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Comune di Ancona

Verbale n. 40 del 27 settembre 2021

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2020

L'Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata
contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in
particolare dell'art.233-bis e dell'art. 239 comma l, lett.d-bis;

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell'allegato 4/4 "Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

degli schemi di cui all'allegato 11 al D.lgs.118/2011;

dello statuto e del regolamento di contabilità dell'ente;

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; *

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato
e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di Ancona che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ancona, 27 settembre 2021

L'Organo di Revisione

D.SSA DANIELA AL60ZINO

DR. GIORGIO CALAFIORE

DR. ENRICO GASPARRI
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l. Introduzione

l sottoscritti:

D.ssa Daniela Algozino

Dr. Enrico Gasparri

Dr. Giorgio Catafiore

Revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 55 del 31/07/2018,

Premesso

• che con deliberazione consiliare n. 72 del 21/06/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l'esercizio 2020 e che questo Organo con relazione del 15/06/2021 ha espresso
parere favorevole al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

che con delibera n. 236 del 18/06/2021 la Giunta Comunale ha approvato l'elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento e l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica (di seguito "GAP") compresi nel bilancio consolidato;

• 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;

• che il punto 6) del sopra 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)";

che l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l'inclusione
delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli
enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

che in data 24/09/2021 l'Organo di revisione ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per
l'esercizio 2020 completo di:

a) Conto Economico consolidato;

b) Stato Patrimoniale consolidato;

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
• che l'Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro,

afferenti al bilancio consolidato dell'ente;

Visti

prospetti

la normativa relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
D.lgs. 118/2011;

il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il
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principio QIC n.17 emanate dall'Organismo Italiano di contabilità;

• la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
"Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 11- bis del D. Lgs.
23/6/2011, n. 118 - Proposta di deliberazione consiliare"

Dato atto che

il Comune di Ancona ha individuato l'area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti
previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 236 del 18/06/2021 ha individuato il
Gruppo Comune di Ancona e il perimetro dell'area di consolidamento;

nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento il Comune
di Ancona ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri
societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;

le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti:

Totale attivo
Patrimonio

netto
Ricavi

caratteristici

Comune di Ancona 835.553.966,72 653.182.421,42 125.655.678,10

SOGLIA DI RILEVANZA
(3%) 25.066.619,00 19.595.472,64 3.769.670,34

Totale attivo
Patrimonio

netto
Ricavi

caratteristici

Comune di Ancona 835.553.966,72 653.182.421,42 125.655.678,10

SOGLIA DI RILEVANZA
(10%) 83.555.396,67 65.318.242,14 12.565.567,81

Tenuto conto che:

sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all'l% del
capitale dell'ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti, a
prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società partecipati titolari di affidamento
diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, gli enti
e le società totalmente partecipati dal Comune e le società in house;

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei
parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un
valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali
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dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 percento.

Gli enti, le aziende e le società inseriti nell'elenco l di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011), che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica sono i seguenti:

Denominazione

Ancona Entrate
Sri

Cod.
Fiscale/P.I^'A

2278540428

Categoria

4. Società
controllata

Tipologia

partecipa
zionc

l. Diretta

Società

house

SI

Società
affidata ria

diretta di

servizio

pubblico

SI

%
partecipazione

100

Motivo di

esclusione dal

perimetro di
consolidamento

M& Mobilità e
Parcheggi Spa

2150990428
4. Società
confa-ollata

l. Duetta SI SI 100

Anconambiente
spa

1422820421
4. Società
controllata

l. Du-etta SI SI 90,52

Viva Servizi

Spa
2191980420 5. Società

partecipata
l. Diretta SI SI 39,94

Marche Teatro
S.c.a.r.l.

2620080420 4. Società
partecipata

l. Diretta SI SI 46,51

Conerobus Spa 122950421 5. Società
partecipata

l. Diretta NO NO 53,63%

Emda Reti Gas
Sri 2637140423 5. Società

partecipata
2.

Indiretta
NO NO 21,97

ATMA SCPA 2336900424 5. Società
partecipata

2.
Indiretta

NO NO 32,18

Coneiobus

Service Sri
2644470425

5. Società
partecipata

2.
Indiretta

NO NO 53,63 l. IrrUevanza

Sogenus Spa 1141940427
5. Società
partecipata

2.
Indiretta

NO NO 24,75

Gir 33 Servizi
Sri 2391380421 5. Società

partecipata
2.

Indiretta
NO NO 19,16

ATA Rifiuti 93135970429
3. Ente

strumentale

partecipato
l. Diretta NO NO 19,16

Autorità di
Ambito

territoriale
AAT02
Marche Centro

93086420424 3. Ente
strumentale

partecipato

l. Diretta NO NO 17,31
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Servizio Idrico

Consorzio

Gorgovivo
322690421

3. Ente
strumentale

partecipato
l. Dù-etta NO NO 45,77 l. IrrUevanza

Consorzio Zipa
in liquidazione

503490427
3. Ente

strumentale

partecipato
l. Diretta NO NO 27,45 l. Irrilevanza

Associazione
Fondo Mole

Vanvitelliana
1535570426

3. Ente
strumentale
partecipato

l. Diretta NO SI 50

Fondazione Le

Città del Teatro
Commissariata

2010060420
2. Ente

strumentale
controllato

l. Diretta NO NO 100

Museo tattile
statale Omero

2629770427
3. Ente

strumentale

partecipato
l. Diretta NO NO 33,33 l. IrrUevanza

Fondazione
Teatro deUe
Muse

2123790426
2. Ente

strumentale
controllato

l. Diretta NO NO 66,67 l. Irrilevanza

Fondazione

Ospedale Salesi 2211020421
3. Ente

strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 16,67 l. Irrilevanza

Fondazione

Marche Cultura
2625190422

3. Ente
strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 25 l. IrrUevanza

Fondazione

Orchestra

Regionale delle
Marche

2013990425
3. Ente

sfa'umentale

partecipato
l. Diretta NO NO 6,04 l. Irrilevanza

Fondazione

Segretariato
Permanente

Iniziativa

Adriatico
Ionica

93127440423
3. Ente

strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 16/67 l. Irrilevanza

Ente Parco
Regionale del
Conero

93027340426
3. Ente

strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 1141 l. Irrilevanza

Consorzio
Marche

Spettacolo
2494160423

2. Ente
strumentale
confa-ollato

2.
Indiretta

NO NO l l. IrrUevanza

AMAT 930370424
3. Ente

strumentale

partecipato
l. Diretta NO NO 5

Forum delle
Città
dell'Adriatico e
deUo Ionio

91036220746
3. Ente

strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 6,67 l. Irrilevanza

Associazione
Riviera del

.onero
02029900426

3. Ente
strumentale
partecipato

l. Diretta NO NO 7,69 l. InUevanza
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Le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11), componenti del gruppo
amministrazione pubblica compresi nel bilancio consolidato sono qui di seguito elencati:

Denominazione
Anno di

Codice ^ . . „/ . ."/".""'". Metodo di
•ria % part.ne riferimento

Fiscale —"»"-— .-1—.—. ..^^.....„„ consolidamento
bilancio

Ancona Entrate Sri 2278540428 4. Società
controllata

100 2020 Integrate

M& MobUità e
Parcheggi Spa

2150990428
4. Società
controllata

100 2020 Integrate

Anconambiente spa 1422820421 4. Società
controllata

90,52 2020 Integrale

Viva Servizi Spa 2191980420 5. Società
partecipata

39,94 2020 Proporzionale

Marche Teatro
S.c.a.r.I.

2620080420
4. Società

partecipata
46,51 2020 Integrale

Conerobus Spa 122950421
5. Società

partecipata
53,63% 2020 Proporzionale

Emda Reti Gas Sri 2637140423 5. Società
partecipata

21,97 2020 Proporzionale

ATMA SCPA 2336900424 5. Società
partecipata

32,18 2020 Proporzionale

Sogenus Spa 1141940427
5. Società
partecipata

24,75 2020 Proporzionale

Gir 33 Servizi Sri 2391380421
5. Società

partecipata
19,16 2020 Proporzionale

ATA Rifiuti 93135970429
3. Ente

strumentale
partecipato

19,16 2020 Proporzionale

Autorità di Ambito
territoriale AATO 2
Marche Centro
Servizio Idrico

93086420424
3. Ente

sta-umentale

partecipato
17,31 2020 Proporzionale

Fondazione Le Città

del Teatro
2010060420

2. Ente
stì'umentale

conta-oUato
100 2020 Integrale

Associazione Fondo

Mole Vanvitelliana
1535570426

3. Ente
strumentale

partecipato
50 2020 Proporzionale
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AMAT 930370424
3. Ente

sfa-umentale

partecipato
5 2020 Proporzionale

L'ente ha trasmesso a ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente l'elenco degli organismi
compresi nel consolidato.

L'ente alla data del 14/07/2021 ha nuovamente trasmesso le direttive impartite negli anni precedenti
e necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui al paragrafo
3.2 lett. c) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs.
n. 118/2011).

Si rileva che:

• in presenza di sub holding l'Ente capogruppo, nell'ambito della predisposizione del proprio
consolidato, ha fornito indirizzi rispetto ai criteri di valutazione di bilancio delle proprie sub-
holding potendo effettuare il solo consolidamento graduale delle partecipazioni indirette
(nell'allegato 4/4 non è contemplato il consolidamento simultaneo);

in presenza di sub holding l'Ente capogruppo, nell'ambito della predisposizione del proprio
consolidato, ha fornito indirizzi rispetto alle modalità di consolidamento compatibili con la
disciplina civilistica;

l'ente non ha ricevuto la documentazione contabile da parte di tutti i componenti del gruppo
entro i termini di legge (20 luglio); 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, sono state inviate con comunicazione specifica.

Tutto quanto sopra premesso, l'Organo di Revisione verifica e prende atto che:

Il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato;

Le direttive di cui al punto 3.2 su richiamato, secondo la valutazione dell'Organo di revisione,
sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili.

L'Organo di revisione nei paragrafi che seguono

PRESENTA

i risultati dell'analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di
Ancona.

RETTIFICHE DI PRECONSOLIDAMENTO ED ELISIONI DELLE
OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Le rettifiche di preconsolidamento si rendono necessarie per uniformare i bilanci ai medesimi criteri
di valutazione, potendosi derogare a tale regola allorquando la conservazione dei criteri difformi sia
più idonea a rappresentare in maniera veritiera e corretta i dati del bilancio.
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L'ente ha ritenuto operare rettifiche di preconsolidamento solo nel caso dei diversi coefficienti di
ammortamento applicati da M & P Mobilità e Parcheggi Spa, ritenendo in tutti gli altri casi opportuno
mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di
consolidamento.

Non sono state altresì operate rettifiche direttamente dall'Ente capogruppo per il mancato rispetto
delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso.

VERIFICA DEI SALDI RECIPROCI TRA l COMPONENTI DEL GRUPPO

L'organo di revisione del Comune di Ancona e gli organi di controllo dei rispettivi componenti del
Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci di cui all'art. 11, comma 6,
lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell'esercizio
precedente a quello in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);

In sede di asseverazione sono state rilevate delle difformità tra le reciproche posizioni contabili (ente
capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento), così come descritto nella Relazione
dell'Organo di Revisione al Rendiconto 2020, cui si rimanda. In presenza delle difformità riscontrate
sono state indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni delle rilevate
difformità contabili e le modalità tecnico-contabili adottate per riallineare le differenze riscontrate in
merito alle partite reciproche. Si reitera l'invito ad assumere senza indugio, non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie.

Sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l'Ente ha ritenuto irrilevanti nell'elaborazione
del bilancio consolidato, fissando una soglia cui è stata data opportuna motivazione in nota
integrativa in merito all'ammontare e all'incidenza in termini assoluti che relativi sul bilancio
consolidato.

La rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra l'Ente capogruppo e
le società partecipate facenti parte del consolidato (consolidamento in senso verticale), anche delle
altre posizioni reciproche infra-gruppo (consolidamento in senso orizzontale).

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO
NETTO

Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell'Ente capogruppo appartenenti al Gruppo
Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del
rendiconto dell'esercizio 2020.

Le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio consolidato, in
conformità a quanto disposto dal principio contabile;

Con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma comunque consolidati
con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di utile/perdita nonché patrimonio netto di
pertinenza di terzi, così come stabilito dal punto 98 dell'OIC 17.

i. Stato Patrimoniale consolidato
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Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
dell'esercizio 2020 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente (per maggiori
dettagli delle voci si rimanda all'Allegato 11 del D.lgs. 18/2011):

Attivo

Crediti vs Partecipanti
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

Rimanenze

Crediti

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquido

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

Totale dell'attivo

Passivo

Patrimonio netto

Fondo rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto
Debiti

Stato
Patrimoniale
consolidato

2020
(A)

Stato
Patrimoniale
consolidato

2019
(B)

Differenza
(C = A-B)

6.725,14 7.882,70 -1.157,56

4.206.158,311 5.812.338,851 -1.606.180,54
781.162.742,24 784.700.624,88 -3.537.882,64

42.631.383,47 34.255.257,99 8,376.125,48

828.000.284,021 824.768.221,72 | 3.232.062,30
2.143.949,30 2.000.897,02 143.052,28

56.676.837,05 50.422.867,66 6.253.969,39

100.000,00 4.718.115,67 -4.618.115,67

59.429.051,45 37.145.785,48 22.283.265,97

118.349.837,801 94.287.665,831 24.062.171,97
778.777,221 1.072.979,70 -294.202,48

947.135.624,18[ 920.136.749,95 | 26.998.874,23

655.997.092,85 | 649.276.486,73

21.611.731,491 19.694.586,03
6.720.606,12
1.917.145,46

7.734.443,221 8.417.988,51 -683.545,29
212.800.483,87 | 203.262.058,66 | 9.538.425,21

Ratei, risconti e contributi agli investimenti | 48.991.872,75 | 39.485.630,02 | 9.506.242,73

Totale del passivo 947.135.624,18 | 920.136.749,95 | 26.998.874,23
Conti d'ordine 39.426.242,95| 29.186.090,09] 10.240.152,86

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:
ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Il valore complessivo è pari a euro 4.206.158,31 con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di
euro 1.606.180,54 dovuta principalmente alla riduzione dei costi di ricerca e sviluppo.

Immobilizzazioni materiali

Il valore complessivo è pari a euro 781.162742,24 e si registra un calo di euro 3.537.882,64.
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Contribuiscono a tale valore i principalmente i beni demaniali e le immobilizzazioni in corso per i
valori di Bilancio della Capogruppo; nella voce altre immobilizzazioni materiali assumono un valore
preponderante i beni immobili.

Al riguardo si osserva la riduzione della voce Fabbricati.

Immobilizzazioni finanziarie

Il valore complessivo è pari a euro 42.631.383,47.
Sono relative in particolare ad imprese partecipate e al riguardo si osserva l'incremento della voce
"Altri titoli".

ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante è composto da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi e disponibilità liquide. L'attivo circolante rappresenta soltanto il 12,50% del totale
dell'attivo ove le immobilizzazioni rappresentano la componente preponderante. L'attivo circolante
registra rispetto all'esercizio precedente un incremento in valore assoluto di euro 24.062.171,97 ed
in termini percentuali del 25,52%.

Al suo interno:

Rimanenze

Le rimanenze sono lievemente aumentate rispetto all'esercizio precedente. Il valore complessivo è
pari a euro 2.143.949,30.

Il valore complessivo è pari a euro 56.676.837,05.

Si evidenziano le voci più significative:

Crediti verso Amministrazioni Pubbliche € 13.205.558,38;
Altri Crediti -Altri € 12.006.623,20;
Crediti verso Clienti ed Utenti € 18.976.426,88.

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:
€ 3.058.937,42 per la voce crediti verso Amministrazioni Pubbliche;
€ 2.133196,81 per la voce crediti verso Clienti ed Utenti;
€ 108.863,11 per la voce Altri Crediti-Altri.

Sul valore dei crediti si osserva l'incremento dei crediti per trasferimenti e contributi e verso Altri.

Disponibilità liauide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 59.429.051,45 sono così costituite:
Conto di Tesoreria € 23.803.798,20;

• Altri depositi bancari e postali € 35.472.546,86;
Denaro in cassa € 152.706,39.

PASSIVO
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Patrimonio netto

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 655.997.092,85
e viene descritto nella sua composizione nello schema che segue.

PATRIMONIO NETTO 2020 2019
fondo di dotazione 220.872.685,78 | 220.872.685,82
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti 45.565.067,79 l 36.426.077,47
riserve da capitale 2.524.609,70 2.564.543,63
riserve da permessi di costruire 41.112.331,50 41.113.128,74
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali 338.451.544,50 344.068.591,50

altre riserve indisponibili 4.131.038,76 3.722.698,00
risultato economico dell'esercizio 3.339.814,82 508.761,57

Totale patrimonio netto 655.997.092,85 649.276.486,73

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 867.199,64 669.097,75

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi 84.199,36 47.937,75

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 951.399,00 717.035,50

Totale Patrimonio Netto 655.997.092,85 649.276.486,73

Fondi per rischi e oneri

l fondi per rischi e oneri ammontano a euro 21.611.731,49 e si riferiscono a:

Fondo oersonale in auiescei

Fondo DerimDOste

altri

Fondo di consolidamento DC

Totale fondi rischi

Fondo trattamento fine rapDorto

Tale fondo, pari a euro 7.734.443,22, si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non
accantona somme a tale titolo.

Debiti

l debiti ammontano a euro 212.800.483,87.

Si evidenziano le voci più significative:

Debiti verso altri finanziatori € 84.951.149,99;
Debiti verso Banche e Tesoriere € 45.621.485,91;

• Debiti verso Fornitori € 34.128.147,57.

Sul valore dei debiti si osserva l'aumento dei debiti di finanziamento e dei debiti per trasferimenti e
contributi.
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Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:

€ 4.294.864,99 nei Debiti verso Fornitori.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Tale voce ammonta a euro 48.991.872,75 e si riferisce principalmente a:

Contributi agli investimenti per €41.252.190,73.

Conti d'ordine

Ammontano a euro 39.426.242,95 e si riferiscono a:

Impegni su esercizi futuri 29.974.638,65 euro;

Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5.757.995,65 euro;

Garanzie prestate a altre imprese 3.158.739,05 euro;

Beni di Terzi in uso 144.950,00 euro;

Garanzie prestate a imprese controllate 389.919,60 euro.

2. Conto economico consolidato

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio
2020 e dell'esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato
esercizio 2020 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

Conto
economico
consolidato

2020
w

Conto
economico
consolidato

2019 (B)

Differenza
(A-B)

A \ componenti positivi della gestione 189.107.254,04 \ 188.605.075,87} 502.178,17
S l componenti negativi della gestione 187.769.158,93 [ 187.869.161,80 \ -100.002,87

Risultato della gestione 1.338.095,11 735.914,07 | 602.181,04

C l Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 618.524,31 | 1.022.014,22 \ -403.489,91
oneri finanziari 4.348.784,21 [ 4.881.024,76 \ -532.240,55

D l Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni 459.502,01 417.260,43 42.241,58
Svalutazioni 10.452,30 23.125,55 | -12.673,25
Risultato della gestione operativa -1.943.115,08 | -2.728.961,59 | 785.846,51

E l proventi straordinari 12.741.729,33 | 10.694.820,53 | 2.046.908,80
E l oneri straordinari 5.216.164,56 \ 4.557.622,00 \ 658.542,56
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Risultato prima delle imposte 5.582.449,69 | 3.408.236,94 | 2.174.212,75

Imposte 2.242.634,87 | 2.899.475,37 [ -656.840,50
** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 3.339.814,82 508.761,57 l 2.831.053,25
** l Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 84.199,36 47.937,75 36.261,61

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell'esercizio
2020 e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020 con evidenza delle
variazioni rispetto ai dati del conto economico del Comune di Ancona.

CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

Bilancio
consolidato

2020
w

Bilancio
Comune di
Ancona
2020
(B)

Differenza
(A-B)

/\

B

componenti positivi della gestione 189.107.254,0
4

125.655.678,1
o 63.451.575,94

componenti negativi della gestione 187.769.158,9
3

128.386.353,6
4 59.382.805,29

Risultato della gestione 1.338.095,11 | -2.730.675,54 4.068.770,65

c Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 618.524,31 7.583,87 610.940,44
oneri finanziari 4.348.784,21 \ 2.831.767,86 1.517.016,35

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00
Rivalutazioni 459.502,01 | 3.632.128,01 -3.'? 72.626,00
Svalutazioni 10.452,30 10.452,30 0,00
Risultato della gestione operativa -1.943.115,08 | -1.933.183,82 -9.931,26

£

E

proventi straordinarì 12.741.729,33 | 12.558.476,59 183.252,74
oneri straordinarì 5.216.164,56 \ 5.164.093,15 52.071,41

Risultato prima delle imposte 5.582.449,69 | 5.461.199,62 121.250,07

l m poste
2.242.634,

87 1.479.502,26 763.132,61
iRisultato d'esercizio comprensivo della quota di

terzi 3.339.814,82 3.981.697,36 -641.882,54

3. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa

L'Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa. Tale documento presenta:

i contenuti minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;
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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 varie voci dì bilancio;

la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di
alcuni soggetti compresi nell'area di consolidamento.

4. Osservazioni

L'Organo di Revisione rileva che:

- il bilancio consolidato 2020 del Comune di Ancona è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall'allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011;

- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;

- la procedura dì consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato
di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati
dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il
Bilancio Consolidato;

- il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 del Comune di Ancona offre una rappresentazione
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione
Pubblica.

5. Conclusioni

L'Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell'art. 239 comma l lett. d)
-bis) del D.lgs. n.267/2000,

esprime:

giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2020
del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ancona.

Ancona, 27 settembre 2021

L'Organo di Revisione

D.SSA DANIELA ALGOZINO

DR. GIORGIO CALAFIORE

DR. ENRICO GASPARRI
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Si attesta che il presente documento informatico ai sensi dell'art. l, comma l lett. I-bis) del D. Lgs.
82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), che consta di n. 16 (sedici) pagine, ha contenuto
conforme a quello del documento prot. 150773/2021, conservato nel Sistema di Gestione
Documentale del Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, del D. Lgs. 82 del 7 marzo
2005.
Ancona, lì 22.10.2021

Il Responsabile della Segreteria di Giunta e Consiglio Comunale*
(Dott.ssa Laura Massimi)

*Atto nativo digitale, firmato digitalmente, consertato nel Sistema di Gestione Documentale del Comune di Ancona


