
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 72 DEL 2610912018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2017 - ART. 11- BIS DEL DLGS 23 GIUGNO 2011 N. 118

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di Settembre, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio 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 a. 30 componenti del Consiglio:

Presiede la Presidente DINI
Partecipa il Vice Segretario

Partecipa il
Partecipa il

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA - Sindaco Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presenle

BARCA MARIO Assente MASCINO GIUSEPPE Presente
BERARDINELLI DANIELE Presente MORBIDONI LORENZO Presenle
CICCIOLI CARLO Presente PELOSI SIMONE Presente
CENSI CHIARA Presente POLENTA MICHELE Presente
05 ANGELIS MARIA GRAZIA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente
OrNI SUSANNA Presente SANNA TOMMASO Presente
DIOMEQI DANIELA

-
Presente . SCHIAVONI LORELLA .Presenle

FAGIOLI TOMMASO Presente SORDONI ANNARITA Presente
FANESI MICHELE Presente TOMBOLINI STEFANO Presente
FAZZINI MASSIMO Presente TRENTA LUCIA Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VALENZA SILVIA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VECCHIETTI ANDREA Presente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente VICHI MATTEO Assente
IPPOLITI ARNALDO Presente

SUSANNA.
Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.

Consigliere straniero aggiunto MRIDA KAMRUL
Consigliere straniero aggiunto KAMED SHOHEL
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I COMUNE DI ANCOI%A

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 26 SETTEMBRE 2018

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2017 — ART. Il-BIS DEL D. LGS. 23
GIUGNO 201 1. N. 118.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 423 del
11.09.2018 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3302738), già distribuita a
tutti iConsiglieri, che di seguito si trascrive:

t’sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Assesso’-e al Bilancia

- LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- 2011, ti. 118 — recante disposizioni in materia di
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni,
loro organismi — è stata approvata la riforma
degli Enti territoriali, in attuazione della Legge n.

- detta rUbi-ma, in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. ti. 126/2014, è
entrata iii vigore pci- tutti gli Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2015:

RICHIAMATO in particolare l’an. li-bis del D. Lgs. ti. 118/201] il quale
dispone quanto segue:

“Ati. li-bis Bilancio consolidato
1. Gli Enti (li cui all’an. 1, comnia 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 Bilancia
consolidato di cui all’allegato n. 4/4.

2. Il Bilancio consolidato è costituito dal Conto economico consolidato, dallo
Stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a,) la Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrath’a:
b) la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

con il D. Lgs. 23 giugno
armonizzazione dei sistemi
degli Enti Locali e dei
dell ‘o,-dinamento contabile
42/2009;
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COMUNE DI ANCONA

3. Aifini dell’inclusione nel Bilancio 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 11.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 352 del 13.7.2018,
(esecutiva il 13. 7.2018), con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli
organismi appartenenti al Gruppo Amministi-azione Pubblica e di quelli che
rientrano nel perimetro di consolidamento del ‘omune di Ancona;

CONSJDEK4TO che, ai sensi dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, punto ti.

3.1, è possibile modificare il contenuto di tali elenchi, se ciò risulta necessario a
seguito di intervenute modifiche dei requisiti posseduti dagli Enti/società da
consolidare;

DA TO A TTO che, nella nota integrativa allegata al Bilancio consolidato 2017,
risulta necessario inserire la versione definitiva del perimetro di consolidamento, nel
quale rientrano i seguenti organismi partecipati:

. . ,. . %di Metodo diDenominazione Attivita svoltWiinsswne
partecipazione consolidamento

Gestione entrate
Ancona Entrate Sr. 1. tributarie e patrimoniali 100% Integrale

del Cotnune di Ancona

. Gestione Parcheggi aM&P Mob,hta &
. raso e coperti, Controlli 100% IntegraleParcheggi S.p.A. .

su Impianti Termici

Gestione Ciclo Integrato
. rifiuti, SentiAnconA mbiente S.p.A. . . . . . 90,5296 IntegraleCinutenah, Pubblica

Illuminazione

Multisen’izi S.p.A. a Gestione Sen’izio Idrico
. 39,94% ProporzionaleCapo di mi Gruppo Integrato

Marche Teatro
Gestione Teatri 46,51% IntegraleS.c.a.r.l.

20,28%
Conerobus S.p.A. a Gestione Trasporto ordinarie
Capo di un Gruppo Pubblico Locale 3335%

Proporzionale

privilegiate
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COMUNE DI ANCONA

RICHIAMATA la deliberazione di ‘onsiglio comunale n. 41 del 225.2018, con
la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell ‘esercizio 2017, redatto
secondo lo schema approvato con D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di Bilancio consolidato dell ‘esercizio 2017, composto dal
Conto economico e dallo Stato patrimoniale, che si allegano al pi-esente
provvedimento sotto le lettere A) e B,), quali parti integranti e sostanziali;

RICORDATO che il Bilancio consolidato è uno strumento che 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 informative e valutative dei bilanci degli Enti che

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, pianìcazione e controllo;

b) attribuire all ‘Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di Enti e società;

c) ottenere una 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. n.
118/201 1,);

DATO ATTO che l’art. 239, conmza 1, lett. d-bis,), del D. Lgs. ti. 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 201 7, che
si allegano al presente provvedimento sotto le lettere Q e D,) quali parti integranti e
sostanziali;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5
della Legge ti, 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott.

Associazione
!vfole Vanvitelliana

di
all ‘interno della
Vanvitelliana

eventi
Mole 100% Integrale

VISTO 1 ‘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 riferimento;
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Michele Camilletti Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Finanze,
Tributi, Società Partecipate, Programmi comunitari, Economato è la Dott.ssa
Daniela Ghiandoni, i quali hanno souoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto

di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTE
- il D. Lgs. n. 267/2000;
-ilD. 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, comma 2, lett. b), del T UE.L.;

propone al Consiglio comunale

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

2) di approvare, ai sensi dell’ar. Il-bis del D. Lgs. mi. 118/2011, il Bilancio
consolidato dell ‘esei-cizio 2017 del Comune di Ancona, composto dal Conto
economico e dallo Starò 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 pron’edimnenro sotto le lettere Af B,), C) e D) quali
parti integranti e sostanziali;

3,) di dat-e atto che il Conto economico consolidato si chiude con un risultato
dell ‘esercizio di 611.636.974, così determinato:

Risultato_economico_consolidato
di citi: di pertinenza del gruppo 11.526.190

!

di citi: di pertinenza di tetti 110. 784

4,) di dare atto che lo Stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di e
614.857.496, così determinato:

Patrim 01110 netto consolidato
di citi: di pertinenza del gruppo 614.153.113
di citi: di pertinenza di tetti 704.323
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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 2018;

6) di disporre la pubblicazione del bilancio consolidato dell ‘esercizio 2017 su
“Amministrazione Trasparente “, Sezione “Bilanci “, del sito Internet
istituzionale dell’Ente;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele C’amilletti.

t’si richiede l’immediata esegnibllftà ai sensi dell ‘art. 134, conima 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive ,nodzjiche ed integrazioni, vLvta la necessità di

deliberare U provvedimento entro i tennini di legge.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2017— ART. I 1-BIS DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118.»;

VISTO rart. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

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

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

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data 25.09.2018;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
20.09.2018 qui allegato;

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effetnrnta con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
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11 Ippoliti, Tombolini, Berardinelli, Ciccioli, Diomedi,
Vecchietti, De Angelis, Andreoli, Ausili, Schiavoni,

_____

Sordoni

____

0

____ ___ ____

voto:! O

___ ___

-___

APPROVA

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 cu1 esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti:
Favorevoli:

L Contrari:
Astenuti:

- -

Non partecipanti al voto:

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATI

> Allegati: “A” (Conto economico) — “B” (Stato patrimoniale) —

sulla gestione e Nota integrativa) - (tutti in file pdf.p7m);
> Pared art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
>. Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.

(Relazione

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 20.09.2018.
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_______

Favorevoli:
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Contrari:

Astenuti:
Non partecipanti al
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3 Ippoliti, KobpJki1Pelks -

4 Berardinelli, Ciccioli, Andreoli, Ausili
- 4 Diomedi, Vecchietti, Schiavoni, Sordoni

DICHIARA
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Comune di Ancona

Schema di Bilancio CONSOLIDATO

..\COMI’OWNTI POSITIVI DEllA GESTIONE
l’roventi da tributi
Proventi da tbndi perequativi
Proventi da traslirimenti e contributi
f’j•r,t’eiiu e/ci n’asfcriinenu co,’,’rnhi
Quota cin,iirctk di contributi agli inves/ìnwiiii
(‘oiiirihta, cig/i i,iresti,iieliri
Ricavi delle vendite e preslazioni e proventi da servizi pubblici
Prarenri den vanti i/alla gestione chi beni
«scrivi de//cs venchia i/i beni
Rk-rsvi e proventi dalla pre.vrcs:,rne di senti
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. ete (+1—)
Variazione dei lavori in corso su cirdinazione
Incrementi di nimobilizzazinni per lavori interni
Altri ricavi e liroventi diversi

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELL\ GESTIONE (A)
A) COMPONENTI NEGATIVI DELL GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizt
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
T,’rssfes’fnie,its correnti
Caiih’ibiai cigli i,sresrn,senti ad Antnshrisiraziani puhb.
Cri,sli’ihut, cigli i,rresniiieliu ad ci/tfl soggetti
l’ersnnale
Ammortamenti e svattitazioni
:tiiiiitiirinnic’ptti I: ,i,iiiiobiiio:iiigts foinirtteriitli
,‘tn,nir,rla,,ie,ri, cli ins,oi,b,b:zcrzii,,,i nicitei’,cili
AMa sra/iaaziani delle i,,,ntoh,bzza:ion,
St’crlutazu,,w e/ei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime c’o beni di consumo Vi-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

flYI’ALIt COMPONENTI NECATIVI DELLA GESTIONE (FU
DIFFERENZ. FRA COMP. POSITIVt £ NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-Il)

CI PROVENTI EI) ONERI FINANZIARI
Proventi fl,ir,o:iciri
l’roventi da partecipazioni
e/cr società contrr,l/are
da sc,cietà pcuiecicne
4, altri sc’ggeu,

Altri proventi finanziari

Oneri finanziari
Interessi ed altri t’neri finanziari
!nren_-ssi passit•i

il tiri 0,5cr, /isiaiL-wri

Volate p ros’euhi Finanziari

lotafr oneri finanziari
TOTALE PROVENTI EI) ONERI FINANZIARI (()

11) RETTIFICIIE DI VALORE ATFIVITA’ FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalulazioni

E) PROVENTI FA ONERI STRAORDINARI
f’ivsi’i’sili sei’c,o,di;iar,
t9ove,ifl da /iefliiessi di costruire

reni, dei un.t/irìn,c,ai iii cuoio ccipita/e
.Si,pruvreiise;ire unire e oisi,s.osieite del Th7t50’0
!‘/i,si’alen:e pciirnuaiiicili
.1 tiri i’avenhi siniori/iiscsrì

O,n’ri .vt,’cio,’clhuo’t
7) iss/iirimenn in cd,, oci capita/e
So1i,’csrve,,,e,i:e piloNi re e insussistenze de’ ll’att, vii

l,oan’c,leoze ,,utrtnuii isa/i
‘I /ii’, o,,eri so’aoe’efiiio,’i

‘l’orALE RETrIFWHE (I))

‘Colate oneri straordinari
TOTAI,E I’ROVENI’I EI) ONERI S’IR,OIlI)INAI{I (E)
RISI L’I’Al’O I’RbI, OEI.I.E IMPOS’I’E (A-B+C”DE)

E 53615 823,0)
€ IS 804 858,06
€ 24 531 526,00
€23 722 737,0(1

€ 808 789,00
€00,00

€68 675.760,00
€6116 119.00

E 25 0W? 340.00
€ 36.772 301,00

€ 1)1)00
-€4 271 3260(1

€ 2.8 14,82 lix)
€ 12 203 59t1j81

(‘ON’I’O ECONOMICO 2017 2016 rifcrinwnho TiltflfliriflG
arI.2425 ce 10.1 26/4/05

€74 614.337,01)
E iti)iN)

E 9 809 605,00
E 19 697 302,1)1) A5t

E 69 689.01) 020c
€4254310

€67 959 983,111) AI A li
€5216061.tio

E 00.0(1
E 62.743.92(1,00

-E 146.00 A2 A1
E 1,67’) 961,00 \3 A)
E 2 426 780.00 A3 A4

E 3 936 402(10 A5 A5 A e

a
b
c

a
6
e

a
6
c

a
h
e
d

a
6
e

a
6

a
O
e
d
e

a
11

d

i

4

5
6
7

9
Io
Il
12

13
Il

IS
16
17
8

‘i)

2t)

21

‘7

23

24

25

26
77

23

E 78 376 052,00 € 80 426 926,1)0

€10 327 523,00 € IO 036 612,00 116 06

E 55153352.00 €64 142 310.00 U’ 117
€4 054 539,00 €2 374 I 15.00 118 118

E 8 939 022,00 € 8 934 634.00
E 8 859 022,00 € 8 794 745,1)0

E 80 000,00 € 139,889,01)
E 0(1,00 € (10.00

E 63 925 I 23cl) € 61) 539 867(10 BO fu

€27 773 632,0(1 €24 774 760,0)) BIt) 1110
E 1 837 684,00 € 1 333 899,0(1 HIll, i)

E 2{) 268 i) 1,00 € 19 444 460(10 11 mb O Bili

E 00,01) €3 124 452,0)) nOie tsIoc
€5 667 84700 € 871 95800 Uind ti tod

€12 157,01) —€71 451,0(1 UIl 11ti
E I 976 406(3) E 947 287/il) 012 1111

€51 ((0(1.00 € I 234 938,00 11 i) 11 I)

€2 348 592,00 €3 999 797,00 014 0I4
E 174 861 846,00 € 177.012.898,00

€3 514 206(31 €3 414 (‘2800

€309716,00 € 180 194.1)0 013 013

E 00,00 €25 000)10
E 222 767,00 € 155 194,00
€86949,00 €110,00

E 141 432(3) E 97 111,00 016 Cio

E 45) (48,00 E 277,305.00

€5.158.092,00 €4 809 259,00 017 CI?
E 5 (55 943,00 €4 400 263,00

€2 149,00 € 408 996,00
E 5 I SS (i9200 €4 309 259,00

-E 4.706 944,1(0 -€4 531.954.00

€1 351 274,00 €5 233 44600 018 018

E 116(197to € 233 561.01) DIO DI9

E I 233 77.00 €4 949.885.00

020 020

€2 912 000,00 €2 764 751,00
€7 524 691)00 € 00,00
€7 250391(31 €0 557 825,00 E20h

E 2 2)18 962,00 € 2 830433,00 010c

€7 605,00 €13 521)01)
E 10.903.748.00 €15 166.539,00

OZI OZi

E ((((((i) € 00/li)
€5 531 9)2(31 €3 509 19701)

€28 427,00 e 17400900 OZia
€45 259,00 € 108 MISi))) 021 il

E 5,6(15.678,00 €8 791.891.00
E 14 298(170,00 €6 374 648,00
E 14 338 509/iO E 111.1(16 (‘07/li)

E 2 701 535.00 €2 306 146.00 22 22
E li o36 974/Ri €7 SII) 461.00 2) 2)

‘l’elette proventi straordinari

liopuiste I •
RIs(’Lr,Vl’O UELI;ESFR(LZlO
RisuII;ilo ,IrII’cscrciei,, di perlinenza ch terzi € I 0)714,11(1 e’ 29(34,111)

l’unti, I ‘cu,i1i]co I / I





Comune di Ancona

flLLeEilTo 6Schema di Biluncio CONSOLIDATO

8) IMMORILIZZAZIONI
lmmohilinazaoni immateriali
Costi di itnpianio e di aniplmmcnlo
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione onere delringeno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
lmmohilizzazioni in corso ed acconti
Altre

Immobilizzazion, matenali I
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
In frasiruiture
Altri beni demaniali
Altre immubilizzazioni materiali (3)
‘le rren i

di coi oi leosoigfiowtiario
Fabbricati
di co, iii k’asnig finanziano
Impianti e macchinari
di ciÙ in leusiogfluiwiziorio
Attrezzature industriali e commerciali
Meni di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutiure
Altri beni materiali
tmmobilinazionì in corso cd acconti

Immobil izzazioni Finanziarie Il
Partecipazioni in
I?iiprese co,iit’oIlcile
(tirpresr partccipote
ali,’, s”ggetii
Crcditi cr50

olrc nmtnhiisi,ozio,,i pahblicIw
iio/srese contro/lati
,lii,s,’esi pcalicipoti
ri/tn suggelli

Altri tiioli

(‘) ArTIv() (IR(’OLANrE
Rim,’,nen,e

Credili(21
Crediti dì natura tributaria
Crediti dei ,r,bia, ,Jezthtati o? fhianzùioieoio i/e//a sanità

;l?rnì cieiliri dei rni(oio
Cri’,l,Iì e/ei Fo,id, /SL’l’t’ifitWt il

Crediti per Irastrimenli e contributi
iL’tWO anim,,i,stn,zlon, ;si,hh/tclie
ittiprese conh’iìllote
imprese pur c’cipeltC
terso CI/ui soggetti
Verso clienti ed tilenti
Altri Crediti
‘erso l’erario

per oittiità sto/ta per c tetri

o/lt,
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‘[OrALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

‘Fotale immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni materiali

‘rotaie irnn,obiliuazioni finanzii, ne
tOtALE INIMOBILIZZAZIONI (8)

‘l’olale niIil’Jnenze

E 00,00 E 1)0.00
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E 183 413.001,00 E (89 979.623,00
€0000 E 0(1,00

E62 556 457,00 € 61) 602 959,00 DII) 802
E (10.00 E 01)00

E 2 784 747.00 E 2 559 848,00 8113 8113

E 283 701,00 E 668 161.00
E 67917.1)0 E 350.967,00
E 94 878CLi E 161.345.00
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E ()0,t)0 E 00.00 80i2a nOI2a
E 00,00 E 011,00 DiIIZb flhII2b
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riftrimenlo riferimrnio

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016 rL2425cg DM26/3/95

b presso Banca I’IIalia E 00.00 € 00,00

‘ Altri depositi bancari e postali E 19 349173.00 E 35641 555,00 (‘iVI CiVibe (‘I

3 Denaro e valori in cassa E 34(1 353(10 E 3 236(M) C1V2 eCIV CR2 c(IV

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente € 00(K) € 00(11)

Tolale ditponibiliI liquide E 29.287.357,00 € 21 595 993.110

‘l’OI’ALEAT’l’IVO CIRCOLANTE (C) E 90272 834(10 E 103570717.00

I)) RA’I’El E IIISCONTI

I Ratei attivi € 3.205,00 E 3 996,00 D D

2 Risconii attivi € I 063 064,00 E 951 180,1)0 I) I)

‘rUrALE )n’rEl E RISCONTI (I)) EI 066 269,00 E 955 176.00

[ lìYlALbI)LLL’AIilO(AtiiCD) € g74.560 516,00 €77 72 563,C0

Stati Patrinioniale Atiiii 2,2



r,knimniD ritiriSTATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016 Jr12425rc VM2&,5h pì’esso Be,?wa cPIiaI,a
t 00.00 € (10,002 Altri depositi bancari e postali €19 349473,00 E 15641555,00 CIVI CIVIbeCI3 Denaro e valori in cassa € 340.354,00 € 4236,00 CIV2 e CIV CIV! e CIV4 Ahn conii presso la tesoreria slatale iniestati alYenle € 00,00 E 00,00

Tolale disponibililà liquide E 29 287 357,00 E 21.595 993,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) E 90 272,844,00 E 103.570.717,000) RATEI E RISCONTI

I Ratei attivi
E 3.205,00 E 3.996,00 D O2 Risconli attivi

E I 063 064,00 E 951.180,00 o a
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) E 1 066 269,00 € 955.176.00

TOTALE DELL’A’I’TlVO (A+B+C+D) E 874.560 516,00 E 977 172.563,00

Siati, I’alri,noniale \tti’ i, 22





Schema di Bilancio CONSOLIDATO

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo dì dotazione
Riserve
da riso/lato tcofloptlico di e.verct:l precedenti

da capitale
da pennessi di costruire
risen-c indisponibili per beni demaniali e pauimoniali indispenibili e per i beni culturali
altre riserve indispombili
Risultato economico dell’esercizio
Patrimonio nello Ciintprensivo della qtiola di pertinenti di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell’esercizio di nerlinenza di terzi
Palrimonio nello di perlinenn di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
Il) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
liindo di consolidamento per rischi e oneri futuri

C) TRA’rFANIENTO Dl FINE RAPPORTO

D) I)EBITI (I)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligaziunari
vi altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso aliri 6nanziaiori
Debiti verso fomoori
Acc oni i

Debiti per srastritnenti e contributi
enti t3nanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amminislrazosni pubbliche
imprese controllate
imprese parlecipate
ahri siiegcitl
Altri debiti

tributari
reno isOtittÉ eh p;’crtdeìi:a e .ocmae::a sociale
per umili i sto/ta per c (c’ri (2)
a/Ui

E) RATEI E RISCONTI E (‘ONTIUBLTTI AGLI INVF.S’I’IitENI’I
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RLS(’ONTI (E)
TOThLE DEL PASSIVO

CON’rl D’ORDINE
Inipegni su esercizi Ùturm

2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestaie a imprese controllate
(i) garanzie prestate a imprese paoecioate
7) garanzte prestate a altre imprese

Comune di Ancona
rii,rimnmio rieednrnioSTATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016 arUIl!cc 0M2fr3fl

a

t,
e
d
e

E 22t).884.548,00 E 502 267 429,01) Ai Al
E 382.335 97400 €17 797.517.00

E 20.214.271.00 € 11.292 992,0(1 AIV, AV. A1V, AV,
AVI, AVII. AVI. AVA.
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€3 667 722.01) € 203 606.01) All .Alll All, AlIl
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€316 2(16 4ti6,00 €00,00
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TOTALE FONDI RISChI ED ONERI (li)

TOTALE T.r.W (C)

‘[OrALE O EBI’I’I (I))

E 614 857 496,Ot) E 597 875 437,00
E 593.599,00 € 686 042.00
E 110 714,00 E29084JX)
E 704.383,00 € 715 126.1K)

E 613 857 496.00 € 597 375.437.00

E 00.Ot) € 00,00 Di Dl
E 191 664,0(3 €201 .766,0(1 02 02

€ 12 626 266,00 € 4.028.373,00 03 03
E I 546 538.00 € 00,00

€13 364 468.00 €14 230 139,Oi)
€9 341 331,00 €8 389.996(M) C C

€9331331,00 €8389996,00

E 150.352 661,00 € 162 555 202.00
€27 122.305,00 € 30.330 177,00 Di: 02 DI

E 00,00 € 199 725.011
€44 351 770.00 €48 371 638,00 D’I 03 e 04

E 78 878 593,00 € 83 643 362.1)1) 05
€36 642 377,Ot) €19 430 768,00 07 06

E 603 349.00 € 4 850 309.00 06 03
€2 382 553.00 € 3 322.938,Oti

E 00.00 € Ot),00
E 318974,00 € 992.467.1)0

E 633.1(t) € 0000 09 DI

E 100 795,Ot) € 00,Oi) 010 0°

E 1.962 151,01) €2 330 471.00
€17 548 983,00 €32 172.312,00 1)12.013. Di I, 012.

014 013

€2 612.1(12(8) € I 171 090.00
E I 809 968,Ot) E 1.504.399.01)

E Ot),00 € 00,00
E 13.126.913.00 €29496 823,00

E 207 529 930.01) € 232.332 029.00

E I 768 195.00 EI 488.071,00 E E
E 26.693.996,Oti € 122 856 891.00 E E
€24.352 535(1(1 €30 893.0(1
E IO 207 678.Ot) € 30,893.01)

E 5.114 857.00 € 00,00
E’ (iO,00 E Ot),Ot)

€2 346 461.00 € 122 825 998.00
E 2% 167 191.00 € 124 344 902.1(11

€ 871501)516.00 € 977 17256300)

€15 99 1.712.00 €19 762.097.00
E 140.639,00 € 3.064.00

E 00,00 € 00.00
E 4.437 943.00 € 1.006. 182.00

E 585 469.00 € 737 647.0(1
E (iDOlI € 00.00

€5 582 313,1%) € 1(1743733(111
IO’I’AI.E (‘ONII D’OIII)INE 26738 tiX7,00 32 302 723.01)
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ALLEGATO C

COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA

BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA

(art. 11 decreto legislativo 23giugno2011, n.118,
OIC n. 17 e principio applicato all. n. 414)



e’

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO
Il bilancio consolidato che viene qui illustrato rappresenta i risultati della gestione del Comune e degli

enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell’ente, nei vari ambiti di riferimento, per

l’esercizio 2017.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE

__________________

COMUNE DI ANCONA

_______________

ORGANISMO AHIVITA’

ANCONAMBIENTE SPA
Servizio di Igiene Urbana,

Pubblica Illuminazione,
—+ Cimiteri

CONERBUS SPA Trasporto Pubblico Locale

MULTISERVIZI SPA Servizio Idrico Integrato

ANCONA ENTRATE SRL Gestione Entrate Tributarie e
Pathmoniali

M&P MOBILITA’ &
Parcheggi a raso e coperti,

PARCHEGGI SPA
Controlli su Impianti TermicI

MARCHE TEATRO SCARL Gestione Teatri

ASSOCIAZIONE FONDO Gestione eventi all’interno

MOLE VANVITELLIANA della Mole Vanvitelliana

Si evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 11 agosto 2017, relativamente all’esercizio

2017 si è ampliato l’elenco degli enti/società da consolidare rendendo non molto significativo il confronto

complessivo con l’esercizio precedente.
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i RELAZIONE SULLA GESTIONE i
IL GRUPPO
Il bilancia consolidato che viene qui illustrato rappresenta i risultati della gestione del Comune e deglienti/società che a varia titolo perseguono le finalità istituzionali dell’ente, nei vari ambiti di riferimento, perl’esercizio 2017.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE

________________

COMUNE Dl ANCONA

_____________

,_-i_ -*,—L--—’-———-—.—-—.-——--, —,-——j ‘%‘• - -

ORGANISMO ATTIVITA’

ANCONAMBIENTE SPA Servizio di Igiene Urbana,
PubblIca IllumInazione,

Cimiteri

CONERBUS SPA Trasporto Pubblico Locale

MULTISERVIZI SPA Servizio Idrico Integrato

ANCONA ENTRATE SRL Gestione Entrate Tributarie e
Patrimoniali

M&P MOBILITA’ & Parcheggi a raso e coperti,
PARCHEGGI SPA Controlli su Impianti Termici

MARCHE TEATRO SCARL Gestione Teatri

ASSOCIAZIONE FONDO Gestione eventi all’interno
MOLE VANVITELLIANA della Mole Vanvitelliana

Si evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte dai D.M. 11 agosto 2017, relativamente allesercizio2017 si è ampliato l’elenco degli enti/società da consolidare rendendo non molto significativo il confrontocomplessivo con l’esercizio precedente,





ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Conto economico
Il conto economico consoHdato si chiude con

[,,tei e risconti passivi -_________

Totale passivo

un risultato della gestione di €11.636.974, cosi determinato:

. Conto economico consolidato Conto economico consolidatoVoci
2017 2016

Valore data produzione 178.376.052 180.426.926
Costi della produzione 174.861.846 177012.898
Risultato della gestione operativa 3.514.206 3.414.028
Proventi e oneri finanziari -4.706.944 -4.531.954
Reflifiche di valori di attività finanziarie 1.233.177 4.949.885
Proventi e oneri straordinari 14.298.070 6.374.648
Imposte sul reddito 2.701.535 2.396.146
Risultato di esercizio 11.363.974 7.810.461

Il risultato dell’esercizio è cosi imputabile:
Risultato di pertinenza del gruppo 11.526.190
Risultato di pertinenza di terzi 110.784
TOTALE 11.636.974

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 è il seguente:

Voci Stato patrimoniale Stato patrimoniale
consolidato 2017 consolidato 2016

Immobilizzazioni immateriali 6147.879 5.150.386
Immobilizzazioni materiali 744.104.614 835.507.987
Immobilizzazioni finanziarie 32,968.910 31.998,297
Totale immobilizzazioni (a) 783.221.403 872.646.670
Rimanenze 1.914.663 6.765.905
Crediti 58.065.759 75.208.819
Atbvità flnanziarie che non costituiscono immobilizzi 1.005.065

-

Disponibilità liquide 29.287.357 21,595.993
Attivo circolante (b) 90.272.844 103.570.717

, Ratei e risconb atilvi (c) 1.066.269 , 955i76
! Totale attivo (a) + (b) + (c) 874.560.516 977.172.563
Patrimonio netto (a) 614.857.496 597.875.437
Patrimonio netto del gruppo 614.153.113 597.160.311
Patrimonio netto di terzi 704.383 715.126
Fondo per rischi e oneri

. 14.364,468 14.230.139
TFR -. 9.341.431 8.389.996
Debiti 207.529.930 232.332.029

28.467.191

874.560.516

124.344.962

977.172.563
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VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Trattandosi del secondo bilancio consolidato, vengono inseriti i dati dell’esercizio precedente. Le variazioni

sono da considerare con cautela, in quanto è cambiato, in modo significativo, l’elenco degli enti/società

consolidati.

Conto economico Conto economico Variazioni

Voci consolidato consolidato
2017 2016 2017-2016

Valore della produzione 178.376052 180.426.926 -1,14%

Costi della produzione 174.861,846 177.012,898 -1,22%

Risultato della gestione operativa 3.514.206 3.414.028 2,93%

Proventi e oneri finanziari -4.706.944 -4.531.954 3,86%

Rettiriche di valori di attivìtà finanziarie 1,233.177 4.949.885

Proventi e oneri straordinari 14.298.070 6.374,648 124,30%

, Imposte sul reddito 2.701.535 2.396.146 12,75%

[Risultato di esercizio 11.363.974 7.810.461 45,50%

Le variazioni più significative sono dovute sia a variazioni interne al bilancio del Comune di Ancona che

all’ampliamento del gruppo dei soggetti da consolidare.

‘

.
Stato patrimoniale Stato patrimonIale I Variazioni

Voci consolidato 2017 consolidato 2016 2017-2016

Immobilizzazioni immateriali 6.147.879 5.150.386 19,37%

Immobilizzazioni materiali 744.104.614 835.507,987 -10,94%

Immobilizzazioni finanziarie 32.968.910 31.998.297 3,03%

Totale immobilizzazioni (a) 783.221.403_- 872.646.670 -10,25%

Rimanenze 1.914.663 6.765.905 -71,70%

Crediti 58.065.759 75.208.819 -22,79%

Attività finanziarie che non costituiscono 1 005 065 - -

immobilizzi

Disponibilità liquide 29.287.357 21.595,993 35,61%

Attivo circolante (b) -
90.272.844 103.570.717 -12,84%

Ratei e risconti attivi (c) 1.066.269 955.176 11,63%

Totale attivo (a) + (b) + (c) 874.560.516 977.172.563 -10,50%

! Patrimonio netto (a) 614.857.496 597.875.437 2,84%

, Patrimonio netto del gruppo 614.153.113 597.160.311 2,85%

Patrimonio netto di terzi 704.383 715.126 -1,50%

Fondo per rischi e oneri ,_________________ 14.364.468 14.230.139 0,94%

TR -_________________ 9.341.431 8.389.996 11,34%

Debiti . 207.529.930 232.332.029 -10.68%

i Rat&ehsconti passivi 28.46Ti91 124344.962 -77,11%

Haie passivo 8745605161 911 172 563j 100%

4



VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Trattandosi del secondo bilancio consolidato, vengono inseriti i dati dell’esercizio precedente. Le variazionisono da considerare con cautela, in quanto è cambiato, in modo significativo, elenco degli enti/societàconsolidati.

Conto economico Conto economico VariazioniVoci consolidato consolidato
2017 2016 2017-2016Valoredellaproduzione 178.376.052 L 180.426.926 -114%

Costi della produzione 174.861846 177.012.898 -1,22%
Risultato della gestione operativa 3.514.206 3.414.028 2,93%
Proventi e oneri finanziari -4.706.944 -4.531,954 3,86%
Rettifiche di valori di attività finanziarie 1.233.177 4.949.885 -75,09%
Proventi e oneri straordinari 14.298.070 6,374.648 124,30%
imposte sul reddito 2.701,535 2.396.146 12,75%
Risultato di esercizio 11.363.974 7.810.461 45,50%

Le variazioni più significative sono dovute sia a variazioni interne al bilancio del Comune di Ancona cheall’ampliamento del gruppo dei soggetti da consolidare.

V Stato patrimoniale Stato patrimoniale Variazioni0cl
consolidato 2017 ‘consolidato 2016’ - ‘ 2017-2016Immobilizzazioni immateriali 6,147879 , . - , 5.150.366 19,37%

Immobilinazioni materiali 744.104.614 835:507,987 , .10,94%
immobilizzazioni finanziarie - 32.968.910 31.998.297 3.03%
Totale immobilizzazioni (a) 783.221.403 872.646.670 -10,25%
Rimanenze 1.914.663 6.765,905 -71,70%

, Crediti 58.065.759 75.208.819 -22,79%
Attività Onenziarie che non costituiscono

1.005,065
-

immobilizzi

Disponibilità liquide 29.287.357 21.595.993 35,61%
Attivo circolanle (b) 90.272.844 103.570.717 -12,84%
Ratei e risconti atbvi (c) 1.066.269 955.176 11,63%
Totale attivo (a) + (b) + (c) 874.560.516 - 977.172.563 -10,50%
Patrimonio netto (a) 614.857.496j 597.875.437 2,84%
Patrimonio netto del gruppo 614.153.113 597.160.311 2,85%
Patrimonio netto diteni 704.383 715.126 -1,50%
Fondo per rischi e oneri 14.364.468 14.230.139 0,94%

, TFR 9.341.431 8.389.996 11,34%
Debiti 207.529.930

232.332029t -10,68%
Ratei e risconti passivi 28.467.191 124.344.962 -77,11%
Totale passivo 874.560.516 977.172.563 -1 0,50%
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fl Nota Integrativa

PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante ‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismf’ ha innovata
l’ordinamento contabfle delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all’art. il-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 11 al dIga. 118/2011,:’ La nota integrativa è redatta ai sensi del
principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto.: L’area e 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 DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento per l’esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli
artt. 11-ter, l1-quater e l1-quinquies 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. 352 del 13.7.2018 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 considerati
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:L 3

‘ gli organismi strumentali dell’amministrazione 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’art. 11-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. 11-quater del
d.Lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretta,
anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
o esercita un’influenza dominante. Con riferimento agli esercizi 201 5-201 7. non sono considerate le
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
le società partecipate, come definite dall’art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 116/2011, 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) Irrilevanza, 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
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partecipazione inferiori all’i % del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in terTipi iagionevoli e senza

spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente

estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità

naturali).

Dall’esercizio 2017, non sono mai considerati irrilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla

capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti

del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Il principio contabile alI. 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)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PRTP QUOTA TIPOLOGIE (corrispondenti allemissioni del bilando —r DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBP1I DI PARTECIPAZIONE art, I 1-tare 1 1-quinquies del. digs. 118/201 1)
ESERCIZIO 2017 (elencati per Upologia

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
[Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Fondazione Teatro Delle Muse 83,57% jTutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

ssociazione Fondo Mole Vanvitelliana 100% jTutela e valorizzazione dei beni ed attivilà culturali

Museo tattile statale ‘Omero” ---- Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

utorità d’Ambito Territoriale MTO2 Marche 17.32% Sviluppo sostenibile e tutela del territono e dell ambiente
Centro Idrico

Consorzio Gorgovivo 45,77% Sviluppo soslenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Consorzio Zipa in liquidazione 27,45% Sviluppo economico e competitività

Fondazione Segretariato Iniziativa Adriatico Ionica 2,94% Relazioni internazionali

ATA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti 20,17% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Ente Parco Regicnale del Conero — rucela del Territorio

Fondazione Ospedale Salesi I 4.94% Tutela della salute

Fondazione Marche Cultura 0,95% utela e valorizzazione dei beni ed alilvità culturali

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 6,04% ITutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

SOCIETA’ CONTROLLATE

Ancona Entrate SrI. 100% Servizi istituzionali, generali e di gestione

M&P Mobilità e Parcheggì S.p.A. 100% rasporti e diritto alla mobilità

nconambiente S.pA. 90,52% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Marche Teatro acarI. 46,51% tutela e valohzzazione dei beni ed attività culturali

SOCIETA’ PARTECIPATE

Conerobus S.p.A. Trasporti e diritto alla mobilità

Multiservizi S.p.A. 39,94% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambente

I PercenTuale di ori ‘.sereiiabili iii Asseml,Iea ordinaria.

Fondazione Le Città del Teatro 85,12%
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partecipazione interiori alt’l% del capitale della società partecipata.b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senzaspese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentementeestremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamitànaturali).

Dall’esercizio 2017, non sono mai considerati irrilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dallacapogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componentidel gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella notaintegrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

LDENOMINAZIQNE DEGLI ENTI FACENTI PARTE.

DEL

GRUPPO AMMINISTRAZIONE pUBsÙc: QUOTA TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancia.—
ESERCIZIO 2017 (elencati pertipologa%’ DI PARTECIPAZIONE art I1-terelt-quinquiesdetd.Igs. 11812011)

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
Fondazione Le Città del Teatro I 85,12% Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturaliFondazione Teatro Delle Muse 8357% rutela e valorizzazione dei beni ed attività cultura!iAssociazione Fondo Mole Vanvitelliana 100% Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturaliMuseo tattile statale “Omero” Tutela e vatorizzazione dei beni ed attività culturali
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
Autorità d’Ambito Territoriale MTO2 Marche

.. 17,32% SvIuppo sostenibe e tutela del territorio e dell ambienteCentro ldnco
Consorzio Gorgovivo 45,77% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e delrambienteConsorzio Zipa in liquidazione 27,45% Sviluppo economico e competilivitàFondazione Segretariato Iniziativa Adriatico Ionica 2,94% Relazioni internazionali
ATA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti 20,17% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambienteEnte Parco Regionat del Conero TuteIa del Territorio
Fondazione Ospedale Salesi 4,94% Tutela della salute
Fondazione Marche Cultura 0,95% rulela e valorizzazione dei beni ed attività culturaliFondazione Orchestra Regionale delle Marche 6,04% tutela e valoduazione dei beni ed attività culturai
SOCIETA’ CONTROLLATE

Ancona Entrate SrI. 100% Servizi istituzionali, generali e di gestioneM&P Mobilità e Parcheggi S.p,A. 100% trasporti e diritto alla mobilità
Anconambiente SRA. 90,52% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambienteMarche Teatro 5.c,ar.I, 48,51% Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturaliSOCIETA’ PARTECIPATE

Conerobus S.p.A. Trasporti e diritto alla mobilità

Multiservizi S.p.A. 39,94% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

I I’crccnwulc di voti eserci abili in Assemblea ordinaria.
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Perimetro di consolidamento 2017

Asscciazione Fondo Mo!e I
100% Attività Culturali Integrale 20.736 NoVanvitelliana

SOCIETA’ PARTECIPATE

M&P Mobilità e Parcheggi Sp.4. 100% Trasporti e Mobilità j Integrale 1.189.941 No
ancona Entrate S.r.L. 100% Servizi Istituzionali Integrale 1.346.321 No
Marche Teatro Sc,a.rl. 4651% Attività Culturali Integrale 2198.149 No
nconambiente S.pA. 90,52% Tutela Ambiente Integrale 13.625.775 No
Multiservizi S.p.A. a Capo di un

39,94% Territorio ed Ambiente Proporzionale 17.913.000 NoGruppo
Conerobus S.p.A. a Capo di un

53,63% Trasporti e Mobilità Proporzionale i 19.895.656 NoGruppo

Sono esclusi dal perimetro in quanto presentano bilanci irrilevanti, i seguenti enti/società:

frNTIISOCIEA’ DEL GRUPPO CON BILANCI IRRILEVANTI
Incidenza patrimonio Incidenza attivo Incidenza ricavi

netto patrimoniale caratteristicI
Fondazione Salesi 0,05°/o 0,05% 0,43%
Fondazione Marche Cultura 0,07% 0,03% 0,51%
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 0,12% 0,01% 1,62%
ATA Assemblea Territoriale D’Ambito - Rifiuti 2,05% -0,05% 9,71%
utorità d’Ambito Territoriale MTO2 0,24% 0,28% 1 33%
Consorzio Gorgovivo 2,85% 3,07% 1,62%
Consorzio Zipa in Liquidazione 2,10% 0,98% 1,64%
Fondazione Teatro delte Muse 0,09% 0,01% 0,69%
Fondazione Segretariato lAI 0,06% 0,07% 0,26%
Fondazione Le Città del Teatro 0,52% -0,09% 0,11%
Museo Tattile Statale tmero” 0,35%I 0.42% 0,53%
Ente Parco Regionale del Conero 0,22%l 0,11 % 0,64%

A seguito della trasmissione del bilancio consolidato di ATA Rifiuti, anno 2017, ne è stata riscontrata
l’irri/evanza rispetto al bilancio 2017 del Comune dì Ancona e quindi l’esclusione dall’elenco degli enti da
consolidare per l’esercizio 2017.

PRINCIPI Dl CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 /1 2/2017 è redatto in conformità:
• alle disposizioni del d.lgs. 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’dC;
• alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2017 del Comune e degli organismi/enti/società

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
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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 dlgs. 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 decrelo legislativo 18 agosto

2015, n. 139, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/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

& abrogazione de//e direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di

esercizio e di quel/o consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dal/a 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 immobilizzazioni;

- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le

imprese sottoposte al controllo delle contro/tanti o/tre 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 ne/le 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 nel/e 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 fair 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

ammortizza al massimo in dieci annL E concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino

di valore de//’avviamento: viene espressamente precisato 11 divieto di ripristino de//e svalutazioni

dell’a vviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è

determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali

costantemente rinnovate e perle rimanenze’2.

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.lgs. 11812011, 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.Igs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all’elaborazione

del bilancio consolidato secondo i principi dell’armonizzazione contabile, se non presenti nella nota

integrativa.

Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema di

cui all’all. 11 al d.lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società o non presenti nella nota integrativa, si è

proceduto in via autonoma a riclassificare il bilancio, 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 nei bilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate.
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sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con laprecisazione che:
• i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemidi cui all’allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.

i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimonialesono 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 18 agosto2015, n. 139, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanciconsolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CEe abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio diesercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, ha reso ibilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale nonomogenei 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 immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con leimprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per leoperazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sonospiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al con trotto del controllante nella partefinanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dallavalutazione al fai,- value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimpnio netto che rappresenta la riserva perlacopertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d’ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentatianaliticamente nelle note al bilancio;
- il fa/i’ 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 unaspecifica legge di rivalutazione;
- l’avviamento si emmortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile siammortizza al massimo in dieci anni. E concessa una deroga peri saldi del bilancio 2015. Ripristinodi valore dell’avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazionidell’a vviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non èdeterminabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commercialicostantemente rinnovate e perle rimanenze’2.

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

Si precisa che, laddove le informazioni e la riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema dicui all’all. 11 al d.lgs. 118/2011 non siano state fornite dalle società o non presenti nella nota integrativa, si èproceduto in via autonoma a riclassificare il bilancio, imputando gli importi nelle voci residuali o ritenute piùpertinenti. Alto stesso modo si è proceduto a disaggregare le voci dello stato patrimoniale e conto economicoche nei bilanci approvati risultano inseriti in voci aggregate.
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)
Il principio contabile applicato prevede che il bilancia consolidato sia redatto apportando le opportune
rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio
evidenzia altresi che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera ecorretta. In questi casi, l7nformativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la diffarmité dei
principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o
più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevant4 sia in termini quantitativi che qualitativi,
rispetto al valore consolidato della voce in questione”.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun
soggetto 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 e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche
economiche dei singoli soggetti 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 operazioni
che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. ll bilancio consolidato si basa
infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni,
incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti
giuridici”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad
eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del
bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi, i
passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune, distinte per
tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad
immobilizzazioni, 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
trasferimento di parte corrente da parte del Comune);

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini
qualitativi e quantitativi;

4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione
nelle corrispondenti voci di bilancia. Per la gestione delle differenze riscontrate nell’elisione delle partite
infragruppo non sono stati interessati i conti Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento,
affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore
della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato
patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati
nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlateil

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:
• eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del

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
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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 alla data di acquisto della partecipazione

medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà

una “differenza di consolldamentd’ o “avviamento”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha

un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento’1 o “accantonamento a fondo

rischi’

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

sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del

conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione,

con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Determinazione del patrimonio netto di terzi

Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non

è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

CREDITI

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

crediti.

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

Crediti di natura tributaria 17.140.044 13.188.121

Crediti da tributi destinati al finanziamento delta sanità -

4ltri crediti da tributi 16.644.446 11 .887.74C

Crediti da Fondi perequativi 495.59v 1.300.381

Crediti per trasferimenti e contributi 8.536.884 10.884.826

verso amministrazioni pubbliche 7.195.777 8.694.612

imprese controllate 173.162

mprese padecipate 8.78E

verso altri soggetti 1.159.157 2.190.21’

Verso clienti ed utenti 21.162.49 12.383.72C

Altri Crediti 11.226.332 38.752.14

verso/erario 2.882.34C 4.331.7U

rnr attività svolta per c/te,zi 2.476.59E 2.788.12

Altri 5.856.394 31 .632.30E

Totale crediti 58,065.759 75.208.819
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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 detta differenzatra:

• il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
• il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazionemedesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avràuna ‘differenza di consolidamento” o “avviamento”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società haun valore superiore al costo di acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento” o “accantonamento a fondarischi’

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)
bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafiprecedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificatisommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e delconto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione,con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

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

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del fondo svalutazionecrediti.

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016
Crediti di natura tributaria 17.140.04 13.188.121Crediti da tributi destinati al finanziamento del/a sanità
Altri crediti da tributi

16.644.44f 11.887.740• Crediti da Fondi perequativi 495.59t 1.300.381Crediti per trasferimenti e contributi 8.536.88 10.884.826verso amministrazioni pubbliche 7.195.7fl 8.694.612imprese contro/fate
173.162

-imprese panecipate
8.788

-verso altri soggetti
1.159.15; 2.190.21AVerso clienti ed utenti 21.162.49 12.363.722Altri Crediti

11.226.332 38.752.149verso/erario
2.882.340 4.331.7V?er attività svolta per dterzi 2.476.59k 2.788.1 flAltri
5.856.394 31.632.305

Totale crediti 58.065.759 75.206.819
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DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale. L’art. 12 del D,Lgs n.139/2015 dispone che il costo ammortizzato,nuovo principio dì valutazione da adottarsi in questi casi da parte delle società, può non essere applicato allecomponenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Talecriterio non è da applicarsi qualora i crediti e debiti esistenti non abbiano esaurito tutti i loro effetti alla datadel 1° gennaio 2016 oppure la loro contabilizzazione abbia effetti irrilevanti ovvero quando i crediti ed i debitisono di breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi). Anconambiente S.pA. e Conerobus S.p.A.evidenziano, in nota integrativa, che i mutui assunti, a partire dall’esercizio 2016, sono stati rilevati in base alcriterio del costo ammortizzato.

Debiti di Finanziamento:
I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall’indebitamento del Comune verso enti finanziatori al31/1212017 e dall’indebitamento di Multiservizi Spa che ha stipulato, a fine 2015, un contratto difinanziamento dii 09 mìlioni di euro.

r
DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

Debiti da finanziamento:
prestiti obbligazionari 27.122.30r 30.340.4T
vi altre amministrazioni pubbliche 1 99.725
verso banche e tesoriere 44.351.770 48.371.638
terso altri finanziatorì 78.878.592 83.643.362

Totale Debiti di Finanziamentc 150.352.668 462.555.202

Debiti di Funzionamento:

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

Debiti verso fornitori 36.642,37; 29.430.76k
Acconti 603.34 4.850.80
Debiti per trasferimenti e contributi 2.382.5& 3.322,93
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche 318.97’ 992.46;
Imprese controllate 63:
imprese partecipate l00.79
altri soggetti 1.962.151 2. 330.471
lth debiti 17.548.98C 32.172.312
tributari 2.612, 102 1.171,09€
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.809. 96E 1. 504.39
per attività svolta per cJterzi (2)

altri l3.l26.91 29.496.823j
TOTALE DEBITI ( D) 207.529.930 232.332.0291

Il



I debiti di durata residua superiore a cinque anni riguardano i debiti di finanziamento, in particolare del

Comune di Ancona (€73.751.419), di Multiservizi S.p.A. (€71.488.000) per mutui e finanziamenti contratti

per far fronte al piano degli investimenti e di AnconAmbiente S.p.A. (€ 381.602).

Nella nota integrativa al bilancio consolidato di Conerobus Spa sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali

su beni.

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

I?ATEI E RISCONTI ATTIVI

‘Ratei attivi 3.205 3.99(

Risconii attivi 1.063.064 951.18(

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.066.269 955.176

I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ratei e risconti passivi e contributi ag(i investimenti

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo e

relativi al finanziamento delle voci iscritte nell’attivo patrimoniale. Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

Ratei passìvi 1.768,195 1.488.071

Risconti passivi 26.698.996 1 22.856.891

Contributi agli investimenti 24.352.53E 30.893

da altre amministrazioni pubbliche 19.207.678 30,89C

da altri soggetti 5.144.857

Concessioni pluriennali

Altri risconti passivi 2.346.461 1 22825.99

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 28.467.191 124.344.962

Nella nota integraliva al Bilancio del Comune di Ancona si evidenzia che:

“Tra i Ratei passivi è stato inserito il Fondo pluriennale vincolato di spesa relativo alla gestione del

personale, limitatamente alla quota maturata nell’esercizio 2017, registrata a costo.

Tra i Risconti passivi, ed in particolare tra i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, sono

iscritti i contributi accertati relativi al finanziamento di lavori pubblici”.

Nella nota integrativa al Bilancio consolidato di Conerobus Spa si evidenzia che;
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I debiti di durata residua superiore a cinque anni riguardano i debiti di finanziamento, in particolare delComune di Ancona (€73.751.479), di Multiservizi S.p.A. (€ 71.488000) per mutui e finanziamenti contrattiper far fronte al piano degli investimenti e di AnconAmbiente S.p.A. (€ 381.602).Nella nota integrativa al bilancio consolidato di Conerobus Spa sono indicati i debiti assistiti da garanzie realisu beni.

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

E

. DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

E) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

3.205 3.996Risconti attivi
1.063.064 951.180TOTALE RATE) E RISCONTI (E) 1.056.269 955.176

I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo erelativi al finanziamento delle voci iscritte nell’attivo patrimoniale. Il deLtaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

lÈj RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
iNVESTIMENTI
Ratei passivi

1.768.195 1.488.071Risconti passivi
26.698.996 122.856.891Contributi agli investimenti 24,352.535 30,893! da altre amministrazioni pubbliche 19.207.678 30.893da altri soggetti

5.1 44.857
-Concessioni pluriennali

-

Altri dsconti passivi
2.346.461 122.825.998TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 28.467.191 124.344.962

Nella nota integrativa al Bilancio del Comune di Ancona si evidenzia che:‘Tra i Ratei passivi è stato inserito il Fondo pluriennale vincolato dì spesa relativo alla gestione delpersonale, limitatamente alla quota maturata nell’esercizio 2017, registrata a costo.Tra i Risconti passivi, ed in particolare tra i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, sonoiscritti i contributi accertati relativi al finanziamento di lavori pubblici”.Nella nota integrativa al Bilancio consolidato di Conerobus Spa si evidenzia che:
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la voce risconti passivi per contributi agli investimenti riguarda unicamente la Controllante trattandosi dicontributi per investimenti concessi dalla Regione Marche per l’acquisto di autobus e di filobus e perl’acquisto, la costruzione ed ammodernamento di intrastrutture, di impianti fissi, officine/deposito con lerelative attrezzature e sedi”.

Nella nota integrativa al Bilancio consolidato di Multiservizi Spa si evidenzia che:
“Nella voce risconti passivi trovano collocazione, in particolare, i contributi da enti pubblici e privati chevengono portati a conto economico, anno dopo anno, per correlarli alla quote di ammortamento degliinvestimenti per i quali il contributo è stato concesso. Altresi, nel corrente anno, è stata iscritta nei riscontipassivi la quota del Vincolo dei Ricavi Garantiti denominata ‘Fondo Nuovi Investimenti” ovvero FONI inmodo da correlare l’ammontare riconosciuto per realizzare il piano degli investimenti alle quote diammortamento delle opere da realizzarsi con tali risorse”.
Nella nota integrativa al SNancio di M&P Mobilità & Parcheggi Spa si evidenzia che:
“Nei risconti passivi è contabilizzata la quota di ricavi, realizzata nel 2017, relativi alla voce “Proventi dabollini impianti termicr, che deve essere rinviata per competenza agli esercizi futuri, secondo la durataquadriennale dei contratti di affidamento del servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici, acopertura e correlazione dei relativi oneri futuri.”

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cuisono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e l’esposizione verso banche diMultiservizi Spa.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE ANNO2OI7 ANNO2OI6

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 309.71( 180,19z
da società controllate

25.00.
da società partecipate 222. 76; 155.19’
da altri soggetti

- 86.94
Altri proventi finanziari 141.432 97.111

Totale proventi finanziari 451.148 277.30f
Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari
interessi passivi 5.155.94: 4.400.263
Altri oneri finanziari 2.1 4 408.99E

Totale oneri finanziari 5.158.092 4.809.25&
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -4.7O6.94 -4.531 .954
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

r DESCRIZIONE { ANNO 2017 ANNO 2016

O) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi da costruire 2.912.000 2.674.651

Proventi da trasferimenti in conto capitale 7.524.69C

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 7.250.491 9.557.82E

Plusvalenze patrimoniali 2.208.962 2.830.44:

Altri proventi straordinari 7.GSC 13.52(

Totale proventi straordinari 19.903.748 15.I66.53

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze passive e insussistenze dell attivo 5.531.992 8.509.19

Minusvalenze patrimoniali 28.42 174.00

Altri oneri straordinari 45.25( 108.6Sf

Totale Oneri Straordinari 5.605.678j 8.791.891

E) Totale proventi e oneri straordinarill 14.298.07011 6.374.648

Questa voce non è più prevista all ‘interno dei nuovi schemi di bilancio di cui a) D. igs. n. 139/2015.

Gli importi derivano dalle poste iscritte nel Conto Economico del Comune di Ancona e secondariamente

dalle poste del bilancio consolidato di Multiservizi S.p.A, per la plusvalenza da conferimento della

partecipazione di Edma SrI. in Estra S.p.A. (€3.581.515).

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Non sussiste la ricorrenza di compensi a favore di amministratori e sindaci corrisposti dalla capogruppo per

lo svolgimento ditali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La società Multiservizi Spa in nota integrativa evidenzia che:

‘Nel corso del 2015 la Capogruppo ha stipulato 4 contratti derivati di copertura, della tipologia Interest 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 leuribor 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 Over the counter (Otc). L’arI. 2427 bis del codice civile prevede, fra

gli altri obblighi informativi, di rappresentare in bilancio Il valore equo (fair value) dello strumento che è stato

acquisito dalle informazioni sul cosiddetto Mark to Market (valore di mercato) alla data del 31.12.2017,

valore ottenuto dall’applicazione di modelli e tecniche di valutazione generalmente applicati dal sistema

finanziario che assicurano una ragionevole quantificazione di tale valore. Considerato che si tratta di

strumenti derivati esclusivamente di copertura, questi non hanno rilevanza sotto il profilo economico e sul

risultato d’esercizio secondo quanto previsto dai vigenti principi contabili.
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE ANNO 2017 ANNO 2016

[dTOVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi da costruire 2,912,000 2.674.651Proventi da trasferimenti in conto capitale 7.524.69(
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 7.250.491 9.557,825Plusvalenze patrimoniali 2.208.962 2.830.443Altri proventi straordinari 7,650 13.520

Totale proventi straordinari 19.903.748 15.166.539

Oneri straordina,

trasferimenti in conto capitale
Soprawenienze passive einsussistenze dell’attivo 5.531.992 8.509.197Minusvatenze patrimoniah 28.4Z 174.009LAltri oneri sIreordinàri

45.25 103.685
Totale Oneri Straordinari E 5.605.674 8.791.8911I) E) Totale proventi e oneri straordlnarilj 14.298.070j 6.374.648)

Questa voce non è più prevista all ‘interno dei nuovi schemi di bilancio di cui al Diga. ti. 139/2015.Gli importi derivano dalle poste iscritte nel Conto Economico del Comune di Ancona e secondariamentedalle poste del bilancio consolidato di Multiservizi S.p.A, per la plusvalenza da conferimento dellapartecipazione di Edma S.r.l. in Estra S.p.A. (€3.581.515).

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non sussiste la ricorrenza di compensi a favore dì amministratori e sindaci corrisposti dalla capogruppo perlo svolgimento ditali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
La società Multiservizi Spa in nota integrativa evidenzia che:
“Nel corso del 2015 la Capogruppo ha stipulato 4 contratti derivati di copertura, della tipologia lnterest RateSwap (IRS), con altrettante banche finanziatrici, per coprirsi dal rischio di avverse variazioni del tassod’interesse. La copertura è stata effettuata sull’operazione di finanziamento in project flnancing conclusasi il3 novembre 2015, prestito il cui parametro di riferimento è l’euribor 6 mesi. La finalità della copertura è stataquella di’ convertire” il finanziamento da tasso variabile a tasso fisso, non incidendo sulla strutturadell’operazione in se, ma garantendo la stabilità dei flussi finanziari derivanti dall’operazione di prestito pertutta la durata dell’operazione medesima. I derivati sottoscritti non sono quotati in un mercato regolamentatoma sono negoziati su mercati cosiddetti Over the counter (Otc). L’ari. 2427 bis del codice civile prevede, fragli altri obblighi informativi, di rappresentare in bilancio Il valore equo (fair value) dello strumento che è statoacquisito dalle informazioni sul cosiddetto Mark to Market (valore di mercato) alla data del 31.12.2017,valore ottenuto dall’applicazione di modelli e tecniche di valutazione generalmente applicati dal sistemafinanziario che assicurano una ragionevole quantificazione di tale valore. Considerato che si tratta distrumenti derivati esclusivamente di copertura, questi non hanno rilevanza sotto il profilo economico e sulrisultato d’esercizio secondo quanto previsto dai vigenti principi contabili.
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Comune di ANCONA

L’Organo di Revisione

Verbale n. 2 deI 20/09/2018

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancia consolidato 2017, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Integrativa;

Visto:

• il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare I’art. 233-bis “11 Bilancia consolidata” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis;

• il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 aI DLgs. n. 118/2011

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato “

all’unanimità

Approva

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 3302738/677 del
10/09/2018 relativa al bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato
per l’esercizio finanziario 2017 del Comune di Ancona che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

L’Organo di Revisione A

/ 9
lll

Dott.ssa Daniela Algozino Qi

Doft. Enrico Gasparri

Dott. Giorgio Cal
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L INTRODUZIONE

L’organo di Revisione nelle persone della Dott.ssa Daniele Algozino, Doti. Enrico

Gasparri e Doti. Giorgio Calafiore

Premesso

• che con deliberazione consiliare n. 41 deI 22105/2018 è stato approvato il

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;

a che il precedente Organo di revisione con relazione approvata con verbale n. 25

del 07/05/2018 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio

2017;

Wsto:

• la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello schema di bilancio

consolidato 2017, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 423 del

11/09/201 8, completo di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Premesso che:

• la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato

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

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

non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi

contabili genera/i clvi!istici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità

(OIC) “

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 13/07/2018, l’ente 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

bilancio consolidato;

• in sede di proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello schema di

bilancio consolidato 2017 (delibera di Giunta Comunale n. 423 del 11/09/2018),

l’ente ha approvato la versione definitiva dell’elenco dei soggetti che compongono

il perimetro di consolidamento, versione inserita nella nota integrativa al bilancio

consolidato;

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

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

trasmesso a ciascuno ditali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha

Bilancio consolidato 2017
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INTRODUZIONE

L’Organo di Revisione nelle persone della Dott.ssa Daniela Algozino, Dott. Enrico

Gasparri e Dott. Giorgio Clafiore

Premesso

• che con deliberazione consiliare n. 41 del 22/05/2018 è stato approvato il

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017;

• Che il precedente Organo di revisione con relazione approvata con verbale n. 25

del 07/05/2018 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio

2017;

Visto:

• la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello schema di bilancio

consolidato 2017, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 423 del

11/09/2018, completo di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale;

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa;

Premesso che:

• la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato

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

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

non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi

contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità

(OIC)’

a con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 13/07/2018, l’ente 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

bilancio consolidato;

• in sede di proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello schema di

bilancio consolidato 2017 (delibera di Giunta Comunale n. 423 del 11/09/2018),

l’ente ha approvato la versione definitiva dell’elenco dei soggetti che compongono

il perimetro di consolidamento, versione inserita nella nota integrativa al bilancio

consolidato;

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

l’inclusione delle stesse neL perimetro del proprio bilancio consolidato, ha

trasmesso a ciascuno ditali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato ed ha

Silancio consolidato 2017 3

Un



COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

Comune di ANCONA

L’organo di Revisione

Verbale n. 2 del 20/09/2018

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da

Canto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva

della Nota Integrativa;

Visto:

• il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare l’ari. 233-bis “lì Bilancio consolidato”e l’ari.

239, comma 1, lett. d-bis;

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

• i principi contabili applicati ed in particòlare l’allegato n. 4/4 aI D.Lgs. n. 118/2011

‘Principio contabile applicato concernente 11 bilancia consolidato”t

all’unanimità

Approva

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 3302738/677 del

10/09/2018 relativa al bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato

per l’esercizio finanziario 2017 deI Comune di Ancona che forma parte integrante e

sostanziale del presente verbale.

L’Organo di Revisione

Dott.ssa Daniela Alozinofr t,t
Dott. Enrico Gasparri tE.. I
Dott. Giorgio Cal4 ‘%r.s%.CJ\0J\? c-t.-
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preventivamente impartita le 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 il bilancio consolidato’,
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 carne di seguito riportate:

- organismi strumentali;

- enti strumentali controllati;

- enti strumentali partecipati;

- società controllate;

- società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017
del Comune di Ancona, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di
rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto
3.1)del principio contabile sul consolidamento;

le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Totale Patrimonio ricavi caratteristici
attivo netto

Comune di ANCONA- 778.198.649,52 606.553.745,72 116.739.682,10anno_2017
SOGLIA DI RILEVANZA 77.819.864,95 60.655.374,57 11.673.968,21(10%)

• risultano pertanto incluse nell’area di consolidamento del “Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Ancona” le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

- Associazione Fondo Mole Vanvitelliana - quota di partecipazione 100%;

Società controllate:

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

- M&P Mobilità & Parcheggi Spa — quota di partecipazione 100%;
- Ancona Entrate SrI — quota di partecipazione 100%;

- Marche Teatro Scarl — quota di partecipazione 46,51%

Società partecipate:

- Conerobus S.p.A. a Capo di un Gruppo - quota di partecipazione 53,63%;

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

Bilancio consolidato 2017 5
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risultano escluse dall’area di consolidamento del “Gruppo amministrazione

pubblica del Comune di Ancona’ le seguenti partecipazioni, cosi come meglio

esphcitato nella deliberazione di Giunta n. 352/2018 e successiva delibero di

approvazione del bilancia consolidato (delibera di Giunta n. 423/2018):

Enti strumentali controllati:

- Fondazione Le Città del Teatro - quota di partecipazione 85,12%;

- Fondazione Teatro delle Muse - quota di partecipazione 83,57%;

- Museo tattile Statale “Omero” — quota di partecipazione 0%.

Enti strumentali partecipati:

- AATO2 Marche Centro-Ancona Servizio Idrico - quota di partecipazione 17,32%;

- Consorzio Gorgovivo - quota di partecipazione 45,77%;

- Consorzio Zipa in liquidazione - quota di partecipazione 27,45%;

- Fondazione Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico Ionica 2,94%;

- Ente Parco Regionale del Conero 0%

- ATA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti — 20,17%

- Fondazione Ospedale Salesi — 4,94%

- Fondazione Marche Cultura — 095%

- Fondazione Orchestra Regionale delle Marche — 6,04%

che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del

Principio cantabile n.4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in

particolare:

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i

principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti

nella nota integrativa;

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo

schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.

• che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate

nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state

trasmesse con comunicazione specifica;

che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia:

- i criteri di valutazione applicati;

Silancio consolidato 2017
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risultano escluse dall’area di consolidamento del “Gruppo amministrazione

pubblica del Comune diAncona’ le seguenti partecipazioni, casi come meglio

esplicitato nella deliberazione di Giunta n. 352/2018 e successiva delibera di

approvazione del bilancio consolidato (delibera di Giunta n. 423/2018):

Enti strumentali controllati:

- Fondazione Le Città del Teatro - quota di partecipazione 85,12%;

- Fondazione Teatro delle Muse - quota di partecipazione 83,57%;

- Museo tattile Statale “Omero” — quota di partecipazione 0%.

Enti strumentali partecipati:

- AATO2 Marche Centro-Ancona Servizio Idrico - quota di partecipazione 1732%;

- Consorzio Gorgovivo - quota di partecipazione 45,77%;

- Consorzio Zipa in liquidazione - quota di partecipazione 27,45%;

- Fondazione Segretariato Permanente Iniziativa Adriatico Ionica 2,94%;

- Ente Parco Regionale del Conero 0%

- ATA Assemblea Territoriale D’Ambito Rifiuti — 20,17%

- Fondazione Ospedale Salesi — 4,94%

- Fondazione Marche Cultura — 0,95%

- Fondazione Orchestra Regionale delle Marche — 6,04%

che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del

Principio cantabile n.4/4 ai tini della redazione del bilancio consolidato, in

particolare:

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i

principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti

nella nota integrativa:

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo

schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.

• che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate

nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state

trasmesse con comunicazione specifica;

• che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia:

- i criteri di valutazione applicati;
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preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la

predisposizione del bilancia consolidato;

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

previste dal “PrincDio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”.

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:

- organismi strumentali;

- enti strumentali controllati;

- enti strumentali partecipati;

- società controllate;

- società partecipate;

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017

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

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

3.1) del principio contabile sul consolidamento;

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

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Totale Patrimonio ricavi caratteristici
attivo nello

Comune di ANCONA
- 778.198.649,52 606.553.745,72 116.739.682,10

anno 2017
SOGLIA Dl RILEVANZA 77.819.864,95 60.655.374,57 11.673.968,21

(10%)

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

amministrazione pubblica del Comune di Ancona” le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

- Associazione Fondo Mole Vanvitelliana - quota di partecipazione 100%;

Società controllate:

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

- M&P Mobilità & Parcheggi Spa — quota di partecipazione 100%;

- Ancona Entrate SrI — quota di partecipazione 100%;

- Marche Teatro Scan — quota di partecipazione 46,51%

Società partecipate:

- Conerobus S.p.A. a Capo di un Gruppo - quota di partecipazione 53,63%;

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

li -
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- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle
voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse

nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la Composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, quando il

loro ammontare è significativo;

- la composizione delle voci•”altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il lbro ammontare è significativo;

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

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”,
quando il loro ammontare è significativo;

- l’ammontare dei Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento ditali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento;

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura;

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia
contrattuale;

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso
conferimenti o altre operazioni finanziarie.

PRESENTA

I risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017 che nel suo
complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale
e finanziaria del “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ancona’
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le
società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio Contabile
applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano
irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, 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
contabili è stata operata con il metodo integrale per le società ed enti totalmente
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partecipati e controllati e proporzionale per le società ed enti partecipati con riferimento

al bilancio delle società partecipate.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare

e permette di calcolare due risultati intermedi• “differenza tra componenti positivi e

negativi” e “risultato prima delle imposte” prima di chiudere con la determinazione del

risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno

2017.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di pertinenza

di terzi.

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente

esercizio:

• nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017;

• nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016;

• nella colonna (C) la differenza tra a colonna (A) e la colonna (8).

CONTO ECONOMICO

Canto Economico Conto Economico Differenza

Voce di Bilancia Consolidato 2017 Consolidato 2016
(A) (8) (A-B)

A Componenti positivi della gestione 178.376.052 180.426.926 2.050.874

8 Componenti negativi della gestione 174.861.846 177.012.898 -2.151.052

Risultato della Gestione 3.514.205 3.414.028 100.178

C Proventi ed oneri Finanziari

Proventi finanziari 451.148 277.305 173.843

Oneri finanziari 5.158.092 4.809.259 348833

D Rettifiche di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 1.351.274 5.233,446 3.882.172

Svalutazioni 118.097 283.561 165.464
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pariecip&i e controNati e proporzionale per e società ed enti partecipati con riferimento

al bilancio delle società partecipate.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare

e permette di calcolare due risultati intermedi• “differenza tra componenti positivi e

negativi” e “risultato prima delle imposte” prima di chiudere con la determinazione del

risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno
2017.

Infine Io schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di pertinenza

di terzi.

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente
esercizio:

colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017;

colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016;

colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (8).

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Conto Economico Differenza
Voce di BHancio Consolidato 2017 Consolidato 2016

— (4) (8) (A-a)

A Componenti positivi della gestione 178.376.052 180.426.926 -2.050.874

O Componenti negativi della gestione 174.861.846 177.012.898 2.151 052

Risultata della Gestione 3.514.206 3.414.028 100.478

C Proventi ed oneri Finanziari

Proventi finanziari 451.148 277.305 173.843

Oneri finanziari 5.158.092 4.809.259 348.833

D Rettifiche di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 1.351.274 5.233.446 3.882.172

Svalutazioni 118.097 283.561 165.464

nella

nella

nella
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- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle

voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;

‘ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su he.ni di imprese incluse

nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie:

- la composizione delle voci ‘ratei e risconti” dello stato patrimoniale, quando il

loro ammontare è significativo;

- la composizione delle voci’ “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,

quando il loro ammontare è significativo:

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

tipologie di finanziamento:

- la composizione delle voci”proventi straordinari” e ‘oneri straordinari”,

quando il loro ammontare è significativo:

- l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

dell’impresa capogruppo per lo svolgimento ditali funzioni anche in altre

imprese incluse nel consolidamento;

- gil strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro

entità e sulla loro natura;

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia

contrattuale:

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso

conferimenti o altre operazioni finanziarie.

PRESENTA

I risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017 che nel suo

complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale

e finanziaria del “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ancona”.

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le

società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile

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

irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto a

quelli del Comune di Ancona.

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

contabili è stata operata con il metodo integrale per le società ed enti totalmente
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Risultato della gestione operativa 40.439 3.831.959 -3.791.520

E Proventi straordinari 19.903.748 15.166.539 4.737.209

E Oneri straordinari 5.605,678 8.791.891 -3.186.213

Risultato ante imposte 14.338.509 10.206.607 4.131.902

Imposte 2.701.535 2.396.146 305389

Risultato di esercizio
11.636.974 7.810.461 3.826.513comprensivo della quota di terzi

Risultato di esercizio di
110.784 29.084 81.700pertinenza dl terzi

Risultato dl esercizio di
11.526.190 7.781.377 3.744.813pertinenza del gruppo

Nelle seguenti tabelle sono riportati i componenti positivi e negativi del Conto Economico
Consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Canto economico del Comune di
Ancona (ente capogruppo):

CONTO ECONOMICO

Conto Economico BiIancio Comune Differenza
Componenti Positivi Consolidato 2017 2017

(A) (8) (C=A-8)

1 Proventi da Tributi 58.615.823 59.117.308 -501.485

2 Proventi da Fondi Perequativi 15.804.858 15.804.858 0

3 Proventi da trasferimenti e contributi: 24.531.526 19.061.683 5.469.843

Ricavi del/e vendite e prestazioni e 68.675. 760 13.639.988 55.035. 772proventi da servizi pubblici:

Variazione rimanenze prodotti in corso
-

-
-di lavorazione

6
Variazione lavori in corso su -4.271.326

- -4.271.326ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per 2.814.821
- 2.614,821lavori interni

8 Altri ricavi e proventi diversi 12.204.590 9.115.845 3.088. 745

Totale 178.376.052 116.739.682 61.636.370
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

CONTO ECONOMICO

f Conto Economico Bilancio Comune Differenza

Componenti Negativi Consolidato 2017 2017
(A) (8) (C=A-B)

9 Acquisto di materie prime 10.327.523 1.669.933 6.657.590

10 Prestazioni di servizi 55.453.852 60.883.508 5.429.656

11 Utilizzo beni di terzi 4.054.539 727.197 3.327.342

12 Trasferimenti e contributi 8.939.022 9.402.482 -463.460

13 Personale
63,925.123 27.765,099 36.160.024

14 Ammoflamenti e svalutazioni 27. 773.632 17.330.980 10.442.652

Variazioni nelle rimanenze di 12.157 1.624 10.533

matene prime/o beni di consumo

16 Accantonamenti per rischi 1.976.406 885.000 1.091.406

17 Altri accantonamenti 51.000 - 51.000

18 Oneri diversi di gestione 2.348.592 1.003.807 1.344.785

Totale
174.861.846 119.669.630 55.192.216

Silancio Consolidato 2017
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

CONTO ECONOMICO

Conto Economico Bilancio Comune Differenza
Componenti Negativi Consolidato 2017 2017

(A) (8) (CA-B)

9 Acquisto di materie prime 10.327.523 1.669.933 8.657.590

10 Prestazioni di servizi 55.453.852 60.883.508 5.429.656

Il Utilizzo beni di terzi 4,054.539 727. 197 3.327.342

12 Trasferimenti e contributi 8.939.022 9.402.482 -463.460

13 Personale 63.925.123 27.765.099 36.160.024

14 Ammoflamenti e svlutazioni 27. 773.632 17.330.980 10,442.652

, Variazioni nelle rimanenze di 12.157 1.624 10.533
matene prime/o beni di consumo

16 Accantonamenti per rischi 1.976. 406 885.000 1.091,406

17 Altri accantonamenti 51.000 - 51.000

18 Oneri diversi di gestione 2.348,592 1.003.807 1.344. 785

Totale 174.861.846 119.669.630 55.192.216

\
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COMUNE Dl ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

Risultato della gestione operativa 40.439 3.331.959 -3.791.520

E Proventi straordinari 19.903.748 15,166.539 4.737.209

E Oneri straordinari 5.605.678 8.791.891 3.186.213

Risultato ante Imposte 14.338.509 10.206.607 4.131.902

Imposte 2.701.535 2.396.146 305.389

Risultato dl esercizio 11.636.974 7.810.461 3.826.513
comprensivo della quota dl terzi

Risultato dl esercizio di 110.704 29.084 81.700
pertinenza di terzi

Risultato di esercizio di 11.526.19D 7.781.377 3.744.813
pertinenza del gruppo

Nelle seguenti tabelle sono riportati i componenti positivi e negativi del Conto Economico

Consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del Comune di

Ancona (ente capogruppo):

CONTO ECONOMICO

Canto Economico Bilancia Comune Differenza
Componenti Positivi Consolidata 2017 2017

(A) (B) (C=A-B)

I Proventi da Tributi 58,615.823 59.117.308 -501.465

2 Proventi da Fondi Perequafivi 15.804.856 15.804.858 0

3 Proventi da trasferimenti e contributi: 24.531.526 19.061.683 5.469.843

Ricavi de//e vendite e prestazioni e 68.675. 760 ia 639.988 55.035. 772
‘ proventi da servizi pubblici:

Variazione rimanenze prodotti in corso - . -

di lavorazione

Variazione lavori in Corso SU -4.271.326 . -4.271.326
6 ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per 2.814.821 . 2.814.821
lavori interni

8 Altri ricavi e proventi diversi 12.204.590 9.115.845 3.068. 745

Totale 178.376.052 116.739.682 61.636.370
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

i STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:

• nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017;
• nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;
• nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA
ATTIVO PATRIMONIALE PATRIMONIALE

CONSOLIDATO CONSOLIDATO
2017 (A) 2016(8) (CA-B)

Immobilinazioni immateriali 6.147.879 5.150.386 997.493

Immobilizzazioni materiali 744.104.614 835.507.987 -91.403.373

Immobilizzazioni finanziarie 32.968.910 31.988.297 980.613

Totale immobillzzazioni 783.221.403 872.646.670 -89.425.267

Rimanenze 1.914.663 6.765.905 -4,851.242

Crediti 58.065.759 75.208.819 -17.143.060

Altre attività finanziarie 1.005.065
- 1.005.065

Disponibilità liquide 29.287.357 21.595.993 7.691.364

Totale attivo circolante 90.272.844 103.570.717 -13.297.873

Ratei e Risconti attivi 1.066.269 955.176 111.093

Totale dell’Attivo 874.560.516 977.172.563 -102.61 2.047

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA
PASSIVO PATRIMONIALE PATRIMONIALE

CONSOLIDA TO CONSOLIDA TO
2017(A) 2016(8) (CA-B)

Patrimonio netto 614.857.496 597.875.437 16.982.059

Fondo Rischi e oneri 14.364.468 14.230.139 134.329

Trattamento di fine rapporto 9.341.431 8.389.996 951.435

Debiti 207.529.930 232.332.029 -24.802.099

Ratei e Risconti e contributi agli 28.467.191 124.344.962 -95.877.771
investimenti

Totale Passivo 874.560.516 977.172.563 -102.612.047

Conti d’ordine 26.738.087 32.302.723 -5.564.636

/
tu
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Il valore complessivo è pari a euro 6.147.879

La voce più significativa è rappresentata dall’avviamento risultante dalla differenza di

consolidamento della partecipazione in Multiservizi Spa (2.208.336 euro) e dai costi di

ricerca sviluppo della Capogruppo (1.610.929,59 euro);

lmmobillzzazioni materiali

Il valore complessivo è pari a euro 744.104.614

Le voci più significative sono le “immobilizzazioni in corso ed acconti” (313.372.448 euro)

e la voce “fabbricati” (183.415.001 euro);

Immobilizzazioni finanziarie

Il valore complessivo è pari a euro 32.968.910

La voci più significative sono rappresentate da: partecipazioni in imprese partecipate

(27.920.110 euro)e controllate (5.039.064 euro);

Rimanenze

Il valore complessivo è pari a euro 1.914.663 e sono diminuite rispetto all’esercizio

precedente del 71,70% in termini percentuali e di euro 4.851.242 in valore assoluto.

Crediti

Il valore complessivo è pari a euro 58.065.759

Si evidenziano le voci più significative:

• Crediti verso clienti ed utenti 21.162.499 euro

• Crediti di natura tributaria 17.140.044 euro

• Altri Crediti 11.226.332 euro

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 29.287.357 sono così costituite:

• Depositi bancari e postali 19.349.473 euro

• Istituto Tesoriere 9.597.530 euro

• Denaro in cassa 340.354 euro

BIancio Consolidato 2017
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

lmmobilizzazioni immateriali

Il valore complessivo è pari a euro 6.147.879

La voce più significativa è rappresentata dall’avviamento risultante dalla differenza di
consolidamento della partecipazione in Multiservizi Spa (2.206.336 euro) e dai costi di
ricerca sviluppo della Capogruppo (1.610.929,59 euro);

lmmobllizzazioni materìali

valore complessivo è pari a euro 744.104.614

Le voci più significative sono le “immobilizzazioni in corso ed acconti” (313.372.448 euro)
e la voce ‘fabbricati” (183.415.001 euro);

Immobilizzazioni finanziarie

Il valore complessivo è pari a euro 32.968.910

La voci più significative sono rappresentate da: partecipazioni in imprese partecipate
(27.920.110 euro)e controllate (5.039.064 euro);

Rimanenze

Il valore complessivo è pari a euro 1.914.663 e sono diminuite rispetto all’esercizio
precedente deI 71,70% in termini percentuali e di euro 4.851.242 in valore assoluto.

Crediti

Il valore complessivo è pari a euro 58.065.759

Si evidenziano le voci più significative:

• Crediti verso chenti ed utenti 21.162.499 euro

• Crediti di natura tributaria 17.140.044 euro

• Altri Crediti 11.226.332 euro

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 29.287.357 sono così costituite:

• Depositi bancari e postali 19.349.473 euro

• Istituto Tesoriere 9.597.530 euro

• Denaro in cassa 340.354 euro
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale

consolidato, evidenziando e variazioni rispetto al precedente esercizio:

• nella colonna (A) i dati pathmoniali consolidati esercizio 2017;

• nella colonna (6) dati patrimoniali consolidati esercizio 2016;

• nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (6).

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA

ATTIVO PATRIMONIALE PATRIMONIALE
CONSOLIDATO CONSOLIDATO

2017 (A) 2016(B) (C=A-B)

Immobilizzazioni immateriali 6.147.879 5.150.386 997.493

lmmobilizzazioni materiali 744.104.614 835.507.987 -91.403.373

lmmobilinazioni finanziarie 32.968.910 31.988.297 980.613

Totale Immobilizzazlonl 763.221.403 872.646.670 -89.425.267

Rimanenze 1.914.663 6.765.905 4.851.242

Crediti 58.065.759 75.208.819 -17.143.060

Altre attività finanziarie 1.005.065 - 1.005.065

Disponibilità liquide 29.287.357 21.595.993 7.691.364

Totale attivo circolante 90.272.844 103.570.717 -13.297.873

Ratei e Risconti attivi 1.066.269 955.176 111.093

Totale dell’AttIvo 874.560.516 977.172.563 -102.612.047

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA

PASSIVO PATRIMONIALE PATRIMONIALE
CONSOLIDATO CONSOLIDATO

2017 (A) 2016(B) (C=A-B)

Patrimonio netto 614.857.496 597.875.437 16.982.059

Fondo Rischie oneri 14.364.468 14.230.139 134.329

Trattamento di fine rapporto 9.341.431 8.389.996 951.435

Debiti 207.529.930 232.332.029 -24.802.099

Ratei e Risconti e contributi agli 28.467.191 124.344.962 -95.877.771

investimenti

Totale Passivo 874.560.516 977.172.563 -102.612.047

Conti d’ordine 26.738.087 32.302.723 -5.564.636

ìì
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

PASSIVO

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi , ammonta ad euro
614.857.496 e risulta così composto:

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA
PATRIMONIO NETTO PATRIMONIALE PATRIMONIALE

GONSOLIDA TO CONSOLIDA TO
2011 (A) 2016(8) (C=A8)

Fondo di dotazione 220.884.548 502.267.429 -281.382.881
Riserve da risultato economico 20.214.271 11.292.992 8.921.279esercizi precedenti

Riserve da Capitale 3.667.722 203.606 3.464.116
Riserve da permessi di costruire 41.113.129 76.300.949 -35.187.820
Riserve indisponibili per beni 316.206.406 - 316.206.406demaniali, patrimoniali indisponibili e
culturali

Altre riserve indisponibili 1.134.446
- 1.134.446

Risultato Economico dell’esercizio 11.636.974 7.810.461 3.826.513
Totale patrimonio nefto 614.857.496 597.675.437 16.982.059comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e flsewe di 593.599 686.042 -92.443peflinenza di terzi

Risultato economico 110.784 29.084 81.700dell’esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto dl pertinenza deI 614.153.113 597.160.311 16.992.802gruppo

Nel caso di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede
che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi vengano evidenziati nel
patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente “Fondo di dotazione e riserve di
pertinenza di terzi” e “risultato economico di pertinenza di terzi”. Le voci iscritte nel
consolidato si riferiscono pertanto ai valori emergenti dai bilanci delle controllate, non
totalmente partecipate, Anconambiente spa, Marche Teatro Soc.Cons. a r.l..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 14.364.468 e si riferiscono a:

Bilancia Consolidato 2017 13



COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE

F STATO STATO DIFFERENZA

FONDI RISCHI ED ONERI PATRIMONIALE PATRIMONIALE
CONSOLiDA TO CONSOLIDA TO

2017 (A) 2016 (A) (CA-B)

Per trattamento di quiescenza -
- -

Per imposte 191.664 201.766 -10.102

Altri 12.626.266 14.026.373 -1.402.107

Fondo di consolidamento per rischi 1.546.538 - 1.546.538

ed oneri futtiri

Totale 14.364.468 14.230.139 134.329

Nella voce ‘fondo di consolidamento per rischi ed oneri’ sono comprese le differenze da

consolidamento delle seguenti partecipazioni:

• Differenza di consolidamento Anconambiente Spa (1.546.538 euro) emersa nel

2016

• Differenza di consolidamento Conerobus Spa ( O euro).

li fondo da differenza di consolidamento Conerobus Spa anno 2016 (170.539 euro) è

stato interamente utilizzato nell’esercizio 2017 per coprire le perdite risultanti dal bilancio

consolidato 2017 della società.

Fondo trattamento fine rapporto

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme

a tale titolo.

Debiti

I debiti ammontano a euro 207.529.930

Si evidenziano le voci più significative:

• debiti verso altri finanziatori 78.878.593 euro

• debiti verso banche e tesoriere 44.351.770 euro

• prestiti obbligazionari 27.122.305 euro

• debiti verso fornitori 36.642.377 euro

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Tale voce ammonta a euro 28.467.191 e si riferisce principalmente a:

• Risconti passivi 26.698.996 euro

Bilando consolidato 2017



COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA
FONDI RISCHI ED ONERI PATRIMONIALE PATRIMONIALE

CONSOLIDATO CONSOLIDATO
2017(A) 2016 (A) (C=A-B)

Per trattamento di quiescenza - - -

Per imposte 191.664 201.766 -10.102

Altri 1 2.626.266 14.028.373 -1.402.107

Fondo di consolidamento per rischi 1.546.538 - 1.546.538
ed oneri futuri

Totale 14.364.468 14.230.139 134.329

Nella voce “fondo di consolidamento per rischi ed oneri” sono comprese le differenze da
consolidamento delle seguenti partecipazioni:

• Differenza di consolidamento Anconambiente Spa (1.546.538 euro) emersa nel
2016

• Differenza di consolidamento Conerobus Spa (0 euro).

Il fondo da differenza di consolidamento Conerobus Spa anno 2016 (170.539 euro) è
stato interamente utilizzato nell’esercizio 2017 per coprire le perdite risultanti dal bilancio
consolidato 2017 della società.

Fondo trattamento fine rapporto

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

Debiti

I debiti ammontano a euro 207.529.930

Si evidenziano le voci più significative:

debiti verso altri finanziatori 78.878.593 euro

• debiti verso banche e tesoriere 44.351.770 euro

• prestiti obbligazionari 27.122.305 euro

• debiti verso fornitori 36.642.377 euro

Ratei. risconti & contributi agli investimenti

Tale voce ammonta a euro 28.467.191 e si riferisce principalmente a:

• Risconti passivi 26.698.996 euro
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

PASSIVO

Patrimonio netto

li Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi ammonta ad euro
614.857.496 e risulta cosi composto:

STATO PATRIMONIALE

STATO STATO DIFFERENZA
PATRIMONIO NETTO PATRIMONIALE PATRIMONIALE

CONSOLIDA TO CONSOLIDA TO
2017 (A) 2016(8) (CA-B)

Fondo di dotazione 220.884.548 502,267,429 -281.382.881

Risente da risultato economico 20.214.271 11.292.992 8.921.279
esercizi precedenti

Riserve da Capitale 3.667.722 203.606 3.464.116

Riserve da permessi di costruire 41.113.129 76.300.949 -35.187.820

Riserve indisponibili per beni 316.206.406 - 316.206.406
demaniali, patrimoniali indisponibili e
culturali

Altre riserve indisponibifi 1.134.446 - 1.134.446

Risultato Economico dell’esercizio 11.636.974 7.810.461 3.826.513

Totale patrimonio nello 614.857.496 597.875.437 16.982.059
comprensivo della quota di
peflinenza dl terzi

Fondo di dotazione e riserve di 593,599 686.042 -92.443
peflinenza di terzi

Risultato economico 110.784 29.084 81.700
dell’esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio nello dl peflinenza deI 614.153.113 597.160.311 16.992.802
gruppo

Nel Caso di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrate prevede

che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi vengano evidenziati nel

patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente “Fondo di dotazione e riserve di

pertinenza di terzi” e “risultato economico di pertinenza di terzi”. Le voci iscritte nel

consolidato si riferiscono pertanto ai Valori emergenti dai bilanci delle controllate, non

totalmente partecipate, Anconambiente spa, Marche Teatro Soc.Cons. a rI..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 14.364.468 e si riferiscono a:

(1
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

Conti d’ordine

Ammontano a euro 26.738.087 e si riferiscono a:

• Impegni su esercizi futuri 15.991.722 euro

• garanzie prestate ad altre imprese 5.582.314 euro

• garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche 4.437.943 euro
• garanzie prestate a imprese controllate 585.469 euro
• beni di terzi in uso 140.639 euro.

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;

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ancona;
• i criteri di Valutazione applicati alle Vari voci di bilancio;

• la composizione delle singole voci di bilancio, individuando 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 2017 del Comune di Ancona è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni
richieste dalla legge;

• 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. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
ContabNità (OIC);

• il bilancio consolidato 2017 deI Comune di Ancona rappresenta in modo veritiero
e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero
Gruppo Amministrazione Pubblica.
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

CONCLUSIONI

L’organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi

dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bìs) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevoie

all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione pubblica

del Comune di Ancona.

Data, 20/09/2018

Dott. Giorgio Calafl.oeJ_AN\ì

Dott. Enrico Gasparri ‘—--
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

CONCLUSIONI

L’organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi

dell’articolo 239, comma 1 Iett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole

all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione pubblica

del Comune di Ancona.

Data, 20/09/2018

:zzzino

Dott. Giorgio

Dott. Enrico Gasparii
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COMUNE DI ANCONA - PROVINCIA DI ANCONA

Conti d’ordino

Ammontano a euro 26.738.087 e si riferiscono a:

• Impegni su esercizi futuri 15.991.722 euro

• garanzie prestate ad altre imprese 5.582.314 euro

• garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche 4.437.943 euro

• garanzie prestate a imprese controllate 585.469 euro

• beni di terzi in uso 140.639 euro.

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;

• la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ancona;

i criteri di valutazione applicati alle vari voci di bilancio;

• la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il

• cpntributo 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 2017 del Comune di Ancona è stato redatto secondo gli

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

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni

richieste dalla legge;

• 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. n.118/2011, ai principi

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’organismo Nazionale di

Contabilità (dC);

• il bilancia consolidato 2017 del Comune di Ancona rappresenta in modo veritiero

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

Gruppo Amministrazione Pubblica.

Bilancio consolidato 2017
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3302738/677 DEL 10/09/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017 - 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

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

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO iesponsabi1e

Data 10/09/2018 Camille i

/
/

Visto l’an. 49, comma I del T.U. 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, attestance 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 Data 10/09/2018

REGOLARITA’ Il Dirigente della Direzione Finanze —

Tributi — Societa partecipate —TECNICA
Programmi comunitari - Econo to

Dottssa&9hndonL..

Deliberazione n. del . 03.





COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3302738/677 DEL 10/09/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017- ART. 11-
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’an. 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 in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE Data 10/09/2018

REGOLARITA’ Il Dirigente della Direzione Finanze —

CONTABILE Tributi E Società panecipate —

Programmi comunitari - Econo to
Dott.ssa1a ndoni

Deliberazione n. 42 del Ze .03.





COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3302738/677 DEL 10/09/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017 - ART. li-BIS
DEL D. LGS. 23 GIUGNO 2011. N. 118- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILLARE

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

I) non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dellari. 6 bis della

DICHIARAZIONE DEL Legge 241/1990 sinì.. dell’an. 6del D.P.R. 62/2043 e dell’an. 6 dei Codice

DIRIGENTE E/O DEL
di Componaiuento del Comune di Ancona:

O ,
2) non ncoiTono le cause (li astensione preisie dagli ant. 7 dcl D.P. R. 62;2013

RESP NSABILE DEL e 7 dcl Codice di Comportamento del Comune di Ancona:
PROCEDIMENTO IN 31 non ricorrono ‘e condizioni ostalive previste daIlari. 35 bis del I). I gs.

MERITO ALL’ASSENZA 6512001 s.m.i.:

Dl CONFLITTO DI 4) non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/2013 e alFart, 16

INTERESSI E del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni eri i

DI CAUSE DI
coinponanieiiti ivi indicati.

INCOMPATIBILITA’

Data 10/09/2018

Il Responsabile del Procedimeni Il Dirigente della Direzione Finanze —

dotL-Øjh amilletti p Tributi — Società partecipate —

Programmi comunitari - Econ ato
DotLss,e1 ‘andon

Deliberazione a. ‘1 2_ del





COM UN E DI ANCONA

PROPOSTA N. 33027381677 DEL 10/09/2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL O. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (tu. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

[EI anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“Lii pubblicazione degli estremi ((egli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei (l’la pubblica

amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei so c’getti percettori, della rac’ione (leli’incarico e de/I’ atiiniontare erogato (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eperla liquidazione dei reladd compcnsi ‘(ai sensi deII’afl. 15, comma 2 del D. Lgs.
331201 3);
b) ‘Coninta 2. Leptibbliche amminivtrazio,u pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contributi, sussidi ed (msi/i
finanziari ci/le imprese, e conmnque di iyntaggi economici (li qualunque c’c,iere a persone ed enti pubblici e pri’clti (li sensi del citato
articolo /2 (Iella legge n. 231 del /990. di importo superiore a mille curo. Commna 3. La pubblicazione ai se/msi (leI presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia deipmn-edimend che dipongano concessioni e annhudord di importo complessivo
superiore a mille curo nel corso dell’anno soLite al medesima benclidado; (al sensi dell’aft. 26, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli incarichF’ disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazionedella
cd, DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
Co,,,ma I. All ‘atto dei confèrimento (le11 ‘incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di lama delle cause (li

inconferìbili/a’ di cui al presente decreto. (...). Conuna 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione pcr l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delraft. 20, commi i e 4 deI O. Lgs. 3912013)
d) L a pubblicità degli atti (li go I t’rmzo (lei territorio. quali, tra gli altri, piani territoriali, piani (li coordimumiento, piani
paesistici .stnanenti urbanistici, generali e di attuazione. nonche’ le loro Ivrianti, e’ condizione per l’acquisizione (lell’efflcacia
degli (liti stessi (id sensi deIl’an.39, comma 3 deI D. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione Finanze —

Tributi — Società partecipate —

Programmi comunitari - Econ mato
Dott.ssa

Deliberazione n. 12, del 2 .03 .‘S





COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3302738/677 DEL 10/09/2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 011 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 provvedi,nenti a,n,ninis’trativi “)

Nell’attestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle
del GDPR — Generai Data Proteclion Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle ‘Linee giuda in
materia cli trattcnnenro di dati personali, contenuti anche in atti e documenti anznnnistradi’i, effL’rtuato per
finalità (li pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
Deliberazione del Garante della pdvacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del J 2.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione Finanze —

Tributi — Soeieti partecipate —

Programmi comunitari - Economato
Dott.ssa

Deliberazione del 2. . 09 iS



I
.





Il presente atto viene letto, approvato e soiloscritto.

La Presidente Il Vice Sy,,ar’o neraIe

QINI SUSANN#4 SGRIGNU6L/ FV$/ SI O DEMETRIO

/ L/’

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabi(US1i9o4t4i Istituzionali

Ancona, (Avv.
a flTT2QIB

«ii presente atta è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE FINANZE, Li GHIANDONI DANIELA Li MUSCILLO CRISTINA

TRIBUTI, SOCIETA’ -
1020101

PARTECIPATE. PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

CAMILLETTI MICHELE -

1020101

Deliberazione n. 72 deI 2610912018


