (The rapporto

Tale fondo si riferisca alle realtà consoldate in quanto il Comune non accantona somme
a tale titolo.

Debiti

I debiti ammontano a euro 232.332.029

SI evidenziano le voci più significative:
• debiti verso altri firanzlatori 83.643.362 euro

• debiti verso banche e tesoriere 48.371.638 euro

• presliti obbligazlonarl 30.340.477 euro

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Tale voce ammonta a euro 124.344.962 osi riferisce principalmente a:
• Risconti passivi 122.556891 euro

Conti d’ordine

Ammontano a euro 32.302.723 e si riferiscono a:

• Inipegni su esercizi futuri 19.762.097 euro

• garanzie prestate ad altre imprese 10.743.733 euro

a garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche 1.006.182 euro

I

‘v’
Bllando consodatD 2016 (3



COMUNE Di ANCONA - PRO VINC[A Di ANCONA

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:
i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;

fa composizione del Gruppo amministrazione pubblica dei Comune dl Ancona;
criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancia;

la composizione delle singole voci dl bilancio, indMduando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento;

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L’Organo di RevisIone, per quanto fin qui argomentato rileva che:
il bilancio consolidato 2016 del Comune dl Ancona è stato redatto secondo gli
schemi previsti datl’allegato n. Il al DLgs. n. 11812011 e la Relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della Nota lntegratìva contiene le Informazioni
richieste dalla legge;

• l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;
• la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n118/2011. al principi
contabili generali ciyil’stici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabililà (OIC);

• il bilancio consolidato 2016 deI Comune di Antona rappresenta in modo veritiero
e corretto la reale consistenza economica, patrimonIale e finanziaria dell’intero
Gruppo Amministrazione Pubblica.

*i.
-
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COMUNE DI ANCONA• PROVINCIA DI ANCONA

____________

ONCLUS

___________________

L’organo df Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, al sensi
dell’articolo 239, comma i leil. d-bs) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere
favorevole ail’’pprovazione del bilancia consolidato 2016 del Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Ancona.

Ancona, 16 seftombm 2017

DANIEL PAOLONI ‘ (<z
STEFANO TONUCCI

SNancla Consolidato 2016 15



Schema di Bilancio CONSOLIDATO
Comune di Ancona

CONTO ECONOMICO 2016 2015 rittnmtnio nrerimtnio
0,2425 re OSI 26/4,05

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
l’roventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trastriment, e contributi
!‘rarentt da irasferuneoti correnti
Qnuta annorik di contribut, agli u,resltsneltfl
flsntn fiuti agli nn’estirne,its
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Piaciuti denva,in dalla gcshnoe de. beni
Ricavi e/ei/a rendita cli ben,
Ricavi e pi-aventi da/la ps’esucioi,e di senti
Variazioni nelle rimanenze di prodotii in corso di lavorazione, dc. (ti-)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELL,\ GESTIONE (A)
11) COMpONENTI NEGATIVI DFLLA GESTIONE.
Acquisto di materie prime do beni di consumo
Prestazioni di servizi

Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferi,oent, corre ori
Qrnit,-ihoa agli invesan,enti adjmnntustrazmo, piihb.
Conrrihott agli invcsttnwou ad altri suggett,
Pc ci o n a le
Ammonamenti e svalutazioni
.-bn,,,nrta,,,enn di i,,,n,oh,/izzazioni lmn,r,w,’ia/,
A,n,i,ortan,enrs di ,n,,nah,lizzazion, ,iusteriali
tIltre si’alotazioni delle ,n,,nob,li:zaz,ani
Ss’a/,,trcio,,e de, crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+1-)
Accantonamenti per rtschi
Aliri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (li)
DIEFERENZA ERA COMP. POSITIVI £ NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-fl)

CI l’ROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Provino /‘nia,giart
Proventi da panceipazioni
i/is società controllore
da società partecipaw
i/a altri soggetti
Altri pro’cnti tinanziari

O’ieri /iiia,,zian
Interessi ed altri oneri tinanziari
Interessi passivi
il/tr, oneri fincncsari

Totale proventi rinanziari

totale oneri finanziari
tOTALE l’ROVENTI ED ONERI Ffl;NZIARI (CI

DI RETTIFICIIE DI VALORE AVUVITA’ FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

EI l’ROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
f’roveii$i stroprrfiiinri
P,’i,t’e,a, da pennesst cli eostnore
P,vi-enrt e/cs trasferimenti in cr55150 ospitale
Supravvenieii:e attive e’ ,ns,,ss,ste,,ze del passivo
P/nsia/en:e pointnonial,

I li,’, pivt’eiiti st,’rtrsrr/b,c,ri

( 5nr-i strcusril,,iorl
T,osfrrn,,e,a, ai conta capita/e
Siiprar re,oe,ce passi se e insnss,steo:e dell’atti s’a
I b,n&tvale,,ze potrinioitoi/i

Altri noia? st,not’dinrni

TOTALE RETTIFICIIE (DI

Toiale proventi straordinari

t,IaIe oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERLSTRAORDINARI(E(
RISLLTATO PRI,IA DELLE IMPOSTE (A-B+C+U+E)

€74 614.337,00
€ 00,00

€9809605,00
€ 19 697 3(12,00

€69 689,00
€42 514.00

€67959 984,00
€ 5216064.00

€ 0(1,00
E 52 74)920,00

-€ 36,00
€679964,00
€2 426 780,00

€ 13936 402,0(1
E 180 426 926.00

E 10036612,00
€64142310,00

€2 374 I 15,0(1
€8934 634,00
€ 8 794 735,00

€ 130 889,00
€00,00

€ 60639 887,00
€24.774 769,00

€ 333 899,00
€ 9443 46(1,0(1

€3 123 352.00
€871 958,00
-€71 451M0
€47 287,00

€ I 231 938,00
E 3 999 797,00

Me

E20c

Ala

Al

A3

“4

A5 a cli

Al

Al

A 3

A4

A 5

a

b
c

a

b
e

a

6
e

a

b
e
d

a

6
e

a

b

a
6
e

d
e

h
e

d

‘-5

3

4

5
6
7
8

9

tI
Il
2

I)
Il

IS
6

17
IS

19

20

21

‘7

23

26
27
23

06

07

UI

09

[sto

Bili’

ululi

o tOc

8kM

Dii

012

1113

1113

06

07

Bt

09

Dio

BIOS

11 IO i’

Ditte

Biud

un

012

013

014

E 177.012 S9ttOO
€3 414 028,00

E I 81) 194,00 C iS CS
E 25.00(1,00

E 55 191,00
E 00,00

€97111,00 CiG Ci6
E 277 305,00

E 4.809.259,00 Ci7 (‘17
E 4,400 263,00

€408 996,00
E 4.809.259,00

-€4.531.954,00

€5233146,09 DiR DIR
€283 561,00 019 019

E 4.949 885,00

€15 1665390(5 UD UD
€2 764 751,Ot)

E 00.00
E 9 557 825.00 E20b
€2 830 443,00 020c

E 13.520,00
E 15.166 539.00
€879189109 021 Dli

E 0(100
€8 509 97.00 E2ib

E 174(109,00 E21a
E 11)8 685.00 [208

€8.791 891 (lO
€ 6 374 643.00

E 0.2t’6 607(3)
E 2 396 116,00 22 22

€7 810361,011 23 23

Im poste I *

RISULtATO DELLESERCtZIt)
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

t’I l’cr gli enti in contabilità Onanziaria la voce si ritrisce aIFIRAP

E 291)84,00

i ‘isolo Fcnnnmici, I/I i17i09/2t07 IN:36



0
ALLCATO

tI
Schema di Bulancio CONSOLIDATO

Comune di Ancona

li) INIMOBILIZLAZIONI
lmmohilizza,ioni immateriali
Costi di impianto cdi ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamenio
Immobtltzzaziom in corso ed acconti
Altre

I mmphil ii7a,iont materiali (
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infmstrutsure
Altri beni demaniali
Altre immobihzzaziooi materiali (3)
Terreni
di coi in leasingJinannario
Fabbricati
di cia in leasiugfìoaimiario
Impianti e macchinari
di cia in leasias’jinaiuiario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
lnfrastrutture
Diritti reali di gtxiimento
Altri beni materiali
Immobilinazioni in corso ed acconti

immphihzza,inni Finanziarie (I)
Partecipazioni io
i,np,-ese canli-ollaie
rnrprt’su pailenpeite
altri soggetti
Crediti verso
oltre i;lliiionistrazono pubbliche
imprese cauti-oliate
imprese parlecipase
altri soggetti
Altri titoli

C) ArinO CIRCOLANTE
Rimanenze

Crediti (2)
Crediti di natura tobutmia
Credi?, da triboli destinati al fioaiciwoemno della sanità
-I liti crediti i/a tributi
Crediti da Foodi pereqt:attrr
Crediti per trasferimenti e contributi
versa aoaninìs?ra:ioni pubbliche
imprese co,arollaie
ililprese poriecipiitt
terso cibi soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l’erario

per attività stolta per e temi

altri

Totale immobiiiaazioni finanziarie
TOTALE lMMOBILiZ’LZlONI (8)

riftdmrnio rirrr6nen inSTATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015 urs.2325rr DM26/3/95
A) CREDITI vs, LO STATO ED ALTRE AMMINISTR-\ZIONI PLJBBLICIIE PER LA E 00,00 A A
PARTECIPAZIONE AL FONDO Di Do’rAZIONE

a

a

a

1O’l’ALE CREDITI vs PARtECIPANTI (A)

‘l’olair immohilizzazioni immatedali

Totale immobilizzazioni materiali

3
4
5
6
9

Il
1.1
12

3
.9

III 2
2.!

31

24
25
2.6
27
28
29

2 99

3

IV

i

3

3
4

III

i

a
h

a
I,
e
d

E (10,00

lii Bl

E 117.00 Bit Bit
E 246,713,00 012 012
E 861,103,00 1113 813

E 35 81 3,00 014 014

E 2 944 448,00 1315 BIS

E 23.636,00 816 816

E 1,038,496,00 817 817

E5 50386.00

€111 311) 851.00
E 1.304 220.00

E 101.705 208,00
€8 301 423,00

E 00,00
E724 197 130.00

E 19 097,705,00 1)111 Bili
E 00,00

E 189 979 623,Ot)
E t)0.00

€60 6412.959,00 1102 itil2
E Ot).Ot)

€2 559 848.00 003 0113
E 668 162,00
E 350 967,00
E 161.345.00

E 11(1MG
E 01)00

E 39 739 985,00
E 311 036 542,00 8115 0115

E 835.507.987,00

E 29.474 444.00 Bili i Bili i

E Il 804 553,00 Bili la BIlila

E Il) 669 239.01) Biltib 1111116
E 652,00

E 2513853,00 01112 111112
E ilO,Ot)
E Oi),00 01112a B1112a

E 00,00 011120 011120
E 2.513 853,00 tiiil2c Bili 01i12d

E 00.00 01113

E 31 988 297,0(1
E 872 646 670.00

E 6 765 905,00 0 CI
E 6.765 905,00

E 13 188 121,00
E 00.00

E I I 887 740,00
E 1 30038)00

E lO 884 826,00
E 8.694 612,00

E lltl,tlt) C112
E 1)1)00 C03 CI))

E2 190214,00
E 12 383 723(1(1 C0i’2 Ciii
E 38.752 139.00 115 CI1S
E4 33 i.717,00
E2788 127,00

E 31 632 305.0(1

E 75 208 819,01)

E(10.00 (‘iiii.2.3.4. CiiiI.2.3
E Ot).00 (1116 111$

E 0(1.00

a
6
e

a
h

e
J

a
h
e

Fatale rimanenze

‘rotaie credili
.\tovili t’inan7tarie che non costitoisci’no imtnobil ivi

pance tpazioOt
altri titoli

‘l’otale atli.ità finanziarie che non cosiitoisciino immobilizzi

Saio I’atrtm in la le Mi ivi) 1/2 (171119/2(117 18:37



(I) con separata indicazione degli importi esigibili entro esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015
‘ ‘

IV DISPONINIJTA’ IlOhtIDE
I Conio di tesorena € 5.950.202,00

a Isi,rofo lesoflere €5 950.292,00 CIVIa

h presso Banca eThaliu E 00,00
2 Altri depositi bancari e postali E 15.641 55500 Clvi CIVIli e CI

3 flcnarn e valori in cassa £4236.00 CIV2 cCIV CIV2 e CIV

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati alrenie € 00.00
Totale disponibilità liquide E 21.595 993,00

________________ ________ ________

TOTALE AflI’O CIRCOLA%TE (C)

_____________ ______________ _______ _______

I)) RATEI E RISCONTI
I Ratei attivi
2 Riscnnti attivi

‘rUrALE RATEI E RISCONTI (1))

_______________ _______________ _______ _______

TOTALE DELL’ArrIVO (A+B+C+D) €977.172 563,00

E 103 570 7t7.00

€3.996,00 0 9

€951 180.00 9 9

E 955. 176,00
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Schema di Bilancio CONSOLIDATO

A) PATRINIONIO NETr0
Fondo di dotazione
Riserve

da risultato ecanonhieo de esercizi precedenti

Comune di Ancona

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell’esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertiocoza di terzi

Bl FONDI PER RISChI ED ONERI
l’cr trattamento di qutescenza
Per imposte
Altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri t’uturi

C) TR\flANIENTO DI FINE RAI’l’ORTO

9) DEBITI (I)
Debili da linanziamenio
prestili obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri fip2nziaiisri

Debiti verso iisrnitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal serviz,o sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese panecipate
altri soegeiti
Altri debiti

tributari
verso isutieri di previdenza e Sicui-eZza sociale
per ouhi’aò sia/ta per circezi (3,)
cz/ti-i

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLi INVES-rINIENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli inestimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri sog2eiti
Concessit,ni pluriennalì
Altri risconti passivi

CONTI D’ORDINE
I) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
1) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese cuniri,Ilate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO

a

h
e

nFenme.i. ,ir.nniniiSTATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015 an,lJZSrr ilMlhaSS

E 502 267 42900 AI
€87 797 547.00

E 11.292.99200 AIV,AV,AIV, AV.
AVI. AVII. AVI. AVil,
AVII AVII

E 203.606,00 AlI. Ahil AH. Alti

E 76,300 949,00

€781046100 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

TOFALE FONDI RISCHI ED ONERI IB)

TO1’ALE T.F.R. (C)

TOTALE DEBITI (9)

a
I,
e
d

a
h
e
d
e

a
h
e
d

a
b

E 597 875 437.00

E 686 042,00

E 29 084,00
€715 126,00

E 597 875 437,00

€110,00 Bl al
E 2(11.766.00 82 82

E 14.028 373,00 83 83
E (1(1,00

E 14 230.139.00

€8389996,00 C C

E 8.389 996,00

E 162 555 202,00
€30340477,00 DIeD2 Di

€199725,00
€48.371 .63 8.00 04 D3 e 04

€83 633 362.00
E 29 330.768,00 07 06

E 4.850.809.00 06 Dl

E 3.322.938,00
E (1(1,00

E 992 467.0))
E 00,00 D9 DI

E 01)00 Dio

E 2.330 371,00

E 32.172 312.00 Di2. Di3, 011,012,
014 Di)

E 1.171.090.00

E I 504 399,00
E 00.0(1

€29 496 823,00

E 232.332 029,00

E 1.388.071,00 E E
E 22.856 891.00 E E

E 30 893,01)

E 30 SOLO))
E 00,00
E 011,01)

E 122.825.998.00

E 124,344.962.00

E 977.1 72.563,00

E 32.302 723.0(1
E 19 762 097.Ot)

E 3.064,00

E 00.0))

E I 006 I 82,00

E 787 637,00

E 00,00
E 10.743 733,00

(I) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall’attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale aitivilà sono considerati nelle voci 5 a) e b)

‘I’OTALE CONTI D’ORDINE E 32.302 723:00

S non l’airimon tale l’assi vo 117/09/21117 18:37



ALLEGATO C

COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA

BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA

(art. 11 decreto legislativo 23giugno2011, n. 118,
OIC n. 17 e principio applicato n. 4)4)



RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del comune e deglienti/socfetà che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell’ente, nei vari ambiti di riferimento, perl’esercizio 2016.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE

ATA

ATTIVITA’

Servizio di Igiene Urbana,
Pubblica illuminazione,

Cimiteri

Trasporto Pubblico Locale

Servizio Idrico Integrata

Assemblea Territoriale
D’Ambito Rifiuti

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Conto economico

Il conto economico consolidato si chiude con un risultato della gestione di €. 7.810.461 cosÌ determinato:

. Conto economicoVoci
consolidato

Valore della produzione 180.426.926
Costi della produzione 177.012.898
Risultato della gestione operativa 3.414.028
Proventi e oneri finanziari -4.531.954
Rettifiche di valori di attività finanziarie 4.949.885
Proventi e oneri straordinari 6.374.648
Imposte sul reddilo 2.396.146

_Risultato di esercizio 1 7.810.461

. d6IiÒÀNÒNÀ1.

ORGANISMO

ANCONAMBIENTE SPA

CONERBUSSPA

MULTISERVIZI SPA i

-*1

-



Il risultato dell’esercizio è cosi imputabile:

Risultato di pertinenza del gruppo 7.781.377

Risultato di peninenza di terzi 29.084
TOTALE 7.810.461

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016 è il seguente:

. Stata patrimonialeVoci
consolidato

Immobilizzazioni immateriali 5.1 50.386
Immobilizzazioni materiali 835,507.987

Immobilizzazioni finanziarie 31998.297

Totale immobilizzazioni (a) 872.646.670
Rimanenze 6.765.905

Credifi 75.208,819
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -

Disponibilità liquide 21,595.993
Attivo circolante (b) 103.570.717

Ratei e risconti attivi (c) 955.176
Totale attivo (a) + (b) + (c) 977.172.563

Patrimonio netto (a) 597.875.437
Patrimonio netto del gruppo 597.160.311

Patrimonio netto di terzi 715.126

Fondo per rischi e oneri 14.230.139

‘ di cui differenze di consolidamento:

Differenza di consolidamento Anconambiente Spa 1.546.538

Differenza di consolidamento Conembus Spa 170.539

Differenza di consolidamento ATA 149.589
TFR 8.389.996

Debiti 232.332.029
Ratei e hsconti passivi 124.344.962

• Totale passivo 977.172.563

VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Trattandosi del primo bilancio consolidato, non sono disponibili i dati dell’esercizio precedente.
Conseguentemente nella relativa colonna del bilancio non sono stati valorizzati i dati relativi a tale esercizio.

2



I Nata Integrativa

PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di biìancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’ ha innovato l’ordinamento
contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all’art. li-bis, l’obbligo di approvare il bilancio
consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e
dall’esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di Ancona.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico
consolidato redatti in conformità all’allegato il al d.lgs. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del
principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L’area ed i principi di consolidamento, i criteri di valutazione
più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di
seguito.

AREA Dl CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento per l’esercizio 2016 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli
artt. il -ter, li -quater e 11 -qu(nquies del d.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio
consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 21.2.17 è stata
effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti
il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.
Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerali
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

gli organismi strumentali dell’amminislrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 2,
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’ari. li-ter
costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso,
diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; ha il potere assegnato
da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi
decisionali (..j;
gli enti strumentali partecipati dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e
privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall’art. i 1-quater del
d.Lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto,
anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voli esercitabili nell’assemblea ordinaria
o esercita un’influenza dominante. Con riferimento agli esercizi 2015-201 7, non sono considerate le
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’ari. 2359 del codice civile;
le società partecipate, come definite dall’arI. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, costituite dalle
società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione
o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e
le società del gruppo nei casi di:

a) lrdlevanza. quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione
inferiori all’l% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza
spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente
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estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità
naturali).

Il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota
integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Fondazione Le Città del Teatro 8512% ttività Culturali NO

Fondazione Teatro Delle Muse 83,57% ttività Culturale NO

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
\uiorità d’Ambito Territoriale AATO2 Marche Centrc 17,32% uteIa del Territorio NO[drico
Consorzio Gorgovivo 45,77% [Tutela del Territorio NO
Consorzio Zipa in Iiqudazione 1 27,45% ‘Assetto del Territorio NO
Fondazione Segretariato Iniziativa Adriatico Ionica 2,94% Relazioni Internazionali NO
\TA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti 19,64% jTutela del Tenitorio SI
Ente Parco Regionale del Conero — jTutela del Territorio NO

SOCIETA’ CONTROLLATE
ncona Entrate Sri. 100% Servizi Istituzionali NO
M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. 100% rraspodi e Mobilità NO
Anconambiente S.p.A. 90,52% rutela Mibiente NO
Marche Teatro S,c.a.r.I. 46,51% Mtività Culturali NO

SOCIETA’ PARTECIPATE ,

53,63%
Conerobus S.p.A. rrasporti SI

40%
viultiservizi Sp.A. 39,94% rerritodo ed Ambiente SI
genzia Per I Risparmio Energetico SrI. in

10.77% Fonti Energetiche NO
iquidazione (I quidazione chiusa in dala JO.oS.2017)

Edma SrI. (Partedpata da Multiservizi Spa al 55%) 21,97% Territorio ed Ambiente SI

Se diversa dalla % di partecipazione

ENSI STRUMENTALI CONTROLLATI
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Perimetro di consolidamento 2016:

Gestione unitaha[
Lieiie funzioni’
amministrative in’
materia diTA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti —

Proporzionale rganiaazione dei 1.169.338 NOcapo di un gruppo
servizi di gestione
integrata dei rifiuti
Lirbani a livello diL4.mbito MTO2 I_____________SOCIETA’ CONTROLLATE

Gestione dei Servizi
di: igiene urbana
i(raccolta rifiuti solidi
irbani
differenziati, puliziaAnconambiente S.p.A. Integrale e spazzamento), 13.557.078 NO
i pubblica
Iluminazione e
ientilazione gallerie,
:imiteriali e lampadt
Jobve

SOCIETA’ PARTECIPATE

Gestione delConerobus Sp.A. — A capo di un gruppo Proporzionale frasporto Pubblico 19.910.607 NO
Locale
Gestione del
Servizio Idrico

18.019.000 NO
Multiservizi S.pA. — A capo di un gruppo Proporzionale

jlntegrala a livello di
Ambilo MTO

Sono altresi stati dichiarati irrilevanti e quindi esclusi dal perimetro i seguenti entifsocietà, per i motivi indicati

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

nella delibera di Giunta comunale n. 80 del 21.02.2017:

M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.
Marche Teatro S.c.a.r.l.
genzia peri! Risparmio Energetico in Liquidazione
utofllà d’Ambito Territoriale MTO2
Consorzio Gorgovivo
Consorzio Zipa in Liquidazione
Fondazione Teatro delle Muse
Fondazione Segretariato lA)
Fondazione Le Città del Teatro

I*iitl!Glil.1

015% E 1,87%
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Si precisa che i dati sono stati aggiornati sulla base dei bilanci al 31.12.2016 e che l’Ente Parco Regionale del
Conero non ha redatto il conto economico e lo stato patrimoniale, ma solamente il Rendiconto Finanziario.

PRINCIPI Dl CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità:

• alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile
applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4);

• ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall’OlC;
• alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31/12/2016 del Comune e degli organismi/enti/società
sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con la
precisazione che:

i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi
di cui all’allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.
i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono
redatti secondo lo schema previsto dall’articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. n. 139/2015.

In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18agosto2015,
n. 139, recante “Attuazione de/la direttiva 201 3/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle
relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato perle società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, ha reso i bilanci delle società e
degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio del
comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- ‘nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti
d’ordine e aggi e disaggi di emissione:

- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobiizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e perle operazioni intrattenute con le imprese

sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi;

- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono
spiegati nelle note al bilancio;

- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria
del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair
value dei derivati;

- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la
copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri:

- non sono presenti i conti d’ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati
analiticamente nelle note al bilancio;

- il fafr value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad
essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una
specifica legge di rivalutazione;

- l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si
ammodizza al massimo in dieci annL E concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino
di valore dell’avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino de/le svalutazioni
dell’a vviamento;

- i costi di sviluppo: si ammodizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile
si ammodizzano al massimo in cinque anni;
è abrogato il criterio di valutazione costante perle attrezzature industriali e commerciali costantemente
rinnovate e perle rimanenze’

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il
consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al d.Igs. 118/2011, ha posto in capo alle
società/enti strumentali l’obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema
di cui all’allegato 11 al d.lgs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio
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consolidato secondo i principi dell’armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassiflcazione del bilancio di esercizio secondo lo schema di cuiall’all. 11 al d.lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società si è proceduto in via autonoma a riclassificareil bilancio sulla base delle informazioni presenti nella nota integrativa, come ad esempio per le voci oneri eproventi straordinari ed i conti d’ordine e/o imputando gli importi nelle voci residuali o ritenute più pertinenti.Allo stesso modo si è proceduto a disaggregare le voci dello stato patrimoniale e conto economico che neibilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate.

CRITERI Dl VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifichenecessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenziaaltresì che ‘è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazionedi criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi,l7nformativa supplementare aI bllancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzatie i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresìaccettabile, se essi non sono file vanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidatodella voce in questione’

In relazione a quanto sopra. si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascunsoggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della fase di start-up del consolidato,della dinamicità delle norme applicabili, dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo edel rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singolisoggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioniche gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il bilancio consolidato si basein fatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso11 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 si è proceduto adeliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi ai fine di riportare nelle poste delbilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi ipassaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune, distinte pertipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative adimmobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo(esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimentodi parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativie quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazionenelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell’elisione delle partiteinfragruppo non sono stati interessati i conti Differenze da consolidamento e Riserve dì consolidamentoafflnchè questi riflettessero solo Io scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valoredella quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello statopatrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevatinel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principati operazioni di eliminazione-elisione riguardano:
eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del
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gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed
analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti
quote del patrimonio netto. Per il dettaglio ditali operazioni si rinvia al paragrafo successivo (a tale
proposito si rimanda a quando esposto più avanti):

• eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo:
• eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta — ai sensi di quanto
prevede il principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l’IVA pagata
dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l’IVA è
detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni
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;
• il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della partecipata alla data di

consolidamento.

Se la differenza è positiva il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto, se è
negativa il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto.

i QuotaPNMetodo di DifferenzaValoredi Valore diComponente valutazione Metodo di di Voce
del gruppo nello SP del partecipazione patrimonio

Consolidamento spettanza
consoli- BilancioComune netto delComune damentoComune

ATA FondoPATRIMONIOCapo di un 784.479 PROPORZIONALE 149.589 149.589 Rischi edNETTO -Gwppo onen
Multiservizi Spa PATRIMONIOCapo di un 46,998.285 126.587.000 PROPORZIONALE 43,317.725 3,680.560 AvviamentoNEUOGruppo
Conerobus Spa PATRIMONIO Fondo
Capo di un 4.828.243 9.047,019 PROPORZIONALE 4.998.782 170.539 Rischi edNETTOGruppo Oneri
Anconambiente PATRIMONIO Fondo

4.370.307 5.959.514 INTEGRALE 5.916.845 1.546.538 Rischi edS.p.A. NETTO I i I Oneri

Elisione dei dividenti distribuiti dalle società consolidate

Descrizione movimenti I Importo I Importo I
Notedare avere

Proventi da partecipazioni in imprese I 800.002 Eliminazione dividendi nel bilancio del Comune
I Riserve da risultato economico esercizi I

800 002
Incremenlo riserve di utili esercizi precedenti della

precedenti Partecipata

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi
precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati
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sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e delconto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):
- per [intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate(cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate(cd. metodo proporzionale).

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nelconto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Determinazione del patrimonio netto di terzi
Il patrimonio nello di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto
è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

della integrazione dei bilanci non

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO
Crediti (2)

rediti di natura tributaria
13.188.121

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
‘litri crediti da tributi

11.887.740
Crediti da Fondi perequativi

1.300.361
Crediti per trasferimenti e contributi 10.884.826
verso amministrazioni pubbliche

8.694.612
mprese controllate

‘mprese padecipate

verso altri soggetti
2.190.214

Jerso clienti ed utenti
12.383.723

litri Crediti
38.752.149

verso l’erario
4.331.717

er attività svolta per dteai
2.786.127

‘litri
31.632.305

Totale crediti 75.206.819

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

fl TOTALE QUOTA COMUNE QUOTA DI TERZIComponente del Capitale o Risultato Capitale o ‘ Risultato Capitale o
Risultato digruppo fondo di di % fondo di di % fondo di. . . . . . eserciziodotazione esercizio dotazione esercizio dotazioneConerobus S.p.A.

12.635.705 -553.850 53,63% 6.776.529 -297.030 48,37% 150.164 -
Consolidato
Anconanbiente S.p.A. 5.164.240 306.793 90,52% 4.674.670 277.709 I 9,48% 489.570 29.084

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti.
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Debiti di Finanziamento:

I debiti di finanziamento al 31/12/2016 derivano, essenzialmente, dall’ indebitamento del Comune di Ancona
e dall’indebitamento di Multiservizi Spa che ha stipulato a fine 2015 un contratto di finanziamento di 109 milioni
di euro, come di seguito dettagliato:

SOCIETAI SOCIETA’/ SOCIETA’,
ENTE ENTE ENTE

SOCIflA’/
ENTE BILANCIO

Conerobus I MuItIseMzI Anconambiente CONSOLIDATOATA
DESCRIZIONE COMUNE

Spa I Spa Spa

Debiti da finanziamento
-

[ prestiti obbligazionari — - - — - - -: - 30.340.477

v/ altre amministrazioni 199.725 - - - - 199.725
pubbliche — - - -

verso banche e tesoriere 32423 4.488.652 35275407 8.575.140 16 48.371.638

verso altri finanziatori 83.643.362 - - - - 83.643.362

Totale Debiti di 162.555.202
Finanziamento

Debiti di Funzionamento:

DESCRIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

Debiti verso fornitori 29.430.768

cconti 4.850.809

Debiti per trasferimenti e contributi 3.322.938

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

3lire amministrazioni pubbliche 992.467

imprese controllate

imprese partecipate

altri soggetti 2.330.471

altri debiti 32.172.312

dbutad 1.171.090

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.504.399

er attività svolta per cJteai (2)

altri 29.496.823

TOTALE DEBITI ( D) 232.332.029
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RATEI E RISCONTI E ALTRI ACCANTONAM ENTI

Ratei e risconti attivi

SOCIETA’/ SOCIETA’I SOCIETA’i
ENTE ENTE I ENTE

SOCIETÀ’!
Bl LANCIODESCRIZIONE COMUNE

Conerobus Multlservizi Anconambiente CONSOLIDATO•
Spa Spa Spa

LtLtu1___ - 3.967 29

95 i. 180 iRisconii attivi 193800 431.359 23.9641 298.756]

955.1761
Totale Ratei e Risconti I

I risconti attivi che rappresentano quote di costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizisuccessivi, derivano principalmente dalla contabilità di Conerobus Spa e sono, in prevalenza, relativi allaripartizione dei titoli di viaggio.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Il dettaglio è rappresentato da:

I
-

SOCIETA’I SOCIETÀ’! SOCIETA’I
SOCIETA’!ENTE ENTE ENTE BILANCIODESCRIZIONE COMUNE

Canerobus Multiservizi Anconambiente ENTE
CONSOLIDATOATASpa Spa Spa

E) RATEI E RISCONTI E
CONTRIBUTI AGLI

—

INVESTIMENTI

Ratei passivi 1.453.767 8.848) - 12.019’ 13.437! 1.488.071

Risconti passìvi 110.817.180 7.853.706I4.093.fJf1.263f 30.893 122.856.8!tj
Contributi agli investimenti i
da altre amministrazioni

30.893 30.893pubbliche —

da altri soggetti

Altri risconti passivi 110.817.180 7.853.706 4.093.850 61.262 l22.825.998

Concessioni pluriennali

TOTALE RATEIE
I 24.344,962RISCONTI (E) i i

Nella nota integrativa al Bilancio del Comune di Ancona si evidenzia che:
nei ratei passivi è compreso il Fondo Pluriennale Vincolato della spesa di personale, mentre nei risconti passivivengono contabilizzati i proventi relativi ai contributi agli investimenti sospesi per essere ammortizzati neltempo.
Nella nota integrativa al Bilancio Consolidato di Multiservizi Spa si evidenzia che:
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La voce “risconti passivi su contributi da enti in conto impianti” è relativa alla contribuzione di vari enti per la
realizzazione di condotte idriche e fognarie, contabilizzata a ricavo di competenza in base all’entrata in
ammortamento del bene e in ragione all’aliquota d’ammortamento utilizzata. I contributi da enti in conto
impianti riscossi nell’esercizio 2016 ammontano a 133 mila euro, mentre risultano rilevati a ricavi per 125 mila
euro. La voce “risconti passivi su contributi pubblici in conto impianti” è relativa ai contributi ricevuti dal
Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ancona trattati contabilmente come sopra.
Nel corrente anno non sono stati percepiti contributi. La voce risconto passivo fondo nuovi investimenti
accoglie la quota del Vincolo dei Ricavi Garantiti denominata appunto FONI; l’appostazione consente di
correlare l’ammontare di risorse riconosciute alle quote di ammortamento degli investimenti realizzati, con
l’utilizzazione delle medesime risorse. Altresì, la voce “risconti passivi su nuovi allacci” è relativo ai contributi
di allacciamento che, per omogeneità di trattamento con il FONI, vengono contabilizzati a risconti passivi per
l’ammontare complessivamente percepito nell’anno ed a ricavo per la quota parte in ragione dell’aliquota di
ammortamento applicata nell’esercizio sui costi per allacciamento, I contributi su nuovi allacci riscossi nel 2016
ammontano a 383 mila euro, mentre risultano rilevati a ricavi per 26 mila euro.
Nella nota integrativa al Bilancio Consolidato di Conerobus Spa si evidenzia che:
la voce riguarda prevalentemente risconti passivi di contributi per investimenti concessi dalla Regione Marche.

Altri accantonamenti

- -

- r

SOCIETA’ì
DESCRIZIONE COMUNE Conerobus

Spa

1.233473[Accantonamenti i

______________

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione
finanziamento a medio-lungo termine (3.059.555,52 euro).

debitoria della capogruppo per le operazioni di

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE I BILANCIO CONSOLIDATO

) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni
da società controllate 25.002
la società partecipato 155.194
la altri soggetti

\Itri proventi finanziari 97.111
Totale proventi finanziari 277.305

Dneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi passivi 4.400.263
qllri oneri finanziari 408.996

Totale oneri finanziari 4.8og.259
totale (C) -4.531.954

Altri

SOCIETA’I
ENTE

Anconambiente
Spa

SOCIETA’!
ENTE BILANCIO

CONSOLIDATOATA

1A65 1234.938
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

SOCIETA’I SOCIETA’! SOCIETA’ì
DESCRIZIONE COMUNE

SOCIETA’! t.ENTE ENTE ENTE ENTE BILANCIO
Conerobus Multiservizi Anconambiente ATA I CONSOLIDATOI Spa Spa Spa I

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi Straordinari

Proventi da permessi a 2674.751 2.574.651costruire

Proventi da trasferimenti in
conto capitale - - -

Soprawenienze attive e 9.342.787 212.883 2.155 9.557.8251insussistenze del Passivo I
Iplusvalenze Patrimoniali f2.830.44j .i 2.830.443

Altri pmventi straordinari 7.246 I 507 5.767 13.520
-

Totale Droventi straordinari 15.1 66,539

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto I
capitale I
Soprawenienze passive e

6.3s3.992 123.357 1.848 8.509.197insussistenze dell’attivo I
i —

[ Minusvalenze patrimoniali 174.009! 174.009
— —- I ..____________

Altri oneri straordinari i 108.685 108.685!
. I

—

Totale oneri straordinari 8.791.891

Totale Proventi ed Oneri Straordinari ( 6.374.648

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La Multiservizi S.p.A. indica in nota integrativa le seguenti informazioni:
Nel corso del 2015 a società ha stipulato 4 contratti derivati di copertura, della tipologia lnterest Rate Swap
(IRS), con altrettante banche finanziatrici, per coprirsi dal rischio di avverse variazioni del tasso d’interesse,
La copertura è stata effettuata sull’operazione di finanziamento in project financing conclusasi il 3 novembre
2015, prestito il cui parametro di riferimento è l’euribor 6 mesi. La finalità della copertura è stata quella di
“convertire” il finanziamento da tasso variabile a tasso fisso, non incidendo sulla struttura dell’operazione in
se, ma garantendo la stabilità dei flussi finanziari derivanti dall’operazione di prestito per tutta la durata
dell’operazione medesima, I derivati sottoscritti non sono quotati in un mercato regolamentato ma sono
negoziati su mercati cosiddetti Qver the counter (Ctc). L’art. 2427 bis del codice civile prevede, fra gli altri
obblighi informativi, di rappresentare in bilancio Il valore equo (fair value) dello strumento: esso é stato
acquisito dalle informazioni sul cosiddetto Mark io Market (valore di mercato) alla data del 31.12.2016, valore
ottenuto dall’applicazione di modelli e tecniche di valutazione generalmente applicati dal sistema finanziario
che assicurano una ragionevole quantificazione di tale valore. Per ulteriori informazioni si rinvia alla nota
integrativa al bilancio consolidato della Multiservizi S.pA.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3300840/809 DEL 7/09/2 017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016 - ART.
li-BIS DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, UFF.: CONTROLLO ORGANISMI
PROGRAMMI COMUNITARI, PARTECEPATI
ECONOMATO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile

Data 7/09/2017

/
Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

Data 7/09/20 17

TECNICA
llDdjDjeze

Deliberazione n. del



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3300840/809 DEL 7/09/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCLO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016 - ART.
il-BIS DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, UFF.: CONTROLLO ORGANISMI
PROGRAMMI COMUNITARI, PARTECIPATI
ECONOMATO

Visto l’art. 49, comma i del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

IL DIRIGENTE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 7/09/20 17

CONTABILE Il Dirigente della Direzione Fin e

•

Dott.ssa

Deliberazione n. S-j deI 9 e I O L



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3300840/809 DEL 7/09/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016- ART. li-BIS
DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

1) non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma deII’ait 6 bis
DICHIARAZIONE DEL della Legge 24111990 smi.. deIl’an. 6 del D.P.R. 62/2013 e delI’art. 6 del
DIRIGENTE E/O DEL Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

RESPONSABILE DEL 2) non ricorrono le cause di astensione previste dagli arti i del DP. R. 62/2013

PROCEDIMENTO IN C 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

MERITO ALL’ASSENZA 3) non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
I 65i_0O I

DI CONFLITTO DI 4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62’2013 e all’art.
INTERESSI E I 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni ed
DI CAUSE DI i compoflamenhi ivi indicati.

UNCOMPATIBILITA’

Data 7/09/2017

11 Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Direzio e
dott.ssa

Deliberazione n. del 3 I o



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3300840/809 deI 7/09/2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL 0. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

7 IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

fj per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli tini di conferito enti) di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei a/In pubblica

amministrazione. * (li collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di inrhcazione dei soerretti Percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per

l’acquisizione dell’efficacia dell’allo e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.
Lgs. 3312013);
b,) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contrihuti,s ttssidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaeei economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del /990. di importo superiore a mille esim. Comimia 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di Lificacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di
bispono complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’arI. 26,
commi 2 e 3 deI O. Lgs. 3312013);
c in riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinaci dal D. Lgs. n. 39/2013 ù prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: ‘C’onsnsc, I All’atto del confèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ cli cui al presente decreto. (...). (‘oninsa 4. La dichiarazione di citi al conuna I e’ condizione
per l’acquisizione dell’tffieaeia dell’incarico.” (ai sensi dell’arI. 20, commi 1 e 4 deI D. Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio. quali, tra gli altri, pia’ si territorialì. piani cli coordinamento.
piani paesìstici,stn,n,enti urbanistici, generali e di attuazione. ,,onehe le loro i ‘ariantì. e’ Co isdizio ne per / ‘acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, consma 3 del». Lgs. 33/2013)

Il Dirigente del D’ lone anze
Doft.ssa ani

Deliberazione n. S 14 del



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3300840(809 deI 7/0912017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’ (O. Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dl pubblicità e trasparenza sul
web da soggettI pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in
G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione Fi e
Dott.ssa

Deliberazione ti. 8 del .R . i i



li presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

A

11 presente atto è divenuto esecutivo il 09110/2017
ai sensi dell’ad. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

Eper dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

ifr$gretario Generale

flUSOGIUSEPP A

u

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li DIREZIONE FINANZE. Li GHIANDONI DANIELA Li CAMILLEUI MICHELE

TRIBUTI, SOCIETA 1020101
PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

Li BENAUI LAURA -1020102 Li MUSCILLO CRISTINA

1020101

Ce ific o di pubblicazione
Si att che copia del presente atto viene pubblicato, in data odièrna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 24 OTT 2017
il Responsabiie1U - Affari istituzionali

Segreteri4 iun O nsi iD
(Avv.’\v et

Deliberazione n. 94 dcl 09/10/2017


