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MIRAllIUS .\LL\GIG_"-'<TL.\t 

SErrORE l° • UFFICIO DELIBERE 
ORIGINALE 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 263 DEL 30.12.2019 

I OGGETTO: Proposta di deliberazione recante "Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2018". 
I Esame e approvazione. ! 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 17:05 e seguenti in Agrigento 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di 
aggiornamento giusta deliberazione consiliare n. 257 del 27/12/2019 e giuste integrazioni prot. n. 94498 del 
28.12.2019 e prot. n. 94506 del 29.12.2019. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

!'TCognome e Nome 
iN. 

VULLO Marco 
~-- ------

2 GIBILARO Gerlando 

3 CATALANO Daniela 

I Presente ! Assente N: : Cognome e Nome 
I . 
I Presente Assente 

1 • • 1----+------
'I x 161 prCONE Giuseppe x 
L - x 17r'\ÙANOGìo-ac-c-h-in-o----t- x 

x .. ISl GIACALONE Williarn G M. .----

T--
, 

x 
----- ----+-----------+----- ---i---

4 IACOLINO Giorgi a 

1~-:--::a~~:i:l;ons 
. 

-
o 

o 7 VITELLARO Pietr 

8 SOLLANO Alessa ndro 

la 9 PALERMO Canne 

\O BATTAGLIA Gabr 

11 NOBILE Teresa 

iella 

rgherita 

x 

x 

x 
----

x 

x 
.. -

x 
.. 

12 BRUCCOLERI Ma 

13 SPATARO Pasqua I 
--------

e x 
~--- _._--_.,- --

1 14 URSO Giasepp~ 

x 

x 

x 
... 

---

_. 

x 
-_._----- -1'5 I .\Ù()~E-S~~at.;;._=_ _________ L x 

. PRESENTI: n. 18 

. 19 RIOLO Gerlando x 
__ , . 

20 • FANTAUZZO Maria Grazi a x 

!2l 
IO 

VACCARELLO Angelo 
.- x I 

22 GALVANO Angela 
------- --,--

123 DI MATTEO Maria Assunt 
-- --

a __ +~ 
~ 24 GRAMAGLIA Simone 

----

25 : BORSELLINO Salvatore 

26, LICATA Vincenzo 

27 i GRACEFFA Pierangela 
-t----

28, ALONGE Calogero 
--------

29' CARLISI Man:ella 
- --t -----------

L~~ IMONEL~ Rltll GlUseppma 

ASSENTI: n. 12 

. r . -.... I 
_+_--+ x 

x 

x 

x 

, x 

I 

- -x 
, 

Presiede i lavori il PreSidente Catalano assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio insalaco 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco Virone, gli assessori Riolo, Hamel e 
Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali, nonché il dirigente Dott. Mantione ed il dotto 
Mammino componente del Collegio dei Revisori. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 263 del 30.12.20/9: "Proposta di deliberazione recante "Approvazione Bilancio 
Consolidato Esercizio 2018 ". Esame e approvazione. 













PROPOSTA SETT. _IV _ 
W 81 DEL 24/12/2019 

REGISTRO PROPOStE G.c. 
WIU DELlA/l'? Zo\\;, 

COMUNE DI AGRIGENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. I bb del 24Il2/2o\(' , 

OGGETTO 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2018 

L'anno Duemiladiciannove il giorno ,I;:: \'l'I &0 \"In~.:.) del mese di bI ((,il Bì't alle ore 

g',3S e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti· -, 

) 
Nome e Cognome v'firma p A 

Firetto Calogero Sindaco 

Virone Elisa Maria Vice Sindaco 

Riolo Gerlando Assessore lJtA-, /f A A 
// -Cuzzola Francesco Assessore 

Amato Antonino Assessore 

Battaglia Gabriella Assessore 

Hamel Nicolò Assessore 

Patti Mauro Assessore 

Musca Ernesta Assessore x 
Totale Di 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto MICHELE IACONO che svolge funzioni di 
verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui 
all' oggetto. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 i 

seguenti pareri: 

..El. del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

:6-- del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile. 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV 
PREMESSO che: 

- il decreto legislativo 23 giugno 20 Il, 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 II-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto 
dall'articolo I 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 organismi 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 l, 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 TUEL. 

VISTI: 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 28.11.2018 e la deliberazione di 
Consiglio Comunal~ n. 83.del 29.04.2019 relativa approvazione del bilancio consolidato 
relativo all'esercizio 2016; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 20.12.2019 relativa approvazione del 
bilancio consolidato per l'esercizio 2017; 

- i nuovi schemi di bilancio per l'anno 2017 della Voltano spa e della Fondazione Teatro 
Pirandello; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 12.12.2015 con la quale veniva rinviata 
al 2017 (rendiconto 2016) l'adozione del bilancio consolidato; 

la deliberazione di C.c. n. 102 del 10.05.2019 con cui è stato approvato il rendiconto per 
l'anno 2017; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 18.07.2019 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 2018; 

il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019 e la nota 
integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvati rispettivamente 
con deliberazione consiliare n. 294 del 19.12.2018 e n. 297 del 29.12.2018 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; 

- i bilanci dell'esercizio 2017 e 2018 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento; 

l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, secondo cui 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 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, 
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non 
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STATO PATRIMONlALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
2018 2017 

riferimento 

art..2424 CC 

riferimento 

DM 26/4/95 

A) CREDITI V$.LO STA TO ED AL TRE AMMINISTRAZIONI PUB8UCHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE '44 269 A 

26. 
A 

, 

, 
, 
, 

B)IMMOlJIUlZAZIONI 

ImmobWzzazioni immateria~ 

costi di impianto e di ampfiamenlo 

costi di ricer:a $\Iiluppo e pubb~cità 

diritti di breve.tto!d utifizzazione opere dell'ingegno 

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 

awiamento 

immobilizzazioni in corso ed acconti 

."'" 
tr;nmobilizzazioni materiali (3) 

Beni dernaniafi 

1.t Terreni 

1';"·:·I:Fabbri~_~ .. ,"" .... _ .. _._ .. 
1.3 Infrastrutture 

1.9 . ~Itri beni demanlafi 

al 2 Altre immobifizzazionl materia~ 

Terreni 

,!!.~:.il!..!!~~iE.f1.Jin .. l!_'!!i!J!!~ 
2.2 Fabbricati 

,-!i_Ctl! ~n 1,,-~~!,!9. .'!.f!.a.f!.::!<uio. 
2.3 . ~!.I!.~_.!~~~~_ 

di ~~ i_,! fe.tJ~nfl!!'Yan1ia.no 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali --., ,,- ......... _-, .. "_ .. ~--_.~ 
2.5 ~e.~_ di_~_sp:o:l,~ __ 

2.6 __ M_~~~,~e,~.~?o_el1ard~re 
Mobi~ e arredi .. -, ...... _._-_.-, 
Infrastrutture 

Aftri beni maleriai 

Immoblh:za;doni In cor.;o ed acconti 

.. ~~?!!i~~?_~_F_~rJ:<i_~~,~_~,_, 
1_.' ,~I~~r:t!~~~~~_~_~n_ 

imprese controllate 

t> imp"'.se partecipate 

altris,0gge,tti 

Crediti verso 

I ...... _c,c. a~_~~,~~~.~~~~_P_~b~~_e. 
t> imprese controffate 

imp(f!!.lt'_ {)J!rlecipate 

d alt,! so~tti _ 

Altritito\i 

CI ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

~ 
Cred~~ di natura tributaria 

t?'!,r:!!ti. da __ l!i.I?'!Jj.!!~.~,!~.~ __ ~ i!! ,fi!L~n~!~f'!~I!t:! ,r!!!ffa s~.f!..ità 
'b Altri crediti da tributi 

I.. ........... ,.Iç,~.t!.ttj_c:t.~ .. F..O'~_d..~'!'J'!~.~~ __ 
Crediti pertrasferimentì e contributi 

i ...... ··.:I-~'~~ !!.!!!.~!I1.~~!::!_-z!..o,r:!Ze~~1!!~'?!J.~_, 
ùT/presa C?,ntrollate 

!n:'P,I!!.~f! 1?<i.!1!!.:;Je'!.f!,_ 
d ve!:S() altri sogf/&.tt! 

Verso dianti ed utenti 

Altri Credili 
VElniO l'erano 

b perattillitt; svolta perer1em 

altri 

TOTALE CREDITI V$ PARTEOPANTI {Al '44 

13.309 

9.109 

46.656 

4.128 

7.291 

BI 

811 
8~ 

BO 

8K 
8~ 

B~ 

81 
811 
8. 
80 

BK 
85 
8E 

.":======~~~t=======:j~~q:===========t=8=~==========l Totah't ImmobUlZ%avoni Immateriall-}-

103.854- 8.842 B~ 

172.927 20.262 

63.2Si265' . 

4.307 
19'.099.8?'8 : 

, é3jiSEÙ38 
4.307 

19.128.222 
39.048.459 
'5.805.35,1 

BI1 

69.3-18, BII3 
86.933 

,,'25.849-

23.785 
23.476 23;785 

3.582.189 3.584.612 

811 

'f:==~5~.~79~2~.~6~2~·ct==~~2!·2·~2~4g.3~2~4~=8="==========t8=="==========1 Tota'" Immobillualionl materiatlr 208.097.562 206.423.32 • 

1.703 

1.703 

O 

66.545 

66,545-

1.703 Blll1 

BIn1a 

1.703 Bmlb 
O 

34.868 81112 

34.'" 

80' 

Brula 

Bllllb 

8112 

81112. 

8""b 

8012d 

Totale Immobmuadonl finan:darlel---;;;;o~6~8~.2~4~.;-I-_=o:-:~;;';"'l-_____ + _____ --l 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (SI 208.338.737 

21.331.431 

14.559.587 
'6,771.844 

19.630.038 

19.491.270 

.138.768 
5.754.504 

5.663.259 
'144.559 

4.231 

cc 

C"' 
CII5 

~. - .... '" ----- --~._._ ...... _-_. -~". " - ... ,-"- _. ~==~5~.~5i'4~A~6~9t=~==~~~~j:==========±===========1 Tot .. le CredJtl1- 52..379.233 

ATUVrrA" FINANZiARE CHE NON CQSllTUlSCONO MMOBIlIZZI 

I. , .. ,. I,e,~~~p'~,:l:i_,?~i._ 
alttititofi 

, 
, 

DISPONI8il.frA'! IQUIDE 

~()~ :!U~~.~ria 
Istituto tesoriere 

b pre_S$oBanca d:/f!tJia 

AUri depositi_ ba~ri ,':' postali 
Denaro e valori in cassa 

Altri conti presso la tesoreria statale inlC$tatl all'ente 

497.931 

~97.931 

2.150.842 
578 

1.712.873 CN1 
6.121 CIV2eCN3, 

CIIJ1a 

CIIJ1b e CNle 
CW2 e CI\I3 

Tot~le ~15p,onlbmt~ U~,UI_~<I~==~2~.64~9~.'~50~±====~1~. 7~'~8~.i99~4~t=========±=========j 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (e) 55,031.094 49.755.128 

, 

TOTALE DELL'ATTIVO 

~'44Ò-' 

1.266 
1.706 

263.371.681 

'j~-i15- D 

O 
3.215 

256.238.768 

O 
O 
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STATO PATRlMONIALE CONSOUOATO (PASSIVO) 
2018 2017 

riferimento 

art.2424 CC 

riferimento 

DM 26/4195 

Al PATRIMONIO NETTO 
_ .... _.-... _.~" .. --- ···1··· ·50:820:082-[---- -'--"49.648.'368-'À'j "" -, .... ,,- .. ,-, -~- AI 

'-----125~719j46 1'-.-,: .. --".- "--------,-,,.-- __ o - -----",,,,--,,., 

Fondo di dotazione 

,1.'1. j •.••. • •. ·T::Ri","" ..... 

. ;~" I_~a risultato. ~~onomico di e~er~izi precedenti 

b •... da~'ale 
i da permessi di costruire 

.. 

riserve indisponibifi per beni demaniali e patrimoniali 

__ i- ___ ;":.d!~f,:!nJ~i!~ ~ per_I_beni c!1,1tura/i 
! altre riselve indisponibili 

106.455.032 

23.342585 

82.603.710 

2.316.562 

44.877.345 
1 

324.290 AN, AV, AVI. AVtÌ·,~AVil,IAIV. AV, AVI, AVII, AVI! 

80.189.852 Ali. Alli ______ ~U, ~III 
976.439 

44.877.345 

..... 'I .... . 
III; ; Risultato e<::onomico dell'esercizio 2.042.795 23.249.250 AIX 
,~+.,." ...... i'" 1p'8'ti1n'-onl'o- nc'-U(rcortlpronsivo'(fcHla--ql..ìOtà"'dl-portinonz-a-'- 159.317.909 152.118.465 

AIX 

'.·.··~·'.~~·.·.· .. .J .• · ...... II~:;;",,;·M~~';~~:' :dot~~az~,~on;,e~:elri:~·~~r\e:···~··~-d~i, ~·~·"'~'-0"~·~··~"~;· d;··~ .. i·~ ';;i~,--;i'''~I •• ' ... ' ..... jl---'''''':':'::::':''1f--:.:.::::cc.::.:.:=-t---------+--------~ 
r~~.Isultato e<::onomico dell'esercizio di di terzi ... ___ .~ __ 

; .. ~p_a_ù_'_m_o_n_,o_n_._UO_d_'_P_._~_·n~;~~~~~A=:~~~;~A~~~~'~M~O~M~O~N~E~I~TO~(A~) ____ ~1~59~.~3~17~.~909~+-__ ~15=2~11:8:.465:··~···1-______ -_·_·_···_-_""--_··_··_···_··~1--.. ---------------1 

---~-IB)F·ON'DI"P·ER~RiscHi--·EO-ONem---

1: P'::~~~~mento di quiescenza . """", __ " __ _' ._"" __ ....................... , 

2i pe~~~~t~ ____ .. 
I· , 

........ _. 
3 altri 

fondo di consolidamento per ~schi e oneri futuri 

413.438 

7.507.634 

............. 
- Bl 

-----774:211-'B"2·,················ 
--'--~ùj8i2àO' 83 

Bl 

B2 
B3 

, 

• 

, TOTALE FON01 -RiSCH ED ONERI (à)I---;=-;-;;;~---;:=;-:;::+-------+-------l 7.921.073 6.657.491 

le ..... ----
178.798 85.975 C 

178.798 85.975 

Q) pEBtD 

50.140.072 54.740.655 
.. 

- 01e02 01 .... . 

9.988.612 12.264.856 
I~·~·· .. · . 

__ 1_~--__ , ~"biìì- d~ fi~~iam~~ 
, ......... , '= a.,!?~_~~,i!i. __ ~,~~9.~~~~~_,,_._ 

,b li altre amministrazioni pubbfiche 
__ • __ ~~_ "" __ ~" __ " • "" •• ~ _ _ -0'_.""" 

1.356.538 2.616.458 04 D3 e04 ..................... 
38.794.863 39.859.341 05 ................ . .. 
26.931.598 30.171.220 07 06 

.. 

06 05 
7.574.814 4.532.518 

--------""-,,--,,,-
.............. 

7.331.311 4.125.986 

09 08 
010 Dg 

237_503 _532 

8.176.078 
I 

6.606.823 012,013.014 !()11 ',,01~.t?_13 
1-351_043 i· 567.633 

412.074 ,270.172 
I··· I 

.... ' 

6.412';'" 1 

- I··· ....•.. 
5.769.018 

..... ................. . 

92.822.562 96.051.216 ,._ TOTALE DEBITI (O) .. I------------~==~~~~--~~-------l-------l 
,'.... .. .. 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGU INVESTIMENTI 
l ",,,--.,,,,---,, R~I;·;;;~i~""-- "" .. ",----- ....... "" ... ""."" - - ---- --" """ ,,-.--_ .... 

......................, .. 

". 

corro O'ORDINE 

1) Impegni su eserciZI futuri 

; 2) beni dì'terziin uso 

... . ·'~~~~~;~Iì~r:~,,;I~I~t~lonl p"""lche 
.......... 

.. "" ....... _ .. -

3.131.271 

3.050.647 

3.021.780 

28.867 ' 

: .. 

5} garanzie prestate a imprese cont .. ro/.'C,I,:at"e, ...... . , .... ,...... .•..... i:::=::::::::::~::edpale ..................... 

TOTALE CONTI O'ORDINE 

. .. 

·125.77=~ E . ... ... ... ................ E. 
1.199.850 E E 1:1:14:808 te... . ,~ ................................. . 

,_ ........................................ . 
1.115.94-1 

28.867 

... 

- . 

. .. . 

. . . ..... . 

... .. . 
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riferlmanto rl,..rimento 

,CONTO ECONOMICO CONSOUDATO 
2018 2017 

DM 2C14196 

Al COMpONENTI POSIDyl P§LbA GesTIONE 

Pro...enti da tributi ...... 
. ~ P,,?~l da fondi pe.-equmi~ 

Prownti da trasferimenti e contributi 

I .... · .. ~ ii ·;...IP~RJ":'!!.t!.. ri.<:-. _ t~sfenmentl cmmn," • .........•...••.....•..... 

, __ , ~~_ ,~uot .. a.nn.uale dj contributi agI~-'tJw:stimenti 

61.721.556 

3.262.966 

22.58&535 

22.417.687 

53.043 

42.252.051 

3.247.102 

20..735.581 ." 

20".290.409 

17.674 

A50 

I ' :0, Contributi agfi investrmenll 

. cf ....... I~~~~~,'~_~.it_:_:'"~_rt>~.t~i':"' ::,~_~~t! __ ~._~~_"'":z:!_~~jci 
. 117·ap.i, r. ,:':,,', ,:.427~ 

2.929.836 6.787.908 Al Ala 

I ....... !f·o ... IPro...enti de,honti .~~~,~~~!_~_~~_.~ni 
,,_, !_~ .. ____ Ricavi dclla wmdjt" dj beni 

540.4821 ""'.539 .. ·C.C.....,.. ...... . 
.... ". . .. , .. . 

, "~ I.C ;;~;~~~~~~;~;;.~~;;;;;;;~ __ ~i_.~~~~.~~.~O (+/_) 

2:.389.354 ; .6:396.:369 

A2 
···1 

IA2 
_E Variazione dei la\Orl In corso su ordinazione A3 ~~~ 

I ....... ·;,,: c .....•.... ::;:~:;;p~~~:;:.;oru::'·=;n .. ~; .... ··.·+_-; ... ~'~2~'~.;Z1~';.t_-=; ... :::33;:'~.2~ .. :;~:~: ____ ~r:~::~.~.~b~ __ ··~ 
.. : ____ :-~ ___ j _ .to~~~ ~pon.nti positivi dan. aostiona A'j-...;84:::;.O.C":·C':65"-j'-...;7C7C·353.::::::89::::'4 _____ _t-----_I 

, .,-!,. !"Xç'PNÙi.;QN'é',:m--N~Anvt 'Rfi"jj.-OgnoNE---.- -,-

-----",." 666.572 

Utili:r:zo beni di te121 
Trasferimenti e oontrlbull 

Trasferiment,' corronti 

Co,,,-f~butì art!! In~tim<'mt~ ad altro Am~~stmzlo~ pubb. 

'?=tributi ,~ investimenti ad alln' .s.0!_~tt,:; , ....................... , ...... . 
Personafe 

Ammortamenli e s ..... utazioni 

Ammorlamonti dj Immobilizzazioni Immateriali 

. : b A~m~,f~~enti dllm~obi/izz;'~,:oni materia/; 

_ ,.~ ___ , A-,ì;~-;;~·f~~i;;;,;d;iI;i;;;~;bIU;~~i-;;;;;-· 
d Svalutazione dc, eruditi 

15 r - ~~,'Ì~i,~ . .-~~_':':.,~~.~r.'~,~.~. <1'_ ~"!.':'~.~ ___ ~"-~,~".~,~,.~~~! .. :~~~~fl1o (~! __ ~)"._ 
Accantonamenti pef' rischi 

Altri accantonamenti 

____ Oneri d;'.ersl d! .g~S.llone 

.......... 

.. 

" 

35.109.911 

158.359 

2~97:i880 .. 1 " 

2.972.~ t> 

= 

894.035 8S 86 
38~«a'ii32~ ~~~"-" " .. ·.IB7 
1.;:~~S:- ~-~ ~8 
'.790.,/4 ........ . 

' .. . 
" 

18.287.253 

12.592.749 

,a848 

17.866.965 89 

15.187.338 B'O 

B9 Ic
B
", OC·,······· .... , .•. 

,~1~~! I::,' 

9.438:955 

4.645 810a 
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Gli enti di cui all'articolo l, comma l, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 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 contabili 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 consuntivo rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo 
amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto 
effetti soltanto all'interno 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 
attività di pianificazione, controllo e confronto dei risultati ottenuti sia a livello di gruppo, sia a 
livello di settore ed ambito gestionale. 

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

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 attività svolta 
dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 
controllate e partecipate. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente 
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 
pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del 
gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo Il. 

Il Comune di Agrigento ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.c. n. 88 del 
18107/2019: 

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

consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato. 
Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi gli enti che rientrano nel seguente 

perimetro normativo: 
• gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative 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 strumentali (intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e 
autonomia contabile, controllati o partecipati dall'ente locale); 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 l, del D. 
Lgs. 267/2000; 

• le società (intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile 
Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII - società di capitali- o i gruppi di tali società) nelle quali 
l'amministrazione esercita il controllo (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone 
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della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società 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 clausola statutaria) o detiene una partecipazione. Per l'anno 2018 nel GAP 
rientrano le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali 
dal comune capogruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

Pertanto l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente 
(primo elenco): 

Distretto della Valle dei Templi Ente Strumentale 

Consorzio di Ambito Agrigento Ato Idrico in liquidazione Ente Strumentale 

Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo Ente Strumentale 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - Ambito Territoriale Ottima le - AGRIGENTO Ente Strumentale 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 
Società 

Agrigento Provincia EST 

Polo Universitario della Provincia di Agrigento Ente Strumentale 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione Società 
Voltano spa Società 

I Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale 

Considerato che non tutti gli enti, aziende e società del gruppo "amministrazione pubblica" 
dovranno essere compresi nel consolidato, 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 economico del gruppo; sono 
considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al IO per cento rispetto 
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del!' 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 necessane al 
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporLionate. 

Inoltre, in considerazione che dall'esercizio 2018 sono considerati comunque RILEVANTI: 
• gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo; 
• le società in house; 
• gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 

prescindere dalla quota di partecipazione; 
ne deriva che gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di 
consolidamento per l'esercizio 2018 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed 
es d poste prece entemente sono: 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4 
Società 

Agrigento Provincia EST 

Polo Universitario della Provincia di Agrigento Ente Strumentale 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione Società 
Voltano spa Società 
Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale 
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L'ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel 
Principio contabile definito nell'allegato n. 4 al decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118 ed adottare 
lo schema predefinito dell'allegato n. Il, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le 
voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. 

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi 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, 
determinerebbero 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 consolidamento, dipendente dalla natura e dal livello 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). Con il metodo 
integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza 
di terzi, sia nello stato patrimoni aie che nel conto economico. 

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. 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 118/2011). 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 
eapogruppo. 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 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; 
la date di riferimento del bilancio oggetto di consolidamento è quella al 31.12.2018 ed è 
riferito alla data di chiusura dell'esercizio; 
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Principali dati economici (in milioni di €) 

partecipazione 
totale totale differenza fra 

PROVENTI ED 
rettifiche di proventi ed RISULTATO ' 

classificazione 
componenti componenti compi positivi e 

ONERI valore oneri imposte 
positivi della negativi della negativi della 

FINANZIARI 
attività 

straordinari 
dell'Esercizio DELL'ESERCIZIO

J ex 
e:estione Ilestione J:!estione finanziarie 

D.Lgs. n. 
118/z011 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 • 

GE.SA. AG2 spa in 
25,22% 

Partecipazione 
0,170 1,821 0,265 2,004 - 0,094 - 0,183 0,094 0,210 - - - - - 0,027 - -

! liquidazione qualificata 

Voltano s.p.a. 39,00% 
Partecipazione 

1.277 2,089 7,236 9,569 - 5,959 - 7,480 0,258 - 0,531 - - 5,701 - 8,622 qualificata - 0,611 - - - -
S.R.R. A.T.O. N.4 

17,03% 
Partecipazione 

13,180 10,496 13,103 lQ,416 0,Q78 0,080 - OM8 - 0,000 0,059 0,080 I Agrigento Provincia EST non Qualificata - - - - - -
EMPEDOCLE Consorzio 

51,09% 
Partecipazione 

1,236 1,307 1,176 1,217 0,060 0,090 0,000 0,001 0,Q28 0,092 0,026 0,026 0,063 0,157 Universitario di Agrigento non qualificata - -

Fondazione Teatro 
100,00% Controllo 0,560 0,476 0,558 0,555 0,003 -0,Q78 -0,003 -0,001 0,000 -0,079 

Pirandello - - - - - -
, 

TOTALE 
Totale 

TOTALE 
TOTALE 

TOTALE TOTALE RATEI e TOTALE Rimanenze totule crediti disponibilità PATRIMONIO IMMOBILIZZAZIONI 
liquide 

DELL'ATTIVO 
NETro 

FONDI DEBITI RISCONTI PASSIVO 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
GE.SA. AG2 spa 

25,22% 0,000 0,001 - 25,797 30,182 5,863 4,792 31,661 34,981 0,128 1,025 0,825 1,379 30,709 32,576 - - 31,661 34,981 in liqUidazione 
Voltano s.p.a. 39.00% 65,171 65,242 0,006 0,005 4,434 9,454 0,051 0,014 69,663 75,377 42,823 48,525 4,244 3,733 22,596 20,304 0,000 0,322 69,663 72,885 
S.R.R. A.T.O. N,4 
Agrigento 17,03% 0,420 0,236 - - 5,105 0,019 1,068 0,901 6,595 0,022 0,Q10 0,010 1,597 0,610 4,988 4,300 - - 6,595 4,920 
Provincia EST 
EMPEDOCLE 
Consorzio 

51.09% 1,780 1,780 5,338 6,576 0,975 0,330 8,092 8,687 3,350 3,287 4,742 5,400 8,092 8,687 Universitario di - - - - - -
Agrigento 
Fondazione 
Teatro 100,00% 0,005 0,004 - - 0,200 0,180 0,151 0,112 0,356 0,341 0,075 0,075 - - 0,160 0,139 0,121 0,083 0,356 0,296 
Pirandello -- - ~-
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Considerato che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i 
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (esso deve 
riflettere la situazione patrimoniale finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico 
conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici) dai bilanci 
dei singoli enti sono stati eliminati in sede di pre-consolidamento le operazioni e i saldi 
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, infatti, che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate 
nella contabilità di un solo componente del gruppo o siano rilevate per importi differenti in ciascun 
bilancio dell'ente da consolidare, ovvero nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle 
operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la 
contabilità 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 valore contabile della partecipazione della capogruppo e la corrispondente 

parte del patrimonio netto; 

non si è provveduto in quanto inesistenti: 
• alla eliminazione degli gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel 

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

controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. 

Agrigento, 24.12.2019 
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Il Comune di Agrigento ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. n. 88 del 
18/0712019: 

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

consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato. 

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

• gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative 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. 26712000; 

• gli enti strumentali (intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e 
autonomia contabile, controllati o partecipati dall'ente locale); 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 (intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice 
civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII - società di capitali-o i gruppi di tali società) nelle 
quali l'amministrazione esercita il controllo (ovvero le società nelle quali l'ente locale 
di;pone della maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società 
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 clausola statularia) o detiene una partecipazione. Per l'anno 
2018 nel GAP rientrano le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di 
servizi pubblici locali dal comune capogruppo, indipendentemente dalla quota di 
partecipazione. 

Pertanto l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente 
(primo elenco)' 

Distretto della Valle dei Templi Ente Strumentale 

Consorzio di Ambito Agrigento Ato Idrico in liquidazione Ente Strumentale 

Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo Ente Strumentale 

ASSEMBLEA TERRITORlALE IDRICA - Ambito Territoriale Ottimale-
Ente Strumentale AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. NA Agrigento 
Società Provincia EST 

Polo Universitario della Provincia di Agrigento Ente Strumentale 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione Società 
Voltano spa Società 
Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale 

Considerato che non tutti gli enti, aziende e società del gruppo "amministrazione pubblica" 
dovranno essere compresi nel consolidato, 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 economico del gruppo; 
sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al lO per cento 
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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. 

Inoltre, in considerazione che dall'esercizio 2018 sono considerati comunque RILEVANTI: 
• gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo; 
• le società in house; 
• gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 

prescindere dalla quota di partecipazione; 

ne deriva che gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di 
consolidamento per l'esercizio 2018 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed 
es d poste prece entemente sono: 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. NA Agrigento 
Società 

Provincia EST 
Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento (ex Polo Universitario della Provincia Ente Strumentale 
di Agrigento) 
GE.SA. AG2 spa in liquidazione Società 
Voltano spa Società 
Fondazione Teatro Pirandello Ente Strumentale 

voti 
Capitale / Soggetto a % 

complessivamente 
Fondo di capo di Partecipazioni 

Denominazione Sede legale spettanti 
dotazione gruppo ! n. quote nell 'assemblea 

€ intermedio possedute 
soci 

n. 
24.875 D si [R] no n. 1 1/22 

Consorzio di Ambito cIo Provincia Regionale 

Agrigento Ato Idrico 
di Agrigento - Piazza A. 

0,00 D si !El no 10,40% 10.40% 
in liquidazione Moron.I-92100-

Consorzio Agrigentino c/o Comune di Favara-
per la Legalità e lo Piazza Don Giustino - 154.070.47 D si lE] no 14,29% 14,29% 

ASSEMBLEA Piazza Trinacria Edificio 
TERRITORIALE 

A.S.L Zona Industriale di 
IDRICA - Ambito 

Agrigento - 92021 -
0,00 D si [gJ no 13,05% 13,05% 

Territoriale Ottimale-
AGRIGENTO 

Aragona 

10.000,00 D si !ID no 17,03% 17,03% 

1.000.000 o si [8] no 25,22% 25,22% 

Voltano spa 
- 92021 

63.086.037 D si [8] no 39% 39% 
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Empedocle Consorzio 
Universitario di 
Agrigento e/da Quartararo n. 6-

2.228.182,55 O si li!] no 51,09% 51,09% (ex Polo Universitario 92100 - Agrigento 
della Provincia di 
Agrigento) 

L'ELENCO DEI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 
COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Capitale! 
Percentuale dei voti 

Fondo di 
Sogge/lo a Partecipaz complessivamente 

Denominazione Sede legale 
dotazione 

capo di gruppo ioni quote spettanti 

€ 
intermedio possedute nell 'assemblea 

ordinaria dei soci 

Fondazione Teatro 
Piazza Pirandello n. 

Pirandello 
35 - 92100- 50.000,00 O si li!] no 100% 66,67% 
Agrigento 

10.000,00 17,03% 17,03% 

GE.sA. AG2 spa in Piazza Pirandello n. l 
l.000.000 D si 1XI no 25,22% 25,22% liquidazione - 92100 - Agrigento 

Voltano spa 
Zona Industriale ~ 

63.086.037 O si [8] no 39% 39% 
92021 - Aragona (Ag) 

Empedocle Consorzio 
Universitario di Agrigento e/da Quartararo n. 6 -

2.228.182,55 O si [8] no 51,09% 51,09% 
(ex Polo Universitario della 921 00 - Agrigento 
Provincia di 

Comune di GE.SA.AG2 
Voltano 

S.R.R. A.T.O. NA Fondazione Consorzio 
Agrigento 

spain Agrigento Provincia Teatro Universitario liquidazione spa 
EST Pirandello 

39% 17,03% 66,67% 51,09% 

0,00 

Agrigento Provincia 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Empedocle Consorzio 
Universitario di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

tipologia contrattuale conferimenti o altre operazioni finanziarie, 
(coma da Voce 89) nel corso degli ultimi tre anni 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione €O,OO fO,OO 
Voltano s.p.a. € 139.225,00 €O,OO 
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S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento 
€ 12.438.349,00 €O,OO Provincia EST 

EMPEDOCLE Consorzio 
Universitario di Agrigento € 429.752,04 € 0,00 

Fondazione Teatro Pirandello € 77.755,00 €O,OO 

COSTO PER I COMPONENTI GLI ORGANI 

Fascia di DIRETTIVI 
Denominazione complessità Limite COMPENSO 

ORGANO ANNUALE 
2018 

15.000,00 Presidente 0,00 
10.000,00 Consiglio di Amministrazione 0,00 

Fondazione Teatro Pirandello 5 
120.000,00 Direttore Generale 0,00 

12.000,00 Presidente organo di controllo Np 
8.000,00 Componente ornano di controllo Np 

12.000,00 Revisore Unico 1.650,00 
10.000,00 Consiglio di Amministrazione 0,00 

Distretto della Valle dei Templi 5 
12.000,00 Presidente organo di controllo 5.000,00 
8.000,00 Componente organo di controllo 4.000,00 

12.000,00 Revisore Unico Np 
10.000,00 Consi2:lio di Amministrazione 0,00 

120.000,00 Presidente del CdA 10.000,00 
Polo Universitario della 

5 
12.000,00 Presidente organo di controllo 5.000,00 

Provincia di Agrigento 8.000,00 Comoonente organo di controllo 4.000,00 
8.000,00 COtnoonete nucleo di valutazione 2.000,00 

12.000,00 Revisore Unico Np 
120.000,00 Liquidatore E 0,00 

Consorzio di Ambito Agrigento 
5 

12.000,00 Presidente organo di controllo € 0,00 
Ato Idrico in Liquidazione 8.000,00 Componente organo di controllo EO,OO 

12.000,00 Revisore Unico €O,OO 
10.000,00 Consiglio di Amministrazione 0,00 

Consorzio Agrigentino per la 
15.000,00 Presidente 0,00 

5 12.000,00 Presidente organo di controllo Np 
Legalità e lo Sviluppo 

8.000,00 Comoonente organo di controllo Np 
12.000,00 Revisore Unico 2.500,00 

15.000,00 Presidente 0,00 
ASSEMBLEA 10.000,00 Consiglio Direttivo 0,00 
TERRITORIALE IDRICA -

5 120.000,00 Direttore 0,00 
Ambito Territoriale Ottimale- 12.000,00 Presidente organo di controllo Np 
AGRIGENTO 8.000,00 Comoonente organo di controllo Np 

12.000,00 Revisore Unico 2.780,00 

Società per la Regolamentazione 
15.000,00 Presidente 0,00 
10.000,00 Consiglio di Amministrazione 0,00 

del Servizio di Gestione Rifiuti 
5 12.000,00 Presidente organo di controllo No A. T.O. N.4 Agrigento Provincia 

8.000,00 Comoonente organo di controllo No EST 
12.000,00 Revisore Unico 13.000,00 

120.000,00 Liquidatore 80.000,00 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione 5 
12.000,00 Presidente organo di controllo 10.000,00 
8.000,00 Componente organo di controllo 5.200,00 

12.000,00 Revisore Unico Np 
120.000,00 Amministratore Unico 31.572,60 

Voltano spa 5 
12.000,00 Presidente areano di controllo No 
8.000,00 Comoonente organo di controllo No 

12.000,00 Revisore Unico 8.000,00 
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Relativamente alla corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della 
limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi, si evidenzia come tenuto conto della 
differente disciplina introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - in particolare 
dall'articolo II, commi 6 e 7 - va tuttavia evidenziato che il nuovo testo unico sulle società 
partecipate, mediante l'emanando decreto ministeriale, tende ad nniformare la disciplina dei 
limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società 
pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici (il costo sostenuto nel 
2013, con l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012) ovvero agli emolumenti 
percepiti da altri soggetti (i sindaci e presidente di province, con l'articolo l, commi 725 e 
seguenti, della legge n. 296 del 2006), ma ad indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi, 
riferiti alla medesima società (fatturato, numero di dipendenti, clienti serviti, etc.). L'emanando 
decreto ministeriale, inoltre, dovrà stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della 
remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso 
dell'esercizio precedente (la norma espressamente precisa che, in caso di risultati negativi, 
attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta). 

Tuttavia, alla luce del regime transitorio di cui al comma 7 dell' indicato articolo II del d. 
Igs. 17512016, per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (come da altre 
pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui 
al comma 6 del medesimo articolo Il, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per 
compensi all'organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell'articolo 4, comma 4, 
secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2015 e mantenuto in vigore dall'articolo Il, comma 7, 
del nuovo testo unico fino all'emanazione del citato decreto ministeriale). 

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 118/2011. Esso 
consiste nel sommare tra loro gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci degli enti inclusi 
nell'area di consolidamento e dell'Ente locale, eliminando opportunamente le operazioni 
infragruppo. Il bilancio consolidato rileva solo attività, passività, costi, ricavi attribuibili all'Ente 
locale, in relazione alle sue quote di possesso. Tale metodo consiste nel consolidare gli elementi 
patrimoniali ed economici in modo proporzionale alla quota di partecipazione. Ciò implica che: 

le attività e le passività, 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 proporzione alla percentuale 
partecipativa detenuta; 
la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio 
netto. 

Nella redazione del bilancio consolidato il Comune di A!,'Tigento ha richiesto alle Società 
incluse nel perimetro di consolidamento un controllo accurato sui dati di bilancio secondo i principi 
previsti dagli artt. 2423 e succo del Codice Civile e dai criteri di valutazione generali contenuti nei 
principi contabili nazionali e internazionali. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza per ciascuna delle entità considerate (immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie; partecipazioni; disponibilità liquide; fondo rischi; costi e ricavi; crediti e debiti; ratei e 
risconti). Non sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione adottati in ragione della 
specificità delle attività dalla stessa svolte rispetto all'anno precedente. 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal prInCipiO 
contabile della contabilità economico-patrimoniale Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/20 Il. 
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[ principi contabili di valutazione delle poste di bilancio applicati ai bilanci dell'Ente locale 
e degli enti controllati pur corretti, non sono uniformi tra loro, e si è derogati all'adozione di criteri 
uniformi di valutazione perché la conservazione di criteri difformi è ritenuta più idonea a una 
rappresentazione veritiera e corretta delle poste del bilancio consolidato. In particolare, 

per la società Voltano spa, ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto 
dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo stato dell'informazione quando lo sua 
omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E' stato altresì seguito il postulato della 
competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto 
conto, ove 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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L'aggregato "Immobilizzazioni" rappresenta, inSieme con l'Attivo circolante, quello di maggIOr Interesse per 
patrimonio del gruppo comunale, Esso misura il valore residuo dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione e di erogazione di 
servizi nel periodo medio-lungo. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 
I) Immobilizzazioni immateriali 
Il) Immobilizzazioni materiali 
III) Immobilizzazioni finanziarie. 

A sua volta ciascuna di loro si articolata in voci, che misurano il valore iniziale (dato al 31.12.20 17), finale (dato al 31.12.20 18) con le 
relative variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio, sui singoli cespiti patrimoniali. Da rilevare come i valori del bilancio consolidato per l'anno 
2018 è quello approvato per codesto esercizio (*). 

Immobilizzazioni Immateriali 

e di 
31.664,00 l.440,OO 13.308,96 

9,108,67 9.108,67 

utilizzazione opere 46.655,56 46,655,56 
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Concessioni, licenze, 

in corso 
103.853,58 103.853,58 

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario 
viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte 
a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il 
valore originario è ripristinato. 

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 acquisite a titolo oneroso, oneri accessori 
su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) sono iscritti nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e 
valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "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 (salvo le migliorie e 
spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c .. in particolare: 

nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia 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 del!' immobile del terzo) e quello di durata residua 
dell'affitto. 
nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro 
autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. 
nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui 
non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati. 
i costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai 
cinque esercizi. 
i costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. 
Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai 
ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti 
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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 quello risultante dal contratto di locazione Il costo delle immobilizzazioni 
immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo 
in parte, al mutato potere di acquisto delle monete. 

Immobilizzazioni Materiali 

e 

Macchine per ufficio e hardware 

Mobili e arredi 

38.478.555,81 

5.620.073.44 

131.863.524 

83.771,07 

73.961,63 

35.315,20 

141.696,94 

48.925.768,00 

490 19.388 16.213.959 

400,00 .• 16.143.094,00 

19.388.00 17.980,00 

116.366,15 

3.561 1.663.535 

636.785 

3.561,00 986.646 

38.478.555,81 

5.679.524,91 

139.042.667 

6.379.678.61 

84.275.61 

360.648,84 

10 



Diritti reali di godimento 

immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimonialidisponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le 
immobilizzazioni materiali sono fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o sono assegnate ad altri soggetti sulla base di formali 
provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se 
realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la 
progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. 
Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di 
assestamento, mediante apposita svalutazione. 
Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed 
al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali". 

Per i beni 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 valutazione 
peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentate legale 
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 valore normale possa essere desunto da 
pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). 
Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina. 
Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4212004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, o 
"beni soggetti a tutela", ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento. 
Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la 
facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione perita le di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha 
sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. 
I beni librari, acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale "Il'attività istituzionale oppure come bene non 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 D.lgs. 42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri 
beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento; 
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c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente (biblioteche di Università, Istituti ed Enti 
di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo 
massimo di cinque anni; 
d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono assoggettati ad ammortamento. 
Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, 

che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) 
o di vita utile del bene. 

Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto 
economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate 
dall'uso, ecc.). 

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la detetminazione 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 possibilità 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 generale 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'ammOliamento 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 dell'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 del!' ente. 

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia sono valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: 
. i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; 
. i costi diretti relativi alla 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 generali 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 diftèrenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica eftèttuata per 
perdite durevoli di valore 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 variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 
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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 ordinaria" 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 cespite sono capitalizzati 
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 acquisiti 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'acquisizione o 
di realizzazione. 

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 fiscalmente consentite dal D.M. 3 I 
dicembre 1988 per i cespiti 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 applicate aliquote anticipate. 

I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della loro residua 
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. Il vincolo «per 
massa» sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa nel prospetto relativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell'art. 2427. 
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Immobilizzazioni Finanziarie 

altr/soggetti 

A!tri titoli 

Totale Immobilizzazioni 
finanziarie 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

390.750.00 66.545 

Con la sottoclasse Immobilizzazioni finanziarie si conclude l'analisi dell'attivo immobilizzato. In questa sezione trovano allocazione i valori 
relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole. 

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, 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. l 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 civile. Gli eventuali utili derivanti dall 'applicazione del metodo 
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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 società 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 
consolidamento, si è proceduto ali 'elisione della voce di partecipazioni nell 'ambito delle società ed Enti jàcenti parte del gruppo. L'importo 
residuo di partecipazione in imprese controllate si riferisce alla partecipazione in altri organismi partecipati non jàcenti parte del bilancio 
consolidato. 
Con riferimento alle società consolidate, in ordine alla partecipazione azionaria detenuta da Voltano spa al capitale di Girgenti Acque spa, si 
rassegna come le stesse non risultano più partecipazioni stante la integrale svalutazione,. 
I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli 
accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per 
concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto 
del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento. Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al 
presumibile valore di realizzo. 
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Rimanenze dì Magazzino 

La voce Rimanenze raccoglie l'insieme di beni mobili quali prodotti jìniti, materie prime, semi/avorati, cancelleria ecc., risultanti dalle scritture 
inventariali e di magazzino dijìne esercizio. In particolare trattasi esclusivamente di acconti corrisposti ajòrnitori della partecipata. 
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Crediti 

imprese 

imprese 

verso altri soggetti 

altri 

Totale crediti 
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Le cui variazioni per conciliazione dei valori contabili ante consolidamento e per le partite reciproche sono gui di seguito riportate: 
i I 

p" 

altri 

in % rispetto 

PARTITE RECIPROCHE Comune vsj 
PARTITE RECIPROCHE dagli Enti \fs/Comune o 

altri membri del gruppo 

a) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni 
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 crediti 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. 

18 



I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta 
diminuzione degli stessi. 

b) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i 
residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti. 

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 presumibile valore di realizzo dei cediti medesimi. Salvo diversa esplicita indicazione, i 
crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo. Ai sensi dell'art. 2426 comma I n. 8 c.c., i crediti 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 civile, rispetto al valore determinato in base al valore nominale. 
La valutazione dei crediti a breve termine e i crediti per i quali i costi di transazione, le commissioni e ogni altra diftèrenza tra valore iniziale e 
valore a scadenza sono di scarso rilievo, è stata effettuata secondo il metodo nominale. 
I crediti 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, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 
I costi di transazione, le eventuali commissioni 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 siano ammortizzati lungo la durata attesa del 
credito. 

Inoltre: 
non ci sono crediti del Comune di Agrigento con durata residua superiore a cinque anni; 
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, sono comprensivi dei crediti 
vantati nei confronti di n. 3 Comuni che, alla data odierna, hanno dichiarato lo stato di dissesto. In particolare si ha la seguente situazione: 

o Comune di Casteltermini. Credito complessivo al 31.12.2018 (Posizione finanziaria netta) € 1.577.123 Credito insinuato al passivo 
dell'Ente in dissesto (al 31.12.2014), € 1.413.631; 

o Comune di Favara. Credito complessivo al 31.12.2018 (Posizione finanziaria netta) € 6.819.449 Credito insinuato al passivo dell'Ente in 
dissesto (al 31.12.2015), € 6.511.386; 

o Comune di Porto Empedocle. Credito complessivo al 31.12.2018 (Posizione finanziaria netta) € 4.042.113 Credito insinuato al passivo 
dell'Ente in dissesto (aI31.12.2015), € 4.144.061; 

o Comune di Aragona. Credito complessivo al 31.12.2018 (Posizione finanziaria netta) € 1.371.703 Credito insinuato al passivo dell'Ente in 
dissesto (al 31.12.2016), € 1.279.956; 

o l'hl le puri ile reciproche sono s{{ili elilllinoli in (% rispel{u olio quul{j di parlecipoziul1e nel! 'Ente) i valori di credilo .fi'a il C'omunc di 

Agrigelll!l e gli oltri membri del gruppo: non SO/IO siI/le eliminole le par!ecipazioni recil'l'l/cheji'o GE .. \~·1. A(]2 .l'p" inliquidazioi1è e S.II.II. 

A. T (), N. " Agrigenlo l'rovinda Ei'o'1' (ri.\pellivalllcn!e di €i 4 J. 744 c 25.155) inlJuan!o in/emi o/ gl'lll'po e per/un!o ininjluenti. 
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In considerazione della vigente normativa in materia ed in seguito ai contatti avuti con alcuni 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 altri esistenti in quel momento, ceduti alla Regione Siciliana, ad oggi principale creditore della 
società. 

Le Disponibilità liquide 

974.615 497.931 497.931 

974.615 497.931 497.931 

370.243 I 5.861.600 I 1.068.455 50.297 151.086 2.150.837 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 

Totale disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri 
depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). 

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il 
tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei 
conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la 
ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. 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 
all'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. 
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Ratei 

Rlsconti attivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (O) 

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 determinate in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) 

il cui ricavo/provento deve essere imputato. 
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lIIIt~q • 
Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali. 

50.820.082 

I 115.418.045 w 812.472 . - 14.561.115 25.302 1.059.134 106.455.031 106.455,032 · 106.45' 

economico dì esercizi I -18.225.472 14.833 - 14.561.115 25.302 1.059.134 - 23.342.586 -23.342.585 -23.342.585 

82.603.710 82.603.710 82.603.710 

2.316.562 · 2.316.562 

44.877 .345 . . 44.877.345 . 44.877.345 · 44.877.345 
'III 

ili · . 

Risultato economico dell'esercizio 3.622.122 - 5.701.475 9 62.660 1.430.565 1.430.565 1.030.655 2.042.795 

dell'esercizio di 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

TOTALE PATRIMONIO NEITO (A) 

Le cui variazioni per conciliazione dei valori contabili ante consolidamento e per le partite reciproche sono qui di seguito riportate: 
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variazioni di consolidamento Comune I Enti 

- 23.342.586 ·23.342,585 -23.342.585 

44,877.345 44,877,345 44,877,345 

Risultato economico dell'esercizio 1.430.565 1.430.565 2.042,795 

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

Il 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. 
b) Riserve: costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di 

dotazione. Per il Comune la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese 
correnti, costituisce incremento delle riserve. 
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c) Risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
Inoltre, in particolare, per quanto riguarda la A TO GE.S.A. AG2, 

o 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 

o le riserve traggono origine da un risparmio di utili e da apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia 
ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Il patrimonio può essere utilizzato per aumento di capitale, per copertura 
perdite e per distribuzione ai soci. 

Vari(j~iol1e valori iII (ilse di consolidaflletllo: SOl/O sloli eliminati le colIsislen?", del li!l1do di dOIil:iol1e () del copilole sl/ciale degli enli 
!Jartecivulì. S'ono slali consolidali in nercenfuo/e rispel/o etile /wrlecÙw;oni detenute i ((mdi di dot(fzione dello Fondazione Tea/l'o ])jrlll1dr.!lIo e di 
EMI'E/)()C'!.E Cl/lIsorzio Universitario di A;;rigento t inollre .l'lata operata u/w mriazione del rislIlwlo di esercizio dell'esercizio ]018 quale 
differen~a di consolidameli II/ per e 4 18. 425. 34 
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rischi 

RISCHI ED ONERI 

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occon'e valutare i necessari accantonamenti a fondi 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 dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della 
definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti 
informative, quali le stime effettuate dai legali. 

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: 
a) Accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati, 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, 
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però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le 
obbligazioni assunte. 
Vi rientrano: 

FOlldi di quiescellza e obblighi simili. 
La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: 
o i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; 
o i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; 
o i fondi di indennità 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. 

FOlldo mallutellziolle ciclica. 
Non è stato costituito il fondo di manutenzione ciclica. 

FOlldo 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 f 76.9()(),()() al fine di ottemperare alla eventuale copertura di tali perdite per la quota di pertinenza. 

b) Accalltollamellti per passività la cui esistellza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potellziali" o fOlldi rischi. 
Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente 
in quanto si risolveranno in futuro. 
In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, 
caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, 
confermando il sorgere di una passività o la perdita patziale 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.). 
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: 

dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 
dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. 

Tali detenninazioni 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 fatti e delle circostanze. 
Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi similari, le 
decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc. 
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Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o 
remoti. 
Un 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 avvenire. 
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 fomite 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'ammontare 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. 
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 stanziamenti 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: 
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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 specificate dal bilancio: 
Nello Stato palrimoniale, 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 ril'erisee. A tal fine non è stato necessario che il fondo fosse ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato 
patrimoniale, ripartizione non necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto: 
o i residui attivi possono essere di importo difTerente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; 
o il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Eventuali crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. 

1\ Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei 
crediti sia di funzionamento 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 economico-patrimoni aIe potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. 

o In contabilità economico-patrimoni a le, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di 
questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari alloro ammontare. 

o Inoltre, 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 successivi a quello cui lo Stato 
Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoni aIe tali crediti devono essere oggetto di svalutazione 
mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo 
negli anni successivi. 

Inoltre, per l'ATO GE.SA. AG2 si tratta di FONDI RISCHI PER SPESE LEGALI E SANZIONI FISCALI. La società ha in corso 
alcune vettenze di varia natura dettagliatamente specificate nella relazione sulla gestione della stessa alla quale si rinvia. In 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 99.168 per fare fronte ad eventuali addebiti di natura tributaria in relazione alle annualità 
ancora non definite; accantonamenti per € 63.078,00 per fare fronte ad eventuali pretese connesse ad altre controversie pendenti. Per il 
resto euro 657.488 fanno riferimento a un fondo creato a fronte dei costi della liquidazione ed € 5.000,00 per altri fondi rischi ed oneri 
connessi ad imposte indirette da pagare in relazione al lodo arbitrale emesso con riguardo al contenzioso con AIPA. Con riferimento al 
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Fondo per costi ed oneri della liquidazione, si rappresenta che nel corso del presente esercizio sono stati utilizzati € 240.452,00 per 
copertura di costi già accantonati nel 2017 nella misura di € 314.780,00. Il minor utilizzo di € 74.328,00 è stato lasciato nel fondo a 
titolo di spese impreviste nelle annualità 2019 e 2020. 
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TOTALE T.F.R. (C) 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 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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TOTALE DEBITI ( Dj 
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Le cui variazioni per conciliazione dei valori contabili ante consolidamento e per le partite reciproche sono qui di seguito riportate: 

9.988.672 9.988.672 9.988.672 

27.569.852 27.569.852 

7574.814 7.574.814 7.574.814 

7.337.311 7.337.311 7.337.311 

237.503 237.503 237.503 

8.800.815 286 286 8.801.101 ·553.576 -40.518 I -20.019 111.061 -625.025 

1.351.043 1.351.043 

412.074 412.074 412.074 

TOTALE DEBITI { DI 
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I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di 
disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di 
finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e 
corrisponde al presumibile valore di estinzione. Per quanto concerne i debiti e la loro valutazione con il criterio del costo ammortizzato si faccia 
riferimento a quanto espresso nel capitolo relativo allo Stato Patrimoniale Attivo. Si tratta di: 

a) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle 
accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. 

Inoltre: 
Variazione valori in .Ii/se di l're -consolidameli/o nel 2IJ18: " sta/a e/lem/(/w la conciliazione delle posizioni debilori / eredilorie Fa 
Comune di Agrigento e ENIPEDOCLE C'onsor:io Univel'si/ario di Agrigento da cui emerge Ifn nwgg)or debito de! Comune di Agr;,~enlo 
per é' 286. 
Fra le pal'lite recipruche SO/lO sWli eliminali in (% rispello al/a 'Iuow di [!l1l'1ee/[}(Izio/le ne/l'Eme) i l'alori di tlebilo/i'a il COllIl/lle di 

Agrigento e gli allri mernhri del grujJJJO; non sonu slale diminule le purtecipazioni reciproche./i·o UE.SA. /lG2 .",'{}(l in!itjuidazione e 

S. R.R. A. TU N-I Agr(r;el1lo l'r()I'ùlcia E<;T (ri'lwltil'Clmenle di t' 15.155 e é' -I l. 7-f./) in fjl{{/1II0 in/emi al grupj)() e perlw/IO infnllllenli. 

b) Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni 
giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio 
della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di 
funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale, In particolare: 

GE.SA. AG2 spa in liquidazione: l Debiti verso fornitori sono iscritti al netto delle eventuali variazioni (rettifiche di fatturazione) ed 
ammontano ad euro 5.394.028 e sono costituiti per la maggior parte di debiti maturati nei con Fonti delle imprese fornitrici di servizi, 
compresi quelli connessi alla gestione della discarica. A /al proposito si precisa che tra i debiti v/fornitori sono compresi euro 2,113.290 
(importo comprensivo di fatture per interessi, oggetto di contestazione da parte della società) per debiti verso il comune di Siculiana, ed 
euro 2,791.428 per aggi maturati in favore ad Aipa. Il debito nei confronti di AlPA è, sostanzialmente, bilanciato da un credito di pari 
importo, ancorché, prudenzialmente, in parte svalutato. Anche per il Comune di Siculiana si evidenzia la presenza in bilancio di un 
credito di euro 1.866.858 che riduce, fatto, notevolmente il debito sopra evidenziato, Per le due posizioni sopra evidenziate non si è 
proceduto a compensazione a causa del contenzioso in corso con i due enti. La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali 
debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclUSI; i debiti per imposte sostitutive ed 
ogni altro debito certo esistente nei con Fonti dell'Erario, 

c) Acconti a fornitori; 
d) Debiti per trasferimenti e colltributi; 
e) Altri Debiti: 
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GE.SA. AG2 spa in liquidazione: Tra i debiti verso altrifìnanziatori, di importo pari ad euro 24.432.185, sono compresi l'anticipazione 
sul fondo di rotazione e le ulteriori anticipazioni ottenute nel 2011 dalla Regione Siciliana per complessivi euro 18.612074 (18.612.074 
nel precedente periodo) nonché il debito verso l'lifficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia relativo 
all'intervento sostitutivo da questi effettuato per complessivi euro 5.280.210. l debiti relativi al fondo di rotazione, così come il debito 
verso il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, non hanno subito alcuna variazione nel corso del 2018. Il valore 
complessivo dei Debiti v/altri finanziatori, si è ridotto di euro 84.975 per ejjètto delle somme pagate da Aipa. La voce "Debiti tributari" 
accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Tra i debiti tributari è incluso il debito verso la Provincia Regionale di 
Agrigento per il tributo provinciale (4%) sulle riscossioni Tarsu/Tia incassate direttamente dalla società, che ammonta ad euro 146.447 
e debiti iva sospesa per euro 421.432 oltre a partite di entità minori. Tra i debiti previdenziali fìgurano: INPS per euro 10.407, lNAIL 
per euro 808. Tra gli altri debiti segnaliamo quelli di maggior importo. In particolare debiti v/Regione per euro 193.155 relativi 
all'ecotassa ai sensi del D.Lgs. 152/06. 

Debiti oltre 5 anni 
I debiti del Comune di Agrigento con durata residua superiore a cinque anni pari ad: 

o € 14.500.384,40 per debiti per anticipazione di liquidità 
o € 17.526.291,54 per mutui Cassa DD.PP. 
o € 3.662.205,54 vs. Regione Siciliana per anticipazione rifiuti 
o € 409.461,30 vs. impresa affidataria della gestione impianti di pubblica illuminazione 

Fondazione 
EMPEDOCLE 

GE.SA.AG2 S.R.R. A.T.O. Voltano Consorzio CONSOLI DATO Comune di 
spa in N.4 Agrigento Teatro 

Agrigento 
liquidazione Provincia EST s.p.a. 

Pirandello 
Universitario di 2018 

Agrigento 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

DI CUI . 

~debiti con durata residua superiore a cinque anni 36.098.342,78 O O O O O 36.098.342,78· 
-debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse 

nell 'area di consolidamento, con specifica indicazione della O O O O O O O 
natura delle garanzie 
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Altri rlscontl passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice 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 singoli esercizi si determinano 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 avviene 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 rilevazione 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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Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale nell'esercizio di riferimento così 
come risultante dal conto economico. Si tratta di un' informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma, 
anche, secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata. 

L'esercizio per il gruppo comunale si chiude 

CONTO ECONOMICO 

RISULTATO PRIMA DEllE IMPOSTE 

Quanto sopra deriva da' 

GE.SA.AG2 S.R.R. A.T.O. Fondazione 
EMPEDOCLE 

Comune di Consorzio CONSOLIDATO 
Agrigento 

spain N.4 Agrigento Voltano s.p.a. Teatro 
Universitario di 2018 

liquidazione Provincia EST Pirandello 
Agrigento 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Risultato della gestione 11.247.382 -94.330 77.532 -5.959.322 2.709 60.258 9.557.482 

Proventi ed oneri finanziari -1.498.702 94.330 -18.050 257.847 -2.700 209 -1.379.119, 

Proventi ed oneri straordinari -5.210.802 O O O O 27.978 -5.196.508 

Risultato economico d1esercizìo 4.537.878 O 59.482 -5.701.475 9 88.445 2.981.855 

Imposte 915.756 O 59.482 O O 25.785 939.060 

Risultato dì esercizio di pertinenza del gruppo 3.622.122 O O -5.701.475 9 62.660 2.042.795 
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Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi e Costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel 
Conto economico. Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell'Ente, depurato, però, degli effetti relativi alla gestione di aziende 
speciali e partecipate. 

Si ottiene sottraendo al totale della classe A) Proventi della gestione, il totale della classe B) Costi della gestione e misura l'economicità 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 svolta. 
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La valutazione è effettuata secondo il principio della competenza economica che consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e 
ricavi/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 servizi dall'amministrazione pubblica; l'erogazione 
del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e 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 servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Proventi da tributi 

Proventi da fondi perequativi 

Provent! da trasferimenti e contributi 

Proventi da trasferimenti correnti 

Quota annuale di contributi agli investimenti 

Contributi agli investimenti 

e prestazioni e proventi da servizi 

Proventi derivanO dalla gestione dei beni 522.583 35.034 540.482 540.482 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.685.030 17.024 1.088.102 413.486 2.385.047 
2.385.047 

Variazione del lavori In corso su ordinazione 

. di immobilizzazioni per lavori Interni 

Altri ricavi e proventi diversi 1.964.019 153.465 I H.l80.068 189.072 18.113 4.333.101 4.333.101 ~211.831 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 
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2.389.354 

4.121.271 



Le cui variazioni per conciliazione dei valori contabili ante consolidamento e per le partite reciproche sono qui di seguito riportate: 

vendite e prestazioni e proventi da servizi 

Ricavi e proventi dallo prestazione di servizi 2.385.047 

prodottlln corso 

Altri ricavi diversi 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE {Al 

'eliminazione in % rispetto alla quota di partecipazione nell 'Ente da parte del! 'Ente Capofila. 
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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 contabilità finanziaria. 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 risultare 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'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. 

c) Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti 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 
cespite cui il contributo si riferisce. 

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 salve 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 svolti dalle società e dagli enti. l 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 

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 
svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in 
contabilità 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. l'er la S'. R. R. ATO N4 AGRiGENTO PROViNCIA EST i con/rilmli erogaii dai COlllulli iII conio esercizio il coperllll'o dei 
COSli sono con/ahiliz::.af; I/'il i cO}l//HJnenli posi/iv! dì reddito, S'ono slale eliminole P(!I' reciprocilà(ln % rispd{O alla quota di jJo/'leòl'({zio}1e 

nel! 'En/e da parle dell'Enle Cap"fila). i ricap; dell 'Enie capogruppo nei confionii degli allri membri del gruppo, menlre 11011 SUI/() siali 
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eliminali i rtljJj.lor/i di riCl/vo ! ('osti/ia (lESA. ACl] Spii in liquidazione ed S.lUI. /1. TU N.-' Agrigento Provincia J.:sr quest'ullillli, 
rispellivulllel1/e e 70;!, Oli ed t' 14, 843 in quan/o ali 'in/emo del gmppo e per/an/o inù?/luenli, 

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza: 

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata 
analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; 
per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico 
esempio è rappresentato dal processo di ammortamento; 
per imputazione diretta di costi al conto economico dell' esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia 
venuta meno l'utilità o la funzionalità 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 
futura utilità non sia identificabile o valutabile; 
b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in 
esercizi precedenti; 
c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente 
all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di 
apparecchiature informatiche), 
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d) 

Trasferimenti e contributi 

Trasferimenti correnti 

. agli investimenti ad Amministrazioni 

Personale 

Ammortamenti e svalutazioni 

immobilizzazioni Immateriali 

9.254.552 472.828 

di materie prime 

1.185.292 37.500 

Oneri diversi di gestione 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 
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Le cui variazioni per conciliazione dei valori contabili ante consolidamento e per le partite reciproche sono qui di seguito riportate: 
I I 

Trasferimenti e contributi 

Contributi agfi Investimenti od altri soggetti 

Altre delle 

*eliminazione 

1.191.678 

PARTITE RECIPROCHE dagli Enti vs/Comune o altri 
membri del gruppo 

1.191.678 
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In particolare, 
a) Acquisti di materie prime e/o 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'acquisizione 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'esercizio, 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. 
Sono slale eliminate, per reciprocilà, i ricavi dell 'Enle capogruppo nei conjÌ'o/lli degli altri lIIembri de/ gruppo. menlre non sono s/(Ili 
eliminali i rapporli di cosli / ricavu/i'o GESA. ACi] .IJ)(I in li'luù/icione ed S.R.lI. A.rU N.4 /1i!,rii!,el1fo Provincia EST, 'luesl 'u/limi, 
rispellimmenle, f' 14,843 ed l'' 7(}4,{)(} in quunlo inlemi al grujlpo e flerlo,.,to inin/luenri, 

c) Utilizzo di beni di terzi. l 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 amministrazioni 
pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio 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. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle cOiTispondenti 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 corrispondenti 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 
simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non 
comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere 
ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte". 

g) Quote di ammortamento dell'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. 

Tip%gio 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 ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 
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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 ad uso specifico 10% 
Impianti e attrezzature 5% Strumenti musicali 20% 
Hardware 25% Opere dell'ingegno - Software prodotto 20% 
Fabbricati civili ad uso abitativo 

2% commerciale istituzionale 
fabbricati demaniali 2% beni immateriali 20% 
altri beni demaniali 3% 
infrastrutture demaniali e non demaniali 3% 

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei 
singoli beni. 

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice 
dei beni culturali e del paesaggio -o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento. 

Gli ammortamenti immateriali comprendono la quota annuale di ammortamento dell'avviamento per differenze di consolidamento pari al 
20% della stessa. 

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

b) Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento 
costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri 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 riferimento 
ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza 
tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da l a 4 delle entrate, accantonato nel risultato 
di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoni aie di inizio dell' esercizio, al netto 
delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti 
stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. 

c) Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la 
contabilità economico-patrimoni aie. Oneri e costi diversi di gestione. E' una voce residua le 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 sul reddito e 
IRAP. 

Inollre. sono slale rilevale negli ali l'i oneri di eserci::io le! ditlàenze di consolidamenlo risul/onti dol processo di consolidamenlo dei hilanci di 
esercizio 2018 per complessivi é' .ff8.F!5.3-I, Ciò poiché lrallllsi di residuo IlOn allocohil" sulle allivitlÌ e passività e sull'avviamento del/a 
conlrollala (non rappresenlando né "buon ajfàre ", né legate alla l'rel'isione di perdile fii/we della fl(lrleciplllo do utilizzare negli esercizi 
successivi) ed è per/an/o impu/alo a conto ecol1omico nella voce B J 4 "oneri diversi di ges/iolle ", 
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Oltre alla gestione caratterIStica è necessario considerare anche le altre gestioni extra-caratteristiche che possono produrre effetti 
particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. 

Tra queste, la "gestione finanziaria", che trova allocazione nel conto economico in corrispondenza della classe C) Proventi e oneri tinanziari 
e che permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto 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 tutti i componenti positivi di reddito relativi agli 
interessi attivi sulla riscossione coattiva e di tutti quelli negativi riferibili agli interessi passivi e dagli oneri passivi di periodo per l'estinzione 
anticipata di un mutuo. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto economico. 

Proventi finonzfari 

do artri soggetU 

Altri proventi finanziari 

Totale proventi finanziari 

Oneri finanziari 

Interessi ed altri oneri finanziari 

Interessi passivi 

Altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (e) 
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In particolare, 
a) Proventi da partecipazioni. Nessuno 
b) Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati 

sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico 
al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 

c) Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi sono distinti in: 

S.R.R. A.T.O. 
EMPEDOCLE 

Comune di GE.SA. AG2 spa 
N.4 Agrigento Voltano s.p.a. 

Fondazione Consorzio 
Agrigento in liquidazione Teatro Pirandello Universitario di 

Provincia EST 
Agrigento 

Interessi su mutui e prestiti € 1.346.265 O O O O -
Interessi su obbligazioni O O O O O O 

Interessi su anticipazioni € 152.439 O O O O O 

Interessi per altre cause (questi ultimi corrispondono a 
interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni O 24 18.050 27.240 3.076 O 

su titoli, ecc .. ) 

totale 1.498.704 24 18.050 27.240 3.076 -

Non ci sono rettifiche di valore attività finanziarie. 

Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE (O) 
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Oltre alla gestione caratteristica ed a quella finanziaria bisogna considerare anche l'incidenza della "gestione straordinaria" sul risultato 
d'esercizio, ossia di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito. li totale della classe E) Proventi e oneri straordinari evidenzia il 
risultato parziale netto riferibile a questa gestione, permettendo una determinazione puntuale dell'entità in termini di valori. 

Nei nostri Enti i proventi e gli oneri straordinari sono riportati nella seguente tabella: 

Proventi do trasferimenti in conto capitale 

attive e insussistenze del 1.106.356 27.978 

PIU5valenze patrimoniaH 

Totale proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Totale oneri straordinari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI 
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In particolare si tratta di: 

1 - 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. 
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale: voce non presente. 
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, 

che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente 
operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi 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 rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere 
dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti 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 passivi 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 svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un 
accantonamento. 

d) Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla 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 immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di 
immobilizzazione. 

e) Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica 
dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di 
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 precedenti, che 

derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli 
importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. 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 
svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni 
e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. 
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c) Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il 
corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle 
immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. 

d) Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica 
dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, 
trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria 

Le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa 
fiscale vigente. 

In particolare, 
5/onu sUlle rilevate come negLi altri oneri di escf'cì=io le dtl/ù/'eJ1zi! di cUl7so/idamenlo risultanti dal processo dì consolidamt!n/o dei 
bilallci di esercizio 2018 per complessil'i é' 418.425,34. Ci,; poiché ImI/lisi di residllo nOli allocabile sulle al/il'ità e passività t' 

Slll! 'avviamento della controllata (non rappresentando né "buon a/làre", né legale al/a l'revisione di perdite jillure della partecipata da 
uti!i::::::are negli e,vercizi successivI) ed il pertanto imputato a conIo economico nello voce B /4 ;'uneri diversi di gestione ", 
Per il Comune di Agrigento le imposte sono sostanzialmente rappresentate dall'IRAP complessivamente indicata fra le spese di 
personale. Esse sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP 
corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità 
finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico, Gli altri tributi sono 
contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IV A 
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indetraibile ). 
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 e 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 / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza. In bilancio 
sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili 
nell'esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno 
esigibili solo nel corso degli esercizi successivi. La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di differenze temporanee tra il 
valore attribuito ad lIna posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale. 
Motivazioni per importi non ancora contabilizzati: Abrogazione dell'interferenza fiscale. Come noto, nel rispetto del principio 
enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la rifonna del diritto societario, è 
stato abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti 
esclusivamente in applicazione di norme 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 possibilità di dedurre tali componenti in via 
extracontabile ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 34412003 
recante la riforma del sistema fiscale statale. 
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Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di consolidamento e 
l'individuazione dei metodi di consolidamento da applicare, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie. 
La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione contabile delle operazioni reciproche, le C.d. "Operazioni 
infragruppo": infatti, il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica 
realtà economica. 

Si è proceduto, pertauto, 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 consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le operazioni 
infragruppo sono state eliminate, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici 
che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. 

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

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 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 indirettamente attraverso gli enti controllati, il possesso della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea dell'altro ente; 
o il Comune di Agrigento non ha il potere, assegnato o esercitato all'interno della normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei membri del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente 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 tàtto del raggiungimento degli obiettivi dell'ente da consolidare; 

la date di riferimento del bilancio oggetto di consolidamento è quella al 31.12.2018 ed è riferito alla data di chiusura dell'esercizio; 
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Principali dati economici (in milioni di €) 

----- ---- _ ... _- ---- ----- ----

partecipazione 
totale totale differenza fra 

PROVENTI ED 
rettifiche di 

proventi ed 
classificazione componenti componenti comp. positivi e 

ONERI 
valore oneri imposte RISULTATO 

positivi della negativi della negativi della 
FINANZIARI 

attività 
straordinari 

dell'Esercizio DELL'ESERCIZIO 
ex 

e:estione gestione l!estione finanziarie 
D.Lgs.n. 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 118/2011 
GE.SA AG2 spa in 

25,22% 
Partecipazione 0,170 1,821 0,265 2,004 • 0,094 . 0,183 0,094 0,210 . . · · 0,027 . . 

liquidazione qualificata 

Voltano s.p.a. 39.00% 
Partecipazione 

1,277 2,089 7,236 9,569 . 5,959 • 7,480 0,258 . 0,531 - -5,701 -8,622 qualificata - 0,611 · · . -
S.R.R. AT,O, N.4 

17,03% 
Partecipazione 

13,180 10,496 13,103 10,416 0,Q78 0,080 • 0,Q18 - 0,000 0,059 0,080 Agrigento Provincia EST non aualificata - - · - . . 

EMPEDOCLE Consorzio 
51,09% 

Partecipazione 1,236 1,307 1,176 1,217 0,060 0,090 0,000 0,001 . . 0,028 0,092 0,026 0,026 0,063 0,157 
Universitario di Agrigento non qualificata 
Fondazione Teatro 

100,00% Controllo 0,560 0,476 0,558 0,555 0,003 -0,078 -0,003 -0,001 0,000 -0,079 
Pirandello 

. . . · - -

TOTALE 
Totale 

TOTALE 
TOTALE 

TOTALE TOTALE RATEI e TOTALE Rimanenze totale crediti disponibilità PATRIMONIO 
IMMOBILIZZAZIONI 

liquide 
DELL'ArnVO 

NETTO 
FONDI DE8ITI RISCONTI PASSIVO 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
GE.SA AG2 spa 

25,22% 0,000 0,001 · in liquidazione - 25,797 30,182 5,863 4,792 31,661 34,981 0,128 1,025 0,825 1,379 30,709 32,576 - - 31,661 34,981 

Voltano S.p.a. 39.00% 65,171 65,242 0,006 0,005 4,434 9,454 0,051 0,014 69,663 75,377 42,823 48,525 4,244 3,733 22,596 20,304 0,000 0,322 69,663 72,885 
S.R.R. AT.O. N.4 
Agrigento 17,03% 0,420 0,236 - · 5,105 0,019 1,068 0,901 6,595 0,022 0,Ql0 0,Ql0 1,597 0,610 4,988 4,300 . . 6,595 4,920 
Provincia EST 
EMPEDOCLE 
Consorzio 

51,09% 1,780 1,780 5,338 6,576 0,975 0,330 8,092 8,687 3,350 3,287 4,742 5,400 8,092 8,687 Universitario di · · . - . . 

Agrigento 
Fondazione 
Teatro 100,00% 0,005 0,004 · · 0,200 0,180 0,151 0,112 0,356 0,341 0,075 0,075 . . 0,160 0,139 0,121 0,083 0,356 0,296 
Pirandello 
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a 
b 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
13 
14 

a 
b 
c 
d 

15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 
c 
d 

25 
b 
c 
d 

26 

27 

il raccordo delle voci di bilancio prospetto di raccordo fra bilancio dell'ente 
capogruppo e bilancio consolidato avviene secondo quanto riportato nell' Allegato n. Il 
al D.Lgs 118/2011 

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 vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Al Ala 
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 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 A5aeb 

totale componenti positivi della gestione A) 
BI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6 
Prestazioni di servizi B7 B7 
Utilizzo beni di terzi B8 B8 
Personale B9 B9 
Ammortamenti e svalutazioni Bl0 Bl0 
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali Bl0a Bl0a 
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali Bl0b Bl0b 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Bl0c Bl0c 
Svalutazione dei crediti Bl0d Bl0d 
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 
Accantonamenti per rischi B12 B12 
Altri accantonamenti B13 B13 
Oneri diversi di gestione B14 B14 
Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Proventi finanziari 
Proventi da partecipazioni C15 C15 
Altri proventi finanziari C16 C16 
Oneri finanziari 
Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17 
Rivalutazioni 018 018 
Svalutazioni 019 019 

totale ( D) 
El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
Proventi straordinari E20 E20 
Soprawenienze attive e insussistenze del passivo E20b 
Plusvalenze patrimoniali E20c 
Oneri straordinari E21 E21 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b 
Minusvalenze patrimoniali E21a 
Altri oneri straordinari E21d 
Imposte(") 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 26/4195 

A) CREDITI vS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

1 DOTAZIONE A A 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

BI IMMOBILIZZAZIONI 
I Immobilizzazioni immateriali BI BI 

1 costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 
3 diritti di brevetto ed utilizzazione 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 altre 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 BI1I1 a BII11a 
b imprese partecipate BIII1b Bili 1 b 

2 Crediti verso BII12 BII12 
b imprese controllate BII12a BII12a 
c imprese partecipate BI1I2b BII12b 
d altri soggetti BIII2c BII12d BIII2d 

3 Altri titoli BIII3 

Cl 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 CII1 CII1 
4 Altri Crediti CII5 CII5 
1 partecipazioni CIII 1 ,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 CIV1c 

3 Denaro e valori in cassa CIV2 eCIV3 CIV2e CIV3 
1 Ratei attivi D D 
2 Risconti attivi D D 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 

Al PATRIMONIO NEITO 
I Fondo di dotazione 
Il Riserve 

a da risultato economico di esercizi precedenti 
b da capitale 

III Risultato economico dell'esercizio 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

1 per trattamento di quiescenza 
2 per imposte 
3 altri 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI OEBITI(11 

1 Debiti da finanziamento 
a prestiti obbligazionari 
c verso banche e tesoriere 
d verso altri finanziatori 

2 Debiti verso fornitori 
3 Acconti 
4 - Debiti per trasferimenti e contributi 

c imprese controllate 
d imprese partecipate 

5 altri debiti 
El RATEI E RlsCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I Ratei passivi 
Il Risconti passivi 

Agrigento,24./2.20/9 

riferimento riferimento 
art.2424 CC DM 26/4/95 

AI AI 

AIV, AV, AVI, AVII, AIV, AV, AVI, AVII, 
AVII AVII 
All, Alli All, Alli 
AIX AIX 

81 81 
82 82 
83 83 
C C 

01e 02 01 
04 03e04 
05 
07 06 
06 05 

09 08 
010 09 
012,013,014 011,012,013 

E E 
E E 

Il Dirigente s6/;'J",( 
GilMIRlIif 

56 



possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a 
quando non abbiano adempiuto; 

l'articolo 239, comma l, letto d-bis), del TUEL, secondo cui l'organo di revisione 
predispone una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del 
bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal 
regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla 
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 20.12.2019 con la quale è stato 
approvato lo schema del bilancio consolidato 2018; 

Considerato che in sede di verifica dello schema del bilancio consolidato 2018 da parte del 
Collegio dei Revisori dei conti è emersa la necessità di procedere ad ulteriori correzioni e 
precisazioni per alcune poste di bilancio; 

Visto il nuovo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018, corredato dalla 
relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, elaborato a seguito delle correzioni 
operate; 

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 

l. di revocare la deliberazione di G.c. n. 165 del 20.12.2019; 

2. di approvare lo schema di bilancio consolidato dell'ente relativo all'esercizio 2018; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui articolo 239, 
comma l, letto d-bis), del TUEL, all'Organo di revisione; 

4. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per 
l'esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota 
integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. 



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 provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 
Agrigento, 24.12.2019 

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 l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, 24.12.2019 



LA GIUNTA COMUNALE 

esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 3012000; 

ad unanimità di voti palesemente espressi 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta n. B' del Dirigente del Settore IV del 21/ \ "?(20 \\ depositata in 
Segreteria in data 2.4hzhOl1 e registrata al n. ~ del registro generale delle proposte, con 
annessi i prescritti pareri 

con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 



Letto e sottoscritto 

L'Ass ano 

\ 

/ 

I1P 
l''VV 

Certificato di avvenuta affissione 
\ 

Per gli effetti di cuì agli artt. Il e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3° della l.r. n. 
512011, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. di 
reg. , il ______ _ 

Agrigento, lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio ]0 - Settore ]0 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dall'affissione, 
il , ai sensi dell'art. 12, comma l, della legge regionale 44/91. 

vf La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto 
e/dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i .. 

Agrigento, lì 24( 1'2.,1 2..0 l t \ 

Il ~egret3:rioGene~le 
1./1,/("' 

I 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma ]0, della l.r. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore 
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretori o on - line, nr. 
reg. , dal al ______ _ 
per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio ]0 - Settore l° Il Dirigente del Settore ]0 

Il Segretario Generale 








