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Introduzione 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla 

armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, 

che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i 

conti del settore sanitario. 

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 

2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. 

 Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed 

altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario 

che sotto il profilo economico – patrimoniale. 

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l’Ente locale, in veste di capo 

gruppo, ha l’onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. 

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del primo bilancio 

consolidato della Città di Biella secondo il dettato del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili applicati 

correlati. 

 

   

Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale 

 

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell’articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita: 

[…] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel 

principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 

societa' controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se 
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le attivita' che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti 

cui si applica il titolo II. 

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[…] 

 

   

LLLaaa   nnnoootttaaa   iiinnnttteeegggrrraaatttiiivvvaaa   aaal bilancio consolidato. 

 

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione, detta “nota integrativa”, che ha il compito 

di indicare1: 

[…] “i criteri di valutazione applicati; 
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 

passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio 
consolidato); 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare 

è significativo; 
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e 

ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse 
nel consolidamento; 

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro 
entità e sulla loro natura. 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 
componente del gruppo amministrazione pubblica: 

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti 

del gruppo; 
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria. 
- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle 

indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 
- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e 

partecipante dalla capogruppo; 
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese 

incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il 
confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio 
precedente (ad esclusione del  primo esercizio di redazione del bilancio consolidato); 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato 
con l’indicazione per ciascun componente: 

                                                 
1 Dlgs 118/2011 – Allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 5. – La nota 
integrativa al bilancio consolidato. 
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a)  della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei 
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 

b) delle spese di  personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale;  

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie,  negli 
ultimi tre anni” […] 

 

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza 

dei risultati del gruppo “Città di Biella” anche attraverso la valorizzazione dei principali indici di bilancio. 
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Il Gruppo Città di Biella 

Individuazione dei soggetti del gruppo 

 

Il gruppo “Città di Biella”, secondo il dettato del codice civile, e così composto: 

 

Società  Codice fiscale Misura  
partecipazione EX CODICE CIVILE 

   Società controllata Società 
partecipata 

     

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 01537000026 6,80%   X 

CITTÀ STUDI  S.P.A. 01491490023 1,67%   X 
CORDAR IMM. S.P.A. 02085020028 37,23%   X 
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 01866890021 37,23%   X 
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. 02132350022 24,44%   X 
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 00149000028 1,99%   X 
SOCIETA' AEROPORTO CERRIONE - SACE S.P.A. 00392080024 7,75%   X 
 

Tale individuazione risulta insufficiente alla luce della lettera del Dlgs 118/2011 che introduce nell’ambito 

del consolidamento anche gli enti strumentali, in particolare i soggetti che potenzialmente possono concorrere 

alla produzione del bilancio consolidato sono così individuati: 

 

   EX DLGS 118/2011 

Società / Consorzi Codice fiscale Misura  
partecipazione

Ente 
strumentale 
controllato 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Società 
controllata

Società 
partecipata

       

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 01537000026 6,80%     X 

CITTÀ STUDI  S.P.A. 01491490023 1,67%     X 
CORDAR IMM. S.P.A. 02085020028 37,23%     X 

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 01866890021 37,23%     X 

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. 02132350022 24,44%     X 
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 00149000028 1,99%     X 

SOCIETA' AEROPORTO CERRIONE - SACE S.P.A. 00392080024 7,75%     X 
       
 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI  90035880021  X     

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
URBANI AREA BIELLESE 81016510026    X   

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE 81020300026    X   

 

In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell’articolo 11 – ter del dlgs 118/2011, in: 
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ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha 

una delle seguenti condizioni: 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un 

ente o di un'azienda; 

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a 

definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; 

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria 

quota di partecipazione; 

e) un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali 

contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che 

svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza 

dominante. 

ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una 

partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza 

esposte. 

Mentre le società sono così definibili2: 

società controllate da una regione o da un ente locale la societa' nella quale la regione o l'ente locale ha 

una delle seguenti condizioni: 

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante 

sull'assemblea ordinaria; 

b) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, 

quando la legge consente tali contratti o clausole. 

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con societa' che svolgono 

prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante. 

societa' partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 
                                                 
2 Articolo 11 – quater ed articolo 11 –quinquies del DLGS 118/2011 
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2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, 

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o 

superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

 

Da quanto esposto l’insieme del gruppo “amministrazione pubblica” viene così costituito e classificato: 

 

  EX DLGS 118/2011 

Società / Consorzi Misura  
partecipazione

Entre 
strumentale 
controllato 

Entre 
strumentale 
partecipato 

Società 
controllata 

Società 
partecipata 

      

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 6,80%     X 

CORDAR IMM. S.P.A. 37,23%     X 
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 37,23%     X 
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. 24,44%     X 
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 1,99%     X 
      
 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI   X     

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
AREA BIELLESE    X   

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE    X   

 

Ricondotto alla normativa vigente secondo la seguente tabella riassuntiva: 

 

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza  dei  voti esercitabili 
nell'ente o nell'azienda 0 

b) il  potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione  di nominare o 
rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi decisionali,  
competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le politiche di settore, 
nonche' a  decidere  in  ordine  all'indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell'attivita' di un  ente o di un'azienda 

0 

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli 
organi decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte strategiche e le 
politiche di settore, nonche' a decidere  in  ordine all'indirizzo,   alla   
pianificazione   ed    alla    programmazione dell'attivita' dell'ente o 
dell'azienda  

0 

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti  dalla legge,   per   
percentuali   superiori   alla   propria   quota    di partecipazione  0 

Ente 
strumentale 

Controllato
 

 fonte 
normativa 

 
dlgs 

118/20111 
 

art. 11 ter 
comma I° 

e) un'influenza dominante  in  virtu'  di  contratti  o  clausole statutarie, nei 
casi in  cui  la  legge  consente  tali  contratti  o clausole.  I  contratti  di  
servizio  pubblico  e  di   concessione, stipulati con enti o aziende che 
svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto  di  tali  contratti,  comportano  
l'esercizio  di  influenza dominante 

1 
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 Partecipato
 

 fonte 
normativa 

 
dlgs 

118/20111 
 

art. 11 ter 
comma II° 

Ente pubblico o privato partecipato in assenza di almeno una delle 
condizioni di cui il comma 1 2 

    
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di  patti parasociali, 
della maggioranza dei voti  esercitabili  nell'assemblea ordinaria o dispone 
di voti sufficienti per esercitare una  influenza dominante sull'assemblea 
ordinaria;  

0 

Società 
controllate 

 fonte 
normativa 

 
dlgs 

118/20111 
 

art. 11 quater
 comma I° 

b) il diritto, in virtu'  di  un  contratto  o  di  una  clausola statutaria, di 
esercitare un'influenza dominante,  quando  la  legge consente tali contratti 
o clausole. 
I contratti di servizio  pubblico  e  gli  atti  di  concessione stipulati  con  
societa'  che  svolgono  prevalentemente  l'attivita' oggetto  di  tali  contratti  
comportano  l'esercizio  di   influenza dominante 

0 

    

costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di 
servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente 
dalla quota di partecipazione 
Dal 2017 
dispone  di  una  quota  di   voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore 
al 20 per cento se trattasi di societa' non quotata 

5 

Società 
partecipate 

 fonte 
normativa 

dlgs 
118/20111 

art. 11 
quinques 

costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di 
servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente 
dalla quota di partecipazione 
Dal 2017 
dispone  di  una  quota  di   voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore 
al  10 per cento se trattasi di societa' quotata 

0 

 

Il gruppo “pubblica amministrazione” infine, per ovvi motivi di pianificazione/programmazione ed 

autorizzatori è ricondotto a tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio di seguito riportate: 

 

 CITTA' DI BIELLA 

Tipologie 
Entri 

strumentali 
controllati 

Enti strumentali  
partecipati 

Società  
controllate 

Società  
partecipate 

    a) servizi istituzionali, generali e di 
gestione;          

    b) istruzione e diritto allo studio;          
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    c) ordine pubblico e sicurezza;          
    d) tutela e valorizzazione dei beni ed 
attivita' culturali;          

    e) politiche giovanili, sport e tempo libero;         
    f) turismo;          
    g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;         
    h) sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente;    2   4 

    i) trasporti e diritto alla mobilita';        1 
    j) soccorso civile;          
    k) diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia;  1       

    l) tutela della salute;          
    m) sviluppo economico e competitivita';          
    n) politiche per il lavoro e la formazione 
professionale;          

    o) agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca;          

    p) energia e diversificazione delle fonti 
energetiche;          

    q) relazione con le altre autonomie 
territoriali e locali;          

    r) relazioni internazionali         
 

Gli enti, le aziende e le società riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in 

applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato, e sono la base da cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che confluiranno 

nel bilancio consolidato. 

 

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria 

e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie 

articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

In questo ambito concorrono a formare il “perimetro di consolidamento” soggetti economici che non 

sono in stato di fallimento o liquidazione poiché non garanti di una gestione dell’attività ad essi assegnata 

tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti. 

 

Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società 

è irrilevante ai fini del consolidamento se “il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini 

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo. 
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Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una incidenza 

inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto 

alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti  

i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è  determinata rapportando  i componenti 

positivi di reddito che concorrono alla determinazione del  valore della produzione dell’ente o società 

controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. 

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o 

partecipati  è effettuata rapportando  i componenti positivi di reddito che concorrono alla 

determinazione del  valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti 

positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il 

perimetro sanitario”. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 

inferiori all’1% del capitale della società partecipata”3. 

 

Ai fine della definizione del perimetro di consolidamento del gruppo “Città di biella”, si è svolta 

la seguente analisi: 

 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA CONSOLID.
per NATURA METODO IRRIL.NZA 

CONSOLIDABILE 
POST 

IRRILEVANZA 
METODO 

A.T.A.P. S.P.A. 
AZIENDA TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE 
PROVINCE DI BIELLA 
E VERCELLI 

SOCIETA'  
PARTECIPATA i) S PROPORZIO

NALE N S PROPORZIONALE

CONSORZIO COMUNI 
ZONA BIELLESE 

ENTRE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

h) S PROPORZIO
NALE S N   

CORDAR IMM. S.P.A. SOCIETA'  
PARTECIPATA h) S PROPORZIO

NALE N S PROPORZIONALE

CORDAR S.P.A. 
BIELLA SERVIZI 

SOCIETA'  
PARTECIPATA h) S PROPORZIO

NALE N S PROPORZIONALE

CO.S.R.A.B. – 
CONSORZIO DI 
SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI AREA 
BIELLESE 

ENTRE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

h) S PROPORZIO
NALE S N   

                                                 
3 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – estratto punto 3.1 lettera a). 



Regione Piemonte Città di Biella Provincia di Biella 

 
Bilancio consolidato             Esercizio Finanziario 2014 11

 I.R.I.S. – CONSORZIO 
INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI  

ENTRE 
STRUMENTALE 
CONTROLLATO 

k) S INTEGRALE N S INTEGRALE 

S.E.A.B. SOCIETA' 
ECOLOGICA AREA 
BIELLESE S.P.A. 

SOCIETA'  
PARTECIPATA h) S PROPORZIO

NALE N S PROPORZIONALE

SOCIETA' ACQUE 
POTABILI DI COSSILA 
S.R.L. 

SOCIETA'  
PARTECIPATA h) S PROPORZIO

NALE S N   

 

 

La classificazione di irrilevanza è così giustificata: 

 

 

SOGGETTO  Totale attivo % Su 
CDB 

Patrimonio 
netto 

% Su 
CDB Ricavi (A) % Su 

CDB IRRILEVANZA

        
CITTA' DI BIELLA 223.783.332,28 100,00% 49.066.069,83 100,00% 49.066.069,83 100,00% N 
      
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI 

33.490.814,00 14,97% 16.569.894,00 17,25% 16.569.894,00 33,77% N 

CORDAR IMM. S.P.A. 27.934.851,00 12,48% 1.970.806,00 14,72% 1.970.806,00 4,02% N 
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 44.656.443,00 19,96% 21.494.152,00 8,02% 21.494.152,00 43,81% N 
 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  5.719.850,97 2,56% 8.733.518,57 0,25% 8.733.518,57 17,80% N 

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE 
S.P.A. 25.303.028,00 11,31% 17.782.594,00 1,14% 17.782.594,00 36,24% N 

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE  
[DATI 2013] 
CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE PER 
SCIOGLIMENTO  
[DELIBERA 01/2015 DEL 01/04/2015] 

799.123,00 0,36% 67.100,00 0,04% 311.400,00 0,63% S 

CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE  [dati 2013] 9.418.354,38 4,21% 4.205.858,11 0,64% 4.205.858,11 8,57% S 

SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L. 459.134,00 0,21% 80.315,00 0,18% 80.315,00 0,16% S 

 

 

Da quanto esposto il perimetro di consolidamento è così qualificato: 

 

 

SOGGETTO  CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA METODO 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI SOCIETA'  PARTECIPATA i) PROPORZIONALE

CORDAR IMM. S.P.A. SOCIETA'  PARTECIPATA h) PROPORZIONALE
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI SOCIETA'  PARTECIPATA h) PROPORZIONALE
 I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI  

ENTRE STRUMENTALE 
CONTROLLATO k) INTEGRALE 

S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. SOCIETA'  PARTECIPATA h) PROPORZIONALE
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In conclusione, ai fini di assolvere gli obblighi informativi sul gruppo pubblico soggetto a 

consolidamento si propone la seguente tabella esplicativa: 

 

Ente / Società Sede Sociale Capitale Capogruppo
 Intermedia

Quote di 
possesso 

della Città di 
Biella 

Voti spettati in
 assemblea 

% di 
consolidamento 

 Spesa di 
personale  

Perdite 
ripianate 

         

CITTA' DI BIELLA Biella - via 
battistero 4 99.506.500,67 no 100,00%   100,00% 10.977.244,77   

         
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA 
TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE PROVINCE 
DI BIELLA E VERCELLI 

Biella - Corso 
Guido Alberto 
Rivetti, 8/B 

13.025.314,00 no 6,80% Proporzionale 
quota di possesso 6,80% 8.303.511,00 no 

CORDAR IMM. S.P.A. Biella - via 
Macallè, 42 1.000.000,00 no 37,23% Proporzionale 

quota di possesso 37,23% 110.242,00 no 

CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

Biella - Piazza 
Martiri della 
Libertà, 13 

1.000.000,00 no 37,23% Proporzionale 
quota di possesso 37,23% 4.606.756,00 no 

 I.R.I.S. – CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI  

Biella - Via 
Losana, 20 296.288,43 no 39,03% Proporzionale 

quota di possesso 100,00% 1.245.830,80 no 

S.E.A.B. SOCIETA' 
ECOLOGICA AREA 
BIELLESE S.P.A. 

Biella - via 
Roma, 14 200.000,00 no 24,44% Proporzionale 

quota di possesso 24,44% 9.015.874,00 no 
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Il bilancio consolidato 

I criteri di valutazione 

 

L’analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata esclusivamente nei confronti delle 

società partecipate e non nei confronti degli enti strumentali controllati, poiché essendo enti in contabilità 

finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del 

decreto legislativo 118/2011 – principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. 

Ciò premesso, dall’analisi delle diverse note integrative delle società partecipanti al gruppo consolidato si 

evince che le diverse poste patrimoniali sono così valutate: 

 

POSTA DI 
BILANCIO CITTA' DI BIELLA 

A.T.A.P. S.P.A. 
AZIENDA TRASPORTI 

AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE 

PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI 

CORDAR IMM. 
S.P.A. 

CORDAR S.P.A. 
BIELLA SERVIZI 

S.E.A.B. SOCIETA' 
ECOLOGICA AREA 

BIELLESE S.P.A. 

      

Immobilizzazioni 
materiali ed 
immateriali 

COSTO DI ACQUISTO 
NETTO FONDO AMM. 

COSTO DI ACQUISTO/ 
CONFERIMENTO 
NETTO FONDO AMM. 

COSTO STORICO/ 
CONFERIMENTO 
NETTO FONDO 
AMM. 

COSTO STORICO/ 
CONFERIMENTO 
NETTO FONDO 
AMM. 

COSTO DI 
ACQUISTO/ 
CONFERIMENTO 
NETTO FONDO 
AMM. 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

PARTECIPAZIONI: 
METODO DEL 
PATRIMONIO NETTO 
 
OBBLIGAZIONI: NON 
PRESENTI 

PARTECIPAZIONI: 
METODO COSTO 
[CAPITALE SOCIALE 
VERSATO] 
OBBLIGAZIONI: 
VALORE NOMINALE 

PARTECIPAZIONI: 
METODO COSTO 
[CAPITALE 
SOCIALE VERSATO]

PARTECIPAZIONI: 
METODO COSTO 
[CAPITALE 
SOCIALE VERSATO] 

PARTECIPAZIONI: 
METODO COSTO 
[CAPITALE 
SOCIALE VERSATO]

Rimanenze NON VALORIZZATE 
COSTO MEDIO 
PONDERATO 
LIFO [RESIDUALE] 

NON VALORIZZATE COSTO MEDIO 
PONDERATO METODO FIFO 

Crediti PRESUNTO VALORE 
DI REALIZZO  

PRESUNTO VALORE DI 
REALIZZO  

PRESUNTO 
VALORE DI 
REALIZZO  

PRESUNTO VALORE 
DI REALIZZO  

PRESUNTO VALORE 
DI REALIZZO  

Attività finanzairie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

NON VALORIZZATA COSTO DI ACQUISTO NON 
VALORIZZATA NON VALORIZZATA COSTO DI 

ACQUISTO 

Disponibilità liquide NON VALORIZZATA VALORE NOMINALE VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

Fondi rischi e oneri 
ANALISI 
PRUDENZIALE DEL 
RISCHIO 

ANALISI 
PRUDENZIALE DEL 
RISCHIO 

ANALISI 
PRUDENZIALE DEL 
RISCHIO 

ANALISI 
PRUDENZIALE DEL 
RISCHIO 

ANALISI 
PRUDENZIALE DEL 
RISCHIO 

TFR NON VALORIZZATA VALORE NOMINALE VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

Debiti VALORE NOMINALE VALORE NOMINALE VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

VALORE 
NOMINALE 

 

mentre le voci economiche sono così valutate: 
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POSTA DI 
BILANCIO CITTA' DI BIELLA 

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA 
TRASPORTI 

AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE 

PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI 

CORDAR IMM. 
S.P.A. 

CORDAR S.P.A. 
BIELLA SERVIZI 

S.E.A.B. SOCIETA' 
ECOLOGICA AREA 

BIELLESE S.P.A. 

      

Proventi 

ANNO DI 
ACCERTAMENTO  + 
PRINCIPIO DI 
CORRELAZIONE CON 
LA COPERTURA DEL 
COSTO  

PRINCIPIO DELLA 
PRUDENZA 
 
PRINCIPIO DI 
CORRELAZIONE CON 
LA COPERTURA DEL 
COSTO  

PRINCIPIO DELLA 
PRUDENZA 
 
PRINCIPIO DI 
CORRELAZIONE 
CON LA 
COPERTURA DEL 
COSTO  

PRINCIPIO DELLA 
PRUDENZA 
 
PRINCIPIO DI 
CORRELAZIONE 
CON LA 
COPERTURA DEL 
COSTO  

PRINCIPIO DELLA 
PRUDENZA 
 
PRINCIPIO DI 
CORRELAZIONE 
CON LA 
COPERTURA DEL 
COSTO  

      

Onere 

ANNO DI 
LIQUIDAZIONE + 
ASSOCIAZIONE CON 
SERVIZIO RESO 

PRINCIPIO 
DELL'INERENZA 

PRINCIPIO 
DELL'INERENZA 

PRINCIPIO 
DELL'INERENZA 

PRINCIPIO 
DELL'INERENZA 

      

Ammortamenti 
ALIQUOTE TIPIZZATE 
NEL PRICNIPIO 
CONTABILE 

CRITERIO 
DELL'UTILITA' 
CONSUMATA 

CRITERIO 
DELL'UTILITA' 
CONSUMATA 

CRITERIO 
DELL'UTILITA' 
CONSUMATA 

CRITERIO 
DELL'UTILITA' 
CONSUMATA 

Immateriali 20,00% 20,00% NP NP NP
Fabbricati 2,00% 4,00% 2,50% 3,50% 3,00%
Mezzi trasporto 
leggero 20,00% NP NP 25,00% 25,00%

Mezzi trasporto 
pesante 10,00% 12,50% NP 20,00% 20,00%

Automezzi 10,00% 20,00% NP 20,00% NP
Macchine ufficio 20,00% 20,00% NP 20,00% 20,00%
Impianti  5,00% 10,00% 8,00% 5,00% 10,00%
Attrezzature 5,00% NP NP 10,00% 15,00%
Hardware 25,00% 25,00% NP NP NP
Equipaggiamento 
vestiario 20,00% NP NP NP NP

Materiale 
bibliografico 5,00% NP NP NP NP

Mobili e arredi 10,00% 12,00% NP 12,00% 12,00%
Strumenti musicali 20,00% NP NP NP NP
Opere ingenio 20,00% 20,00% NP NP NP

 

Da quanto esposto si desume una coincidenza dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote 

di ammortamento e dalla valorizzazione del magazzino. Le medesime non hanno ottenuto omogeneizzazione 

poiché discendenti da diverse peculiarità aziendali non sovrapoponibili con la tabella delle percentuali di 

ammortamento proprie della capogruppo individuate nel principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria - punto 4.18 e per ovvie ragioni di 

veritiera e corretta rappresentazione dei dati di bilancio sono rimaste inalterate, medesima analisi si è svolta 

per il magazzino. 
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Il bilancio consolidato 

Premessa 

 

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei 

paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, 

rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio 

netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): 

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati  e 

delle società controllate (cd. metodo integrale); 

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società 

partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). 

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di 

pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della 

capogruppo4. 

 
Il bilancio consolidato 

Il metodo integrale – consolidamento ente strumentale controllato 

 

“Il metodo del consolidamento integrale consiste nella inclusione integrale delle attività e delle passività 

dell’impresa controllata nel bilancio consolidato. 

Il bilancio consolidato deve essere redatto secondo gli schemi usuali, nel caso adattati per rispecchiare 

meglio l’attività svolta dal gruppo. Nel caso si utilizzi il metodo del consolidamento integrale, vengono a 

questo punto sommati, “linea per linea”, i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese 

nell’area di consolidamento. A questo punto andranno eliminati: le partecipazioni in imprese incluse nel 

consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste, i crediti e i debiti tra imprese 

incluse nel consolidamento, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime 

imprese, gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese relative a valori 

compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi. 

Allorché vengono eliminate le partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, potrebbe 

emergere una differenza tra questi due valori: la cosiddetta differenza di consolidamento. 

Questa differenza va attribuita, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo da cui è generata. Nel 

caso residuino ancora delle differenze esse vanno iscritte, qualora il costo storico delle partecipazioni sia 

                                                 
4 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – estratto punto 4.4 
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superiore alla corrispondente parte di patrimonio netto della controllata, nell’attivo del bilancio 

consolidato sotto la voce “Differenza di consolidamento” o portate in esplicita riduzione della voce 

“Riserva di consolidamento”; nel caso in cui la parte di patrimonio netto sia invece superiore al costo 

pagato per l’acquisizione, vanno iscritte nel patrimonio netto sotto la voce “Riserva di consolidamento” o 

tra le passività nella voce “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” nel caso la differenza sia 

dovuta alla previsione di futuri risultati economici negativi. 

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi, inoltre, vengono evidenziate nel patrimonio netto in una 

voce denominata “Capitale e riserve di terzi”. 

Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono rappresentati in una voce separata dall’utile di gruppo e 

con la specifica denominazione di “Utili di spettanza di terzi”. 

Questa metodologia è quella che deve essere adottata nel caso in cui l’entità economica partecipata sia da 

considerarsi controllata”5. 

In ambito del gruppo “Città di Biella” si è adottato il presentato metodo di consolidamento per aggregare 

il bilancio dell’ente strumentale controllato “I.R.I.S. – consorzio intercomunale servizi socio 

assistenziali” considerato tale poiché la capogruppo esercita un’influenza dominate su tale ente in virtù di 

contratti di servizio pubblico con esso stipulati aventi ad oggetto l’attività istituzionale del consorzio6. 

Di seguito si propongo gli schemi di consolidamento tra lo stato patrimoniale e il conto economico della 

Città di Biella e del Consorzio IRIS: 

 

ENTE ECONOMICO RETTIFICHE  
CITTA' DI BIELA 

RETTIFICHE 
IRIS 

VOCE DI BILANCIO 
CITTA' DI 

BIELLA 

 I.R.I.S. – CONSORZIO 
INTERCOMUNALE 

SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI  

POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE

       
Attivo       
Crediti verso Soci - -   
   
Immobilizzazioni immateriali 55.855,35 -   
Differenza positiva di 
consolidamento - -   

Immobilizzazioni materiali 165.485.565,55 39.676,70   
Imm.zioni finanziarie 536.436,47 -   
Partecipazioni 15.488.250,63 -   

                                                 
5 Il bilancio consolidato degli enti locali – Coordinamento scientifi co a cura di Luigi Puddu, Davide Di Russo, Leonardo 
Falduto e Silvana Secinaro – E-book 2013 – Edizione MAP Servizi S.r.l. in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. 
6 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 2. – 2) – e) 
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Rimanenze  -   
Crediti  42.217.224,28 5.680.169,00 9.959.988,47  156.983,12

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni - -   

Disponibilità liquide - 5,27   5,27
   
Ratei e risconti attivi  - -   
   
Totale  223.783.332,28 5.719.850,97 - 9.959.988,47 - 156.988,39
   
Passivo e netto   
Capitale sociale  99.506.500,67 296.288,43   296.288,43
Riserve  50.116.464,51 -   
Riserva da consolidamento - -   
Utili (perdite) portate a nuovo 2.804.706,47 -   
Utili (perdite) di esercizio  1.408.689,54 95.615,40   95.615,40
Patrimonio di pertinenza di terzi - - 391.898,56   
   
Fondi per rischi ed oneri  9.753.131,08 - 9.658.630,97  
Trattamento di fine rapporto - -   
Debiti  60.193.840,01 5.327.947,14 156.983,12  301.357,50
Ratei e risconti passivi - -   
Totale 223.783.332,28 5.719.850,97 391.898,56 9.815.614,09 - 693.261,33

 

Le rettifiche apportate alle poste patrimoniali sono così giustificate: 

Città di biella: 

- riduzione dei crediti vantati nei confronti del Consorzio IRIS per € 301.357,50, quale somma 

algebrica degli accertamenti presenti in bilancio e non riscossi; 

- riduzione dei debiti dovuti al Consorzio IRIS per € 156.983,12 quale sommatoria tra i residui passivi 

a cui si sono addizionati gli impegni e sottratti i mandati monetizzati in favore dell’analizzato 

consorzio; 

- sterilizzazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione presente nello stato patrimoniale del 

Comune di Biella a fronte della necessaria compensazione in conto crediti al fine di adeguare i 

medesimi alla procedura di consolidamento. 

 

Consorzio IRIS: 

- riduzione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Biella per € 156.983,12, quale somma 

algebrica degli accertamenti presenti in bilancio e non riscossi; 

- riduzione dei debiti dovuti al Comune di Biella per € 301.357,50quale sommatoria tra i residui 

passivi a cui si sono addizionati gli impegni e sottratti i mandati monetizzati in favore della 

“capogruppo”; 
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- riduzione delle poste patrimoniali (capitale sociale ed utile) a favore della costituzione del patrimonio 

di terzi. Si è ritenuto di inserire la totalità in favore del patrimonio di terzi data la particolare attività 

svolta dal consorzio e la sua natura obbligatoria ex lege. 

 

    
RETTICHE  
CITTA' DI 

BIELLA 

RETTIFICHE  
IRIS 

CONTO ECONOMICO  CITTA' DI 
BIELLA 

I.R.I.S. – 
CONSORZIO 

INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI 

AGGREGATO + NEGATIVE + NEGATIVE 

BILANCIO 
CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI 
DELLA GESTIONE 49.066.069,83 8.733.518,57 57.799.588,40 343.343,05  777.512,04 56.678.733,31

B) COMPONENTI NEGATIVI 
DELLA GESTIONE 41.938.134,63 8.653.033,47 50.591.168,10 777.512,04  338.242,10 49.475.413,96

DIFFERENZA FRA COMP. 
POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE ( A-B) 

7.127.935,20 80.485,10 7.208.420,30 - -    434.168,99 - 439.269,94 7.203.319,35

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI -       1.337.368,51 -                     1.494,73 -       1.338.863,24   -     1.338.863,24

D) RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA' FINANZIARIE 385.614,31 - 385.614,31   385.614,31

E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI -       4.182.363,22 122.520,64 -       4.059.842,58   -      4.059.842,58

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E) 

1.993.817,78 201.511,01 2.195.328,79 - -    434.168,99 - 439.269,94 2.190.227,84

Imposte  -          585.128,24 -                 105.895,61 -          691.023,85   -       5.100,95 -         685.922,90
RISULTATO DI TERZI - -   95.615,40 -           95.615,40

RISULTATO CONSOLIDATO 
DELL'ESERCIZIO 1.408.689,54 95.615,40 1.504.304,94 - -    434.168,99 - 529.784,39 1.408.689,54

 

In relazione alle rettifiche poste in essere nel conto economico si osserva una compensazione di poste 

economiche tra ricavi e costi infragruppo e l’evidenziazione dell’utili di terzi che, come visto nella 

presentazione dello stato patrimoniale, concorre a formare il patrimonio di terzi. 

 

A fini informativi si palesa che: 

- non esistono dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura 

delle garanzie; 

- non sono presenti “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, 

tranne per la quota di avanzo di amministrazione a natura accantonata desunto dalla relazione al 

rendiconto finanziario 2014 della Città; 
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- gli oneri finanziari derivano da operazioni di finanziamento a medio lungo termine quali mutui e 

prestiti obbligazionari;  

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” risulta quale somma 

algebrica delle poste finanziarie eliminate in sede di revisione ordinaria dei residui come in sede di 

rendiconto finanziario palesato;  

- non sono presenti strumenti finanziari derivati;  

- gli amministratori del consorzio non percepiscono indennità.  

 

Il bilancio consolidato 

Il metodo proporzionale – consolidamento società partecipate. 

 

In ambito dottrinale “con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del 

valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartita del 

valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del 

gruppo, e non compare la voce “Patrimonio netto di terzi” né quella “Utile di terzi” nel conto economico, 

le quali sono automaticamente escluse. 

Va infine notato che anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e 

come del resto tutte le altre rettifiche di consolidamento. Nel caso di elisione di crediti e debiti tra 

consociate consolidate attraverso metodi diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, 

riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi. Le 

eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell’ipotesi di 

adozione del metodo integrale. È possibile prevedere due forme alternative di presentazione del 

consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati: 

1) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e 

costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo 

una linea per ogni voce; 

2) consolidamento proporzionale cd. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, 

esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, 

ricavi e costi appartenenti alla impresa sottoposta al controllo congiunto7.” 

 

                                                 
7 Il bilancio consolidato degli enti locali – Coordinamento scientifi co a cura di Luigi Puddu, Davide Di Russo, Leonardo 
Falduto e Silvana Secinaro – E-book 2013 – Edizione MAP Servizi S.r.l. in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. 
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Secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, tale modalità di 

consolidamento è da utilizzare per le società e gli enti strumentali partecipati8 così individuati nel capitolo 

dedicato all’individuazione dei componenti del gruppo “Città di Biella”. 

 

Di seguito si presentano i diversi schemi di consolidamento proporzionale confluenti nello stato 

patrimoniale e conto economico complessivo al fine di permettere un’analisi per ogni società concorrente 

alla costituzione del bilancio consolidato per l’esercizio 2014. 

                                                 
8 Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 4.4 – secondo punto elenco. 
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Consolidamento proporzionale con la società A.T.A.P. S.p.a. Azienda trasporti automobilistici pubblici 

delle province di Biella e Vercelli. 

 

 RETTIFICHE  
CITTA' DI BIELA 

RETTIFICHE  
A.T.A.P. S.P.A.  

VOCE DI BILANCIO 
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA 

TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI 
PUBBLICI DELLE 

PROVINCE DI BIELLA E 
VERCELLI 

POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

CONSOLIDAMENTO         
Attivo         
Crediti verso Soci -   
Immobilizzazioni immateriali 4.558,04   
Differenza positiva di consolidamento - 4.386,35   
Immobilizzazioni materiali 867.737,05   
Immobilizzazioni finanziarie 237.732,08   
Partecipazioni - 1.807.600,97  
Rimanenze  19.035,10   
Crediti  625.628,90   5.038,01

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni 170.000,00   

Disponibilità liquide 330.632,05   
Ratei e risconti attivi  22.052,13   
Totale  2.277.375,35 4.386,35 1.807.600,97 - 5.038,01
   
Passivo e netto   
Capitale sociale  885.721,35   885.721,35
Riserve  917.493,26   917.493,26
Riserva da consolidamento - -   
Utili (perdite) portate a nuovo -   
Utili (perdite) di esercizio  870,88   
Patrimonio di pertinenza di terzi -   
Fondi per rischi ed oneri  34.352,04   
Trattamento di fine rapporto 239.016,87   
Debiti  199.920,95 5.038,01  
Ratei e risconti passivi -   
Totale 2.277.375,35 - 5.038,01 - 1.803.214,62

 

Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale del Comune di Biella sono così giustificate: 

- decremento del valore della partecipazione iscritta a bilancio, valorizzata con il metodo del 

patrimonio netto in proporzione alla quota di possesso per un importo pari ad € 1.807.600,97; 

- decremento dei debiti verso la società Atap spa per un valore complessivo di euro 5.038,01 derivante 

all’attestazione ex Legge 7 agosto 2012, n 135, art. 6 comma 4 [Verifica posizioni debitorie e 

creditori] opportunamente asseverata di rispettivi organi di controllo; 
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- aumento della posta patrimoniale attiva “differenza positiva di consolidamento” di euro 4.386,35, 

quale somma algebrica positiva ottenuta dalla sterilizzazione della partecipazione contabilizzata nello 

stato patrimoniale del Comune di Biella e la quota del capitale sociale e riserve della società. 

Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale della società sono così giustificate: 

- decremento dei crediti verso il Comune di Biella per un valore complessivo di euro 5.038,01 

derivante all’attestazione ex Legge 7 agosto 2012, n 135, art. 6 comma 4 [Verifica posizioni debitorie 

e creditori] opportunamente asseverata di rispettivi organi di controllo; 

- decremento delle poste di patrimonio netto (capitale sociale e riserve) per un valore complessivo di € 

1.803.214,62. 

 

Il report economico è così quantificato: 

 

  
RETTICHE  
CITTA' DI 

BIELLA 

RETTIFICHE  
ATAP 

CONTO ECONOMICO  

 A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI 
AUTOMOBILISTICI 

PUBBLICI DELLE PROVINCE DI 
BIELLA E VERCELLI  

+ NEGATIVE + NEGATIVE 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1.126.752,79 6.134,82  11.964,95

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 1.100.993,30 11.964,95  4.529,85

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE ( A-B) 25.759,49 - -        5.830,14 - 7.435,10

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 14.187,66   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                                       19.979,56   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E) 19.967,59 - -        5.830,14 - 7.435,10

Imposte  -                                       19.096,71   -       1.604,96

RISULTATO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 870,88 - -        5.830,14 - 5.830,14

 

La variazione in capo alla Città di Biella in ambito di ricavi e compensata dalla riduzione in capo alla società 

ATAP in conto costi ed imposte; medesima attività è stata compensata in ambiti di ricavi ATAP. 

A fini informativi si palesa che: 

- non esistono dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti 

da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie; 
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- sono presenti “ratei e risconti” attivi [per euro 22.052,13] e della voce “altri accantonamenti” 

dello stato patrimoniale [per euro 34.352,04], così come evidenziato nella nota integrativa della 

medesima società a cui si demanda per il dettaglio; 

- gli oneri finanziari derivano da spese per fideiussione e spese bancarie diverse; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari”  legata a sopravvenienze attive straordinarie 

mentre gli “oneri straordinari” da sopravvenienze passive straordinare dalla gestione delle 

imposte anticipate derivante da un assestamento dei crediti verso l’erario per l’esercizio 2013; 

- non sono presenti strumenti finanziari derivati; 

- al fine della pubblicità sul compenso degli amministratori si rimanda al sito internet istituzionale 

dell’ente – Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate. 
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Consolidamento proporzionale con la società Cordar Imm. s.p.a. 

 

ENTE 
ECONOMICO 

RETTIFICHE  
CITTA' DI BIELA 

RETTIFICHE  
CORDAR IMM. S.P.A.  

VOCE DI BILANCIO 
CORDAR IMM. 

S.P.A. POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

Attivo         
Crediti verso Soci                        -      

Immobilizzazioni immateriali                 760,98      

Differenza positiva di consolidamento                        -                          -     

Immobilizzazioni materiali       9.440.300,90      

Immobilizzazioni finanziarie                 744,60      

Partecipazioni          119.242,11          8.431.709,30    
Rimanenze                         -      
Crediti           639.453,54      

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni                        -      

Disponibilità liquide          193.786,25      
Ratei e risconti attivi               5.856,65      
Totale      10.400.145,03                          -         8.431.709,30                    -                       -
       
Passivo e netto       
Capitale sociale           372.300,00            372.300,00 
Riserve        8.059.410,79         8.059.410,79 

Riserva da consolidamento                      1,49     

Utili (perdite) portate a nuovo                        -      

Utili (perdite) di esercizio                  779,97      

Patrimonio di pertinenza di terzi       

Fondi per rischi ed oneri             51.169,66      

Trattamento di fine rapporto              7.441,90      

Debiti        1.738.064,31      
Ratei e risconti passivi          170.978,40      
Totale     10.400.145,03                     1,49                            -                    -     8.431.710,79 

 

Le variazioni patrimoniali sono legate alla sterilizzazione della quota di partecipazione detenuta dal Comune 

di Biella a fronte della relativa compensazione della quota di capitale sociale e riserve della società con 

l’accantonamento in una dedicata riserva di consolidamento della differenza. 

 

Il report economico è così quantificato: 
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  RETTICHE  
CITTA' DI BIELLA 

RETTIFICHE  
CORDAR IMM 

CONTO ECONOMICO   CORDAR IMM. S.P.A.  + NEGATIVE + NEGATIVE 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 733.731,07 4.509,23  -

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 677.850,71 -  3.546,13

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 55.880,37 - 4.509,23 - -       3.546,13

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                      44.997,29   
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE -   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 360,39   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E) 11.243,46 - 4.509,23 - -       3.546,13

Imposte  -                      10.463,49   -          963,10

RISULTATO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 779,97 - 4.509,23 - -       4.509,23

 

La variazione in capo alla Città di Biella in ambito di ricavi e compensata dalla riduzione in capo alla 

società CORDAR IMM in conto costi ed imposte; medesima attività è stata compensata in ambiti di 

ricavi CORDAR IMM. 

A fini informativi si palesa che: 

- non esistono dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti 

da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie; 

- sono presenti “ratei e risconti” attivi [per euro 5.856,65] e passivi [per euro 170.978,40] così 

come evidenziato nella nota integrativa della medesima società a cui si demanda per il dettaglio. 

Nella voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale sono state inserite poste economiche 

per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.; 

- gli oneri finanziari derivano da interessi ed oneri finanziario diversi; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari”  e degli “oneri straordinari” sono di importo 

irrilevante; 

- non sono presenti strumenti finanziari derivati; 

- al fine della pubblicità sul compenso degli amministratori si rimanda al sito internet istituzionale 

dell’ente – Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate. 
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Consolidamento proporzionale con la società Cordar Biella Servizi. s.p.a. 

 

ENTE ECONOMICO RETTIFICHE  
CITTA' DI BIELA 

RETTIFICHE  
CORDAR BS  

VOCE DI BILANCIO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 

SERVIZI POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

          
Attivo         
Crediti verso Soci                                         -      
Immobilizzazioni immateriali                          130.484,82      

Differenza positiva di consolidamento                                         -                          -     

Immobilizzazioni materiali                       6.569.917,42      
Immobilizzazioni finanziarie                                         -      
Partecipazioni                            10.580,39          4.037.409,58   
Rimanenze                           104.624,86      
Crediti                        6.384.522,07  284.517,09          74.626,11 

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni                                         -      

Disponibilità liquide                       3.411.762,78      
Ratei e risconti attivi                             13.701,38      
       
Totale                      16.625.593,73                          -         4.321.926,67                    -         74.626,11 
       
Passivo e netto       
Capitale sociale                           372.300,00           372.300,00 
Riserve                        3.665.109,96        3.665.109,96 
Riserva da consolidamento                                         -                     0,38     
Utili (perdite) portate a nuovo                                         -      
Utili (perdite) di esercizio                           554.586,64      
Patrimonio di pertinenza di terzi                                         -      
Fondi per rischi ed oneri                           329.172,77      
Trattamento di fine rapporto                          564.508,07      
Debiti                        9.894.596,25  74.626,11        284.517,09 
Ratei e risconti passivi                       1.245.320,05      
Totale                     16.625.593,73                     0,38              74.626,11                    -    4.321.927,05 

 

Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale del Comune di Biella sono così giustificate: 

- decremento del valore della partecipazione iscritta a bilancio, valorizzata con il metodo del 

patrimonio netto in proporzione alla quota di possesso per un importo pari ad € 4.037.409,58; 

- decremento dei crediti e dei debiti verso la società Cordar Biella Servizi. s.p.a. per un valore 

complessivo rispettivamente di euro 284.517,09 e di euro 74.626,11 dei crediti derivante dalle schede 

di consolidamento consegnate dalla società; 

- aumento della posta patrimoniale passiva “riserva da consolidamento” di euro 0,38 quale somma 

algebrica negativa ottenuta dalla sterilizzazione della partecipazione contabilizzata nello stato 

patrimoniale del Comune di Biella e la quota del capitale sociale e riserve della società. 
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Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale della società sono così giustificate: 

- decremento dei crediti e dei debiti verso il Comune di Biella. s.p.a. per un valore complessivo 

rispettivamente di euro 74.626,11 e di euro 284.517,09 dei crediti derivante dalle schede di 

consolidamento consegnate dalla società; 

- decremento delle poste di patrimonio netto (capitale sociale e riserve) per un valore complessivo di € 

4.037.409,96. 

 

Il report economico è così quantificato: 

 

  RETTICHE  
CITTA' DI BIELLA 

RETTIFICHE  
CORDAR BS 

CONTO ECONOMICO  CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI  + NEGATIVE + NEGATIVE 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE                  8.002.272,79       315.777,31        119.033,61

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                  7.041.337,45       119.033,61        313.892,18

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)                     960.935,34  -      196.743,70  - -   194.858,57

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                    113.386,20      
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE -                      23.870,39      

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                         3.459,04      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E)                     827.137,79  -      196.743,70  - -   194.858,57

Imposte  -                    272.551,15      -       1.885,13

RISULTATO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO                     554.586,64  -      196.743,70  - -   196.743,70

 

La variazione in capo alla Città di Biella in ambito di ricavi e compensata dalla riduzione in capo alla 

società Cordar Biella Servizi s.p.a. in conto costi ed imposte; medesima attività è stata compensata in 

ambiti di ricavi Cordar Biella Servizi s.p.a.; dati recepiti dalle schede di consolidamento consegnate dalla 

società  

A fini informativi si palesa che: 
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- non esistono dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, slavo dei debiti 

verso banche per un importo pari ad euro 4.539.494,11, e dei debiti assistiti da garanzie reali su 

beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- sono presenti “ratei e risconti” attivi [per euro 13.701,38] e passivi [per euro 1.245.320,05] così 

come evidenziato nella nota integrativa della medesima società a cui si demanda per il dettaglio. 

Nella voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale sono riportate poste economiche volte 

a costituire il fondo rischi rimborso remunerazione del capitale delibera AEEG38/2013 ed il 

fondo rischi legali per un valore assoluto di € 608.704,42 e valore relativo (quanto consolidabile) 

euro 226.620,66; 

- gli oneri finanziari derivano da interessi u mutui e depositi cauzionali; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari”  e degli “oneri straordinari” sono di importo 

irrilevante; 

- non sono presenti strumenti finanziari derivati; 

- al fine della pubblicità sul compenso degli amministratori si rimanda al sito internet istituzionale 

dell’ente – Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate. 
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Consolidamento proporzionale con la società S.E.A.B. s.p.a. 

 

ENTE ECONOMICO RETTIFICHE  
CITTA' DI BIELA 

RETTIFICHE  
SEAB  S.P.A.  

VOCE DI BILANCIO 
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA 

AREA BIELLESE S.P.A. POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

Attivo         
Crediti verso Soci -   
Immobilizzazioni immateriali 118.616,12   
Differenza positiva di consolidamento - -   
Immobilizzazioni materiali 165.682,91   
Immobilizzazioni finanziarie -   
Partecipazioni 189.333,01 420.418,10  
Rimanenze  44.130,09   
Crediti  5.159.949,26 0,00  2.523.638,13

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni -   

Disponibilità liquide 456.326,08   
Ratei e risconti attivi  50.022,57   
Totale  6.184.060,04 - 420.418,10 - 2.523.638,13
   
Passivo e netto   
Capitale sociale  48.880,00   48.880,00
Riserve  371.538,59   371.538,59
Riserva da consolidamento - 0,49   
Utili (perdite) portate a nuovo -   
Utili (perdite) di esercizio  8.963,37   
Patrimonio di pertinenza di terzi -   
Fondi per rischi ed oneri  1.879.888,14   1.803.707,53
Trattamento di fine rapporto 462.502,32   
Debiti  3.214.282,57 719.930,60  -
Ratei e risconti passivi 198.005,06   
Totale 6.184.060,04 0,49 719.930,60 - 2.224.126,12

 

Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale del Comune di Biella sono così giustificate: 

- decremento del valore della partecipazione iscritta a bilancio, valorizzata con il metodo del 

patrimonio netto in proporzione alla quota di possesso per un importo pari ad € 420.418,10; 

- decremento dei debiti verso la società SEAB spa per un valore complessivo di euro 719.930,60 

derivante all’attestazione ex Legge 7 agosto 2012, n 135, art. 6 comma 4 [Verifica posizioni debitorie 

e creditori] opportunamente asseverata di rispettivi organi di controllo; 

- aumento della posta patrimoniale passiva “Riserva da consolidamento” di euro 0,49 quale somma 

algebrica negativa ottenuta dalla sterilizzazione della partecipazione contabilizzata nello stato 

patrimoniale del Comune di Biella e la quota del capitale sociale e riserve della società. 

Le rettifiche apportate influenzanti lo stato patrimoniale della società sono così giustificate: 
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- decremento dei crediti verso il Comune di Biella per un valore complessivo di euro 719.930,60 

derivante all’attestazione ex Legge 7 agosto 2012, n 135, art. 6 comma 4 [Verifica posizioni debitorie 

e creditori] opportunamente asseverata di rispettivi organi di controllo; 

- decremento delle poste di patrimonio netto (capitale sociale e riserve) per un valore complessivo di € 

420.418,59 

- decremento dei crediti diversi a fronte dell’equivalente riduzione dei fondi oneri diversi per un 

importo pari ad euro 1.803.707,53 quale posta contabile a garanzia del ripristino ambientale richiesto 

alla società ed imputato quota parte all’ente capo gruppo. 

 

Il report economico è così quantificato: 

 

  RETTICHE  
CITTA' DI BIELLA 

RETTIFICHE  
SEAB SPA 

CONTO ECONOMICO  
 S.E.A.B. SOCIETA' 
ECOLOGICA AREA 

BIELLESE S.P.A.  
+ NEGATIVE + NEGATIVE 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE                  4.346.065,97           1.137,20     1.172.211,03

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                  4.257.610,04    1.172.211,03               679,43

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)                       88.455,94  - - 1.171.073,83  -   1.171.531,60

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                      27.675,61      
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE                               46,44      

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                       18.452,44      

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E)                       79.279,21  - - 1.171.073,83  -   1.171.531,60

Imposte  -                      70.315,84      -          457,77

RISULTATO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO                         8.963,37  - - 1.171.073,83  -   1.171.073,83

 

La variazione in capo alla Città di Biella in ambito di ricavi e compensata dalla riduzione in capo alla 

società S.E.A.B. spa in conto costi ed imposte; medesima attività è stata compensata in ambiti di ricavi 

S.E.A.B. spa. 

A fini informativi si palesa che: 
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- non esistono dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti 

da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie; 

- sono presenti “ratei e risconti” attivi [per euro 50.022,57] e passivi [per euro 198.005,06] così 

come evidenziato nella nota integrativa della medesima società a cui si demanda per il dettaglio. 

Nella voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale sono state inserite oste patrimoniali a 

copertura del onere futuro di ripristino ambientale a cui la società è chiamata a dar corso 

opportunamente stralciato a fronte della riduzione dei crediti verso la capogruppo; 

- gli oneri finanziari derivano da interessi ed oneri finanziario diversi; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari”  e degli “oneri straordinari” sono di importo 

irrilevante; 

- non sono presenti strumenti finanziari derivati; 

- al fine della pubblicità sul compenso degli amministratori si rimanda al sito internet istituzionale 

dell’ente – Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate. 
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Sterilizzazione delle operazioni infragruppo intercorse tra le società partecipate. 
 

RETTIFICHE  
CORDAR BS 

RETTIFICHE  
ATAP SPA 

RETTIFICHE  
CORDAR IMM 

RETTIFICHE  
SEAB SPA 

VOCE DI BILANCIO 

POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

Attivo 
Crediti verso Soci          
Immobilizzazioni immateriali          

Differenza positiva di consolidamento 
[CDB]          

Immobilizzazioni materiali          
Immobilizzazioni finanziarie                    744,60    
Partecipazioni             7.415,84        
Rimanenze           
Crediti          428.597,10                    9,94         711.296,96                      331,02 

Attività finanziarie non costituenti 
immobilizzazioni          

Disponibilità liquide          
Ratei e risconti attivi           
Totale                   -        436.012,94                 -                   9,94                 -        712.041,56                    -                     331,02 

Passivo e netto 
Capitale sociale           
Riserve           
Riserva da consolidamento  [CDB]    40.794,97         
Utili (perdite) portate a nuovo          
Utili (perdite) di esercizio   542.359,16                       -        283,94                        -                 -        703.441,01      99.833,95                             - 
Patrimonio di pertinenza di terzi          
Fondi per rischi ed oneri           
Trattamento di fine rapporto          
Debiti          717.011,57                  51,55         382.586,60                 28.576,75 
Ratei e risconti passivi          
Totale  583.154,13        717.011,57        283,94                  51,55                 -     1.086.027,61      99.833,95                28.576,75 
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 RETTIFICHE  
CORDAR BS 

RETTIFICHE  
ATAP SPA 

RETTIFICHE  
CORDAR IMM 

RETTIFICHE  
SEAB SPA 

CONTO ECONOMICO  POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE POSITIVE NEGATIVE 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 236.796,19 733.731,07 402,58

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 779.155,35 283,94 30.290,07 100.236,52

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) - -   542.359,16 - -          283,94 - 703.441,01 - -     99.833,95

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
  (A-B+C+D+E) - -   542.359,16 - -          283,94 - 703.441,01 - -     99.833,95

RISULTATO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO - -   542.359,16 - -          283,94 - 703.441,01 - -     99.833,95

 

Le variazioni esposte sia allo schema dello stato patrimoniale che allo schema del conto economico hanno la funzione di eliminare le operazioni 

intercorse tra le società partecipate generatrici di movimenti economici che numerari. 

La cancellazione delle richiamate operazioni ha generato una variazione incrementativi delle riserve di consolidamento quale posta di patrimonio netto 

del gruppo. 
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Il bilancio consolidato 

I principali indici di bilancio. 

 

Il processo di valutazione per indici tiene conto di una serie di indicatori economici e patrimoniali. 

L’analisi proposta rappresenta un confronto del singolo indice di gruppo rapportato al medesimo proprio 

della sola capogruppo. 

 

Illustriamo di seguito gli indici più comunemente utilizzati. 

 

Indici di redditività: 

 

La fonte dei dati è il conto economico di gruppo e della capogruppo Città di Biella. 

 

ROE (Return in equity) misura il ritorno economico dell’investimento effettuato dai soci 

dell’azienda. 

 

ROI (Return on investment) indica la redditività operativa dell’azienda, in rapporto ai mezzi 

finanziari impiegati. 

 

ROS (Return on sales ) misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica (reddito 

operativo). 

 

MOL (Margine operativo lordo) è il margine operativo lordo, ovvero il risultato operativo ante 

ammortamenti; viene rapportato al valore dei ricavi per valutare la redditività delle vendite in termini 

di ritorno operativo e di autofinanziamento allo stesso tempo.  

 

Incidenza della gestione non caratteristica: definisce l’incidenza percentuale del margine prodotto 

dell’attività diversa dal core business aziendale sull’utile aziendale 

 

Indice di rotazione del capitale investito: rappresenta la capacità del capitale investito di 

"trasformarsi" in ricavi di vendita. 
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Indici patrimoniali e di liquidità 

 

La fonte dei dati è il conto economico e lo stato patrimoniale di gruppo e della capogruppo Città di 

Biella. 

 

Indipendenza finanziaria: indica il grado di solidità patrimoniale dell’azienda in termini di rapporto tra 

il capitale proprio ed il totale dell’attivo dello stato patrimoniale.  

 

Assets Tournover: definisce il peso del fatturato sul capitale investito rappresentato Al fondo di 

dotazione dell’Ente quale unico capitale sociale di gruppo. 

 

Tasso di remunerazione del capitale di terzi: quantifica il tasso a cui il gruppo si finanzia quale 

rapporto tra gli oneri finanziari ed il capitale di terzi quali debiti di finanziamento. 

 

Indice di rotazione dei crediti: rappresenta la capacità di concretizzare i ricavi a fine esercizio. 

 

Durata dei crediti: rappresenta la tempistica di monetizzazione dei ricavi. 
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Risultato di esercizio 1.408.690,00             1.912.926,00                  
Patrimonio netto 153.836.361,00         154.773.292,00              

Reddito operativo 7.127.935,05             8.361.138,00                  
Capitale Investito Netto 205.690.706,00         216.462.502,00              

Reddito operativo 7.127.935,05             8.361.138,00                  
Fatturato 49.066.069,83           68.285.857,00                

Reddito operativo ante ammortamenti 10.213.727,05           12.732.337,00                
Fatturato 49.066.069,83           68.285.857,00                

Utile 1.408.689,39             1.912.926,00                  
Reddito operativo 7.127.935,05             8.361.138,00                  

Ricavi 49.066.069,83           68.285.857,00                
Totale attivo 223.783.332,00         236.144.405,00              

Capitale propri 99.506.501,00           99.506.501,00                
Totale attivo 223.783.332,00         236.144.405,00              

Fatturato 49.066.069,83           68.285.857,00                
Capitale investito 99.506.501,00           99.506.501,00                

Oneri finanziari 1.337.368,51             1.510.735,00                  
Capitale di credito 51.854.345,00           61.689.210,00                

Ricavi 49.066.069,83           68.285.857,00                
Totale crediti 42.217.224,00           46.561.918,00                

Crediti vs clienti 12.572.013,00           16.476.402,00                
Ricavi/365 134.427,59                187.084,54                     

ROE 0,92% 1,24%

ROI 3,47% 3,86%

ROS 14,53% 12,24%

MOL 20,82% 18,65%

42,14%

Assets Turnover 49,31% 68,62%

Indice di rotazione dei crediti 116,22% 146,66%

Tasso di remunerazione del capitale di terzi 2,58% 2,45%

Incidenza della gestione non caratteristica 19,76% 22,88%

Durata dei crediti 94 88

Città di Biella Gruppo Città di Biella

Indice di rotazione del capitale investito 21,93% 28,92%

Indipendenza finanziaria 44,47%


