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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 83 DEL 29.04.2019 

I 

OGGETTO: Ripresa lavori - Proposta di deliberazione recante" Approvazione Bilancio Consolidato 1 

Esercizio 2016" - Esame ed approvazione. ' 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 17:38, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 
Consiglio comunale prot. gen. nr. 31983 del 23.04.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il 
Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale della ripresa dei lavori delle ore 18:08, 
i Signori Consiglieri: 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che 
sono presenti in aula n. 17 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale è presente l'assessore Battaglia nella sua duplice veste di 
consigliere comunale. E' altresì presente il funzionario comunale arch. Gaetano Greco, delegato dal 
dirigente dotto Di Giovanni. 
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Il Presidente, procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Giacalone, 
Fantauzzo e Sollano, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Il Presidente, in attesa dell'arrivo in aula del dirigente comunale dotto Mantione e dell'assessore 
Hamel, allontanatisi nella mezz'ora di pausa, olt'e alle assenze dei colleghi consiglieri Nobile, 
Iacolino e Carlisi dà alcune comunicazioni sulla organizzazione dei prossimi lavori del consiglio in 
merito alla trattazione del rendiconto 2017 pervenuto all'ufficio di Presidenza qualche giorno 
addietro e già trasmesso via pec a tutti i consiglieri. 
Si dà atto che entrano in aula alle ore 18:15 il dotto Mantione e l'assessore Hamel nella sua duplice 
veste di consigli(:re. I presenti sono n. 18. 
A tal punto il Presidente, pone in trattazione il punto I iscritto all'o.d.g. odierno concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" e concede la parola al dotto Mantione che ne 
illustra il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 18:20 entra in aula il consigliere Vullo, i presenti sono n. 19. Si dà atto altresì 
della presenza in aula dell 'ing. Triassi, delegato dal dirigente ing. Principato. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Vullo, Alfano e Picone il quale chiede la 
sospensione dei lavori per cinque minuti, per alcuni chiarimenti tecnici. La sospensione viene 
accordata dal Presidente. Sono le ore 18:50. 
Alle ore 19:25 il Presidente invita il Segretario a richiamare l'appello che fa registrare la presenza 
di n. 21 consiglieri comunali (Vullo, Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Bruccoleri, 
Spataro, Urso, Civiltà, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, Fantauzzo, Vaccarello, Di Marteo, 
Borsellino, Licata, Graceffa e Alonge). Sussistendo il numero legale si riprendono i lavori d'aula. 
Si dà atto che subito dopo l'appello entra in aula l'assessore Riolo nella sua duplice veste di 
consigliere, mentre escono i consiglieri Sollano, Falzone e Giacalone. I presenti sono n. 19. 
Indi il Presidente, preso arto dell' assenza del consigliere Sollano procede alla sostituzione dello 
stesso n.q. di scrutatore con il consigliere Alfaro e, ultimata la discussione della proposta di 
deliberazione in oggetto, allegato "B", passa alla votazione della medesima ed invita il Segretario 
Generale dotto Iacono a procedere per appello nominale. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la propo:;ta di deliberazione in oggetto, a.lIegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente con 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 19 
N. 11 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Bruccoleri, Alfano, Riolo, Fantauzzo, 
Di Matteo, Licata e Graceffa; 
N.8 astenuti: Vullo, Spataro, Urso, Civiltà, Picone, Vaccarello, Borsellino e Alonge. 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B". 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori ben ritrovati, siamo in prosecuzione è caduto il numero legale durante la prima chiamata ora stiamo 

procedendo col secondo appello. Per chi intende partecipare lavori vi prego di prendere posto ... per chi 

dovesse essere interessato ai lavori chiaramente se il numero non si dovesse raggiungere cadrebbe e 

andrebbe a domani. 

/lsegretar;o Generale Dott. IACONO procede all'appello nom;nale dei Consiglieri. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo 17, il numero legale c'è. Nominiamo gli scrutatori: i colleghi Giacalone, Fantauzzo e Sollano. 

Comunico le assenze dei colleghi Nobile, Carlisi e lacolino. Cortesemente, ho appena chiesto che qualcuno 

chiamasse il dottore Mantione e chiedo anche alla Giunta, ai rappresentanti della Giunta, di 

contattare,perché si sarà momentaneamente allontanato, ma il primo punto è di sua competenza, 

l'Assessore Hamel, perché il primo punto è il consolidato 2016. Signori a tutti è arrivato, nel frattempo 

giusto per attendere senza bruciare i minuti l'arrivo del dottore Mantione che durante la pausa nell'attesa 

che passassero i 30 minuti si è allontanato, vi è stato inviato,è arrivato il giovedi santo ed è stato inviato in 

pari data, il rendiconto 2017 l'avrete trovato tutti via pec posto che il nostro regolamento di contabilità 

prevede semplicemente la comunicazione dell'avvenuto deposito affinché voi possiate consultarlo in 

ufficio. Per agevolarvi abbiamo girato via pec anche tutto il rendiconto con gli allegati In modo tale che voi 

possiate averne visione comodamente da casa, nei prossimi giorni avviso tutti i capigruppo presenti ci sarà 

un'importante conferenza capigruppo proprio per il rendiconto e anche per individuare le modalità migliori 

perché sono emerse una serie di problemi di orari tra i gruppi che non consentono spesso di tenere il 

numero per un lasso di tempo sufficiente per smaltire tutto il lavoro che c'è, quindi, va individuato un 

momento che effettivamente consenta ai gruppi di permanere il più possibile contemporaneamente in 

Aula. È tornato nel frattempo l'assessore Hamel e stiamo per aprire il punto sul consolidato 2016 ... il 

dottore Mantione ci sta raggiungendo. Quindi, se è il tecnico che presenta la proposta attendiamo il 

dottore Mantione. Bene sono presenti sia l'assessore al Ramo, che è l'assessore Hamel, che il dirigente, il 

dottor Mantione.Salutiamo i colleghi che ci hanno raggiunto,buonasera collega, e passo la parola al dottore 

Mantione perché presenti al lavoro la proposta di delibera sul consolidato 2016 

Punto n. 1 Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2016 

" Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, stiamo cominciando la seduta. La parola al dottore Mantione, prego dottore. 

Il Dottore Giovanni MANTIONE: 

Buonasera a tutti. L'approvazione del bilancio consolidato è un adempimento introdotto dalla normativa 

sull'armonizzazione,Decreto Legislativo 118/2011, che al fine di dare rappresentazione dei risultati 

economici degli enti, del contesto degli enti strumentali, e delle società partecipate a cui l'ente locale 

partecipa intende, appunto, dare rappresentazione di quello che è l'andamento complessivo dell'azione 
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economica delle entità che partecipano insieme al Comune al perseguimento delle finalità istituzionali. Per 

cui l'articolo 11 bis del Decreto Legislativo 118 prevede che a decorrere dall'esercizio 2016 per gli enti è 

prevista la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società 

controllate e partecipate secondo le modalità e criteri individuati il principio applicato del bilancio 

consolidato, considerando ai fini dell'inclusione dello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica e privata in base alle 

regole stabilite dal principio contabile 4/4.11 bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 

settembre dell'anno successivo a quello di riferimento per cui, nella fattispecie, il bilancio consolidato 2016 

andava a essere approvato entro il30 settembre 2016. La giunta comunale, così come prevede la legge, con 

delibera 104 del 7 agosto 2017 ha individuato gli elenchi degli enti, delle aziende, delle società, che 

compongono il gruppo amministrazione pubblica dell'ente. Questo è un primo elenco dove ci sono tutti gli 

enti che in qualche modo partecipano al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e poi c'è un 

secondo elenco di quelli che hanno i requisiti a essere inseriti nel bilancio consolidato per l'esercizio 2016. Il 

bilancio consolidato tiene conto delle risultanze chiaramente degli enti che compongono l'aria di 

consolidamento e, quindi, per il Comune dei dati approvati con il rendiconto della gestione 2016, che è 

stato approvato dal questo consiglio il 23 luglio con deliberazione 158 del 23 luglio 2018. Il bilancio 

consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla 

relazione della giunta che comprende anche integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il 

consolidato è un bilancio che costituisce la sommatoria dei bilanci degli enti maggiormente significativi con 

i quali il Comune collabora e nella fattispecie gli enti che fanno parte del bilancio consolidato sono la 

società GesaAG2 e la Voltano Spa per cui il bilancio 2016 è costituito dalle risultanze economico

patrimoniali di, oltre che del comune Agrigento, anche di queste due società partecipate. La 

rappresentazione delle bilancio consolidato, appunto, costituisce la sommatoria dei valori economici e 

patrimoniali di queste tre entità;Comune di Agrigento - ripeto -SRRAto Agrigento e la Gesa e non tiene 

conto delle partite reciproche perché, chiaramente, le partite di credito e debito tra gli enti che fanno parte 

della medesima area e del medesimo perimetro di consolidamento non devono essere rappresentate per 

evitare duplicazioni contabili. Diciamo che il documento è una rappresentazione piuttosto complessa che 

riguarda dati economico-patrimoniale, quindi, ci vuole una competenza aziendalistica per entrare nel 

merito di questi dati. Tuttavia, per quanto riguarda le risultanze economiche, è da considerare che né Gesa 

né SRR hanno dei risultati economici di esercizio significativi in quanto, essendo a intera partecipazione 

pubblica e con un'attività economica che viene ribaltata per interno degli enti partecipanti, hanno dei 

risultati economici sempre neutri, quindi, senza né utile né perdita mentre il risultato economico rilevante è 

quello del Comune che ha determinato per l'anno 2016 un risultato economico che adesso sto qui ad 

individuare, per cui il risultato economico finale del bilancio consolidato -sul documento c'è il parere 

favorevole del collegio dei revisori dei conti-ecco, il conto economico consolidato presenta un risultato di 

esercizio di due milioni di euro, determinato prevalentemente all'attività del Comune. Quindi, c'è questa 

evidenza positiva di un'attività che nell'esercizio 2016 chiude in positivo Ho appena detto che le altre 

componenti degli altri enti che partecipano al bilancio consolidato che sono Gesa e SRR hanno dei bilanci in 

pareggio, il conto economico del Comune nel 2016 fu positivo soprattutto per l'incidenza dell' eliminazione 

di alcuni residui passivi che hanno determinato, dal punto di vista economico, delle insussistenze del 

passivo e, quindi, delle sopravvenienze attive ... Se vogliamo procedere con la nota integrativa, abbiamo 

detto che l'elenco dei degli enti componenti il gruppo, cioè gli enti che in qualche modo svolgono le attività 

di collaborazione con l'ente, sono gli enti strumentali partecipati: Fondazione Teatro Pirandello,Distretto 
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delle Miniere,Distretto della Valle dei Templi e le società partecipate SRRAto 4 Agrigento provincia Est, il 

Polo Universitario, il Consorzio d'ambito Ato idrico, la Gesa e il Voltano. A questo primo elenco segue, 

invece, l'elenco degli enti che fanno parte del perimetro. Sono esclusi dal perimetro del consolidamento gli 

enti che hanno bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale 

economico e finanziario dell'ente locale capogruppo, in questo caso il Comune di Agrigento, per ciascuno 

dei seguenti parametri si guarda il totale dell'attivo, il totale del patrimonio netto, il totale dei ricavi 

caratteristici e sono sempre considerati rilevanti le partecipazioni inferiori all'1% come detto per l'anno 

2016 si consolida GesaAG2 e Voltano Spa-mi correggo, avevo detto SRR invece l'altra componente del 

bilancio consolidato è il Voltano. È stato utilizzato il metodo proporzionale, secondo il principio contabile di 

quello allegato 4/4, che consiste nel sommare tra loro gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci 

degli enti inclusi nell'area di consolidamento dell'ente locale eliminando opportunamente le operazioni 

infragruppo.ll bilancio consolidato rivela solo attività, passività, costi e ricavi attribuibili all'ente locale in 

relazione alle sue quote di possesso. I criteri di valutazione sono quelli del codice civile per cui abbiamo poi i 

vari valori delle immobilizzazioni dell'attivo che sono qui rappresentate di cui vi risparmio lettura. Il 

patrimonio netto determina un valore consolidato di 176 milioni di euro, possiamo concludere la 

rappresentazione dicendo che il totale dell'attivo è di 314 milioni di euro, dell'attivo consolidato-del 

bilancio consolidato- così come il totale dell'attivo, mentre come detto i componenti positivi della gestione 

son072 milioni di euro, i componenti negativi sono 69 milioni di euro, quindi, c'è un risultato della gestione 

operativa di 3 milioni e 84 mila euro ... e un risultato della gestione finanziaria- differenza tra proventi e 

oneri finanziari- di un milione e quattro,proventi e oneri straordinari c'è il risultato di un milione 443, per 

cui il risultato dell'esercizio è, appunto, di due milioni 116 mila euro. Questo adempimento, che per l'anno 

2016 costituisce, appunto, la prima occasione di approvazione di questo documento che dà peso alle 

valutazioni economiche patrimoniali dell'ente locale che mai finora si era dovuto confrontare con questi 

strumenti che hanno, invece, applicazione nel campo aziendalistico, delle società private,è tuttavia un 

adempimento fondamentale che viene richiesto come necessità di definizione di questo procedimento la 

cui mancata adozione determina l'inibizione per l'ente, viene equiparata alla mancata approvazione dei 

bilanci. Per cui, per esempio, in materia di programmazione delle assunzioni di personale la mancata 

adozione del bilancio consolidato rappresenta elemento ostativo alla programmazione di qualsiasi forma di 

assunzione. Per cui dopo l'esame di questo prowedimento seguirà, perché l'ente è in evidente in ritardo, 

anche la proposizione del bilancio consolidato 2017 il cui termine di approvazione era lo scorso 30 

settembre 2018. Ho concluso,resto a disposizione per chiarimenti da parte del consiglio. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, dottore Mantione, qualche collega consigliere chiede la parola? Il presidente della Commissione 

Bilancio, il collega Vullo, chiede di intervenire. Ne ha facoltà. 

Il Consigliere Marco VULLO: 

Posso,Presidente? Buonasera a tutti,Presidente, signori della Giunta, colleghi Consiglieri. Sulla proposta di 

delibera dal punto di vista tecnico non ho osservazioni da fare o per meglio dire ce ne sono talmente tante 

che rischieremmo che questo Consiglio Comunale finisca il prossimo anno e io non voglio bloccare i lavori 

d'Aula, però alcune precisazioni di carattere strettamente personale le devo fare ad onore della verità e 

della correttezza perché, tengo a precisare, la Commissione Bilancio ha analizzato questa proposta 
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dopodiché c'è un voto favorevole, con 2 voti favorevoli di alcuni colleghi consiglieri, altri consiglieri erano 

assenti e io mi sono astenuto dal votare questa delibera e l'astensione trova ragione in un ragionamento 

prettamente politico, così come ho citato nel verbale che tutti possono prendere visione perché ho fatto 

una dichiarazione ben precisa. Presidente, volevo sollecitare la sua attenzione, dicevo,"nullaquestio" 

rispetto alla vicenda tecnica di questa proposta perché ormai qui è un rincorrersi di questioni e vicende, di 

numeri, che realmente e tecnicamente non si può più andare dietro nel senso che, a mio modo di vedere 

parlo sempre personalmente, non ho tutte queste competenze tecniche e anche strumentali perché 

mancano le tempistiche per poter approfondire meglio tutte queste dinamiche ma, dicevo per rendere 

notala mia astensione al voto su questa proposta, ritengo offensivo l'atteggiamento di questa 

Amministrazione e quando io diedi il mio parere su questa proposta successe subito dopo l'approvazione 

questo consiglio comunale per quanto riguarda il tariffario della Tari, Presidente si ricorda?Lì io avevo 

proposto all'Amministrazione attiva una minima riduzione per le utenze domestiche- ben vengano tutte le 

riduzioni per le utenze non domestiche- avevo proposto un segnale ma la sordità qui è una patologia che 

circola ed è abbastanza anche acuta, quindi, sostanzialmente, alla luce di tutte queste questioni che non ci 

vedono compartecipi in nessuna delle attività amministrative ... perché qui un consigliere comunale non può 

fare nessuna proposta tanto è no, c'è chi decide, e le cose devono andare in questo modo perché se si 

ritiene che quello è giusto così si deve fare! Quindi, quando io in Commissione Bilancio esaminai insieme ai 

colleghi ho dato questo mio parere di astensione e loro darò per tutte le altre proposte di delibera che farà 

questa Amministrazione comunale,alla luce di che cosa? Alla luce di non avere preso in considerazione 

nemmeno un gesto da parte di colleghi dell'opposizione rispetto a dinamiche che potevano, a mio modo di 

vedere, trovare delle soluzioni. È vero che si andava di corsa ma non è stata presa nemmeno in 

considerazione la possibilità della proposta del consigliere Vullo perché riteneva, questa Amministrazione, 

che politicamente gli atti da fare erano quelli: riduzione, quest'anno, per le utenze non domestiche e nulla 

per i cittadini agrigentini che ogni giorno fanno la differenziata- poi non parliamo di quello di Fontanelle che 

ormai hanno capito di essere stati presi in giro da due anni, tre anni quello che è- quindi, volevo fare questa 

premessa, Presidente, per rivendicare, diciamo così, il mio modo di astensione a questa proposta, che è 

dettato da che cosa, caro Presidente?Dal fatto che non c'è nessuna tipologia di dialogo, né con il sindaco né 

con l'amministrazione, anche su tematiche di carattere generale che interessano la collettività, quindi, 

invito questa Amministrazione, questo governo di maggioranza e i colleghi consiglieri di maggioranza a 

portare in Aula le proposte e a votarsele perché io non intendo più votare nessuna proposta che provenga 

da questa Amministrazione attiva. Grazie,Presidente. 

II Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega, ci sono altri interventi?1I consigliere Alfano avrà dato già atto (si interrompe l'audio 

bruscamente per qualche secondo) 

II Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Entrando nel merito della proposta che, da quanto ci ha 

spiegato il dottore Mantione, è una proposta di delibera propedeutica all'approvazione del rendiconto 

voglio sottolineare che, sebbene poco o nulla ci sia da fare nei confronti di un documento che non fa altro 

che, sulla base al principio dell'armonizzazione contabile, cercare di far confluire nei conti del Comune 

quelli che sono gli esiti di bilancio e di gestione delle società partecipate, voglio fare una precisazione al 
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buono e bravissimo dottore Mantione di una sua precisazione che è fatta da una persona che cerca di 

essere collabcrativa e partecipativa nei confronti dell'azione politica e della gestione dell'Aula Sollano dove 

precisa che l'approvazione del rendiconto è propedeutica alla stabilizzazione del personale e che quindi 

tempi stretti faranno e daranno in capo al consiglio comunale gli obblighi ad accelerare le procedure di 

approvazione. Dottore Mantione, io le ribadisco e le voglio ribadire che già da tempo parliamo di 

approvazione del rendiconto e voglio precisare che se ritardi ci sono, e ci sono stati, di sicuro non sono 

addebitabili a questo consiglio comunale. Quindi,io le chiedo, nel futuro e nel prosieguo in un rapporto di 

collaborazione e di azione coordinata per l'approvazione dei documenti contabili, di evitare di evidenziare 

le scadenze in capo al consiglio comunale perché se ritardi ci sono di sicuro non sono addebitabili alle 

persone che vengono qui per analizzare i documenti che dovrebbero essere gli uffici a predisporre e ad 

approvare entro le tempistiche. Quindi, nella speranza che, come è stato anche evidenziato dal collegio dei 

revisori dei conti, si proceda celermente all'approvazione del rendiconto 2017, all'approvazione del 

rendiconto 2018 e all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021chiedo, nello spirito di 

collaborazione e di rispetto che ha sempre contraddistinto da un lato gli uffici e dall'altro i consiglieri 

comunali, di evitare di addebitare delle responsabilità o delle tempistiche strette al consiglio comunale 

perché anche quelle parti del consiglio comunale che sono sempre state disponibili e propositive 

potrebbero anche irrigidirsi. Quindi, se ritardi ci sono pl'ecisiamo che non sono da addebitare a chi è dentro 

l'Aula consiliare che ha solo l'obbligo e la responsabilità di approvare i documenti contabili e di sicuro non è 

quella di predisporre documenti contabili che compete ad altri soggetti. Quindi, nello spirito di 

collaborazione chiediamo che gli uffici, celermente,predispongano gli atti e che diano ai membri del 

consiglio comunale tempi utili per poterli analizzare e votare con serenità. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATAlANO: Intanto non so se è stato dato atto, negli interventi di 

prima, del fatto che il documento è prowisto del parere favorevole del collegio dei revisori nonché del 

parere favorevole dei componenti della commissione bilancio-ho sentito questo quesito dietro il banchi- la 

commissione ha votato favorevolmente e il collegio dei revisori ha votato favorevolmente,quindi c'è il 

parere favorevole di commissione e di collegio dei revisori (voci fuori campo sovrapposte)Allora, se c'è la 

necessità di chia rimenti tecnici è inutile spendere soldi in stenotipia la sospensione è concessa: sospeso 5 

minuti. 

Signori buonasera. Ben ritrovati per coloro i quali sono nel frattempo intervenuti, il dottore Mantione è qui 

per alcuni chiarimenti. Signori, riprendiamo posto la seduta riparte. Intanto passo la parola al Segretario 

Generale per verificare il numero legale, prego Segretario ... signori, la seduta è in corso. 

Il Segretario Generale Dott. lA CONO procede con l'appello e poi dichiara che ci sono 21 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Siamo 21 presenti, allora il dottore Mantione è rimasto qui per dare ulteriori delucidazioni oltre quelle che 

fino ad ora ha fornito. Sì, l'assessore Riolo è rientrato però lo comunico all'ufficio presidenza. Allora signori, 

ci sono altri interventi prima che la presidenza ... signori, la seduta è in corso ... ci sono altri interventi prima 

che si aprano le operazioni di voto?No.Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto signori? 

Quanti siamo? Siamo in Aula 22, in Aula siamo 22, va bene signori io sto per chiamare, non l'appello, stiamo 

per votare con un appello nominale perché, chiaramente, come tutte le volte a inizio seduta c'è movimento 

in Aula e io la certezza sulla volontà di voto la posso avere solo esclusivamente con l'appello nominale. 
COMUNE di AGRIGENTO 
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Quindi, voti sì chi vuole esprimere parere favorevole al consolidato 2016, voti no chi non è favorevole e 

manifesti la volontà di astenersi chi intende astenersi. l'asso la parola al Segretario Generale perché 

raccolga le volontà di voto, prego. 

JlSegretario Generale Dott. lA CONO procede con l'appello nominale per raccogliere le volontà di voto. 

Con 11 voti a favore e 8 astenuti la proposta è approvata. l'rocediamo ... 8 astenuti e 11 a favore ... 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 . 92100 AGRlGENTO - telefono 0922 401737/ 590228· telefax 0922590201 
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PRo6gSTA SETT.IV 
N' DEL ..tS -0.9. - 2-019 

REGI§TRO PROPP,S1.Jb ( .o, 
1\' .,.( 6 DEL:L) 0-:, !èJ)/ / , 

COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE IV 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

I OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 

IL DIRIGENTE SETTORE IV 

PREMESSO CHE 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42; 

- ai sensi dell'articolo Il-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, come introdotto 
dall'articolo l del decreto legislativo IO agosto 2014. n. 126 e applicabile a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 
corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i 
propri enti e organism i strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le 
modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai 
fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e 
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole 
stabilite dal principio contabile 4/4; 

- ai sensi dell'articolo 18, comma " del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
introdotto dall'articolo I del decreto legislativo IO agosto 2014, n. 126, e dell'articolo 151, 
comma 8, del TUEL, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno 
successivo a quello di riferimento; 

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUE L. 

VISTI: 

- il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018 e la nota integrativa al 
bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, approvati con deliberazione consiliare n. 216 del 
15.12.2016 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente 
provvedimento, nei quali sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente 
partecipate dall'ente; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 07/08/2017 con cui sono stati individuati, in 
ossequio al principio contabile 4/4, paragrafo 3, gli elenchi degli enti, aziende e società che 
compongono il gruppo amministrazione pubblica dell'ente e di quelli compresi nel bilancio 
consolidato per l'esercizio 2016; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 23.07,2018 con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell 'anno 2016; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n . ... 1.5. ...... del 19.02.2019 con cui è stato approvato lo 
schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che comprende la nota integrativa; 



DATO ATTO che, in base all'art. II-bis, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, 
il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato, dalla relazione sulla gestione consCllidata, che comprende la nota integrativa, e dalla 
relazione del collegio dei revisori dei conti giusto verbale 2'1- del G·J ~ "20 (f> 

VISTI: 

- il TUEL; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'allegato 4/4, riguardante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

PROPONE 

I. Di approvare il bilancio consolidato dell'ente relativo all'esercizio 2016. 

II. Di dare atto che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoni aIe consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota 
integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Il DirigenteAl;119f' 
Giovanni 
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Oggetto: Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016. Articolo Il-bis del Decreto Legislativo 
23.06.20 Il, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. 

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di marzo 

13.03.2019 

presso la sede del Comune di Agrigento, si è adunato 

l'Organo di Revisione Economico Finanziario 
nelle persone di: 

- Rag. Santo Ferrarello; 
. Dott. Orazio Mammirw; 
. Dott. Angelo Salemi. 

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 06 del 19.02.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio 
Consolidato relativo ali 'Esercizio 2016 - modifica deliberazione di Giunta Municipale n. 136 del 
22.11.2018", operando ai sensi e nel rispetto: 

del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
local[~ e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di 
funzioni dell'Organo di Revisione; 
del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armoni=azione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
del Decreto Legislativo 10,08,2014, n, 126 "Disposizioni integrative e correttive del 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 organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42" e successive modifiche ed integrazioni; 

dei principi contabili generali e applicati; 

dello Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 
dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

Visti 

~ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del 
Settore IV" . Servizi Contabili e Finanziari - Gestione del Personale - Economato; 

yresenta 
l'allegata relazione alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 19.02.2019 avente 
ad oggetto: "Approvazione del bilancio Consolidato relativo all'Esercizio 2016 - modifica 
deliberazione di Giunta Municipale n. 136 del 22.11.2018", che forma parte integrante e 
sostanziale del presente verbale. 
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Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene 
confermato dalle sottoscrizioni che seguono. 1 , 

L'Organo di ReviSione. / onomico Fi~riO dell'Ente 

Or io :M.am v \ n e 

(7 

Approvazione Relazione Consolidato 2016 . AG Pag.2 



Comune di 
Agrigento 
Organo di Revisione 

Economico Finanziario 

ti Ca nostra civiltà contro 

if pizzo e Cusura" 

I I I I I I I I . 
AGRIGENTO 

2020 
DUEMILASEICENTO 

ANNI DI STOR ...... 

détrVrgano dì :Revisione Contabile 
su 

Schema di 

Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016. 

Articolo Il-bis del 

Decreto Legislativo D. 23.06.2011 n. 118 

e successive modifiche e integrazioni. 
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L'Ente ha richiesto parere sulla proposta di deliberazione del IV Settore n. 06 del 
19.02.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio Consolidato relativo all'Esercizio 
2016 - modifica deliberazione di Giunta Municipale n. 136 del 22.11.2018", predisposta dal 
Settore Finanziario e Tributario, contenente lo Schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 
2016, completa di: 

a) Stato Patrimoniale Consolidato; 
b) Conto Economico Consolidato; 
c) Relazione sulla Gestione Consolidata; 
d) Nota Integrativa al Bilancio Consolidato. 

il Piano operatiuo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni 
societarie (articolo l, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190) è stato approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 26.09.2017. 

La "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19 
agosto 20 16, IL 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 20 17, IL 100 - Ricognizione 
Partecipate possedute" è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 180 del 
26.09.2017; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 07.08.2017 sono stati individuati gli 
elenchi degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica dell'ente 
~ a cui appartengono i seguenti organismi partecipati: 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 
L lFondazione Teatro Pirandelo 
2. Distretto delle Miniere 
3. Distretto della Valle dei Templi 

SOCIETA' PARTECIPATE 
L ~.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento Provincia Est 
2. ~olo Universitario della Provincia di Agrigento 
3. Consorzio di Ambito Agrigento A.T.O. Idrico in Liquidazione 
4. GE.SA. AG2 spa in liquidazione 
5. Voltano spa 

Con la medesima deliberazione venIva individuato il "Perimetro di Consolidamento" nei 
seguenti organismi partecipati: 

I ~: ~E.SA. AG2 spa in liquidazione 
oltano spa 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 
Rendiconto della Gestione dell'anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresl lo \ -J 
Stato Patrimoniale e il Conto Economico. , J 

~ c= 
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Da una attenta analisi dei dati emerge che tutte le citate delibere non riportano la 
partecipazione dell'Ente al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, la quale va 
pertanto aggiunta all'elenco delle partecipazioni possedute 

Con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 22.11. 20 18 è stato approvato il bilancio 
Consolidato relativo all'Esercizio 2016. 

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2019 è stato approvato i! 
bilancio Consolidato relativo all'Esercizio 2016. di modifica deliberazione di Giunta Municipale n. 
136 del 22.11.2018. 
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QUADRO NORMATIVO 

L'articolo 11 bis del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, e successive modifiche e 
integrazioni? recita: 

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 
criteri indiuiduati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato IL 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dat conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 
al la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integratiua; 
bI la relazione del collegio dei reuisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o priuata, anche se le attiuità che suolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo lI; 

4. Gli enti di cui al comma I possono rin1lÌare l'adozione del bilancio consolidato con 
riferimento all'esercizio 2016, saluo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 
sperimentazione. 

L'allegato 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e 
integrazioni: "principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato". 

Il Principio Contabile n. 17 dell'Organismo Italiano di Contabilità avente ad oggetto: 
"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto". 

l commi 4 e 5 dell'articolo 147-quater del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni, recitano, rispettivamente: 

al [ risultati complessiui della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica predisposto secondo le modalità preuiste dal decreto legislativo 23 giugno 
20 11, IL 118, e successive modificazioni. 

bI Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore 
a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50. 000 abitanti per il 2014 e a 
15. 000 abitanti a decorrere dal 20 15. Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 
codice ciuile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente 
articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati. 

II comma 8 dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e successive 1
1 

modifiche e integrazioni, recita: "Entro il 30 settembre l'ente approua il bilancio consolidato con i ~ ~ 
bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, 
principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." ,__-. .... 0 
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I commi l e 2 dell'articolo 233-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni, recitano: 

I. n bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 20 I I, n. I 18, e successive modificazioni. 
2. n bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. Il del decreto 
legislativo 23 giugno 20 I I, n. 118, e successive modificazioni. 

L'articolo 9 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 
07.08.2016, n. 160, prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione 
dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro 
approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti 
territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando, 
per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei 
rendiconti, la procedura prevista dall'articolo 141 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di sornministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, 
fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio 
con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo. 
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BILANCIO CONSOLIDATO 

L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive 
modifiche e integrazioni, risulta soggetto alla redazione del bilancio consolidato che rappresenti in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della complessiva 
attività svolta dall'Ente con l'ausilio delle proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 
strumentali e le sue società controllate. In sostanza, il bilancio consolidato è lo strumento che 
permette di accedere al sistema informativo delle aziende oggetto del consolidamento, 
individuando un documento aggregato foriero di aspetti valutativi del bilancio dell'ente locale, che 
persegue le proprie funzioni anche attraverso soggetti terzi quali enti strumentali e società 
partecipate. [n particolare il bilancio consolidato è finalizzato ad orientare la pianificazione e la 
programmazione del "Gruppo" (che si esprime con la relazione del D.U.P. - Documento Unico di 
Programmazione - e con i bilanci di previsione) utilizzando, attraverso il meccanismo del follow up, 
i risultati del controllo degli scostamenti e dei risultati concomitanti ai fini della successiva attività 
di programmazione. 

11 bilancio consolidato deve consentire di: 
o 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, pianificazione e controllo; 

o attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, 
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e 

società; 
o 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. 

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica, non rileva la forma 
giuridica, così come non rileva la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale e I o 
dalla società. 

Il Bilancio Consolidato riflette 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; pertanto al suo interno devono essere rappresentate soltanto le 
operazioni che i componenti del Gruppo hanno effettuato con terzi estranei al gruppo stesso. 

Le valutazioni debbono essere riferite principalmente all'osservanza dei principi contabili e 
delle tecniche di conso lidamento, nonché alle singole voci numeriche riferite all'annualità in 

esame ed a quella precedente i cui dati debbono essere riportati al fine di far eme gli 

l~ 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO 

[ documenti oggetto di consolidamento ed analisi sono lo Stato Patrimoniale, il Conto 
Economico ed i relativi allegati riferiti all'anno oggetto del consolidamento di tutti gli Enti 
individuati nell'area da parte dell'Ente capo gruppo. 

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si 
riferiscono ai seguenti elementi: 

in: 

~ per quanto riguarda il Comune di Agrigento sono stati elaborati lo stato patrimoniale, 
attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto economico al 31jl2j2016, 
approvati con delibera del Consiglio Comunale sopra richiamata; 

~ per quanto attiene gli enti partecipati, inclusi nel perimetro di consolidamento, sono stati 
elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo patrimonio netto, nonché il conto 
economico al3Ij12/2016; 

Ai fini della redazione del bilancio consolidato sono state considerate sole le partecipazioni 

GE.SA. AG2 S.p.A. in liquidazione 
Voltano S.p.A. 

mentre tutte le altre partecipazioni sono state escluse in base al principio dell'irrilevanza. 

L'esclusione dal consolidamento deriva dalla facoltà espressa dal principio contabile, in 
quanto mancante del requisito della rilevanza della partecipazione che si 'innesta quando il 
bilancio di un componente del gruppo, è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. 

L'esclusione dal bilancio consolidato di un componente del gruppo quando "irrilevante" al 

fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fmanziaria e del 
risultato economico del gruppo, si genera laddove per irrilevanza si intende un'incidenza inferiore 
al 10% dei tre seguenti valori di bilancio del Comune capogruppo: 

l. Totale dell' attivo; 
2. Patrimonio netto; 
3. Totale dei ricavi caratteristici. 

l 
c 

Relazione al Bilancio Consolidato 2016 Pag.8 



Comune di 
Agrigento 
Organo di Revisione 

Economico Finanziario 

Il fa nostra civUtà contro 

i(pizzo e Cusura
ll 

I I I I I I I I . 
AGRIGENTO 

2020 
DUEMtLASEICENTO 

ANNI DI STORIA 

E' stata effettuata la ricognizione dei rapporti crediti/ debiti con Voltano S.p.A. e GE.SA. 
AG2 S.p.A. S.p.A. in liquidazione i cui esiti venivano rappresentati nella Relazione dell'Organo di 
Revisione al Rendiconto 2016 e si riportano qui di seguito: 

Società credito del debito della debito del credito della 

Comune società 
differenza Comune società 

differenza Note 
Partecipate 

v/società v/Comune v/società v/Comune 

Residui contabilità Residui contabilità 
Attivi della società Passivi della società 

A.T.O. AG 2 GE.S.A. 3.407.772,09 0.00 3.407.772,09 3.560.577,58 892.864,25 2.667.713,33 

Voltano S_p_A. 0,00 0.00 0,00 0,00 1.945,46 -1.945,46 

Note: 

3) datf non ancora pervenuti I procedura in corso di definizione 

"I crediti ed i debiti con la società Voltano S.p.A. risultano documentati dalla nota prot. 
29882 del 09.04.2018 del Comune e dalla nota pro!. 13 del 08.02.2018 della Voltano S-p.A. 

Il credito netto vantato dall'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento CE. S.A. AG 2 S.p.A. - in 
Liquidazione . al 31. 12.2016 risulta pari ad euro 892.864, 15 come da nota pro!. 6437 del 
15. 12.201 7 della società riportante l'asseverazione del Collegio Sindacale. 

Il debito netto del Comune nei confronti della dall'Ambito Territoriale Ottimale Agrigento 
GE.S.A. AG 2 S.p.A. - in Liquidazione· al 31.12.2016 risulta pari a euro 152.805,49, dato dalla 
differenza dei residui attivi pari a euro 3.407.772,09 ed i residui passivi pari a euro 3.560.577,58; 
la differenza di euro 740.058,76 risulta essere stata impegnata nell'anno 2017 con copertura nel 
piano finanziario gestione rifiuti di tale anno. 

A seguito di accordo di regolarizzazione contabile delle rispettive partite di credito e debito 
sottoscritto in data II.04.2018 i suddetti residui attivi e passivi del bilancio comunale risultano 
essere stati liquidati e regolarizzati (vedasi Determinazione Dirigenziale n. 930 del Il.05.20 18l. » 
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PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO E TECNICISMO APPLICATIVO 

Una volta individuato il perimetro di consolidamento, l'Ente deve procedere all'integrazione 
contabile dei bilanci, con l'adozione della tecnica analitica, per le società sopra richiamate. 

Il principio applicato prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, 
rettificati secondo le modalità di seguito specificate, siano aggregati voce per voce, facendo 
riferimento ai singoli valori contabili, rettificati ~ommando tra loro i corrispondenti valori dello 
stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, 
costi e oneri). 

Al fine dell'elaborazione operativa de'lo schema di bilancio consolidato, l'Ente deve 
attenersi principalmente a due principi contabili: 

a) il principio contabile applicato concernenL<: la contabilità economico-patrimoniale degli enti 

in contabilità finanziaria (allegato 4/3 al Decreto Legislativo 23/06/2011, n. Il8 e 
successive modifiche e integrazioni); 

b) il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al Decreto 

Legislativo 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni). 

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato Il al 
Decreto Legislativo 23/06/20 Il, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. 

Il principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato, al paragrafo 4.4 
(Consolidamento dei bilanci) stabilisce che "i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, 
rettificati secondo le modalità indicate nello stesso principio, sono 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 (ricaui e proventi, costi e 
oneri): 

per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali 
controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale); 
per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle 
società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). 

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di 
pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella 
della capogruppo". 

Tutte le predette società ed enti hanno un organo di revislOne legale e pertanto i bilanci 
utilizzati ai fini del consolidamento risultano soggetti alla revisione legale. 

Il tecnicismo di consolidamento, da parte dell'Ente, è effettuato secondo principi contabili 
mutuati anche dalla disciplina privatistica aziendale, cosicché i bilanci facenti parte del gruppo 
sono stati oggetto di rettifica e successivamente 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 1 
oneri). 

o 
~ r+ '") c:-~~ \... 
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ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 
il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo 
"amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. 

I! bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione 
patrimoniale finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da 
una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro. 

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni 
e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché 
essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, 
qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati 
risulterebbero accresciuti in maniera non corretta. 

Per l'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate. costituendo rettifiche 
all'aggregazione dei dati contabili, e le modalità di eliminazione delle operazioni infragruppo, si fa 
riferimento alla nota esplicativa predisposta dal Responsabile del Settore Affari Finanziari e 
Tributari. 
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[ criteri di valutazione delle attività e passività patrirnoniali sono previsti dal principio 
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria. 

Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono 
i seguenti: 

l> Immobilizzazioni Immateriali: sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo 
di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti; 

l> Immobilizzazioni Materiali: sono iscritte a bilancio al costo di acquisto e/o di 
costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al netto dei 
corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono calcolati secondo le 
aliquote indicate nel principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale. 

l> Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni: le partecipazioni sono valutate: 
al per le partecipate incluse dall'area di consolidamento, prudenzialmente, secondo il 

minore valore determinato secondo il criterio del costo e quello del patrimonio netto [ e 
ciò genera la riserva di consolidamento); 

bi per le partecipate escluse dall'area di consolidamento è utilizzato il criterio del costo. 
l> Crediti: sono iscritti a bilancio al netto del fondo svalutazione crediti, opportunamente 

ricalcolato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore 
di realizzo dei crediti medesimi. 

l> Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio alloro valore nominale. 
l> Debiti: sono iscritti a bilancio alloro valore nominale. 
~ Ratei e Risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono determinati secondo il criterio 

della competenza temporale dell'esercizio. 
l> Fondi per rischi e oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di 
formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso. 

l> Costi e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza 
economica e temporale. 

l> Imposte sul Reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito 
fisicamente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale 
vigente. Per l'Ente le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP sul costo del 
personale. 
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CONTO ECONOMICO 

Voce di Bilancio 
Bilancio 

Consolidato 

Componenti positivi della gestione 72.322.605,59 

Componenti negativi della gestione 69.237.852,55 

Differenza tra componenti positivi e negativi 
3.084.753,04 

deUa gestione 

Proven ti Finanziari 60.585,61 

Oneri Finanziari 1.534.045,15 

Totale Proventi ed Oneri Finanziari ·1.473.459,54 

Rettifiche di Valore delle Attività Finanziarie 0,00 

Proventi ed Oneri Straordinari 1.443.326,66 

Risultato prima delle Imposte 3.054.620,16 

Imposte 938.102,67 

Risultato di Esercizio 2.116.517,49 

Risultato di Esercizio di Pertinenza di terzi 
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Bilancio 
differenza 

Ente 

70.804.017,70 1.518.587,89 

67.871.645,24 1.366.207,31 

2.932.372,46 152.380,58 

8.577,81 52.007,80 

1.533.867,28 177,87 

·1.525.289,47 51.829,93 

0,00 0,00 

1.443.326,66 0,00 

2.850.409,65 204.210,51 

931.972,21 6.130,46 

1.918.437,44 198.080,05 
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STATO PATRlMONIALE 

Voce di Bilancio 
Bilancio Bilancio 

differenza 
ConsoUdato Ente 

Immobilizzazioni Immateriali 323.577,00 0,00 323.577,00 

Immobilizzazioni Materiali 248.889.386,00 223.447.644,37 25.441.741,63 

Immobilizzazioni Finanziarie 240.155,00 24.857.457,83 -24.617.302,83 

Totale Immobilizzazioni 249.453.117,00 248.305.102,20 1.148.015,80 

Rimanenze 6.074,00 0,00 6.074,00 

Crediti 63.398.698,00 52.372.510,79 1l.026.187,2l 

Attività Finanziane che non costituiscono 
0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni 

Disponibilità Liquide 1.225.698,00 3.321,l1 l.222.376,89 

Totale Attivo Circolante 64.630.470,00 52.375.831,90 12.254.638,10 

Ratei e Risconti Attivi 1.506,00 0,00 1.506,00 

Totale Attivo 314.085.093,00 300.680.934,10 13.404.158,90 

Voce di Bilancio 
Bilancio Bilancio 

differenza 
ConsoUdato Ente 

Fondo di Dotazione 49.648.368,00 49.648.368,28 -0,28 

Riserve 126.918.185,00 126.908.801,03 9.383,97 

Risultato Economico di Esercizio -205.284,00 1.918.437,44 -2.123.721,44 

Patrimonio Netto 176.361.269,00 178.475.606,75 ·2.114.337,75 

Fondo per Rischi ed Oneri 2.285.413,00 635.600,00 1.649.813,00 

Trattamento di Fine Rapporto 281.005,00 0,00 281.005,00 

Debiti di Finanziamento 53.632.218,00 47.536.654,13 6.095.563,87 

Debiti verso Fornitori 32.578.829,00 26.576.174,91 6.002.654,09 

Acconti 195,00 0,00 195,00 

Debiti per trasferimenti e contributi 6.037.924,00 6.037.923,50 0,50 

Altri De biti 4.20l.104,00 2.837.542,33 1.363.561,67 

Totale Debiti 96.450.270,00 82.988.294,87 13.461.975,13 

Ratei e Risconti Passivi 38.707.136,00 38.581.432,48 125.703,52 

Totale Passivo 314.085.093,00 300.680.934,10 13.404.158$0 

A ~C!~ 
~ ---" 
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RELAZIONE DELLA GESTIONE CONSOLIDATA 
CONTENTE LA NOTA INTEGRATIVA 

La Relazione della Gestione consolidata contenente la nota integrativa ìllustra: 

i riferimenti normativi pe la redazione del Bilancio Consolidato; 

la composizione del Gruppo Comune di Agrigento; 

i criteri di valutazione delle voci di bilancio; 

la definizione dell'area di consolidamento; 

la società consolidata e la procedura di consolidamento; 

le operazioni intra-gruppo. 

/ 

/ 
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OSSERVAZIONI - CONCLUSIONI - AVVERTENZE 

L'Organo di Revisione Economico Finanziario 
Atteso che 

~ l'Ente deve redigere il Bilancio Consolidato in ottemperanza a quanto previsto nella 
procedura descritta nel principio contabile allegato n. 4! 4 al Decreto Legislativo 
23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

~ in applicazione al principio contabile di riferimento, il metodo di consolidamento adottato 
dal Comune di Agrigento è quello "integrale" disciplinato dall'articolo 31 del Decreto 
Legislativo 09.04.1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione delle 
direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e 
con.solidati, ai sensi dell'art. l, comma 1, della Legge 26 marzo l 990, n. 69", il quale 
prevede l'integrale attrazione all'interno del Bilancio Consolidato di tutte le attività, 
passività, componenti positive e negative di reddito dei bilanci dei componenti del Gruppo 
con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra i soggetti inclusi nel 
perimetro di consolidamento. Implica, altresì, l'attività di evidenziare e distinguere 
eventuali quote di patrimonio netto di pertinenza di terzi. 

Effettuati 

~ i riscontri contabili sulla base dei documenti in suo possesso per il controllo tra gli 
elaborati e la riconciliazione saldi in sede di bilancio; 

Esaminati 

~ l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2016 (primo anno di adozione del 
bilancio consolidato}, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la 
nota integrativa, predisposto dal Settore Finanziario e Tributario dell'Ente; 

~ i bilanci dell'esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

Visti 

~ il Decreto Legislativo 09.04.1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; 
~ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali' e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di 
funzioni dell'Organo di Revisione; 

~ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

~ il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del 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 organismi, 
a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche 

integraziDni; 
i principi contabili generali e applicati; 
lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; ì 
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~ i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore [' - Affari Generali 
ed Istituzionali - Affari Legali - e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 
IV' - Servizi Contabili e Finanziari - Gestione del Personale - Economato; 

esprime parere favorevole 

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione del bilancio Consolidato 
relativo all'Esercizio 2016 modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 
22.11.2018", corredata dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa. 

attesta 

che nella redazione dello stesso sono state rispettate le norme di legge ed i principi contabili che 
disciplinano la redazione del Bilancio Consolidato. 

ricorda ed avverte che 

1. il bilancio consolidato deve essere reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet 
del comune; 

2. ai fini della intelligibilità del Bilancio Consolidato, la definizione del "gruppo pubblico del 
Comune di Agrigento" dovrà e sere rivista ogni anno, così come previsto dallo stesso 
principio contabile. Quindi la iunta Comunale, con propria deliberazione, individua 
l'elenco degli organismi che sono/ricompresi nel Bilan' Consolidato anno per anno. 

L'Organo di Re . • O Finanziario 
Oraz,w:Ma 

\ 
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Fabbricati 1 7.280.924 1 7.261 .295 
I nf' .. astrut:ll:ur .. 37.4"1" .664 49.648.368 
Altri b onl demanial i 5.99Q .. S28 
Altro irnrnobilizznzloni ",alo.-lall (3) ., ~!:~:;:~:~ 

, . 
Terrani 
~cu!.Jn '_sino rlnF.J,.!~ia,.jo -Fabbricati 
di cui In leasing "nsnziario ::= Impianti e macc h i n a ri 

.S!!-cl,Jl In laasl"9 finanziarlo 
Attrez.zature industria.li e comme r cial i 

t ~ ~~.~~~ IVIozz l di trasporto 44.::~:: Macchine por uHiclo e hard_are ' ~~J.;~ l'VIobili e arredi 1 .655 
Inf'r .. s1:r .... 1:1:: .... re 3. 1 85 ---
Dlrlt1:1 re .. 11 di godl ........ en 1:o 

~ 
Altri beni materlo li 3~5~ 

----
Im-mobilizzazloni in corso ed accont i 

~ 
Tota l e I ........ rnob l l izza zloni 

ln'lOO S2b;i lizza?;ig ni F inanziarie' 1) 
~rtaci ioni in 42'-3'9 

L 
if:!:!prose cont rolla t e 

t 
- - ' 

, a, :~, improse parreclpato 
;47 altrl S OggoN i 

Crediti verso 7 
l a l tra amminis traz ioni pubbliche t -
imprese cont rolla t e ___ - -

j..imprOSB parrec;ipato -
7 

-
_altri soggeN i '52 
Altr i tito li -

Tota l e I ........ rnoblllzz . zlon i :'.~: " MMoel 
I 

C ) .",:T'nVO C I R CO LAN TE 

I Rimanonze 

Qrggili '2' 
C r editi di n atu r a tributari a 
Crodi, i da t ributi destinali al f i n anziamento dello sanit à 

- ~~~. .R 'RA ~/trl crodit Lda t ribut,_' ___ _ 
~, 3' 

C r oc:litl da Fondi por eguallvl 
Crediti per tras f e rim e nt i e con t ributi 
verso amminis trazioni pubbliche 
imprese cont rolla t e - -
Improso partDClpat e 

~ ·' ,a* 
verso altri SPQg'!~Ni ----~~so c lienti ed ute nti ",' 
~rod;ti 
verso rerario 

" : por o N ;vll a svolta per c/rer~; 

(!!1!"i 
, '3 

To"O. 

~VrrA' FtNANZIAA-.-e-CHE N O N CQSTlT ISCON O 
I 'LIZZ) 
partecipazioni - -
a l trl l iloli 

To~ le 81:1::lv l u flna ... z l arle che ... 0 '" costlt .... l sco ... o 

~PONIBI=-rrA· L I 

-=H~ Cont o di tesoreria 
Istitut o t osor/or o l ~,~~ 

presso Banca d'Italia 
~Irl doposili_ba~posla li 

--'-"':5 ' .24 7 De n a r o ... v .. l orl In cass .. 
tAltrl COnti presso l a tesoreria s ta1: .. . ... Inrest .. 1:1 all'ente 

I T,.I< " R ' ~ I -
i :;:~::~:~ E - -

1 .506 2.295 
I RISCO"li attivi 

. R , [ 
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Fondo di dotazion e 
Ris~ 
da risultata economico di esercizi precedenti 
da capital e ----
'riServa di consol ldamce= n7toc:----

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
per trattamento di quiescenza 

iper I m poste 
alt ri 
fon dOC1l consol idamento per r i schi e oneri futuri 

j Debiti \Oer-so fornitori 
Acconti 

i i 

" 

6.702 
98.699.852 

1 2.339.1 97 
977.307 

143.347. 743 

I • 
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A llegato H 
A llegalo n. I l a l D.Lg.'I: 1 18/20 1' 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 
C ONS OLIDA TO 

CONTO eCONOMICO CONSOUO~ 
2016 20 15 

A} ~QMPONENTI PQ~ IT I V I DELLA ~EST10NE 
Pro\09n!l da I,;bull 36.929.376.66 41 .057.424 
PrOI.9n1' da fondi perequati", 3.253.417.00 19.302.245 
PrQ\Cnli da I raslofÌmenll ti cO'lIributi ~.395.666, 19 -
Pf'Q1I'fNl1I da trasftNimenti cCKr8nfi 19.943.216.50 -

_c:iUOiii'IInnualfl di contributi agfi mvestimenti - -
Contributi agri Investimonti ...- 452.449.69 -
Ricavi delto \.OCndile e preslazioo! o pt'O\lCnll da se ...... ~1 pubblici 7 . 450.634,67 7 .797.889,64 
Pro_nll derivanti dalla gesliono del beni - - 259.072,11 176.513 
Ricavi della vendita di beni - -
RicaVI El fXOIIOnti dalla prostazione di servizi 7.191.562 56 7.621.376 
Variazioni nelle nmanenze di prodOtti In corso di lawraziono. eiC. 
Variazione dei laloOri In corso su ordinazione --

(+/ -) ---
increment , di immobilizzazioni per la\Ori ;nlemi --
Altri ricavi e provonl ! di\lersl 4.293.511.07 1.1 96.834 

---
tota la c ompona n tl positivi da ll~geSllone A ) 72..322.605,59 69.354.3 92,52 

Bl s;i:QMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTI ONE ---
Acquisto di malElna prima eia ben. di consumo 591.295.05 621.051 

Pres tazioni di sel'\<izl -:i3.669. 4 59.39 22.785.908 
utilizzo- beni di terzi 220.734.60 407.903 -- ---l'iis lorimonli c contribuii ~.004,255,33 16. 609. 215,17 
Trasferimenti correnti 4.004.255,33 14.71 6.777 ---Contributi agfi Invest imenti ad altre Amministmziofll pubb. - - - 1.892.439 
Contnbut, fi!9'" ,nvestlmen~rl sOfi1Qet,1 -
P~rsonale ____ --- ----~043.637,88 18.217. 727 
Ammortamenti e svalutazioni 3 .396.857.17 4 . 1 41 .925,76 -AmmOTfamttnt; di Immoblflzzaz/Oni Immateriali 80.162,46 
A mmortamenti di immob"'lfi'ZZ'iiZ70ni matariiiii 3.248.036,96 4.082.661 
Aitre svalUiiiZioni delle immoblfizzazioni RR 90.79 57 
Svalutazione dai cred,ti 546,95 59.208 
Variazloni nelle rimanenze di m atene prime elo beni di consumo ~/-) -
Accantonamenl i per rischi 635.600.00 -
Attri accanlonamenti 7.543.351.58 37.830 
Onori d i'oCrsi di gestiono 1. 132.661.55 60.293 

tota le componenti negativi de ll a gestione B) 69. 237.852,55 62.881 .852,69 ,. -- DIFFERENZA FRA COMP. POSITIV I E NEGATIVt~LA GESTIONE ( A-B) 3.084.753.04 6 . 472.539.83 

-C} PRQVENTI ED ONERI FINANZI A RI ---Provonti finanziari 
' Pro\oOntl da par1eclpazloni ----da soc/ata contraffata - -
'"'(iii'$~/età ~eclpate ---- - -
da altri soggetti ---- - -
AUri ~nli finanziari - 60.585,61 " 563 

Tota le proventi finanziari 60.585.6 1 " 563 
'Oneri finanziari -
Interessi ed altri oneri finanzlan 1 .534.045,15 1 .464.894,1 7 ---Im9ressi passiVI 1.533.971,44 1.414.265 
Altri on9n finanziari 73, 71 50.629 --- -

Totale one ri linanzlari 1.534.045.15 1.464.894.17 
totale (C) - 1.473.459,54 - 1 . 413.330,68 

DI RETTIF ICHE DI V A LORE ATTI VITA' F I NANZIARI E - -
Aivalutazloni --- ---- ---SvalUl azlonl 

~a lo(O) - -
El PROVENTI ED Q N ERI STRA ORDINARI 
Proventi straordinan • • 187. 6 11 ,57 38.355.582,91 
PrO\oOnt l da pennessl di cos truire --- 291.164,99 -

-Provont l da trasferim9nti in conto capitale --- -
Sopmvveni9nz9 attive 9 insussistenze del passivo 3.896.446,58 26.716.806 
Plusval9nz9 patrimoniali - , 1.638.777 
Altri provonti straordinari - -

totale pro-.oonli 4 . 187.611 ,57 38. 355.582.91 
Onori stl30rdinari 2.74 4.284,9' 32.026.725,89 
Troslerimenti in conto capitale - -
SOpnlvvonionze passivo e Insussistenze dall'attivo 2.5-45,467,76 16.303.179 
Mnusvulenze patrimonlati - 908.274 
Altri oneri straon:linari 198.817. 15 14.815.274 

to tale oneri 2.744.284.9 1 32.026. 725,89 
Totale (E) (E20-E21 ) 1 . 443.326 ,66 6 . 328..857,02 

R IS ULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A·S.-C.-O.-E) 3 . 054.620,16 11 .388. 066.18 
Imposte n 938. 102.67 9.384.90 

-R ISULTATO OELL'ESERClZJO (comprensivo della quota d i p e n l n e n za di lerzl) 2.1 16.51 7,4 11 . 3 7 8..681, 27 
Risu ltato de ll 'a98 rclzlo di penl nen za d i terzi 

Il Dirigente~inanZiar i ?4 antione 
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Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
del bilancio consolidato comunale 2016 

..... ____ -'(art. 11 bis comma2 lettera a 

Gli enti di cui all'articolo l , comma l , del Decreto Legislativo del 23 gi ugno 201 1, n. 11 8 e 
successive modificazioni redigono il bilancio conso lidato con i propri ent i ed organi smi strumentali , 
aziende, soc ietà controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri indiv iduati nel principio 
applicato del bilancio conso lidato di cui all'allegato n. 4/4. 

Il bilancio consolidato non si configura come un prospetto contabile fine a sé stesso, ma è 
redatto seguendo la normativa vigente e i principi contabil i emanati in materia con lo scopo di 
essere " utilizzato" come strumento informativo da stakeholders interessati ai risultati, alla 
situazione ed alla gestione del Comune. Esso è un'importante fonte di informazioni anche per 
coloro che devono gestire ed amministrare le attività operativo strategiche del comune: gli organi 
amministrativi ed il management. Il bilancio consolidato quale documento contabile di sintesi a 
carattere consunti vo rappresenta il risultato economico, patrimoniale e fi nanziario del "gruppo 
ammi ni strazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminaz ione dei rapporti che hanno prodotto 
effetti so ltanto all 'i nterno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti 
esterni al gruppo stesso, consentendo al management del gruppo di mettere in pratica le proprie 
attiv ità di pianificazione, controllo e confronto dei risultati ottenuti sia a li vell o di gruppo, sia a 
livello di settore ed ambito gestionale. 

Il bilancio consolidato è costituito da: 
• conto economico consolidato 
• stato patrimoniale conso lidato 

e dai seguenti allegati: 
• relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
• la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Gli enti, dunque, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva att ività svolta 
dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzati ve, i suoi enti strumentali e le sue società 
contro llate e partecipate. Ai fini dell ' inclusione nel bilancio conso lidato si considera qualsiasi ente 
strumentale, azienda, società contro ll ata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata, anche se le attiv ità che svolge sono di ss imili da quelle degli altri componenti del 
gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

Il Comune di Agrigento ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. n. 104 del 
07.08.2017: 

• l' e lenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica"; 
• l'e lenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di 

consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato. 

Nel primo e lenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi gli enti che rientrano nel seguente 
perimetro normativo: 

• gli organismi strumentali (intesi come artico lazioni organizzative dell'ente loca le, dotate di 
autonom ia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le 
istituzioni di cui all 'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

• g li enti strumentali (intes i come le aziende o gli enti , pubblici o privati controllati dall'ente 
locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della 
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maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un ' influenza dominante) ; a tal 
fine sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia 
l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all 'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e le 
aziende speciali di cui all ' art. 114, comma I, del D. Lgs. 267/2000; 

• le società controllate dall 'ente locale (ovvero le società nelle quali l' ente locale dispone 
della maggioranza dei voi eserc itabili in assemblea ordinaria oppure le soc ietà nelle quali 
l' ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un 
contratto o di una clauso la statutaria) ; 

• le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione). 

E pertanto l' elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente 
(primo elenco): 
Enti strumentali partecipati 

• Fondazione Teatro Pirandello 
• Distretto delle Miniere 
• Distretto della Valle dei Templi 

Società partecipate 
• Consorzio di Ambito Agrigento Ato Idrico in liquidazione 
• Polo Universitario della Provincia di Agrigento 
• S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST 

• Voltano spa 
• GE.SA. AG2 spa in liquidazione (d'ora in poi GE.SA. AG2 spa) 

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed 
eliminando: 

• gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante .ai fini della rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato econom ico del gruppo; 
sono cons iderati irrilevanti i bilanci che presentano un ' incidenza inferiore al lO per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, 
per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi 
caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le 
partecipazioni inferiori ad 1%; 

• gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarIe al 
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. 

ne deriva che gli enti e le società che vengono inclusi nell ' elenco degli Enti oggetto di 
consolidamento per l'esercizio 2016 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed 
esposte precedentemente sono: 

• GE.SA. AG2 spa in liquidazione; 
• Voltano spa 

u d' onso i e 
Per l'ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta 

nel Principio contabi le definito nell ' allegato n. 4 al decreto legis lativo 23 giugno 2011, n. 118 ed 
adottare lo schema predefinito dell'allegato n. Il, il quale stab ili sce in che modo devono essere 
collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. 
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Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relati vi ai singoli 
enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità 
unitaria. Il presente bilancio consolidato ha incluso pertanto soltanto le operazioni che gli enti 
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Sono 
state eliminate quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, 
altrimenti, determinerehbero un'alterazione dei saldi consolidati. A tal fine si è proceduto al 
consolidamento contabile che prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni 
possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa 
partecipata da consolidare. 

La scelta del metodo di conso lidamento, dipendente dalla natura e dal li vello di controllo 
esercitato dalla capogruppo, può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con 
riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo 
proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). La scelta fra 
l'uno e l'altro metodo, quindi, non è discrezionale, ma dipende dal tipo di partecipazione: per 
quelle di controllo (sia totalitarie che non totalitarie) si deve usare il metodo integrale, per 
quelle non di controllo si deve usare il metodo proporzionale. 

In considerazione del fatto che con il metodo integrale si conso lidano le partecipazioni di 
controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi , sia nello stato patrimoniale che nel 
conto economico, trattandosi di partecipazioni che non configurano influenza dominante il 
metodo di consolidamento a cui fa riferimento il bilancio consolidato di questo Comune è il metodo 
proporzionale (principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/20 Il). Quest'ultimo tipo 
di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della 
partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale 
della partecipata nei conti della capogruppo. Ciò implica che le attività, le passività, i 
componenti positivi e negativi della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio 
consolidato. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata 
di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi. Sono 
state elise le quote di partecipazione detenute dal capogruppo e, in contropartita, le 
corrispondenti frazioni di patrimonio netto dei soggetti da consolidare. 

Dal seguente prospetto è possibile conoscere per gli enti inclusi nell'area di 
consolidamento: 

la percentuale di partecipazione dell ' Ente locale, l'ammontare del patrimonio netto e 
dci debiti di finanziamento nonché l'entità dei crediti e debiti in essere tra Ente locale e 

ente controllato eliminati in sede di consolidamento. 

i dati salienti di bilancio, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del 
risultato economico d'esercizio; 

inoltre, si evidenzia come: 

le partecipazioni detenuto non sono partecipazioni di controllo seppur qualificate in 
alcuni casi; 
la date di riferimento del bilancio oggetto di consolidamento è quella al 31.12.2016 ed è 

riferito alla data di chiusura dell'esercizio; 
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Principali dati economici 
partecipazione (in milioni di €) 
classi ficazione 

Denominazione % ex totale tot:de differenza fra 
rettifiche di proventi ed 

D.Lgs. n. componenti componenti comp. positivi e proventi ed valore attività oneri Risult:lto 
118/2011 positivi della negativi delln negativi della oneri finanziari finanziarie straordinari 

dell'esercizio 
~estione ~estione ~estione 

2016 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 2016 20 15 20 16 2015 
GE.SA. AG2 spa 

25,22% 
Partecipazione 

5,80 5,90 5,99 6,06 -0,19 -0, 16 0,20 0,20 - - - - - -in liquidazione qualificata 

Voltano spa 39,00% 
Partecipazione 

1,02 0,87 1,01 0,85 0,01 0,02 0,00 -0,00 - - - - 0,01 0,02 
Qualificata 

- --

partecipazione 
Principali dati patrimoniali 

c lassi fi cazione 
(i n milioni di €) 

Denom inazione % ex totale tot:,le 
D.Lgs. n. totale rimanenze totale crediti disponibilità tot:de 

p:ttrimonio totnle fondi tot~lle debiti tota le 
118/2011 immobilizz:lzioni liquide dell'~lltivo netto passivo 

2016 2015 2016 2015 20 16 2015 20 16 2015 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 2016 20 15 20 16 2015 
GE.SA. AG2 spa in 

25,22% 
Partecipazione 

0,00 0,01 - - 30, 18 32,48 4,79 3, 13 34,98 35,63 1,03 1,03 1,38 1,6 1 32,58 33,00 34 ,98 35,63 liquidazione qualificata 

Voltano spa 39,00% 
Partecipazione 

65,87 65,89 0,02 - 9,45 9,20 0,04 0,01 75,38 75, 10 57, 15 57, 14 4,06 4,56 13,85 13,08 75,38 75 , 10 qualificata 
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Considerato che il bilancio conso lidato deve includere soltanto le operazion i che i 
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (esso deve 
riflettere la situaz ione patrimoniale finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico 
consegu ito, di un ' unica entità economica composta da una pluralità di soggett i giurid ici) da esso 
sono stati eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i sald i reciproci, perché 
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora 
non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. 
Inoltre, la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle 
partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Può accadere, in fatti , che alcune 
operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabi lità di un so lo 
componente del gruppo o siano rilevate per importi differenti in ciascun bilancio dell'ente da 
conso lidare, ovvero nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operaz ioni tra soggetti che 
utilizzano la contabi lità economica e soggetti che utilizzano la contabi lità finanziaria , sia da 
differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. 

Si è proceduto ad interventi di rettifica (come meglio specificato nella nota integrativa) quali: 
• eliminazione dei saldi e delle operazioni all ' interno del complesso economico; 
• eliminazione del va lore contabile della partecipazione della capogruppo e la corrispondente 

parte del patrimonio netto; 

non si è provveduto in quanto inesistent i: 
• alla el iminazione degli gli utili e le perdite derivanti da operazion i infragruppo compresi nel 

valore contabi le di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni ; 
• a considerare separatamente e non elidere l' imposta nel caso di operazioni tra ente 

contro llante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. 

Il bilancio consolidato del 2016 secondo lo schema dell'allegato n. Il al D.lgs. 11812011 a 
seguito degli interventi di rettifica apportati ri su lta così essere il seguente: 
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PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FON DO DI 
DOTAZI O N E 

I fVI fVlO B I Llz:z.AZI ON I 
IrTlrTlobllizzezioni immateriali 

Icosti di impianto e di ampl iament o 
costi di ricerca svi luppo e pubbl icità 
diritti di brevetto ed u ti lizzazione opere dell 'ingegno 
concessioni, licenze, marchi Et. diritti sim ile 
avviam e n t o per d i ffer enze di c onsollda ,,.,ent o 
immobilizzazioni in corso ed acconti 

347 

313. 568 

altre 

Tota l e ImmobilizzazIoni Irn.,.,aterlall =======~~~~tt=======~~~~~ 
Immobilizzazioni material i (3) 
Beni dem aniali 

Terreni 
Fabbr icati 
Infras trut:1;ure 
AUri beni dem ania l i 
AJt.re immobilizzazioni f'Tlateriali (3) 

Terreni 
cii cui In loas/ng finan~/ario 
Fabbricati 
cii cui In leas/ng finanziario 
1m pianti e f'Tl acchinari 
cii c ui In leaslng finanziario 
Attrezzature industriali e cOf'Tlf'Tlerciali 
Mezzi di trasporto 
Macchine per ufficio e hard\N'are 
IVIobili Et' arredi -
Infras trutture 
Diritti reali di godimento 
Altri beni f'Tl ateriali 

6 0 .687.522 81.234.904-
4 .307 14.325.240 

17.280.924 17.261.295 
37.411.664- 49.64-8.368 

5.990.628 
131.324.899 110.892.216 

16. 593. 164 

, 02. 927. 695 , 02. 209. 605 

8 . 192 .659 8 . '52.834-

26.437 159. 823 
44. 8'9 '64.566 

939 '00.'78 
' . 655 5' . 791.. 
3 . 185 

3 . 534-. 326 53.420 

IrTlf'Tlobilizzazioni in corso ed acconti n"a".;;:j-;;;o:====~~~~~~~q====~~~~~~ijQ Tota l e I.,.,rnobllizzazloni 

Imf'Tloblllzzazjoni Finanziarie C,) 
Partecipazioni in 
Imprese controllate 
Imprese partecipata 
altri saggetll 
Crediti verso 

a ltre af'Tl f'Tl inistrazioni pubbl iche 
Imprese controllate 
Imprese partecipat e 
altri soggottl 
Altri titoli 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

RirTlanenze 

Credit i C2> 
Crediti di natura tributaria 

Total e I.,.,.,.,oblllzza.zloni 

Crediti cla t ribull ctesllnatl al finanziamento clelia sanlté 
Altri creclili cla tributi 
Creclltl cio Foncll perequellvi 
Crediti per trasferif'Tlenti e contributi 
verso amministrazioni pubbliche 
Imprese controllate 
Irnprosa partecipate 
verso altn' soggetti 
Verso client.i ed utenti 
Altri Crediti 

verso l'erario 
por altlvlt o svolta per c/terzi 
altri 

ATTIVITA' F INANZIARIE CHE N ON CQSTIT UISCQNQ 
IMMOBILIZ?l 
partecipazioni 
a ltri titoli 

Totale attività fi n anziarie che nOn costituiscono i.,.,.,.,obl l 

p l S PONIB ILITA' LlgUIDE 
Conto di tesoreria 
Islltvto tesorie---,:u-

Ipresso Bonco cI'ltolio 
Altri depositi bancari e postali 
D e naro e valori in cassa 
A l t:rl c:on~~rc sso la t:esorerla st:at:alc Int:cst:at:! a l !.:.,ente 

Tota l e dispo n ibilità 

attivi 
. RU.,co,"; attivi 

240.147 

240.147 

"7 

16.443.316 
3.253.417 

3a'.319 
13.825.741 

9.875.579 
1aO.057 

' . 220. 825 
, . 551 

' . 506 

421.319 

1a1.291 
240.027 

152 

31.988.8a6 
890.411 

24.358.21 
22.467 

1 .890.917 

1a1.596 
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AllcJ!:ato n. I I -
CONSOLIDATO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
2016 2016 

Al PATRIMQNIO NETTO 
Fondo di dotaz ione 49.648.368 49.648.368 
Riser..e 126. 918. 186 170. 141 .216 

da ris ultato economico di eserciz i precedenti 6.702 6.70 1 

da capitale 98.699.852 143. 347.743 
riserva d i consolidam ento -

-
d a permessi di costruire 28. 211.632 26. 786.771 
R is ultato economico dell'esercizio - 206.284 9.050.471 

eserciz io corrente 2 . 116.517 11 .378,681 
valore onglnano In BilanCIO 2.194.909 11.378.681 
valore eliminato er recl rocità - 78. 392 -

esercizio 2.""" Rn? - 2 .328.210 
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi 17~ ~~ , .269 228, R4n n~~ 
Fondo di d otaz io ne e riserve di p ert ine n za di terzi 
Risu lta t o economico dell'eser c izio di pertinenza di t erzi 
p , netto di pertinenza di terzi 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
per trattamento di quiescenza - -
per imposte 774.421 787 . 031 
a ltri 1 . 5 10.992 1 . 1 38.238 
fondO di consolidamento per rischi e oneri futuri - 2.138.080 

,- -

DI FINE RAPPORTO . 005 '. 074 

pl pEBITI Il l 
Debiti da finanziamento 63. 632. 218 55.153. r.:>1. 
prestiti o b b ligaz ionari - -
vi a ltre a mminis trazio ni pubbliche 12.339. 197 13. 321.206 
'oerso banche e t esoriere 977.307 884.947 
verso a lt ri finanziatori 40.315. 713 40.947.577 
Debiti \.erso fornitori 32.578. 829 29. 089. 628 
Acconti 

f-
195 1.207 

Debiti per trasferim e nti e contributi 6.037.924 6 . 884.008 
e nti finanzia ti dal serviz io sani tario nazionale - -

taltre amministrazioni pubbliche 4 . 387.049 3.423.984 
~prese controlla t e - -
imprese partecipate 3 ,464 1 .742.439 
a ltri soggetti 

f-
1.647.410 ... 1 .717. 585 

a ltri d e biti 4.201.106 3 .901 . 883 
tributari 683.847 317.765 
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1 95.255 189.482 
per svolta per- ' (2) 
altri 3. . 004 3~ 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Ratei Rass i", 126. 703 125.690 
Risconti p assi .... 38.581.432 36.401.226 

Contributi agli inves time nti 
1-

36. 581.432 35.401 . 226 

da a ltre amministrazioni pubbli c h e 38.581.432 35.401.226 

da altri soggetti - ---Con cess io ni p luriennali - -
Alte; , ,~ - -
I , " -' ~DEL 
1 CONTI O 'OROINE - :-1) Impegni s u eserc izi futuri -
12 ) beni di t erz i i n u so - -
3) beni d a ti In u so a t erz i - -
4) garanzie erestate a amministrazioni p ubbl ic h e - - -
5) garanzie prestate a imprese controlla l e - -
6) garanzie eres t ate a imer.ese partecJpat e - -
7) garanzie pres tate a altre imprese - -

_E D'OI 
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Allega t o n . Il a l D. Lgs 11 snOll 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 
CON"'" ""lATO 

CONTO .'DATO 
2016 2016 

Al COMPONENTI POSITIYI DELLA GESTIQNE 

Pro\oen ti da tributi 36.929.376.66 41 .057.424 
Pro..enti da fondi perequalhli 3 .253.417.00 1 9 .302. 245 
Pro..entl da t rasferim en ti e contributi 20.396.666,19 -
Proventi d a tras ferimenti correnti 19.943.216,50 -
Quot a ann uale di con trib uti agli in vestim e nti -

:~::~ Contributi a g li investimenti k -
RicalA delle \endlte e prestazioni e prownti d a ser..fzi pubblici 7 . 797.889, 64 
Pro..ent i derhoenti dalla gestione dei beni 259. 0 72,1 1 176.51 3 
Ricavi della vendita di ben i - -
Ricavi e provenU dalla prestazione di seMzl 7. 191.562.56 7.621 ,376 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di IS\Clrazione . etc. (+1-) - -
Variazione d ei lallOri in corso su ordinazione - -
Incrementi di Immobilizzazioni per la\iOri interni 
Allri rica\Ol e prownti diwrsi 4 .293. 511 .07 1.196.834 

totale componentJ po~tJvl della ge5tlone A~ 

al çQMeQ~Iiitfi] HIiiQAD~1 QIiiLL A G:~DQtilii - -
AcqUIsto di materie prime elo beni di consumo 591 .295.05 621 .051 

Prestazioni di seNzi 33.669.4 59.39 22. 785.908 
Utilizzo ben i di l erz- '-- 220. 734 .60 407.903 
T rasJerimenti e contributi .... 004.255. 3 3 16.609. 215.17 
Trasferimenti correnti 4 .004.255.33 14.716.777 
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni p ubb . - 1 .892.439 
Contributi 80ri investimenti ad aftri soggetti - -
Personal e 18 .043.637.88 18.217 . 727 
Ammortament i e svalutazioni 3 . 396. 867.17 4 0 141.925.76 
Ammortamenrl di immobilizzaz ioni Immateriali 80. 182.4 6 -
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.248.0 36.96 4 .0 82.661 
Altre svalutazioni delle imm obilizzaz ioni 90.79 57 
Svalutazione dei crediti 66.546.95 59.20 8 
Variazioni n e Ue rimanenze ~ materie prim e elo benI di consumo (+1.) - -
Accantonam enti per risch i 635.600.00 -
Altri accantonamenti 7 .543.351 .58 

I 37;30 Oneri dh.ersl di gestione 11 3~ 
totale componenti , d.". BI 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA ... ~ 

- ---
ç l eBQ~Et!lD ED Q~ERI EI~AN~ARI 
P'Pypnti finanziari - -
Pro\oenli da partecipazioni - -
da societ .. controllate - -
da societ;) partecipate - -
da altri soogetti ---- , .. ; 51.56; Altri pro\oenti finanziari 

Totale 
O:cszd fiCiHlii:.iil[Ì 

1,534. 045:,5 ~~ Interessi od altri oneri finanziari 
Interessi passi"; · '.533.";! :~ , . 50.629 Aftri oneri rinanziari 

TOQle oneri 

'0"'. 'Cl 
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITAo FI , -

Rl\oOalu tazioni - - ~ 
S\6lu tazlon i 

toQle ( 

liil eBQ~Iii~D liil:! QtiEBI liiIBAQBQltiABI - -
Proventi s t raoa:linari 
Pro..enti da pennessl di costruire -
PTOventi da trasferimenti In conto capitale - -
SopravvenienZf!l attNe e insussistenze del passivo -- 3.8 96.446,58 26.716.806 
Plusvalenze patrimonlall - 1' .638.777 
Altri proven ti sttaon:Jinari __ - -

totale ; 

O:ac::d :J't1I.l2a;t[mui 
Trasferimenti in conto capitale - -
Sopravvenienze passive e in sussistenze dell'attivo 2.545.467.76 16.303. 17 9 
Minusva/enze patrimoniali - 908.274 
Altri oneri straordinari 1 98~~t;- _14~ 
, Tob'. ,.::" .. 0 _0",,0 

RISULTATO PRIMA DELLE I 
Imposte (.) 

.d~ 
R I SULTATO della quob di pertinenza di terzi ) 
Risultato do ' d' ...... ' 

Agrigento, "o ................ ., ... ., 

IlO· . S fl2 , , Ingente ~'II)'.T m3nZlari 
GiOv~tione 
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Nota integrativa al bilancio consolidato esercizio 2016 

Enti inclusi ed esclusi dal consolidamento. 
Il Comune di Agrigento ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. n. 104 del 

07.08.2017: 
• l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica"; 
• l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di 

conso lidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato. 

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi g li enti che rientrano nel seguente 
perimetro normativo: 

• gli organ ismi strumenta li (intesi come articolazion i organ izzative dell ' ente locale, dotate di 
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le 
istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; 

• gli enti strumental i (intes i come le aziende o gli enti , pubblici o privati controllati dall"ente 
locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della 
maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un ' influenza dominante); a tal 
fine sono considerati enti strumentali anche le aziende e g li enti nei quali l' ente abbia 
l' obbligo di ripianare i disavanz i per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all ' art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e le 
aziende speciali di cui all'art. 114, comma I, del D. Lgs. 267/2000; 

• le società controllate dall'ente locale (ovvero le società ne lle quali l'ente locale dispone 
della maggioranza dei voi esercitabi li in assemblea ordina ria oppure le società nelle quali 
l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cu i dispone o in virtù di un 
contratto o di una clausola statutaria); 

• le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale 
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell"ente locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione). 

E pertanto l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Ammin istrazione Pubblica" è il seguente 
(primo elenco): 
Enti strumenta li partecipati 

• Fondazione Teatro Pirandello 
• Distretto delle Miniere 
• Distretto della Valle dei Templi 

Società partecipate 
• S.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento Provincia EST 
• Polo Un iversitario dell a Prov incia di Agrigento 
• Consorzio di Ambito Agrigento Ato Idrico in liquidazione 
• GE.SA. AG2 spa soc ietà in liquidazione 
• Voltano spa 

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed 
eliminando: 

• g li enti e le soc ietà il cui bilanc io è irril evante ai fini della rappresentazione veritiera e 
corretta de ll a situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; 
sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al IO per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell ' ente locale capogruppo, 
per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi 
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caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre cons iderat i irrilevanti le 
partecipazioni inferiori ad 1%; 

Ne deriva che gli enti e le società che vengono inclusi nell 'elenco degli Enti oggetto di 
consolidamento per l'esercizio 2016 (e lenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed 
esposte precedentemente sono: 

• GE.SA. AG2 spa in liquidazione; 
• Voltano spa (socielà svolge allivilà nel sellare delle forn ilure idriche a privali ed anche ad 

enti pubblici locali). 

LENCO DEGLI ORGANISMI CHE COMPONGONO IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA" 

Percentuale dei vOli 
Soggello a 

Partecipazioni 
complessivamente 

Denominazione Sede legale Capitale € capo di gruppo spellanti 
intermedio 

quole possedute 
nell 'assemblea 

ordinaria dei soci 

Fondazione Teatro 
Piazza Pirandello n. 

Pirande llo 
35 - 92100- 50.000,00 D si [8] no 100% 100% 
Agrigento 

Tranasi di 

Distretto delle 
Via Vittorio associazione 

Miniere 
Emanuele n. 38- di scopo D si [8] no 1/57 l/57 
93 100 - Caltanissetta senza capitale 

sociale 

Distretto della Valle 
Viale della Vittoria n. 

dei Templi 
309 - 92tOO- 20.000,00 D si [8] no 250.00 1/ 114 
Aorigento 

S.R.R. A.T.O. NA 
Piazzale A. Moro n. I 

Agrigento Provincia 
- 92100 - Agrigento 

10.000,00 D s i [8] no 17,03% 17,03% 
EST 

1.078.64 1,35 

Polo Universitario 
(versamenti 

della Provincia di 
e/da Quartararo n. 6 - dei soci per D si [8] no 13,91% 13,91% 

Agrigento 
92100 - Agrigento fondo 

dotazione 
2016) 

Piazza Trinacria 
Consorzio di Ambito Edificio A.S.1. Zona 
Agrigemo Ato Id rico Industriale di 0,00 D si 00 no 10,04% 10,04% 
in liquidazione Agrigento - 92021 -

Arauona 

GE.SA. AG2 spa in Piazza Pirandello n. t 
1.000.000 D si 00 no 25,22% 25,22% liquidazione - 92 t 00 - Agrigento 

Voltano spa 
Zona Industriale-

63.086.037 D si 00 no 39% 39% 
92021 - Aragona (Ag) 
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rt:'ELENCO DEI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBUCA " i COMPRESI NEL BILANCIO CONSOUDATO 
Percentuale dei voti 

Soggetto a 
Partecipazioni 

complessivamente 
Denominazione Sede legale Capita le capo di gruppo 

quote possedute 
spettanti 

intermedio nell'assemblea 
ordinaria 

GE.SA. AG2 spa in Piazza Pirandello n. I 
1.000.000 D si 00 no 25,22% 25,22% 

liauidazione - 92100 - A.ri .ento 

Voltano spa 
Zona Lndustriale -

63.086.037 D si 00 no 39% 39% 92021 - Ara.ona (A o) 

Percentuale utilizzata Der consolidare il bilancio 
Comune di GE.sA. AG2 spa in Vo ltano 
Ao-rie.ento liquidazione SDa 

Comune di AiUiilento 25,22% 39% 
GE.SA. AG2 SDa in Iicluidazione 0,00 0,00 
Voltano SDa 0,00 0,00 

Spese del personale utilizzato, a Perdite che l' amministrazione pubblica 
qualsias i titolo e con qualsivoglia capo-gruppo ha ripianato mediante 

tipologia contrattuale conferimenti o altre operazioni finanziarie, 
(coma da Voce 89 del bilancio 20 16) nel corso degli ult imi tre anni 

GE.SA . AG2 spa in 
3.996.805,00 0,00 liquidazione 

Voltano spa 153.326,00 0,00 

Criteri gcnerali di redazionc e Jl!incipi di consolidament.~o., ___ _ 
Il metodo di consolidamento a cui fa riferimento il bilancio consol idato di questo Comune è 

il metodo proporzionale, principio contabi le di cui a ll 'all egato n. 4/4 al D.Lgs 118/20 II. Esso 
consiste nel sommare tra loro gli e lementi patrimoniali ed economici dei bilanci degli enti inclusi 
ne ll 'area di conso lidamento e dell 'Ente locale, eliminando opportunamente le operazioni 
infragruppo. Il bilanc io consolidato rileva so lo attività, passività, costi , ricavi attribuibi li all'Ente 
locale, in relazione alle sue quote di possesso. Tale metodo cons iste nel conso lidare gli elementi 
patrimonia li ed economici in modo proporzionale alla quota di partecipazione. C iò implica che: 

le att ività e le pass ività, i componenti positivi e negativi dell 'ente partecipato sono riportati 
pro-quota nel bilancio di gruppo; 
i valori derivanti da rapporti infragruppo sono eliminati in proporz ione a lla percentuale 
partecipati va detenuta; 
la partecipazione viene elisa in contropartita de lla corri spondente frazione d i patrimonio 
netto; 

l criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato 
Nell a redazione del bilancio conso lidato il Comune di Agrigento ha richiesto alle Società 

incluse nel perimetro di consolidamento un controllo accurato sui dati di bilancio secondo i principi 
previsti dagli arlt. 2423 e succo del Codice Civile e dai criteri di valutazione generali contenuti nei 
principi contabi li nazionali e internazionali . 

La va lutazione delle voc i di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza per ciascuna delle entità considerate (immobilizzazioni materiali, immateri a li e 
finanziarie ; partecipazioni ; disponibilità liquide; fondo rischi; costi e ricavi; crediti e debi ti ; ratei e 
risconti) . Non sono state apportate modifiche ai criteri di va lutazione adottati in ragione della 
specificità delle att ività dalla stessa svo lte ri spetto all 'anno precedente. 

3 



l criteri di valutazione delle attività e pass iv ità patrimoniali sono prev isti dal principio 
contabile de lla contabi lità economico-patrimonia le Allegato n. 4/3 a l D.Lgs 118/20 Il . 

I princ ipi contabi li di va lutazione delle poste di bilancio app licati a i bil anci dell ' Ente loca le 
e degli enti control lati pur corretti , non sono uniformi tra loro, e s i è derogati all ' adozione di criteri 
uniformi di va lutazione perché la conservazione di criteri difformi è ritenuta più idonea a una 
rappresentazione veritiera e corretta delle poste de l bilanc io consolidato. In particolare, 

per la soc ietà Vol tano spa, ogni posta di bil ancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto 
dalla direniva 2013/34 secondo cui "è rilevanle lo slalo dell'informazione quando lo sua 
omissione o errala indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 
ulilizzalori slllla base del bilancio dell'impresa" E' stato altresì seguito il postulato della 
competenza economica per cui l'effeno delle operazioni e degli alt ri eventi è stato rilevato 
contabilmente e attribuito all 'esercizio al quale ta li operazioni ed eventi si ri feriscono, e non a 
quello in cu i si concretizzano i relativi movimenti finanz iari (incass i e pagamenti). Si è tenuto 
conto, ave necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 
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IMMOBILIZZAZIONI 

STATO PATRlMONlALE 
-ATTIVITÀ-

L'aggregato " Immobilizzazioni" rappresenta, insieme con l'Att ivo circo lante, quello di 
maggior interesse per la va lutazione compless iva del patrimonio del gruppo comunale. Esso misura 
il va lore residuo dei beni durevo li che partecipano al processo di produz ione e di erogazione d i 
servizi ne l periodo medio-lungo. 

La classe d i va lori re lativi a ll e immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 
I) Immobilizzazioni immateria li 
II) Immobilizzazioni materia li 
III ) Immobilizzazioni finanziarie. 

A sua vo lta ciascuna d i loro si artico lata in voci , che misurano il valore iniz iale (dato al 
31.12.201 5), finale (dato al 3 1.1 2.20 16) con le relative variazioni , intervenute nel corso 
dell 'eserciz io, sui singo li cespiti patrimoniali . 

Immobilizzazioni Immateriali 

CE.SA. AC2 SPA 
Comune di Agrigento IN Volla no s.p. a. CONSOLIDATO 

LIQ UIDAZIONE 

STATO PATRl1'110NIALE 
CONSOLI DATO (ATTIVO) 

201 6 2015 201 6 201 5 20 16 201 5 201 6 20 15 

A) CREDITI vs. LO STA TO ED A L TRE 
AMMIN IS TRAZIONI PUBBLICHE PER LA - - - - - - - -
PA RTECIPA ZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE I T OTALE CREDITI vs PARTECIPANTI 

(A) - - - - - - - -
B) L\1MOBILlZZAZIONI 

Immobili7..zazioni immateriali 

costi di impianto e di ampliamento - - - - - 890 - 347 

costi di ricerca svi luppo e pubblicità - - - - - - - -

diritt i di brevetto ed utiliu.azione opere - --dell'ingegno - - - - -

concess ioni. licenze. marchi e dirini simile - - - - - - - -

.1\ \ iamclllo p\!r dillcn!lll.c di çonS<llidilm!.'IltO - - - - - - 3 13.568 -
immobi lizzazioni in corso cd acconti - - - - - - - -

altre - 6.896 - - 25.664 29.365 10.009 18.348 

Totale immobiliu3zioni immateriali - 6.896 - - 25.664 30.255 323.577 18.695 

6.1.1 Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateria li sono on glllariamente iscritte al costo di acq uisto 

comprensivo degli oneri accessori. U costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni 
eserciz io, a titolo di ammortamento, in fun zione della res idua poss ibilità di utili zzazione. 
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Le immobilizzazioni che, a ll a data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di 
va lore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor va lore e la differenza viene 
imputata a conto econom ico come svalutazione. Qua lora vengano meno i motivi della rettifica 
effettuata il valore ori ginario viene ripristinato. 

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, 
immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese 
incrementati ve su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquis ite a titolo oneroso, oneri accessori 
su finanziamenti , costi di software app licativo prodotto per uso interno non tutelato) sono iscritti 
nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 Ole, " Le 
immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per 
l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima 
dell'ammortamento dei costi capitalizzati (sa lvo le migl iori e e spese incrementative su beni di terzi) 
è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c .. in partico lare : 

Nel caso in cu i l'amministrazione pubb lica facc ia investimenti apportando miglioramento su 
immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di 
terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel 
periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua 
dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto . 
Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabil i dai beni di terzi di cui 
l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono 
iscritte tra le " lmmobi lizzazioni materia li " nella specifica categoria di appartenenza . 
Ne l caso in cui l'amm inistrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su 
immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si va le, l' operazione è contabilizzata con 
le modalità previste per i trasferimenti in e/capitale a privati. 
I costi di impianto ed amp liamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono 
ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque eserciz i. 
I costi di svi luppo sono iscritti con il consenso del collelrio sindacale ed ammortizzati entro 
un periodo non superiore ai cinque esercizi . Ne lla voce sono compresi i costi ad utilità 
pluriennale capitalizzati ne lla misura in cu i si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati 
dai ricavi futuri relativi a lla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti 
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce "Altre 
immobilizzazioni immateriali" ed ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo 
di prevista utilità futura e que llo risu ltante dal contratto d i locazione Il costo delle 
immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifi che leggi consentono o obbligano 
la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle. anche se solo in parte. al mutato 
potere di acquisto delle monete. 
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lmmobilizzazioni Materiali 

Comun e di Agrigento CE.SA. AC2 SI'A IN LIQU IDAZIONE Vohull o s. p.a. CONSOLIDATO 

STATO l'ATRIMONIALE 
CONSOLIDATO (ATIWO) 

20 16 20 15 201 6 201 5 201 6 201 5 201 6 201 5 

Immobilizzazioni materiali (Jl 

Beni demaniali 43.426.227,61 63.973.608,66 - - 44,259.730,00 44.259.73 1,00 60.687.522,3 1 81.234.903,75 

Terreni 4.306.88 14.325.240.38 - - - - 4.306.88 14.325.240,38 

Fnbbricat i 19.629,40 - - - 44.259.730,00 44.259.73 1,00 17.280.924, 10 17.26 1.295,09 

Infrastrutture 37.4 11.663.57 49.648.368,28 - - - - 37.411.663.57 49.648.368,28 

Altri beni demaniali ...1.990.627,76 - - - - - 5.990.627,76 -. 
Altre immobilizzazioni materiali 

123. 144.452.29 102.705.684,03 1.027,00 5.229,00 20.974.840,00 20.987.727,00 13 1.324.898,90 110.892.21 6,3 1 
(3) 
Terreni 16.593. 184.22 - - - - - 16.593. 184.22 -. 
di cIIi in leasiflgjìmmziario - - - - - - - --Fabbricati 102.927.694,62 102.209.604,97 - - - - 102.927.694 ,62 102.209.604,97 - -di cui in leasingjìnanziario - - - - - - - --- - -
Impianti e macchinari 43. 145,26 - 275,00 825,00 20.896.0 12,00 20.904. 170,00 8.192.659,30 8. 152.834,37 - -di cui iII leasingfiml1l:iario - - - - - - - -- - --
Attrezzature industriali c 19.425, 14 152.8 10.38 17.980,00 17.980,00 26.437.34 159.822,58 
commerciali - -
Mezzi di trasporto 44.8 18,88 164.565,52 - - - - 44.818.88 164.565,52 

Macchine per ullicio c hurd wure 938,90 100.178.03 - - - - 938,90 100.178,03 

Mobi li c arredi 1.655,34 5 1.790,75 - - - - 1.655,34 5 1.790,75 

In rrustflltturc 3. 184,62 - - - - - 3. 184,62 -
Diritti reali di godimento - - - - - - - -
Altri beni materiali 3.5 10.405.31 26.734,38 752,00 4.404,00 60.848.00 65 .5 77,00 3.534.325.68 53.420. 10 
Immobilizzazioni in corso ed 

56.876.96~ ,47 56.871.964,47 56.876.964,47 56.87 1.964.47 
acconti - - - -

TOlale immobilizzazion i materiali 223.447.644,37 223.551.257,16 1.027,00 5.229,UO 65.234.570,00 65.247,458,00 2~8. 889.385,68 248.999.084,53 
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Le immobilizzazion i material i sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili 
e indisponibili . A lla fine dell'esercizio, le immobi lizzazioni materiali sono fis icamente esistenti 
presso l'amministrazione pubblica o sono assegnate ad altri soggetti sulla base di formali 
provvedimenti assunti dall ' ente. Le immobilizzazioni sono iscritte ne ll o stato patrimoniale al costo 
di acq uisiz ione dei beni o di produzione, se realizzato in econom ia (inclusivo di eventuali oneri 
accessori d ' acquisto, quali le spese notarili , le tasse di registrazione dell ' atto, gl i onorari per la 
progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. 
Qua lora, all a data di chiusura dell'eserciz io, il va lore sia durevolmente inferiore al costo iscri tto, 
tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita sva lutazione. 
Per quanto non previsto nei presenti principi contabi li , i criteri relati vi all'iscriz ione nello stato 
patrimoniale, alla va lutazione, a ll 'ammortamento ed al ca lcolo di eventuali sva lutazioni per perdite 
durevo li di valore si fa ri ferimento al documento OIC n. 16 " Le immobilizzazioni materiali" . 

Per i belli mobili ricevuti a titolo gratuito , il valore da iscrivere in bilancio è il valore 
normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di 
stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell ' ente di ricorrere ad una va lutazione 
peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha 
sede l'ente, su istanza del rappresentate lega le dell ' ente medesimo. 
La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i 
quali il va lore normale possa essere desunto da pubblicazioni specia lizzate che rilevino 
periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveico li, autocarri , ecc.). 
Per le copie gratuite di libri , riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il va lore è pari 
al prezzo di copertina. 
Tutti i beni , mobili e immobi li , qualificati come "belli culturali", ai sensi dell ' art. 2 del D.lgs. 
42/2004 - Codice dei beni cultura li e del paesaggio, o "belli soggetti a tutelu", ai sensi dell'art. 139 
del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento. 
Per gli immobili acquisiti dall'ellte a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di 
stima a cura dell ' Uffi cio Tecnico dell 'ente, salva la faco ltà dell'ente di ricorrere ad una va lutazione 
peritale di un esperto indi pendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha 
sede l'ente, su istanza del presidente/s indaco dell 'ente medesimo. 
I belli librari, acquisiti per dOllaziolle e cOllsiderati come belle strl/melltale all'attività 
istituzionale oppure come bene 11011 strumentale, sono iscritti e valutati nello stato patrimoniale 
secondo i seguenti criteri: 

a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell ' ente 
sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo 
è interamente di competenza dell 'esercizio in cui sono stati acquistati; 
b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell 'art. 2 del del D.lgs.42/2004, 
sono iscritti nello stato patrimoniale a lla voce "Altri beni demaniali " e non sono assoggettati 
ad ammortamento; 
c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultaz ione rientra nell ' att ività istituz ionale 
dell 'ente (b iblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, 
costituiscono beni strumentali per l' attiv ità svo lta da ll 'ente stesso, devono essere 
ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni ; 
d) g li altri libri , non cost ituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento. 

Le manutenzioni sono capita lizzabi li solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento 
significativo e misurabile di capac ità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento a ll e norme di 
legge) o di vita utile del bene. 
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Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria 
e, conseguentemente, imputati a l conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e 
rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparaz ione, sostituzione di parti deteriorate dall ' uso, ecc.) . 
Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di 
ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di 
ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua poss ibilità di utilizzazione 
del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai 
coefficienti indicati nel paragrafo 4. 18. 
Fermo restando il principio genera le in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla 
residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del 
coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del 
coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data 
della consegna. 

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio de ll 'ente, costitUito da 
cespiti di proprietà e piena disponibilità dell ' ente non ancora utilizzabili perché in fase di 
realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. 
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia sono valutate al costo di produzione. Ta le costo 
comprende: 
- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; 
- i costi diretti relativi a ll a costruzione in economia del bene (materiali e mano d 'opera diretta, spese 
di progettazione, forniture esterne); 
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in 
economia, quali , ad esempio, la quota parte delle spese genera li di fabbricazione e degli oneri 
finanziari. 
Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese 
generali ed amministrative sostenute dall'ente. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di 
valore inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene 
imputata a conto econom ico come sva lutazione. Qualora vengano meno i motivi de lla rettifica 
effettuata per perdite durevoli di va lore viene ripristinato il valore originario. 

Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto 
vengono costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al 
bilancio nel suo complesso e non vi sono variaz ioni significative nella loro entità, composizione e 
valore. 

I costi d 'ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati 
quando aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la 
vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono 
considerati " manutenzione ord inaria" e addebitati a conto economico secondo il principio di 
competenza. 

I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono 
dotazione necessaria del cesp ite sono cap italizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui 
si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 

Per il Comune i beni demaniali acqu isiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono 
esposti al valore del residuo debito dei mutui ancora in estinzione, mentre quelli acquIsiti 
successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo 
d'acqu isizione o di realizzazione. 
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Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile 
applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune. 
Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei 
cespiti (sulla base delle aliquote fi sca lmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cesp iti 
acquistati a partire dall 'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi 
precedenti. In aggiunta alle aliquote ordinarie sono state app licate aliquote anticipate. 
I beni di costo unitario sino ad euro 5 16.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati 
ammortizzati sulla base della loro res idua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti 
rispecchiano l' effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro possibile utilizzo 
futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società. 
L'eventuale superammortamento/iperammortamento effettuati esclusivamente in applicazione della 
normativa fiscale, vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi , rilevando in bilancio le 
relative imposte differite. li vincolo «per massa» sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa 
nel prospetto rel ativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell'arI. 2427. 
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Immobilizzazioni Finanziarie 

GE.SA. AG2 SI'A 
Comune di Agrigento IN \'ollano S.p.a. CONSOLI DATO 

LIQUIDAZIONE 

STATO 
PATRIMONI.~"-LE 

CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 2016 2015 2016 2015 2016 20 15 2016 2015 

Immobilizzazioni 
Finanziarie (I} 
Partecipazioni in 

1-
1.703,40 182.874,69 - - 6 11.395,00 6 11.395,00 240.147,45 421.318,74 -

imprese controllale - - - - - - -
, 

181 '91 7 18129137 
\ alorl! originano IO 

24.8SS.754.·U 25.037.045,80 
Bilancio 
\ alore di minato pl!r 

- 24.855.754,43 - 2-'.855.7S ... ·U rt;'ci ro":ltà 

allri soggetti 1.703.40 1.583,32 - - 611.395.00 611.395.QQ. 240.147,45 240.027.37 

Crediti verso 
1- - - 28.00 41,00 - 362,00 7,06 I~ 

allre amministrazioni - - - - - - - -pubbliche 
imprese control/ale - - - - - - - -
imprese partecipate - - - - - - - -
altri soggetti - - 28,00 41,00 - 362,0.0. 7,06 151 ,52 

Altri titoli - - - - - - -

Totale immobilizzazioni 
1.70.3.40. 182.874,69 28,0.0. 41 ,0.0. 6 11.395,00 611.757,0.0. 240.. 154,51 421.470.,26 

finanziarie 
TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 223.449.348 223.741.028 1.055 5.270 65.871.629 65.889.470 249.453. Il 7 249,439.250 
(D) 

Con la sottoclasse Immobil izzazioni finanziarie si conclude l'anali si dell'attivo immobilizzato. In 
questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di cap itali e ad 
operazioni di prestito attivo a carattere durevole. 
Le immobilizzazioni finanziarie (partecipaz ion i, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base 
del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura 
dell ' esercizio, si ritengano durevoli. 

Azioni e Partecipazioni non azionarie, Per le partecipazioni azionarie e non azionarie 
immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di 
valore (art. 2426 n. I e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate e 
partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all ' art. 2426 n. 4 
codice civi le. Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto 
devono determinare l' iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata 
all'utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. 

Per le partecipazioni nelle soc ietà interamente partecipate dal Comune sono iscritte al 
costo di acquisto o di sottoscrizione nel bilancio aggregato e sono state interessate dalle 
operazioni di elisione durante le operazioni di rettifica che hanno portato alla redazione del 
bilancio consolidato. Infatti , le Partecipazioni in Enti e società sono iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie. Per effetto delle operazioni di conso lidamento, si è proceduto 
all'elisione della voce di partecipazioni nell 'ambito delle società ed Enti facenti parte del 
gruppo. L' importo residuo di partecipazione in imprese contro llate si riferisce alla 
partecipazione in altri organismi partecipati non facenti parte del bilancio consolidalO. 
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Con riferimento a lle società consolidate, in ordine alla partecipazione azionaria 
detenuta da Voltano spa al capitale di Girgenti Acque spa, si rassegna: 
che Voltano spa, ad iniziativa del suo creditore Randazzo - Sutera Soc. Cons. srl (d'ora in 
poi Randazzo - Sutera), subiva il pignoramento di n. 120.069 azioni rappresentative del 
13,34 % del capitale sociale della società Girgenti Acque s.p.a; 
che con provvedimento del 29.10.2014, il G.E. presso il Tribunale di Agrigento, assegnava 
alla medesima società creditrice le n.120.069 azioni pignorate; 
che successivamente Voltano spa, in aderenza al provvedimento già assunto dal G.E., 
manifestava interesse a tacitare definitivamente le pretesa creditorie della Randazzo - Sutera 
mediante la stipula di un atto di trasferimento a titolo di datio in solutum avente ad oggetto 
l' intera sua partecipazione az ionaria in essere nel capita le sociale di Girgenti Acque spa (n. 
120.069 azion i); 
che Voltano spa, avuto riguardo alle prescrizioni contenute nell'art. 7.0 I del vigente statuto 
di Girgenti Acque spa circa il diritto dei soci di ricevere preventiva offerta di prelazione per 
il caso in cui un socio intenda alienare le proprie azioni, formalizzava la relativa offerta 
evidenziando che le condizioni economiche prospettate (valore di cessione € l. 100.000,00) 
coincidevano con le pretese creditorie da adempiere nei riguardi di Randazzo - Sutera; 
che a seguito di scambio epistolare intercorso tra le parti coinvo lte, si prendeva atto della 
volontà di Randazzo - Sutera di accettare in pagamento anche la minor somma ricavabile 
dalla cessione delle azioni, ovvero la somma di 
€ 5,09217 per ciascuna azione; 
che pertanto Voltano spa, fermo l'integrale effetto liberatorio dalle sue obbligazioni nei 
riguardi di Randazzo - Sutera, faco ltizzava quest ' ultima a determinare in via definitiva le 
condizioni economiche da sottoporre ai potenziali prelazionari; 
che esaurito il procedimento statutario ex art. 7.01 , si prendeva atto dell ' avvenuto esercizio 
del diritto di prelazione da parte del solo socio Campione lndustries spa che in tal senso, con 
propria nota del 05.11.2015, manifestava vo lontà di acquistare le azioni offerte sia in 
relazione alla quota ad essa spettante che le eventua li azioni inoptate; 
che in ragione di ciò, Voltano spa invitava il soc io prelazionario Campione lndustries spa, 
osservati i termin i statutari, a voler indicare e comunicare la data di stipula dell ' atto di 
trasferimento ed il Notaio incaricato del relativo rogito, avvertendo che in assenza dei chiesti 
adempimenti avrebbe liberamente trasferito le proprie azioni al cessionario già indicato 
nell ' offerta di prelazione, ovvero Randazzo - Sutera; 
che non essendo intervenuta nei termini alcuna comunicazione per la stipula, con atto del 
26.01.2016, rep. n.722, ai rogiti del Notaio V. Amico, Voltano spa trasferiva a Randazzo -
Sutera n. 120.069 azioni detenute al capitale di Girgenti Acque spa. Il tutto a titolo di datio 
in solutum con finalità transatti va ed in adempimento del pregresso debito maturato da 
Voltano spa; 
che successivamente Randazzo - Sutera ha ulteriomlente trasferito le medesime azioni a 
Sicilcantieri srl ; 
che però l' iscrizione di Sicilcantieri srl nel libro soc i di Girgenti Acque spa è in atto 
controversa ed è stata oggetto di approfondimento da parte dell ' organo amministrativo; 
che in ogni caso, stante i superiori accadimenti e ferme le prescrizioni contenute nell'art. 
7.0 I dello statuto di Girgenti Acque spa, sussiste attuale interesse ed è intenzione de lla 
Campione Industri es spa acquistare l' intero pacchetto azionario (n. 120.069 azioni , pari al 
13,34 % del capita le sociale della società Girgenti Acque S.p.A) già detenuto da Voltano 
spa; 
che detti intendimenti sono stati formalizzati dalle soc ietà Campione lndustries spa e 
Voltano spa con scrittura privata del 23.01.20 17 
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che pertanto, Voltano spa, avendo ri solto e reso inefficaci g li atti medio tempore compiuti , 
ha interesse a cedere le azioni in questione al solo fine di soddisfare le pretese ered itarie di 
Randazzo - Sutera cu i verrebbe interamente girato il corrispettivo della cessione 
definitivamente stabilito in € 611.4 11 ,75 (seicentoundicim ilaq uattrocentoundici /75), pari ad 
€ 5,09217 per c iascuna delle 120.069 azioni. 

Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in altre Imprese I 611.395 I 611 .395 

Descrizione Valore contabile Fair value 

partecipazione in Girgenti Acq 6 11 .395 I 61 1.395 

Totale 611.395 611.395 J 

l crediti concessi dall'ente. Il va lore è determinato dallo stock di crediti concess i, risultante 
alla fine de ll ' esercizio precedente, pi ù g li accertamenti per riscossione crediti imputati 
a ll ' esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell 'eserciz io per 
concessioni di credito, a l netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti . Ne llo stato 
patrimoniale tali crediti sono rappresentati a l netto del fondo svalutazione crediti riguardante 
i crediti di finanziamento. Le immobilizzazioni tinanziarie costituili! da credit i sono va lutate 
al presum ibile \ alore di rea liLZo 
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ATTIVO CmCOLANTE 

Rima nenze di Magazzino 

CE.SA. AC2 
Comune di SPA IN 

Vo ltano S.p.a. CONSOLIDATO 
Agrigento LlQ UIDAZI 

ONE 
STATO l'ATRIMONIALE CONSOLI DATO 
(ATTIVO) 

201 6 20 15 201 6 2015 2016 20 15 2016 2015 

C) ATnVO CIRCOLANTE 

Rimanenze - - - - 15.575.00 - 6.074.25 -
TOlale - - - - 15.575,00 - 6.074,25 -

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti jìnili, materie prime, 
semi/avora/i, cancelleria ecc., risultanti dalle scrilfure inventariali e di magazzino di jìne esercizio. 
Esse sono state va lutate tate al minore fra costo e va lore di presumibile rea lizzazione desunto 
dall 'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civi le). 
Non vi sono rimanenze d'esercizio suscettibili di valutazione economica e dunque non è slalo 
necesserio procedere alla scelta di un criterio di valutazione delle slesse. Per la posla in esame si 
sono rilevati ajìne esercizio esclusivamenle "acconli" da clienli. 
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Crediti 

Comune di Agrigento 
CE.SA. AC2 SI'A IN 

Voltuno S,p .ll . CONSO LIDATO 
Ll QU JI)AZIONE 

STATO l'ATRI MONIALE CONSOLIDATO 
(Arri VO) 

2016 201 5 201 6 20 15 21116 201 5 201 6 201 5 

Cl ATI' IVO CIRCOLANTE 

Crediti (2) 

Crediti di mHura tributaria 19.696.733 32.879.297 - - - - 19.696.733 32.879.297 
Crediti da Ir ibw i destinati al finallziamento della 
sanità - - - - - - - -
Allri crediti da Iribuli 16.443.3 16 3 1.988.886 - - - - 16.443.3 16 31.988.886 

Crediti da Fondi perequativi .3.253.4 17 890.411 - - - - 3.253.4 17 890.4 11 

Crediti per trasferimenti c contributi 20.000.645 24.358.2 13 - - - - 20.000.645 24.358.213 

verso ammillistra=iof/j pubbliche 19.619.326 22.467.295 - - - - 19.619.326 22.467.295 

impre:ie cOl/trol/ate - - - - - - - -

imprese pOr/eeipale - - - - - - - -
verso altr; soggeui - 38 1.319 1.890.9 17 - - - - - 38 1.319 1.890.9 17 

Verso cl ienli ed utenti 7.640.539 38.228.966 12.850.822 8.826.452 7.549.294 8.069.962 13.825.741 43 .602.283 

\<.IllIrc ungin.triu in Bllmu.: u) 13743686 13. Jl)l) .102 7.671 81~ 8 1')2480 
- -

\.llorc cilminuto cr n..'ci )jt)cllà - 8<)2 864 - 4 372 650 In 518 122518 

A ltri Crediti 5.034.594 7.382.323 16.438.499 19.285.482 1.782.554 1.008.174 9.875.579 12 .639.309 -
\'erso l'erario 8.817 50.054 277.0 15 28 1.266 259.940 155.40 I 180.057 181.596 

per allivilà sl'olla per d lerz; - - - - - - - -
allri 5.025.777 7.332.269 16.16 1.484 19.004.2 16 1.522.6 14 852.773 9.695.522 12.457.713 

Totale credil i 52.372.511 102.848.799 29.289.321 28.111.934 9.331.848 9.078. 136 63.398.698 11 3.479.102 
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a) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligaz ioni giuridiche perfezionate esigibili, per le 
quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento 
comprendono anche i cred iti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti 
pro soluto non costituisce cartolarizzazione). 
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza 
tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l' ammontare dei crediti di 
funzionamento. 
[ crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 
Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli 
accantonamenti annua li per la svalutazione dei crediti sia di funz ionamento che di 
finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la 
metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di 
pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. 

Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed In contabilità economLCO
patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. 

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla 
contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi , deve essere iscritto in 
contabilità economico-patrimon iale un fondo pari al loro ammontare. 
[noltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, 
in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità 
finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successiv i a quello cui lo Stato 
Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali 
crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l' accantonamento di una 
speci fica quota al fondo sva lutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento 
avverrà solo negli anni successivi . 

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in 
quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 
A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato 
patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui 
attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministraz ione, in 
quanto: 

i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato 
patrimonia le; 
il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia 
esigibilità. 

Del Fondo sva lutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti , 
quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di 
crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato 
patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medes imo esercizio. 
r crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. 

b) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di 
prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i res idui attivi per accensioni di prestiti sorti 
nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell ' esercizio relative alle accensioni di 
prestiti. 
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c) crediti di natura commerciale. I Crediti sono iscritti a bilancio al lordo del fondo svalutazione 
crediti, opportunamente ricalco lato ed accantonato con concetto di prudenza e tenuto conto del 
presumi bile valore di realizzo dei cediti medesimi. Salvo diversa esp licita indicazione, i crediti 
sono da intendersi esigibili entro l' esercizio successivo. 
Ai sensi dell'art. 2426 comma I n. 8 c.c. , i credi ti sono rilevati in bilancio secondo il criterio 
del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 
Il metodo del costo ammortizzato è stato applicato ai crediti per i quali si manifestano effetti 
rilevanti, ai sensi dell 'art. 2423 comma 4 del codice civi le, rispetto al va lore determinato ID 

base al valore nominale. 
La valutazione dei crediti a breve temline e i crediti per i quali i costi di transazione, le 
commiss ioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo, è stata effettuata secondo il metodo nom inale. 
I cred iti rilevati nel corso dell'esercizio, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal 
valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gl i abbuon i ed inclusivo degli 
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il cred ito. 
I costi di transazione, le eventuali commiss ioni attive e passive e ogni differenza tra valore 
iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 
utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi s iano ammortizzati lungo la 
durata attesa del credito. 

Inoltre: 
non ci sono crediti de l Comune di Agrigento con durata residua superiore a cinque ann i; 
per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito Idebito con 
il gruppo. 
per l'ATO GE.SA AG.2 SPA IN LIQUIDAZIONE, si rappresenta che i crediti iscritti 
nell'attivo circolante per complessivi € 30.182.185, sono comprensivi dei crediti vantati nei 
confronti di n. 3 Comuni che, a ll a data odierna, hanno dichiarato lo stato di dissesto. In 
particolare si ha la seguente situaz ione: 

Comune di Casteltermini. Cred ito complessivo al 31.12.2016 (Posizione finanziaria 
netta) € 1.806.883 Credito insinuato al passivo dell'Ente in dissesto (al 31.12.20 (4), € 
1.413.631 
Comune di Favara. Credito complessivo al 31.12.2016 (Posizione finanz iaria netta) € 
6.825.408 Cred ito insinuato al passivo dell'Ente in dissesto (al 31.12.2015), € 6.511.386 
Comune di Porto Empedocle. Credito complessivo al 3 1.12.2016 (Posizione finanziaria 
netta) € 4.149.372 Credito insinuato al passivo dell'Ente in dissesto (a l 31.12.20 15), € 
4.144.061 

In considerazione della vigente normativa in materia ed in seguito ai contatti avuti con 
a lcuni dei Commissari Straordinari, l'ente ritiene che i suddetti crediti potranno essere 
integralmente incassati, seppur in un arco di tempo non facilmente definibile. Detti crediti , 
nella fase finale di liquidazione, potranno essere, unitamente agli a ltri esistenti in quel 
momento, ceduti alla Regione Siciliana, ad oggi principale creditore della società. 

17 



d) Le Disponibilità liquide 

Comune di Agrigento 
CE.SA. AC2 81'A IN 

Vullano !i,p.H. CONSOLIDATO LIQ UIDAZIONE 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 

20 16 201 5 2016 2015 201 6 201 5 20 16 2015 

DISI'ONIBILITA' LIQUIDE 

ConIo di teso reria 3.32 1,11 3.321,11 - - - - 3.32 1,11 3.321 ,11 -- -ISl illilO Tesoriere 3.32 1,11 3.32 1.11 - - - - 3.32 1, 11 3.321 ,11 
presso fianco d'balia - - - - - -- - - -
Alt ri depositi bancari e postali - - 4.789.694,00 3. 127.802.00 32.986.00 9.754.00 1.220.825.37 792.635,72 
Denaro e va lori in cassa - - 2.344,00 2.938,00 2.462,00 1.297,00 1.55 1,34 1.246.79 
Altri conIi presso la tesoreria statale intestati all'ente - - - - - - - -
Tolulc disponibil it:\ liqu ide 3.32 1,11 3.321, 11 4.792.038,00 3. 130.740,00 35.448,00 11.051,00 1.225.697,8 1 797.203,63 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 52.375.831,90 102.852. 120,19 34.749.042,66 3 1.242.674,38 9.457.607,07 9. 163.923,07 64.630.470,38 11 4.276.305,69 

Le disponibili tà liquide sono artico late nell e seguenti voc i: conto di tesoreria (d istinto in ist ituto teso riere e presso la Banca d' Italia), al tri 
depositi bancari e posta li , Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci in fra nnuali). 

Ai fin i de ll ' espos izione nello stato patri mon iale, la voce " Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacent i presso il 
tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d' Ita lia" indica le disponibil ità giacenti nella Tesoreria stata le. Considerato che la voce de l piano de i 
conti patrimoniale "ist ituto tesoriere" registra indist intamente i mov imenti nel conto di tesoreria bancario e ne ll a contabili tà speciale di TU, la 
ripartizione de l conto tra le due voc i de l piano de i conti patrimoniale è effettuata sulla base di dat i extra-contabili. 
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Nell' Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei 
depositi bancari , postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati 
ali 'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. 
Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l' ente risulti in anticipazione di tesoreria, le 
disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono 
rappresentate tra i debiti. 

RATEI E RISCONTI 

Comune di GE.SA. AG2 SPA IN 
Voltano S.p.a. CONSOLIDATO 

Agrigento LIQUIDAZIONE 

STATO 
PATRlMONIALE 
CONSOLIDATO 
(ATTIVO) 201 6 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

D) RATEI E - - - - - -RISCONTI 

Ratei att ivi - - 5.382.00 8.603,00 380,00 32 1,00 1.505,54 2.294,87 

Rìscoll ti atti vi - - - - - - - -

TOTALE RATEI E 
5.382,00 8.603,00 380,00 321,00 1.505,54 2.294,87 

RISCONTI D) - -

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 
6, codice civile. 
I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno 
manifestazione finanziaria futura (accertamento dell 'entrata), ma che devono, per competenza, 
essere attribuiti all ' esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). 
Le quote di competenza dei singoli esercizi sono state detenninate in ragione del tempo di 
utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. 
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IL PATRIMONIO NETTO 

STATO PATRIMONIALE 
- p ASSIVIT À -

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzI propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le 
att ività e le passività patrimoniali. 

Comune di Agrigento 
GE.SA. AG2 SPA IN 

Voltano s.p.a. CONSOLIDATO 
LIQUIDAZIONE 

STATO 
PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
(PASSIVO) 

Al PATRIMONIO 
NETTO 

Fondo di dotazione 49.648.368 49.648.368 - - - - 49.648.368 49.648.368 

Riserve 126.908.80 1 170. 131.832 25.470 25.469 7.592 7.59 1 126.9 18.185 170. 141.21 6 
da risultato economico di 

14.833 14.833 7.592 7.591 6.702 6.70 1 
eserci::i precedenti - -
da capitale 98.697.169 143.345.061 10.637 10.636 - - 98.699.852 143.347.743 

da penncssi di costruire 28.211.632 26.786.771 - - - - 28.211.632 26.786.771 
Risultato economico 

2.534.099 Il. 738.517 -1.355.720 - 1.452. 195 -5.946.355 -5.953.338 -205 .284 9.050.47 1 
dell'esercizio 

esercizio corrente 2.534.099 11.738.517 -1.355.720 -1.452.195 6.983 16.431 2.116.517 11.378.681 

esercizio precedente -5.953.338 -5.969.769 -2.321.802 - 2.328.210 

Patrimonio netto 
comprensivo della quota 179.091.268 231.518.717 -1.330.250 -1.426.726 -5.938.763 -5.945.747 176.361.269 228.840.056 
di pertinenza di terzi 
Fondo di dotazione e 
riserve di pert inenza di 
terzi 
Risul lato economico 
dell'esercizio di 
pertinenza di lerLi 
Patrimonio netto di 
pertinenza di terzi 

TOTALE 
PATRIMONIO NETTO 179.091.268 231.518.717 -1.330.250 -1.426.726 -5.938.763 -5.945.747 176.361.269 228.840.056 

(A) 

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell 'ente e delle riserve 
sono stati applicati i criteri indicati nel documento mc n. 28 " Il patrimonio netto", nei limiti in cui 

siano compatibili con i presenti principi. 

[l patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio è articolato nelle seguenti poste: 
a) Fondo di dotazione: che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia 

della struttura patrimoniale dell 'ente. 
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b) Riserve: costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabi le per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione. Per il Comune la quota dei 
permessi di costruire che - nei limiti stabi liti dalla legge - non è destinata al finanziamento 
delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve. 

c) Risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

Inoltre, in particolare, per quanto riguarda la A TO GE.S.A. AG2, 

per espresso dettato statutario, per quanto riguarda la A TO GE.S.A. AG2, la Società 
chiude il proprio Conto Economico in pareggio ribaltando tutti i costi ai propri soci 

le riserve traggono origine da un rispam1io di utili e da apporti dei soci, di 
riva lutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in 
seguito a di fferenze di fusione. Il patrimonio può essere utilizzato per aumento di capita le, 
per copertura perdite e per distribuzione ai soci; 

DEBITI 
Fondi per rischi e oneri 

GE.5A. AG2 SPA 
Comune di IN Voltano s.p.a. CONSOLIDATO 
Agriacnto LIQUIDAZIONE 

STATO PATRIMO NIALE 
CONSOL IDATO (pASSIVO) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

B) FONDI PER RISCH I ED ONERI 

. . . - - - -
per traltamento di quiescenza 

-

per imposte 
- - 100.000 150.000 1.921.027 1.921.027 

774.421 787.031 

-ahri 635.600 218.896 481.612 2.103.043 2.607.116 
1.510.992 

1.138.238 
fondo di consolidamento per rischi e oneri 

- - - - - - - 2.138.080 futuri 

- - - - - -
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 

635.600 318.896 631.612 4.024.070 4.528.143 2.285.413 4.063.348 
(B) -

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre va lutare i necessari accantonamenti 

a fond i rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 

natura determinata; 
esistenza certa o probabile; 
ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. 

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie 
con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura de ll 'esercizio un 
accantonamento commisurato all 'esborso che si st ima di dover sostenere al momento della 
defmizione della controversia; la st ima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, 
pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai 
legali. 
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Le passivi tà che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi : 

a) accantonamenti per pass ività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono 
indetenninati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di 
competenza dell ' esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto 
della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora 
definiti esattamente nell ' ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di 
obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un 
evento specifico dell 'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento 
specifico verificatosi nell ' esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente 
nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli 
stanziamenti per le predette obbligazioni sono state effettuate sulla base di una stima 
realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di 
chiusura dell ' esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già not i a tale 
data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le 
obbligazioni assunte. 

Si tratta di : 
-Fondi di quiescenza e obblighi simili. 
La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fme rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad 
esempIo: 

i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS 
ecc.), per il personale dipendente; 
i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il 
personale dipendente; 
i fondi di indermità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Tali fondi sono certi nell ' esistenza ed indeterminati nell ' ammontare. in quanto basati su calcoli 
matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata 
anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. 

-Fondo manutenzione ciclica. 
Non è stato costituito il fondo di manutenzione ciclica. 

-Fondo per copertura perdite di società partecipate. 
Considerato che l'ente ha delle partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che 
non hanno natura durevole è stato previsto un accantonamento pari a € 25.600,00 al fme di 
ottemperare alla eventuale copertura di tali perdite per la quota di pertinenza. 

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette 
"passività potenziali" o fondi rischi. 

Con l'espressione "passività potenz iali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", 
cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si riso lveranno in futuro. 
ln particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie 
esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da Wl0 stato d ' incertezza, la quale, al 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri , potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, 
confemlando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un 'attività (ad esempio, una 
causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un 
pignoramento, rischi non assicurati, ecc.). 
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La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, 
dall ' esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei 
postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità. 
Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi: 
I) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 
2) dalla possibilità di stimare l' anunontare delle perdite. 
Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e 
giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo 
della più ampia conoscenza dei fatt i e delle circostanze. 
Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla 
esperienza passata dell'ente in casi simi lari, le decisioni che l' ente intenderà adottare, ecc. 
AI fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro , tali eventi 
possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti. 
Vn evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili 
ma non certi , ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed 
argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare 
l' assenso di persona prudente. 
Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell ' evento futuro è inferiore al 
probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può 
avvemre. 
L ' evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà 
accadere molto difficilmente. 
Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono 
rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando 
sussistono le seguenti condizioni: 
• la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano 
ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione 
di una attività; 
• la possibilità di stimare l'entità dell ' onere con sufficiente ragionevolezza. 

Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e 
l ' ammontare dell ' importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni 
sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio. 
Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri. 
Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto 
l' ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui 
sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le 
stesse informazioni da indicare nel caso che l' evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è 
probabile che la perdita verrà sostenuta. 
Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota 
integrativa le seguenti informazioni: 
- la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; 
- l'anunontare stimato della possibile perdita o l' indicazione che la stessa non può essere 
effettuata; 
- altri possibili effetti se non evidenti; 
- preferibilmente, l' indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. 
Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati 
rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza 
l'ammontare dei danni richiesti. 
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L' esistenza e l' ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni , avalli , 
altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa 
anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si 
stanzia un apposito fondo rischi. 
Gli stanz iamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese 
legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie. 

In particolare: 
Fondo per imposte, anche differite: Il fondo per imposte include le imposte riferite ai 
probabili oneri che potrebbero derivare dalla definizione di partite in contestazione. Le 
imposte differite da stanziare emergono da differenze temporanee tra risultato civilistico e 
imponibile fiscale. 
Il Fondo imposte differite è stato costituito sulla base del carico fiscale differito derivante 
da differenze temporanee fra risultato civilistico e imponibile fiscale e derivanti da 
appostazioni effettuate al fine di ottenere benefici fiscali 

Informativa sulle passività potenziali: viene fornita , di seguito, l'informativa sulle passività 
potenziali dell'impresa A TO GE.SA. AG2 per i FONDI RISCHI PER SPESE LEGALI E 
SANZIONI FISCALI. La società ha in corso alcune vertenze di varia natura dettagliatamente 
specificate nella relazione sulla gestione alla quale si rinvia. [n proposito è però d'obbligo rilevare 
che la Società ha ritenuto che esistono rischi tali da giustificare accantonamenti a fondo rischi. 
Detto fondo rischi accoglie accantonamenti complessivi per euro 100.000 fare fronte ad eventuali 
addebiti di natura tributaria in relazione alle annualità ancora non definite; accantonamenti per € 
218.896,00 per fare fronte ad eventuali pretese connesse ad altre controversie pendenti. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Comune di GE.SA. AG2 SPA IN 
Voltano s. p.a. CONSOLIDATO 

Agrigenlo LIQUIDAZIONE 

STATO 
PATRIMONIALE 
CO NSOLI DATO 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
(PASSIVO) 

C)TR~TTAMENTO DI - - 1.060.472.00 974.954.00 34.753,00 28.695.00 281.004.71 257.074.45 
FINE~PORTO 

TOTALE T.F.R (C) - - 1.060.472,00 974.954,00 34.753,00 28.695,00 281.004,7 1 257.074,45 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri 
stab iliti dall'art. 2 120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il 
debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti degli enti alla data di chiusura dell'esercizio, al 
netto delle anticipazioni già erogate e dell 'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 
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Debiti 

Comu ne di Agr igento 
CE.SA. AC2 SPA IN 

VOhllnO S.p.a. CONSOLIDATO 
LIQUIDAZIONE 

STATO l'ATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(l'ASSIVO) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

I» I)EIIITI()) 

Debiti da Iinnnziamclllo 47.536.654, I 3 49.128.083,00 24.169.562,00 23.892.30 I ,00 - 24,00 -- 53.632.2 I 7,67 55.153.730,67 

prestiti obbligazionari - - - - - - - -
vi altre amministrazioni pubbliche 12.339.197,4 1 13.32 1.206,0 l - - - - 12.339.197,41 13.321.206,01 

verso banche e tesoriere 977.303, 15 884 .933,62 17,00 17,00 - 24,00 977.307,44 884.947,27 

verso al tri finanziatori 34.220.!,g57 34.921.943,37 24. 169~ 23.892.284,00 - - 40.3 15.712,82 40.947.577,39 

1)..:l1 i, I verso furnilol i 26.421.424 22.267.056 6.289.8~5,UO 6.958.156,00 I I. 72U. 78~,OU 12.994.1 66,00 32.578.829 29.U89.628 

\ .110l \,! ungim.lflu in B.lunCltl 2(,.576.175 26.641.651 6.289.845,00 6.958.156,00 11.720.784.00 Il.994.166.00 
\ .llure diminatH l'r rCCI 1rtlCIIÌI -154.751 -4.374595 0.00 O.OU O.OIJ 0.00 

Acconti - - - - 5UU,00 3.09~.00 195.UO 1.206.66 

Debiti per Ir8SrCrimcllIi c contribui i 6.037.923.50 6.884.007,78 - - - - 6.037.923.50 6.884.007.78 -enti linanziati dal serv izio sanitario nazionale - - - - - - - -
altre amministrazioni pubbliche 4.387.049,09 3.423.984,01 - - - - 4.387.049,09 3.423.984,01 

imprese controllate - - - - - - - -
imprese panecipate 3.464,08 1.742.438.56 - - - - 3.464.08 1.742.438,56 

ultri soggetti - 1.647.410J33 1.717.585,2 1 - - - - 1.647.410R 1.717.585.,21 

al tri deb iti 2.837.542.33 3.327.411,25 2.1 16.415,00 2. I 46. 705.00 2.127.701,00 84.803.00 4.20 I. I 05.58 3.901.883.42 

tributari 393. 171 ,52 7.334,82 927.052,00 1.142.854.00 145.827.00 56.930,00 683.846.56 3 17.765,30 

verso istituii di previdenza e sicllrezza sociale 59.445,57 102.613,09 367.765,00 334.623,00 110.407,00 6.350,00 195.254,63 189.481 ,5 1 

per allività svolta per d ,e!':i (2) - - - - - - - -
altri 2.384.925 24 3.2 17.463,34 821.598,00 669.228,00 1.871.467.00 2 1.523,00 3.322.004,39 3.394.636,61 

I . TOT ~E !)EBITI ( D) . 82.833.544 81.606.558 32.575.822,00 .. 32.997.162,00 13.848.985,00 13.082.087,00 96.450.270 95.030.456 
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I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obb li gaz ioni a 
pagare ammontari fi ssi o determ inabili di disponibilità liqu ide, o di beni/servizi aventi un va lore 
eq ui vale nte, di so lito ad una data stabilita . Tali obb li gazioni sorgono nei confronti di finanziatori, 
fornitori e a ltri soggetti . I debiti sono iscritti a l loro va lore nominale, modificato in occas ione di resi 
o di rettifiche d i fatturaz ione e corrisponde a l presumibile va lore di estinzione. Per quanto concerne 
i debiti e la loro va lutazione con il criterio del costo ammortizzato si faccia riferimento a quanto 
espresso nel capito lo relativo a llo Stato Patrimoniale Attivo. Si tratta di: 

Debiti da finanzia mento dell ' ente so no determinati dalla somma algebrica del debito 
a ll 'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati 
ne ll 'eserciz io meno i pagamenti per rimborso di prestiti. rN PARTICOLARE: 

Per la GE.SA. AG2 spa 

tra i debiti verso a ltri finanziatori , di importo pari ad euro 24.169.545, sono compresi 
l'anticipazione sul fondo di rotazione e le ulteriori antic ipazioni ottenute nel 20 I I dalla 
Regione Sic iliana per complessivi euro 18.612.074 (18.612.074 nel precedente periodo) 
no nché il debito verso l'ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia 
re lativo a ll 'intervento sostituti vo da questi effettuato per compless ivi euro 5.280.2 10. Come 
si legge nel precedente paragrafo i debiti relativi al fondo di rotazione, così come il debito 
verso il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sic ilia, non hanno subito alcuna 
variazione nel corso del 20 16; 
ai sensi del comma I, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a 
bilanc io deb iti ass istiti da garanzie reali su beni sociali ; 
non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione 
a termine; 
ai sensi del numero 19-bis, comma I dell'art. 2427 ç.c. s i riferisce che non esistono debiti 
verso soci per finanziamenti; 
la voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura 
dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compres i quell i in essere a fronte di 
finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da 
antic ipaz ioni , scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo 
debito per capita le, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Il saldo del debito verso 
banche ammonta ad euro 17 e si riferisce ad un deposito postale, in particolare al depos ito 
postale n. 7749/00 I; 
il va lore compless ivo dei Debiti v/a ltri finanziatori è aumentato nel corso del 2016 di € 
276.869 per somme riscosse da AIPA da riversare agli Enti soci nel momento in cui la 
società dovesse incassarl i, o ltre a euro 392 di a ltri debiti; 
Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato 
patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigib ili per le 
qua li il serviz io è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del 
principio della competenza finanziari a garanti sce la corri spondenza tra i residui passivi 
diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funz ionamento. I debiti sono 
esposti a l loro valore nominale. 

Per la GE.SA. AG2 spa in liquidazione: 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti a l netto delle eventua li variazioni (rettifiche di 
fatturazione) ed ammontano ad euro 6 .289.845 e sono costituiti per la maggior parte di 
debiti maturati nei confronti delle imprese fornitrici di serviz i, compres i quelli connessi alla 
gestione della discari ca. 
A tal proposito si precisa che tra i debiti v/ fo rnitori sono compresi euro 2.87 1.571 (importo 
comprensivo di fatture per interess i, oggetto di contestazione da parte della società) per 
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debiti verso il comune di Sicu liana, ed euro 2.768.465,48 per aggi maturati In favore ad 
Aipa. Il debito nei confronti di AlPA è, sostanzia lmente, bi lanciato da un credito di pari 
importo, ancorché, prudenzialmente, in parte sva lutato. Anche per il Comune di Siculi ana si 
ev idenzia la presenza in bilancio di un credito di euro 2.518.615 che riduce notevolmente il 
debito sopra ev idenz iato. Per le due posizioni sopra ev idenziate non si è proceduto a 
compensazione a causa del contenzioso in corso con i due enti . 
Acconti a fornitori; 
Debiti per trasferimenti e contributi; 
Altri Debiti: 

Per la GE.SA. AG2 spa 

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi qua li debiti verso Erario per ri tenute 
operate, debiti verso Erario per IV A, i debiti per contenziosi conclusi , i debiti per imposte di 
fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo es istente nei confronti 
de ll 'Erario . La voce contiene ino ltre i deb iti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio 
mentre detta voce non accogl ie le imposte differite ed i debiti tributari probabi li per 
contenz ios i in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo. 
La voce "Debiti tributari" accoglie so lo le passività per imposte certe e determinate . Tra i 
debiti tributari è incluso il debito verso la Provincia Regionale di Agrigento per il tributo 
provincia le (4%) sulle riscossioni Tarsuffia incassate direttamente dalla società, che 
ammonta ad euro 66.420 e debiti iva sospesa per euro 666.024 o ltre a partite di entità 
mmon . 
Debiti prev idenziali : tra i debiti previdenzia li figurano: !NPS per euro 2 16. 136, LNAIL per 
euro 109.542 o ltre ad a ltre voci residuali . 
Tra g li a ltri debiti segnaliamo quelli di maggior importo . Ln part icolare debiti vlRegione per 
euro 193. 155 relativi a ll'ecotassa a i sensi del D.Lgs. 152/06 e debiti v/d ipendenti per 
retribuzioni ordinarie e differite per' euro 322.347, comprensivo de i rate i maturati in favo re 
dei dipendenti retribuzioni aggiunt ive, per ferie e permessi non god uti . 

Debiti oltre 5 anni 

i debiti del Comun e di Agrigento con durata residua superiore a cinque anni pari ad 
o € 18.741 .84 1,93 per deb iti per anticipazione d i cassa 
o € 15.328.3 11 ,64 per anti c ipazione liquidità Cassa DD.PP. 
o € 12.655.602,83 vs. Regione Siciliana per anticipaz ione rifiuti 
o € 150.000,00 vs. impresa affidatari a della gesti one impianti di pubblica 

illuminazione 

Comune di 
GE.SA. AG2 SPA 

IN Voltano s.p.a. CONSOLIDATO 
Agrigento 

LlOUIDAZIONE 

STATO PATRIMONIALE CONSO LIDATO 
(PASS IVO) 201 6 2016 20 16 2016 

D/CUI 
- debiti con durala residua superiore o cinque 

€ 46.875.756.40 . 1.745.701,00 € 47.556.579.79 
allni 

. debiti assisliti da garanzie reali SII beni di 
imprese incluse nell'area di cOllso/idomemo. COli - . . . 
specifica indica=ione della natura delle garatde 
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RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTfMENTL 

GE.SA.AG2 
Comune di Agrigento SPA IN VoHano s.p.a. CONSOLIDATO 

LIQULOAZIONE 
STATO 
PATRJMONIALE 
CONSOLIDATO 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
(PASSIVO) 

El RATEI E 
RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 
Ratei passivi - - - - 322.316,00 322.281,00 125.703,24 125.689,59 

Risconti passivi 38.581A32,48 35.401.226,04 - - - - 38.581.432,48 35AO 1.Z26,0~ 

- Contributi agli 
38.581.432,48 35.401.226.04 - - - - 38.58 1.432,48 35.401.226,04 

investimenti 
- da altre - -
amministrazioni 38.581.432.48 35.40 1.226,04 - - - - 38.581.432,48 35.401.226,04 
pubbliche 
- da altri soggetti - - - - - - - -
Concess ioni 
pluriennali - - - - - - - -
Altri risconti passivi - - - - - - - -

TOTALE RATEI E 
38.581.432,48 35.401.226,04 322.316,00 322.281,00 38.707.135,72 35.526.915,63 RJSCONTI (E) - -

I ratei e risconti sono iscritti e val utati in conformità a quanto precisato dall 'art. 2424-bis, 
comma 6, cod ice civile. 

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno 
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere 
attribuiti all ' esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con 
liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singol i esercizi si detenrninano in ragione del 
tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui cost%nere deve essere 
imputato. 

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell'esercizio (accertamento dell ' entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi . La determinazione dei risconti passivi avv iene considerando il 
periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione 
finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell 'esercizio sono 
rettificati rispettivamente con l' iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla 
competenza dell'esercizio successivo. 
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di 
competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato 
accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la 

rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale 
alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento. I proventi sospesi 
sono stati ridotti attraverso la rilevaz ione di un provento (quota annuale di contributo agli 

investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal 

contributo all ' investimento. 
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CONTO ECONOMICO 
- IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO-

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del 
gruppo ente locale nell'esercizio di riferimento cosi come ri sultante dal conto economico. Si tratta di 
un ' informaz ione che permette una lettura dei risultati non so lo in un'ottica autorizzatoria ma, anche, 
secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata. 

L' esercizio per il gruppo comunale si chiude per come segue 

GE.SA. AG2 SPA 
Comune di Aerigenlo IN LIQUIDAZIONE Voltano S.p.a . CONSO LIDATO 

CONTO ECONOMICO 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

CONSOLIDATO 

RISULTATO PRIMA 
3.466.070,89 11.738.516,64 1.341.176,00 1.421.220,51 13.297,00 20.465,00 3.054.620,16 11.388.066,18 DELLE IMPOSTE - -

Imposte (*) 93 1.972,2 1 - 14 .544,00 30.974,00 6.3 14,00 4.034,00 938. 102,67 9.384,90 

RIS ULTATO 
DELL'ESERCIZIO 2.534.098,68 11.738.516,64 - 1.355.720,00 - 1.452.194,51 6.983,00 16.431 ,00 2.116.5 17,49 11.378.681,27 
(comprensivo del1a quota 
di pertinenza di lerzi) 

Quanto sopra deriva da ' 

Comune di Agrigento 
GE.SA. AG2 SI'A IN 

Volla no s. p.a. CONSO LIDATO 
L1Q UfDAZIONE 

2016 2015 2016 2015 20 16 2015 2016 2015 

Risultato della gestione 
Proventi ed oneri 
finanziari 

- - - - -3.>48.033,70 6.87 1.711 . 10 -1.)46.030,00 -1.616.31 3.) I 12.872.00 21.700,00 3.084.7)3.04 6.472.) 39.83 

Proventi ed oneri 
straordinari 
Risultato economico 
d'esercizio 
Imposte 
Risultato di esercizio di 
pert inenza del gruppo 

-1.525.289,47 

1.443.326,66 

3.466.070,89 

93 1.972,2 1 

2.534.098,68 

-1.462.051.48 204 .854.00 195.093,00 

6.328.857.02 0.00 0,00 

11.738.516,64 -1.341.176,00 -1.42 1.220,51 

0,00 14.544,00 30.974,00 

11.738.5 16.64 -1.355.720,00 -1.452. 194,51 

425.00 -1.235,00 - 1.473.459.54 -1.413.330,68 

0.00 0,00 1.443.326,66 6.328.857.02 

13.297,00 20.465,00 3.054.620, 16 11.388.066,18 

6.314,00 4.034,00 938.102,67 9.384,90 

6.983,00 16.43 1,00 2.116.517.49 11.378.681.27 

Il ri sultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi e Costi della gestione, 
costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto econom ico. Esso rappresenta il risultato 
della gesti one operativa dell'Ente, depurato, però, degli effetti relativi alla gestione di aziende 
speciali e partec ipate . 

Si ottiene sottraendo al totale della classe A) Proventi della gestione, il totale della classe B) 
Costi della gestione e misura l' economici tà di quella parte della gestione operativa svolta in modo 
diretto o in economia, permettendo di avere un ' immediata e sintetica percezione dell'efficienza 
produttiva interna e della correlata efficacia dell ' azione svo lta . 
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La valutazione è effettuata secondo il principio della competenza economica che consente di 
imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricav i/proventi. 

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in 
quanto si verificano le seguenti due condizioni: è stato completato il processo attraverso il quale 
sono stati prodotti i beni o erogati i serv izi dall 'amministrazione pubblica; l'erogazione del bene o 
del serv izio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale Ce non formale) del titolo 
di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi. 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della 
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni . I ricavi relativi a 
lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori . 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di serviz i vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 

CONTO 2016 20 15 2016 2015 2016 2015 2016 
ECONOMICO 

A} COMPONENTI 
POSITIVI DELLA 
GESTIONE 
Proventi da tributi 36929376,66 41 .057.423.58 36.929376.66 
Proventi da fondi 

3 253.417.00 19.302.245,44 3.253417.00 
pcrequ:uiv i 
Proventi da trasferimenti 

20.395.140.61 2.084,00 20.3?5.666.19 
e contributi 
Prowmli da lrasfen",e",; 

19.943216,50 
corre"'; 19.9432 16.50 
Qlloto alll/Itole di 
con.trlbuti agli 
investimenti 
Conln"blltl ag" 

451.924,11 2.084,00 452449,69 
Im"esfimellli 
RicaVI delle vendite e 

2015 

41.057424 

19302245 

prestazioni e proventi da 6.526.237.94 7.002.646,42 2.968.913,03 2.994.308.5" 958.155,00 805.014,00 1.450.634,67 7.797.889,64 
serviZI pubblic I 
Proventi derivanti dalla 

259.072, 11 176513,3 1 259.072,11 176.513 
gestione del beni 
Ricavi della l'el/dita dI 
beni 
Rica"i e pro,"ellti dalla 

6267.165,83 6.826.133, 11 2.968.913,03 2.994.308,54 958.155,00 805.014 7.621.376 

nmanenze di prodotti in 
corso di lavorazlone, etc. 
(+1-) 
Variazione dei lavon in 
corso su ordinazione 
Incrementi di 
immobil izzazioni per 
lavori interni 
Altn ricavi c proventi 

3699.845,49 530.884,67 2.489.605,38 2534.898.00 60.066.00 68328 4.293.5 11 ,07 1.196.834 
diversi 

30:'.(,21.00 I 

totale componenti 
70.804.017,70 67.893.200,11 4.446.795,00 4.443.255,49 1.018.221,00 873.342,00 72.322.605,59 69.354.392,52 positivi della gestione 

A) 
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In particolare: 
Componenti economici positivi : 

a) Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, 
addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i 
tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contab ilità finanz iaria. Nel 
rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli 
eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del 
tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti 
devono risu ltare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi" . 

b) Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti 
dai fondi perequativi di competenza economica dell ' eserciz io, accertati nell ' esercizio in 
contabilità finanziaria. 

c) Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da tras ferimenti 
correnti all 'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali , da 
altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell 'esercizio in contabilità 
finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all ' esercizio di 
competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati . 

d) Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza 
dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall ' ente, destinati a investimenti, 
interamente sospesi nell ' esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza 
dell ' esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il 
contributo si riferisce e rettifica indirettamente l' ammortamento del cesp ite cui il contributo 
si riferi sce. 

e) Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i 
proventi derivanti dall 'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda 
individuale o produttivo, di competenza economica dell ' esercizio. Gli accertamenti dei 
ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell ' esercizio in contabilità finanziaria 
costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte sa lve le rettifiche e le integrazioni 
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali 
ratei attivi e risconti passivi. Essa comprende la voce ricavi delle vendite e delle prestazioni 
di servizi svo lti dalle società e dagli enti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, 
degli sconti , abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi. Tutti i ricavi GE.SA. AG2 spa si riferiscono ai servizi 
resi nella Provincia di Agrigento. I ricavi per servizi erogati per singolo comune sono 
dettagliatamente indicati in una tabella inserita nella relazione sulla gestione cui si rinvia 
direttamente. Tutti i ricavi di cui si dice, sono strettamente correlati ai costi sostenuti dalla 
società e sono stati determinati sottraendo ai costi di gestione i ricavi accessori già 
conseguiti accreditabili ai singoli comuni. 

f) Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a 
proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto 
economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce 
anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione 
dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svo lgimento delle attività 
fiscalmente rilevanti. Gl i accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, 
registrati ne ll ' esercizio in contabi lità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza 
dell ' esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di 
assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi. Comprende le 
voci altri ricavi e proventi nonché i contributi in conto esercizio. Comprende pure i 
contributi in conto esercizio stati erogati alla GE.SA. AG2 spa allo scopo di integrare i 
ricavi dell'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente 
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sull'attività d'impresa, oppure d i ridurre i costi d'eserc izio legati alle att ività produttive e si 
riferiscono a a credi ti d'imposta per il carburante. 

G li oneri derivanti da ll 'attività istituz ionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell ' eserc izio o 
con le altre risorse rese disponibili per il regolare svo lgimento delle attività istituzionali . Per gli 
oneri derivanti dall ' attività istituzionale, il principio de lla competenza economica si realizza: 

~ per associazione d i causa ad effetto tra costi ed erogazione di serv izi o cessione di beni 
rea lizzati. L'associazione può essere effettuata ana liticamente e direttamente o sulla base di 
assunzion i del flusso dei costi; 
~ per ripartizione dell ' utilità o funzionalità pluriennale su base raziona le e sistematica, 111 

mancanza d i una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di 
ammortamento; 
;r. per imputazione diretta di costi al conto economico dell 'eserciz io perché associati a fun zion i 
istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'uti lità o la funziona lità del costo. 
In particolare quando: 

a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, 
esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futu ra utilità non sia identificab ile o 
valu tab ile; 
b) viene meno o non sia più identificabile o va lutabi le la futura utilità o la funz ionalità dei 
beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti ; 
c) l' associazione al processo produttivo o la ripartizione delle uti lità dei beni e de i servizi, 
il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non 
risultino più di sostanz iale rilevanza (ad esempio a segui to de l processo di obso lescenza di 
apparecchiature informatiche). 

CONTO ECONOM ICO 
CONSOLIDATO 

Acquisto di materie prime 
eia beni di consumo 

PrCSlaZioni di servizi 

Utilizzo beni di terzi 

Trasferimenti e contributi 

Trasferimellli correll l; 
Comribull agli 
investimenti ad altre 
Amministra=ioni pubb. 
COntribUii agli 
ifll'eslimenf; ad allri 
soggetli 

Personale 
Ammortamenti e 
svalutazion i 
Ammortamenti di 
immobif,==a=;om 
Immateriali 
Ammortomemi di 
immohili:=a=ioni 
materiali 
Altre sraluteclOni delle 
immobili:=a=ioni 

Sm/llta=iOIlI! dei crediti 

Comun~ di Agrigtnto 

20 16 2015 

358.039,5 1 427.252,04 

33.225.966, 12 22.422.940,73 

6IS.661,2~ 1 A52. 19~"' 1 
210.755,60 398.936,63 

4.004.255,33 16.609.2 15,17 

4.004.255,33 14.716.776,61 

- 1.892.438,56 

- -
16.975.846,52 17.088.866,80 

3.241.464, 10 4.074.277,64 

- -

3.241.464,10 4.074.277,64 

- -
- -

CE.SA. AG2 SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

201 6 20 15 

73.327,00 67.7 15,00 

1.329.622,00 1.165.323,00 

1 
36.925,00 3 1.759,00 

- -
- -

- -

- -
3.996.805,00 

1-
4. 168.700,00 

276.898,00 239.8 14,00 

- -

4.742,00 4.822,00 

360,00 227,00 

271.796,00 234.765,00 

Volla no s. p.a. 

2016 2015 

550.673.00 453.131 

277.340,00 177. 109 

1.709,00 2.452 

- -
- -
- -

- -
153.326,00 198.755 

18.378,00 18.377,00 

4.591,00 -
13.787,00 18.377 

- -
- -

CONSOLIDATO 

2016 

591.295,05 

33.669.459,39 

220.734,60 

4.004.255,33 

4.004.255,33 

-
--18.043.637,88 

3.396.857, 17 

80.182,46 

3.248.036,96 

90,79 

68.546,~~_ 

20 15 

621.051 

22.785.908 

407.903 

16.609.2 15. 17 

14.716.777 

1.892.439 

18.2 17.727 

4. 14 1.925,76 

4.082.661 

57 

~08 
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Variazioni nelle 
rimanenze di materie 
prime eio beni di - - - - - - - -
consumo (+1-) 
Accantonamenll per rischi 635.600,00 - - - - - 635.600,00 -
Altri accanl'onamenl i 7.493.383,45 - 198. 129,00 150.000,00 - - 7.543.351 ,58 37.830 
Oneri di versi di gestione 1.110.673,37 - 81.119,00 236.258,00 3.923,00 1.818 1.132.661 ,55 60.293 

totale componenti 
neg:ltivi delili gestione 67.255.984,00 61.021.489,0 I 5.992.825,00 6.059.569,00 1.005.349,00 851.642,00 69.237.852,55 62.881.852,69 

BI 

[n particolare, 
a) Acquisti di materie prime cIo beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per 

l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività 
ordinaria dell'ente. 

b) Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acqu isizione di servizi 
connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per 
prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza 
dell ' eserc izio, fatte sa lve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di 
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti att ivi . 

c) Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le 
corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le 
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare 
eventuali ratei passivi e risconti attivi 

d) Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti 
trasferite dall'ente ad altre ammin istrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o 
in conto eserci zio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. 
Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a 
privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gl i oneri rilevati in questa voce 
derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria. 

e) Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che 
costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell ' esercizio. Gli 
oneri rilevati in questa voce derivano dalle corri spondenti spese impegnate in contabilità 
finanziaria 

f) Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell ' esercizio per il personale 
dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico 
dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simi li), 
liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza 
econom ica dell ' esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo 
derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere 
ricompresi tra gl i oneri straord inari alla voce "Altri oneri straordinari", e l' tRAP relativa, 
che deve essere rilevata nella voce " Imposte". 

g) Quote di ammortamento dcll'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento 
delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova 
allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto 
del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. 

Tipologia beni 
Coefficiente 

Tipo/agio beni 
Coefficiente 

annuo annuo 
Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% Equipaggiamento e vestiario 20% 

Mezzi di trasporto stradali pesanti 10% 

Automezzi od uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 

Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% 

Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10% 

Macchinari per ufficio 20% Mobili e arredi per locali od uso specifico 10% 
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Impianti e attrezzature 5% Strumenti musicali 20% 

Hardware 25% Opere dell'ingegna Softwore prodotto 20% 

Fabbricati civili ad uso abitativo 
2% 

commerciale istituzionale 

rabbricati demaniali 2% beni immateriali 20% 
altri beni demaniali 3% 
infrastruuure demaniali e non demaniali 3% 

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di .quell e sopra 
indicate, in considerazione della vita utile dei singo li ben i. 
Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili , qualificati come "beni culturali" 
ai sensi de ll ' art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni cultural i e del paesaggio - o "beni 
soggetti a tutela" ai sensi dell 'art~ 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad 
ammortamento. 
G li ammortamenti immateriali comprendono la quota ann uale di ammortamento 
dell'avviamento per differenze di conso lidamento pari al 20% della stessa. 

h) Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni immateria li , materiali e finanziarie, ai sensi dell ' art.2426, 
comma I, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell ' OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 
20). 

i) Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l' ammontare 
della sva lutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i cred iti dell ' ente diversi da 
quelli derivanti dalla concessione di crediti ad a ltri soggetti. Sono indicate in tale voce le 
quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull ' esercizio in cui 
le cause di inesigibilità si manifestano con ri ferimento ai cred iti iscritti nello stato 
patrimoniale. li va lore dell 'accantonamento al fondo svalutazione cred iti è determinato 
almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, rifer ito 
ai crediti riguardanti i ti to li da I a 4 dell e entrate, accantonato nel risultato di 
ammin istrazione in sede di rendiconto ed il valore del fo ndo sva lutazione crediti nello stato 
patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazion i intervenute su quest' ultimo nel 
corso dell ' anno . [n ta le posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti 
stralciati dall e scritture finanziarie nel corso dell 'esercizio. 

j) Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei 
collegamenti tra la contab ilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Oneri e 
costi diversi di gestione. E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi 
della gestione di competenza economica dell 'esercizio non classificabili nelle voci 
precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte su l redd ito e [RAP. 
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Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Oltre alla gestione caral/eristica è necessario considerare anche le altre gestioni 
extracaratteristiche che possono produrre effel/i particolarmente evidenti sulla composizione del 
risultato economico complessivo. 
Tra queste, lo "gestione finanziaria", che trova allocazione nel conto economico in corrispondenza 
della classe C) Proventi e oneri finanziari e che permeI/e di apprezzare l 'entità e l'incidenza degli 
oneri finanziari complessivi (al nel/o dei proventi finanziari) sul risultato della gestione. A tal 
riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica di tlll/i i 
componenti positivi di reddito relativi agli interessi al/ivi sulla riscossione coattiva e di tul/i quelli 
negativi riferibili agli interessi passivi e dagli oneri passivi di periodo per l'estinzione anticipata di 
un mutuo. 
Nella tabella sol/ostante sono riportati i valori risultanti dal conto economico. 

GE.SA. AG2 SPA 
IN 

Comune di AO' rioenlo LIQUIDAZIONE Voll'ano S.p.a . CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO 2016 2015 20 16 2015 201 6 2015 2016 20 15 

CONSOLIDATO 

Cl PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

Proventi flnan=iari 

Proventi da partec ipazioni - - - - - -
da sociela controllale - - - -~ - -
da società partecipate - - - - - - -
da altri soggetti - - - - - - -

-
-
-
-

Altri proventi finanziari 8.578 2. 176 205.267 195.825 6 14 - 60.586 5 1.563 

Tota le proventi finanziari 8.578 2.176 205.267 195.825 614 - 60.586 51.563 

One ri finanziari - - - - - -

Interessi ed altri oneri finanziari 1.533.867 1.464.228 413 732 189 1.235 1.534.045 1.464.89~ 

Interessi passivi 1.533.867 1.414.081 413 732 - - 1.533.971 1.414.265 

Altri onerijìnan=iari - 50.147 - - 189 1.235 74 50.629 

Totale oneri finanziari 1.533.867 1.464.228 413 732 189 1.235 I.S3~.045 1.464.89~ 

tota le (C) - 1.525.289 - 1.462.051 20~.854 195.093 425 - 1.235 -1.473.460 - 1.413.331 

D) R ETTIFIC HE DI VALORE - - - - - -
ATTI VITA' FINANZIARIE 

Rivalutazioni - - - - - - - -

Svalutazioni - - - - - - - -
tolale (D) - - - - - - - -

In particolare, 
a) Proventi da partecipazioni. Non sono presenti proventi da partecipazione. 
b) Altri proventi finanziari . In tale voce s i co llocano gli importi relativi agli interess i attivi di 

competenza economica dell ' esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell ' esercizio, 
fatte sa lve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento 
econom ico a l fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 

c) Interessi e a ltri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanz iari di competenza 
economica dell ' esercizio. Gli interessi sono distinti in : 
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GE.SA. Voltano 
Comune 

AG2 spa s.p.a. 

Interessi su mutui e prestiti 413 O O 
Interessi su obbligazioni O O O 
Interessi su anticipazioni O O 526.930 
Interessi per altre cause (questi ultimi corrispondono a interessi 

O O 1.4811.745 
per ritardato paoamento, interessi in operazioni su titoli , ecc .. ) 

tota le 413 O 1.533.867 

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' INANZIARIE 
Non ci sono rettifiche di va lore attività finanziarie. 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Oltre alla gestione caralleristica ed a quella finanziaria bisogna considerare anche l'incidenza 
della "gestione straordinaria" sul risultato d'esercizio, ossia di tulli i componenti straordinari 
positivi e negativi di reddito. f/ totale della classe E) Proventi e oneri straordinari evidenzia il 
risultato parziale nello riferibile a questa gestione, permettendo una determinazione puntuale 
dell 'entità in termini di valori. 
Nel nostro Ente i proventi e gli oneri straordinari sono riportati nella seguente tabella: 

GE.SA. AG2 
SPA IN 

L1QUIDAZIO Voltano 
Comune di Aerioento NE , . .•. CONSOLIDATO 

CONTO ECONOMICO 2016 20t5 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

CONSO LIDATO 

El PROVENTI ED ONERI 
STRAORDI NARI - - -
ProvelJli straordinari ~.1 87.612 38.355.583 - - ~.187.612 38.355.583 

Proventi da permessi di costruire 291.165 1- - 291.165 - - - -
Proventi da IroJferimellti in conto capitale - - - - - - - -
Sopravvenienze attive e insussistenze del 

3.896.447 26.716.806 - - - - 3.896.447 26.716.806 
passivo 

Plusvalenze patrimoniali - 11.638.777 - - - - - 11.638.777 

A/lri proventi straordinari - - - - - - - -
tota le proventi 4.187.612 38.355.583 - - - - 4.187.612 38.355.583 

Oneri straordinari 2.744.285 32.026.726 - - - - 2.744.285 32.026.726 

Trasferimenli in confO copitale - - - - - - - -
Soprovvenienze passive e insussistenze 

2.545.468 16.303. 179 - - - - 2.545.468 16.303.179 
dell'auivo 

Minusl'olen::e patrimonioli - 908.274 - - - - - 908.274 

Altri oller; straordinari 198.8 17 14.815.274 - - - - 198.817 14.815.274 

totale oneri 2.744.285 32.026.726 - - - - 2.744.285 32.026.726 
Tot. le (E) (E20-E2 1) 1.443.326,66 6.328.857,02 - - - - 1.443326.66 6.328.857,02 

In particolare si tratta di: 

I - Proventi straordinari 
a) Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato 

nell 'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al 
finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito. 
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b) Proventi da trasferimenti in conto capitale: voce non presente. 
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voc i i proventi, di 

competenza economica di esercizi precedenti , che derivano da incrementi a litolo definitivo 
del valore di att ività (decrementi del valore di passività) rispetto a lle stime precedentemente 
operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori cred iti derivanti da l riaccertamento 
dei residui atti vi effettuato nell ' esercizio considerato e le altre variazioni positive del 
patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni , acquisizioni 
gratuite, rettifiche positive per errori di ri levazione e val utazione nei precedenti esercizi. 
Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione de lla voce. 
Tale voce comprende anche g li importi relativi a lla riduzione di debiti espost i nel passivo 
del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi 
precedenti. La principale fonte di conoscenza è l' atto di riaccertamento dei residui passiv i 
degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni 
precedenti, iscritti nei conti d ' ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una 
variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al 
fondo sva lutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determi nato 
un accantonamento. 

d) Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono a lla differenza positiva tra il corrispettivo o 
indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle 
immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o 
conferimento a terzi di immobilizzazion i; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarci mento in 
forma assicurativa o meno per perdi ta di immobilizzazione. 

e) Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in ta le voce i proventi e i ricavi di 
carattere straord inario di competenza economica dell ' esercizio. La voce riveste carattere 
residuale, trovando allocaz ione in essa tutti i va lori economici positivi non allocabili in altra 
voce d i natura straordinaria 

2 - Oneri straordinari 

a) Trasferimenti in conto capitale: voce non presente. 
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri , di 

competenza economica di esercizi precedent i, che deri vano da incrementi a titolo definitivo 
de l valore di passività o decrementi del va lore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli 
importi relativi alla riduzione di crediti o a lla riduzione di va lore di im mobilizzazioni. La 
principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei 
residui attivi effettuato nell 'esercizio considerato al netto dell 'utilizzo del fondo sva lutazione 
crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori va lori dell 'attivo per perdite, 
eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e va lutazione nei 
precedenti esercizi. 

c) Minusvalenze patrimoniali . Hanno sign ificato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e 
accolgono quind i la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo O indennizzo conseguito al 
netto degli one ri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle 
immobilizzaz ioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. 

d) Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere 
straord inario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese 
liqu idate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi) . La voce riveste carattere 
residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocab ili in altra 
voce di natura straordinaria 
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1m oste sul reddito 
Le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito jìscalmente imponibile calcolato in 
conformità alle disposizioni della normativajìscale vigente. 

GE.SA. AG2 SPA IN 
Comunt di Aeril:!:ento LIQUIDAZIONE Voltano s. p.a. CONSOLIDATO 

CONTO 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
ECONOMICO 
CONSOLIDATO 

lola le ( D) - - - - - - -
RIS ULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE (A- 3.466.070,89 11.738.516,64 - 1.341.1 76,00 - 1.421.220,51 13.297,00 20.465,00 3.05~.620,16 

B+-C+-D+-E) 

Imposte (*) 931.972,21 - 14.544,00 30.974,00 6.3 14.00 4.034,00 938.102.67 

RI SULTATO 
DELL'ESERCIZIO 2.534.098,68 11.738.516,64 - 1.355.720,00 - 1.452.194,51 6.983.00 16.431 .00 2.116.517,49 
(comorensivo della 
quota di pertinenza di 
leni) 

In particolare, 
Per il Comune le imposte sono sostanzia lmente rappresentate dall' lRAP complessivamente indicata fra 

le spese di personale. Esse sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica~ gli importi 

riferiti a imposte sul reddito e lRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di 

competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fane salve le rettifiche e le 
integrazioni effe ttuate in sede di scritture' di assestamento economico. Gli altri tributi sono contab il izzati 

nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni 

(ad es. IVA indclraibile). 

Per la GE.SA. AG2 spa, le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano 

pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le 

aliquote c le norme vigenti ), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente, in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell 'esercizio. 

per VOLTANO S.P.A.: Le Imposte sul reddito ( Ires I lrap) sono SIate accantonale secondo il principio di 

competenza. In bilancio sono state contabilizzate imposte 

inerenti ad esercizi futuri , sono esigibili nell 'eserc izio 

quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio, si 

anticipate, ossia imposte che pur essendo 
in corso, nonché imposte differite ossia 

renderanno esigibil i solo nel corso degli 

esercizi successivi. La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di differenze temporanee tra il 

valore attribuito ad una posta di bilancio secondo la nonnativa civi listica ri spetto a quello attribuito in 

base alla normativa fiscale. Motivazioni per import i non ancora contabil izzati : Abrogazione 

dell'interferenza fiscale. Come noto, nel ri spetto del principio enunciato nell 'art. 6, lettera a), della 
legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la rifomla del diritto societario, è stato 

abrogato il secondo comma dell'art-icolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e 

accantonamenti esclusivamente in applicazione di nonne tributarie. Il venire meno di tale facoltà non è 
destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo 

stata ammessa la possibi lità di dedurre ta li componenti in via extracontabile ai sensi dell 'articolo 109, 

comma 4, lette ra b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 34412003 recante la riforma 

del sistema fiscale statale. 

2015 

-

11.388.066,18 

9.384.90 

11.378.681.27 
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LE ELIMINAZIONI DELLE RELAZIONI lNFRAGRUPPO 

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio conso lidato, dopo la 
definizione dell'area di conso lidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da 
applicare, consiste ne lla realizzazione delle operazioni di conso lidamento vere e proprie. 
La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione contab ile de lle 
operazioni reciproche, le c.d . "Operazioni infragruppo": infatt i, il bilancio consol idato mira a 
rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un ' unica 
rea ltà econom ica. 
Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle 
partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare 
il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che 
le aziende, incluse nell'area di conso lidamento, hanno instaurato con i soggetti estrane i al gruppo 
azienda le". Per questo le operazion i infragruppo sono state eliminate, incluso il risultato economico 
conseguito, di un'unica entità econom ica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la 
compongono. A ltrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori ri spetto a quelli reali. 

Si è quindi proceduto secondo le informazioni inviate dagli enti partecipati e da quanto 
riportato nei loro Bilanci. 

Dal seguen te prospetto è possibile conoscere per gli enti inclusi nell'area di consolidamento: 

la percentuale di partecipazione dell 'Ente locale, l'ammontare del patrimonio netto e 

dei debiti di finanziamento nonché l'entità dei crediti e debiti in essere tra Ente locale e 

ente controllato eliminati in sede di consolidamento. 

i dati salienti di bilancio, incluso il totale delle attività, delle passività, dei proventi e del 

risultato economico d 'esercizio; 

inoltre, si evidenzia come: 

le partecipazioni detenuto non sono partecipazioni di controllo seppur qualificate in 

alcuni casi, ciò in quanto: 
o il Comune di Agrigento non ha, direttamente o indirertamente attraverso gli enti controllati, 

il possesso della maggioranza de i voti esercitabili nell'assemblea dell'a ltro ente; 
o il Comune di Agrigento non ha il potere, assegnato o esercitato all ' intemo della normativa di 

riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri de l consiglio di gestione o 
di altro organo direttivo equ ivalente dell ' altro ente e il controllo di quest ' ultimo sia detenuto 
da tale consiglio o organo; 

o il Comune di Agrigento non ha il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle 
sedute del consiglio di gestione o dell'organo direttivo equivalente ed il controllo dell'altro 
ente sia detenuto da tale consiglio O organo. 

o il Comune di Agrigento non ha la responsabilità di fatto del raggiungimento degli obiettivi 
dell' ente da consol idare; 

la date di riferimento del bilancio oggetto di consolidamento è quella al 31.12.2016 ed è 
riferito alla data di chiusura dell'esercizio; 
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Principali dati economici 
partl!cipazione (in mi lioni di €) 
class ificazione 

Denominazione % ex tollale 
differenza fra comI'. reltifiche di proventi cd 

D.Lgs. n. totale componenti 
comllonenti Ilrovcnli ed oneri RisultlllO 

11 8120 11 positivi della 
negalivi della 

positivi e negativi 
finanziari 

valore altivil it uneri dell'ese rciziu 
gest iune 

l!estione 
delh. gestione linltnzi:tric str:.wrdinari 

2016 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 2015 
GE.SA. AG2 Partec ipazione 
spa in 25,22% 5,80 5,90 5,99 6,06 -0,19 -0,16 0,20 0,20 - - - - - -
liquidazione 

qualificatu 

Voltano spa 39,00% Partecipuzione 1,02 0,87 1,01 0,85 0,01 0,02 0,00 -0,00 - - - - 0,01 0,02 qualificata 

partec ipazione 
I>rinc ipali doti putrimoniali 

classi li cazionc 
(in milioni di €) 

Denominazione % ex totale totale 
D.Lgs. n. totale 

rimanenze totale crediti disponibilità 
totale 

patrimonio totale fondi totale debiti totale passivo 11 8/2011 immobilizzazioni dell'attivo 
liquide netto 

20 16 20 15 20 16 2015 20 16 2015 2016 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 20 15 20 16 2015 
GE.SA. AG2 I)urtecipazione 
spa in 25,22% 0,00 0,01 - - 30,18 32,48 4,79 3,13 34,98 35,63 1,03 1,03 0,38 0,61 32,58 33,00 34,98 35,63 
liQuidazione 

qualilicata 

Voltano spa 39,00% 
Partec ipazione 65,87 65,89 0,02 - 9,45 9,20 0,04 0,01 75,38 75,10 57,15 57,14 4,06 4,56 13,85 13,08 75,38 75,10 Quatilicata 
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I)EUI J'I eliminati in sede di consolidamento al 31 12.20 15 

Comune di Agrigento GE.SA. AG2 spa in liquidazione Voltano spa 

Comune di Agrigento vs. € 8.467.102,59 € 1.945,46 

GE.SA. AG2 spa in liqu idazione vs. € 4.094.452,97 
... 

€-
Voltano spa vs. t - €-

DEIUTI eliminuti in sede di consolidumento ul .l l I l.1{) 16 

Comune di Agrigento GE.SA. AG2 spa in liquidazione Voltano spa 

Comune di Agrigento vs. € 3.560.577,68 € 1.945,46 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € U 35.505,47 €-
Vo ltano spa vs. € -

(' 1{1·.nl'! I diminuti in sede di consolidamento u1 3 1 12.20 15 

Comune di Agrigento GE.SA. AG2 spa in liquidazione Voltano spa 

Comune di Agrigento vs. € 4.094.452,97 €-
GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € 8.467. 102,59 €-
Voltano spa vs. € 122.5 17.77 € -

._-

( 'I{EI)ITI eliminati in sede di consolidamento al J l .12.20 J ti 

COlllulle di Agrigento GE.SA. AG2 spn in liquidazione Voltano spu 

Comune di Agrigento vs. € 3.407.772,09 €-
GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € 5.728.369,62 €-
Voltano spa vs. € 122.5 17.77 € -

- -
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l'.\ln E(''''AI.IO~IIU: (,II'RO(,IIE eliminate in sede di consolidamento a13 1.12.20 15 

Comune di Agrigento GE.sA. AG2 spu in liquidazion~ Vo ltano spa 

Comune di Agrigento vs. € 252.200,00 € 24.603.554,43 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € • €. 
Vo ltano spa vs. € • € . 

".\RTE( 'II'.\ZIONI RE( ' I IIJ()(,I lE eliminale in sede di consolidamento ul 3 1,12.20 16 

Comune di Agrigento GE,SA, AG2 spu in liquidazione Voltano spa 

Co mune di Agrigento vs, € 252.200,00 € 24.603. 554 ,43 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € • €. 
Voltano spa vs. € • € . 

(,O~T1 / I!I( '"V I cJimimlti in sede di consolidumenlo al J 1,12.101 5 

Comune: di Agrigento GE.SA, AG2 spa in liquidazione Voltano spa 

Comune di Agrigento vs. € 1.452. 194,5 1 €. 
GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € 1.452.194,51 €. 
Voltano spa vs. € • € . 

COSTI I IUCA , 'I eliminati in sede di consolidamento al 31,12,20 10 

Comune di A 'rigenlO GE,SA. I\G2 soa in liquidazionI! Voltano spa 
Comune di Agrigento vs. € 6 15.661 ,24 €. 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione vs. € 1.355 .720,00 €. 
Voltano spa vs. € • €. 
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4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 

25 

26 

27 

a 
b 

il raccordo delle voci di bilancio prospetto di raccordo fra bilancio dell'ente 
capogruppo e bilancio consol idato avviene secondo quanto riportato nell' Allegato n. 11 

al D.Lgs ll8/2011 

riferimento riferimento 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 

Al COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
Proventi da trasferimenti correnti A5c 
Quota annuale di contributi agli investimenti E20c 
Ricavi delle vend ite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Al Ala 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+1-) A2 A2 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 
Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b 

totale componenti positivi della gestione A) 

Bl COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 86 
Prestazioni di servizi B7 87 
Utilizzo beni di terzi 88 B8 
Personale B9 B9 
Ammortamenti e svalutazioni Bl0 Bl0 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali Bl0a 810a 
b Ammortamenti di immobifizzazioni materiali 810b 810b 
c Altre svalutazioni delle immobifizzazioni 810c 810c 
d Svalutazione dei crediti 810d 810d 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 811 811 
Accantonamenti per rischi 812 812 
Altri accantonamenti 813 B13 
Oneri diversi di gestione 814 B14 
Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Proventi finanziari 
Proventi da partecipazioni C15 C15 
Alt ri proventi finanziari C16 C16 
Oneri finanziari 
Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17 
Rivalutazioni D18 D18 
Svalutazioni D19 019 

totale ( D) 

El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Proventi straordinari E20 E20 

c Soprawenienze attive e insussistenze del passivo E20b 
d Plusvalenze patrimoniali E20c 

Oneri straordinari E21 E21 
b Soprawenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b 
c Minusvalenze patrimoniali E21a 
d Altri oneri straordinari E21d 

Imposte n 22 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 23 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

A) CREDITI vS.LO STA TO ED AL TRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

1 DOTAZIONE A A 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali BI BI 
1 costi di impianto e di ampliamento BI1 BI 1 
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 
3 diritti di brevetto ed util izzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 
5 awiamento BI5 BI5 
6 immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 
9 attre BI7 BI7 

Immobilizzazioni materiali (3) 
2.1 Terreni BII1 BII1 
2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5 
1 Partecipazioni in BII11 BII11 

a imprese controllate BII11a BII11 a 
b imprese partecipate BI1I1b BII11b 

2 Crediti verso BI1I2 BII12 
b imprese controllate BI1I2a BII12a 
c imprese partecipate BI1I2b BII12b 
d altri soggetti BI1I2c BI1I2d BII12d 

3 Altri titoli BII13 

C) ADIVO CIRCOLANTE 

I Rimanenze CI CI 
Totale 

Il Crediti (2) 
2 Crediti per trasferimenti e contributi 

b imprese controllate CII2 
c imprese partecipate CII3 CII3 

3 Verso clienti ed utenti CII 1 CII1 
4 Altri Crediti CII5 CII5 
1 partecipazioni CII11 ,2,3,4,5 CI1I1 ,2,3 
2 altri titoli CII16 CII15 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
a Istituto tesoriere CIV1a 

CIV1b e 
2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1 c 

3 Denaro e valo ri in cassa CIV2 eCIV3 CIV2 eCIV3 
1 Ratei att ivi D D 
2 Risconti attivi D D 

45 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento 
art.2424 CC DM 26/4/95 

Al PATRIMONIO NETTO 
I Fondo di dotazione AI AI 
Il Riserve 

AIV, AV, AVI , AVII , AIV, AV, AVI, AVII , 
a da risultata economico di esercizi precedenti AVII AVII 
b da capitale All , Alli All , Alli 

III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

1 per trattamento di quiescenza 81 8 1 
2 per imposte 82 82 
3 altri 83 83 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C 
Dl DEBITI!1 l 

1 Debiti da finanziamento 
a prestiti obbligazionari D1e D2 D1 
c verso banche e tesoriere D4 D3e D4 
d verso altri finanziatori D5 

2 Debiti verso fornitori D7 D6 
3 Acconti D6 D5 
4 - Debiti per trasferimenti e contributi 

c imprese controllate D9 D8 
d imprese partecipate D10 D9 

5 altri debiti D12,D13,D14 D11 ,D12,D13 

El RATEI E RlsCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
I Ratei passivi E E 
Il Risconti passivi E E 
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lL4NCIO CONSOLIDATO-ESERCIZIO 201 
A/termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio 
Consolidato costituilo dal conto economico e dallo stato patrimoniale. J prospetti consolidati sono 
" . alla e risultano in euro. 

~ ... 
CONSO D 

P~TR'~O, . CO, 'D~'-O ,. " 20'" 20'6 
~~ vS.LO STA TO ED 

FONDO DI IDor~LIC;HE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

'PANT' (A' 
8) IIVIIVIOBIUZ2.A.ZIONI 

I~rnobili~zaz ioni imm a t eri a li 
costi di impianto et di srnpllarnento - 347 
co~ tL<;!Lrice .. ca svi luppo e pubblicità - -
~di"itti di brevetto ed utilizzazione opere del r ing~no --- -
concessioni. licenze, marchi et diritti sim ile -
avviarnento_ per differenze di con solida ''Tlen t o 313.568 -
I rn rn ot:>lIizz:az: ioni ;n cor so ed acconti 

'0.';09 , B.';"B ~ltre 
Totale Im ....... oblllzzazlonl ,.,."mat ..... I ... 1 -

l ',.,.., rnobllizza:eioni rTl ateriali {3l 
Beni derT"lania l i 81.234.904-
Terreni 17 .2Bci:~~!: 14.325.240 
Fabbricati 17'.261 .295 ---
' nf'rast ..... tt ..... e 37. 411 .664 49.648 .368 
Altri b e ni de", aniall 5,990.628 f- -
Altre Immobilizzazion i mate ria li (3, 13., .324.899 1"0.892.216 
Terreni '1 6.593. ' B 4 -

F.dl o~1 In leasin g rinanzlarlo -
Fabbricati 1 0 2 .' 102.209.605 
di o~1 In leasln g finanziarlo - -
r 1m pianti e macchina r i 8.192.659 8.152.834 
di oui In leasing finanziario - -
Attrezzature indus triali e comm e rciali 26. 4 37 159.823 

[ r\AeZZi di trasporto 4-4.819 16-4.566 
I\II.acct"!lne per ufficio e hardvvare 939 '1 00. 1 78 
I\Ik:)bili e a rre di - 1 :~~~ 5 1 . 79 '1 
Inf'rast:rut:ture ,!. -
i5i"rlttl rea l i di god ln-o e nto -

6~ :;:~:;:;;: Altri b e ni n-o aterlali 6, 53.4 20 
In-omobllizzazlo nl in cor so ed acconti ." .... 

Totale 11'T' .. -r .. obl lb.za-zlo .... 1 l'T'Iatcrlalf 

In-omobilizz a z ionl Finanziarie !1} 
f:-arteciPazlonl In 42' .'" " 
Impresa cont rollata I -
Imprese arteclpole - 181.291 
l-:!!.~I soggetti 240.14-; 240.027 
Crediti verso '62 
a ltre amministrazioni pubblic h e I -
Imprese controllale - -
Imprese partecipate - -
alt ri soggetti 7 '52 
Altri tito li -

Totale i~~O":;~~~zlonl f"1 .... a:;;:~'!~ 

I C) ATTIVO CIRCOLA.NTE 
Rimanenze 6.0 7 4 -

I. Totale 
C r e diti !O!:.l 
Crediti di n a tura tributaria - - 19.6$G.733 

1-
32.87$.297 

Crediti da trlb ~tI destinati al finanz i a m ent o delle sanila - -
Altri c rediti cio tributi 
t Crediti da Fon di perequativi 

16.4-43.3~~ . 31.98a.a~~. 

C rediti p e r tras f"etrl n-o e ntl et contributi 
r--v erso amministrazioni pubbliohe '9.",,,.:26 ~~.·>C , .~~~ 

Imprese controlta t e 
Impresa partecipa t a 

. 3S' . '''9. , -
'7 rvEi-rso altri soggetti "'"-

Ver so c lienti ed utenti , 
Altri C rediti , 

~ verso l'erario , '181 .S"""'9C3 
!per a ltivlla svolto per c/terzl 

a ltri ' 2.457.7'3 
Totale c:redltl 

<lE CHE N O N CO, 

I ~ - -
Tota 'e at1:lvltà c:h e .... on "~Ob"' .. , 

-
DISPO NIBILITA' L IQUIDE 
Conto di t esoreria 3.32' 3.32' 

t ' :!!..ptuto t esoriere 
~ 1-, - 3.32' · - 3.32' 

presso BSrJoa d'italia 
A Jtri d e positi bancari e postali , 
Denaro e valori In c:aSSa , .55' ' . 247 

I A ltrl c:ontl presso 13 tesor eria s1:at:a le Int:est:at:1 ~,... , -
I T' A';;~:; CIRCO' 

:~"!.u~~~ ~ ~ I:' RATE' E ""SCON" - -
Ratei attivi '1 . 506 2 . 295 
Rlscontl attivi 

,E T' -, 
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Allceato n. I I 

CONSOLIDATO 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 2015 

Al pATRIMONIO NETTO 
Fondo di dotazione 49.648. 368 49.648. 368 
Risel"'we 126. 918.186 170. 141 . 216 
da ris ultato economico di eser cizi p r ecedenti 6.702 6.701 
da capi t a le 98.699.852 143. 347.743 
riserva di c onsolidamento -

---

d~permessi di costruire 
":-" 

28.211.632 26. 786. 771 
Risultato economico dell'esercizio 206.284 9 . 060.471 

esercizio corrente 2.116.517 , 1 .378.681 
valore onglnano In BilanCIO 2.194.909 ....... 378.681 
valore e h minato e r reci rocltà - 78. 392 -

esercizio 2.321.802 2.328.210 
Patrhnonto notto cOfT'lpronsivo dolla qUOQ di pertinenza 
di terzi 17R "-R1.269 "R R .. n nRR 

Fondo di dotazione e r isen.e di p e rtinenza di terz i 
I Risultato economico dell'eserc iz io di p e rtinenza di terz i 
Pa ' netto d i pertinenza di terzi 

.289 
, -B) FONDI PER RISCHI ED ONERI - -per trattamento di quiescenza -
per imposte 774.42 1 787 .031 
a l tri 1 . 5 10.992 1 . 1 38. 238 
fon d O di consolidame nto per rischi e o n e ri futuri . 2 . 138. 0 8 0 

- -

~'Tg. DI FINE RAPPORTO . 005 257.074 

::x: 
Debiti da fin a n ziamento 63.632.218 66.153.731 
prestiti obbllgaz io nari - -
vi a ltre a mmi nis trazio ni pubblich e 1 2.339.197 13.321 .206 
...erso banche e t esori e re 977.307 884.947 
...erso a l tri fina n zia t o ri 40.315. 713 40.947.577 

I D e biti ...erso fomitori 32.578. 829 29.089.628 
Acconti 196 1 .207 
Debiti per trasferimenti e contributi 6.037~ 6.884.008 
e nti fin a n z ia ti dal servizi o sanita rio n azio nale -
a ltre amministrazioni pubbli c h e 4 .387 . 049 3.423.984 
imp.-ese cont.-olla t e - -
imprese parteci~ate 3.464 1 .742.439 
a ltri soggetti 

~ 
1 .647.410 ...- 1 .71 7585 

a ltri d ebiti 4.201 . ~~~ 3.901.883 
t ributan ° 317.765 
verso istituti diprev;denza e s icurezza sociale 195. 255 189.482 

' per attività svolta per e/t erzi (2) - -
altri 3. 3.39".637 

I El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Ratei passivi 126. 703 "'26. 690 
R isconti passivi 38. 68" . 432 36. 40" . 2 .26 

i Contri bu ti agli i nves timenti 1_ 38.581.432 35.401 . 226 

d a alt r e amministrazioni pubb l iche 38.581.432 35.401.226 -
da a ltri soggetti 1- -=- -

1 
; i o ni p lu.-iennali 1- - -

- -
'-~ 

-
CONTI O ' ORDINE - -

1) Impegni s u eser c izi futuri - -
2) beni di terzi in u so - -

. 3) ben; daU ;n u so a l erzl - -
! 4 ) ~inis trazioni E:ubblic h e - -

rs: contro llate - - -
a imprnse partecipate - -

~7) ~. '= a altre imprese - -
' CONTI -
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,H 
Allega lo Il. Il al D.Lgs 11 8120 1) 

SCH E MA DI B ILANC IO CONSOLID ATO 
CON"'" ,n \TO 

C ONTO 
2 016 201 6 

8) çQMeQt:Hii:r:Hl E:QSi ln~1 Q~LL8 GJiiliiiIlQr:Ui; 
PrO\oenti da tributi 36.929.376,66 41.057.424 ----
~ventl da fondi ~requalhA .,~ .~~.~.17.00 19.302.245 
Pro\oenti da trasferimenti e contributi 

~'''~.!:\-
o 

Proventi da trasferimenti correnti o 

Quota annuale di contributi agli investimenti o -
s;onrributi agli investimenti l- 452.449,69 ,.,. . o 

Rica", delle \oendite e prestazioni e pro-..enti da senlizi pubblici 7 . 460. 634,67 7.79 7.889,64 
Pro~eri\l3nti dalla gestione dei beni 259.072,11 176.513 

Ricavi della vendita di beni - -
Ricavi e proventi dalla prest azione di servizi 7. 19 1.562,56 7.621.376 
Variazioni nelle rtmanenze d i prodolti in corso di Is\Orazione, elc. (+/.) o o 

Variazione dei 19\oOri in corso su ordinazione o -
Incre.!"~1i di immobilizzazioni per 19\oOri intam i o o 

Altri nca\li e pro..enti di..ersi 1 196.834 
tota le compon enti posi tivi della gestione 

---
Bl CQMPQNENI] NEG A]]VI DELLA G Eli!TIQNE o o 

Acguisto di m aterie J?rime eio beni di cons umo ,,~~~~~~ 621 .051 
Prestazion i di sel"olizl 22.785. 908 
Utilizzo beni di terzi 220. 734,60 407. 903 
Trasferiment i e contribut i 4.004. 2 5 5,33 ••• n· "'.17 
Trasferimenti correnti 4 .004.255,33 

1:";' ;" Contributi agli investimenti ad aitre Amministrazion i pubb. -
Contributi agli investimenti ad altri soggetti 
Personale " . ,:~ 

1 • . 217. 727 
Ammortam enli e swlutazioni ' . 
Ammortamenti di immobilizzazioni Immat eriali 8 0. 182,46 -
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.24 8.036,96 4.082.661 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 90,79 57 
Svalutazione dei crediti 6 8 .546,95 59. 208 

~~-

Variazioni..!!elle rimanenze d i materie prime e/o beni di consumo (+1-). - -
Accanton a m e n ti per risch i 635.600,00 o 

Altri accant o namenti 7. 543. 351.58 37. 830 
Oneri dl\oersi di gestione 1 60.293 

totale c ompon enti n e gativi della gestion e B) 

~ ~ DIFFERENZA FRA COMP. POS ITIV I E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

Cl PBQ VENII ED Q NERI EINAN~ABI 
PrpvenU finanziari - -
Pro\oenti da eartecipazion i o o 

da società controllate o --
da societtl parteci~ ___ - -
da altri soggetti - -
Altri pro\oen tl fi n aru::iari 51 563 

T ota l e prove n ti finanzi a ri 
Q!J!i!:!l finS!m::iSUi o . 

~ Interessi ed a ltri oneri finanziari 
Interessi passiIA ., 

7~ :;' 1 .4~:~~ Altri oneri finanziari 
T o tale oneri fina nziar i 

.~ totalo (C) 
D ) RETTIFICH E D I VAL ORE , o 

Rh.elutazioni o o 

Svalutazioni o -
t o tale ( 

~ eBQ~EfiIl ~Q Qfi§BI ~IBAQBDl fiABI o o 

Proventi straolI1inari 4.187.611 ,6 7 3 8.366. 682,91 
Pro\oenti da permessi di costruire 291 .164,99 -
Proventi da t ras ferimenti i n conio c~ o -
Sopravvenienze arrive e insussistenze del p assivo 3.896.446,58 26.716 .806 
Plusvalenze eatn'moniali o 11 .638.777 
Altri proventi s t raordinari c -

'o" ,. D' OV 
OCffln' :ìtrogatioan' 32. 026. 726, 8 9 
Trasferimenti in conto capitale o -
Sopravvenienze eassive e insussistenze dell'attivo 2.545.467,76 16.303.179 
Minusvalenze patrimonia/i o 908.274 
Altri oneri straordinari 198.817.1 5 " .• '5.274 

totale oneri 
TotaTo (E) 

RI S ULT A T O PRIMA DELLE IMPOS TE (A-B+-C+ -O+-E) 

'm 
(comprensivo della quota di pertinenza di terz i ) 

I dlPerti nenza d i terzi 

Agrigento, ... "0 ••• 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimentò deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della LR. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
, Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. I, comma I, lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vollo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Michele lacono 

CERTIFICATO DI A VVENUTAAFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della I.r. m. 
5/200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il 

Agrigento, lì 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente es'~cutiva. 

Agrigento,lì 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVElIIUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ _ 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29,04.20/9. Ripre . .'Q lavori - Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2016 -
Esame ed approvazione. 


