
Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 relativo al gruppo amministrazione pubblica 

“Comune di Caorle”. 

NOTA INTEGRATIVA 

Premessa 

L’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 126/2014, 
prevede la redazione di un bilancio consolidato da parte dell’ente capogruppo con i propri enti 
strumentali, aziende e società partecipate. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 10.08.17 sono stati individuati tutti i soggetti che 
compongono il gruppo amministrazione pubblica riferibile al Comune di Caorle e specificati quelli 
che vengono anche compresi nel bilancio consolidato nel rispetto degli art. 11 ter, 11 quater e 11 
quinquies del medesimo decreto e del “Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato” (all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011). 

Alla luce delle norme richiamate il gruppo considerato ai fini del bilancio consolidato del 2016 è 
confermato rispetto all’esercizio precedente e comprende il Comune di Caorle, l’Azienda speciale 

“Don Moschetta” (Ente strumentale di totale pertinenza della capogruppo), la Caorle Patrimonio 
srl in liquidazione (socio unico il Comune di Caorle), nonché A.S.V.O. spa, A.S.I. spa e L.T.A. spa in 
proporzione alla quota di possesso detenuta dal Comune (rispettivamente 7,84%, 16,25% e 1,37%).  
Si precisa che tutte le voci contabili riferite a dette società sono inserite nei conti economici e 
patrimoniali e nella presente relazione nel rispetto di dette quote. 

Il richiamato art. 11 bis prevede che il bilancio consolidato sia costituito dal conto economico 
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, da una relazione sulla gestione consolidata 
(nota integrativa) e dalla relazione dell’organo di revisione. 

Relativamente alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale si è 
preventivamente fatta richiesta a tutti i soggetti inclusi nel consolidamento di comunicare alla 
capogruppo le cosiddette operazioni infragruppo che, costituendo al tempo stesso operazioni 
attive e positive, vengono elise per evitare duplicazioni di conteggio. 

I valori contabili riportati nella colonna “2015” del bilancio consolidato sono, in alcuni punti, diversi 
rispetto a quelli rilevati lo scorso anno: ciò deriva da alcune modifiche intervenute sulla 
contabilizzazione di alcune voci ma soprattutto dall’omogeneizzazione delle modalità di elisione 
delle partite reciproche (partecipazioni della capogruppo, crediti e debiti, poste attive e passive). 

Va precisato che il bilancio della Caorle Patrimonio s.r.l. in liquidazione, alla data di approvazione 
del bilancio consolidato, non sarà ancora stato approvato dall’assemblea dei soci ma i relativi dati 
sono stati comunque considerati nella redazione del presente elaborato; relativamente alle partite 
reciproche ascrivibili a detta società, mancando una specifica comunicazione, si dà atto che 
sono stati desunti dalle scritture contabili del Comune e di quanto comunicato dalle altre 
consolidate. 

 

Principi di consolidamento adottati 

I principi di consolidamento adottati per la redazione del bilancio consolidato sono i seguenti: 

- il valore contabile delle partecipazioni consolidate viene eliminato a fronte del patrimonio 

netto delle imprese partecipate valutato a valori correnti; 
- le attività, le passività, i costi, gli oneri, i ricavi e proventi delle imprese incluse nell'area di 

consolidamento sono assunti proporzionalmente nel bilancio consolidato. 

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2016 

di tutti gli organismi e le società del Gruppo, già approvati dai rispettivi organi amministrativi (fatto 
salvo quanto già in premessa relativamente a Caorle Patrimonio s.r.l.), opportunamente rettificati 



ove necessario per omogeneizzarne i criteri di valutazione ai fini delle operazioni di 

consolidamento. 

 

Criteri di valutazione 

Criteri generali - I principi contabili e i criteri di valutazione sono stati applicati in modo uniforme a 
tutte le imprese consolidate. I criteri utilizzati nella formazione del consolidato sono quelli utilizzati, 
per quanto compatibili, nel bilancio d'esercizio dell'impresa Capogruppo e sono conformi alle 

disposizioni legislative vigenti. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 
competenza e prospettiva della continuazione dell'attività, fatta eccezione per quanto riguarda 
Caorle Patrimonio in quanto in liquidazione. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data 

prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica. 

Rettifiche di valore e riprese di valore - Il valore dei beni materiali ed immateriali la cui durata utile è 
limitata nel tempo è rettificato in diminuzione attraverso lo strumento dell’ammortamento. Gli stessi 

beni e le altri componenti dell’attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita 
durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della 
precedente svalutazione siano venuti meno. 

Applicazione di principi contabili uniformi - Gli organismi e le società comprese nel perimetro di 

consolidamento hanno applicato principi contabili corretti, sostanzialmente conformi alla 
normativa vigente e sufficientemente omogenei con i principi adottati dalla capogruppo. 
Dall’analisi delle diverse note integrative delle società partecipanti al gruppo si è desunta una 
sostanziale conformità dei principi contabili adottati tranne che per le diverse aliquote di 
ammortamento ed i criteri di valorizzazione del magazzino. Ai sensi del Principio contabile n.4, le 
medesime non hanno ottenuto omogeneizzazione poiché discendenti da differenti peculiarità 

aziendali non sovrapponibili con i coefficienti annui di ammortamento proprie della capogruppo 
(individuati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale 
degli enti in contabilità finanziaria - punto 4.18) e, per ragioni di veridicità e correttezza nella 
rappresentazione dei dati di bilancio, sono rimaste inalterate; medesima analisi si è svolta per il 
magazzino. 

Conseguentemente non è stato necessario apportare modifiche nelle scritture contabili delle 
società partecipate. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

ATTIVO 

• Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione interna ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

• Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore 

normale. 

• Immobilizzazioni finanziarie 

Sono generalmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Le 
partecipazioni in società controllate e partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di 
acquisto. 



• Attivo circolante 

Le rimanenze sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto 
dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile). 

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

• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono valutate al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato. 

• Ratei e Risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

PASSIVO 

• Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati 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.  

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i postulati della prudenza e della competenza e 
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

• Trattamento di Fine Rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

• Debiti 

Sono generalmente rilevati al loro valore nominale 

I 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. 

I debiti 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. 

 

Consistenza delle voci – Attivo 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a € 852.350; si segnala una 

riduzione di oltre € 500.000 rispetto il precedente consolidamento stante la completa svalutazione 



di quelle di Caorle Patrimonio in seguito alla messa in liquidazione. La quota più consistente rimane 

quella riferita alla partecipata A.S.I. spa (€ 610.439). 

Immobilizzazioni materiali 

La consistenza delle immobilizzazioni materiali del gruppo preso in esame ammonta a € 99.721.886 
e non presenta variazioni significative rispetto all’esercizio precedente. Quasi la metà dell’intera 
somma (€ 39.505.691) è costituita da beni demaniali di proprietà del Comune di Caorle, ovvero 
infrastrutture ad uso collettivo e non altrimenti destinabili, cui si aggiungono € 31.412.722 di altre 
immobilizzazioni materiali (terreni – fabbricati – impianti e infrastrutture - …). Nel complesso 
rimangono rilevanti le quote riferibili a Caorle Patrimonio srl (€  13.622.363) e ad A.S.I. spa  (€ 

13.769.829). 

La consistente voce “immobilizzazione in corso e acconti” (€ 8.410.724) è riferita per la maggior 
parte alla gestione del Comune di Caorle (€ 7.780.223) e riguarda il valore dei pagamenti per 
opere di investimento non ancora terminate e pertanto non ancora entrate in ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 3.030.231 ed evidenzia una sensibile 
riduzione rispetto il precedente consolidamento, dovuta all’elisione del valore di acquisto delle 
partecipazioni della capogruppo nei confronti delle altre componenti, con corrispondente 
riduzione pro quota del relativo patrimonio netto. 

Merita un cenno la voce “Altri titoli” nella quale è collocata la posta di € 1.160.369, esclusivamente 
riferibile a Caorle Patrimonio srl, relativa alla quota incrementale di accantonamento del fondo 
indisponibile destinata al rimborso del mutuo bullet con Banca Intesa che dovrà avvenire in unica 
soluzione alla scadenza del contratto nel 2026, salvo chiusura anticipata dell’operazione. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante ammonta complessivamente a € 20.145.265; tale somma è ripartita nelle voci 
relative alle rimanenze, ai crediti e alle disponibilità liquide e non evidenzia significative variazioni 
rispetto il precedente consolidato. 

Rimanenze 

La somma complessiva di € 1.714.009 è quasi interamente ascrivibile a Caorle Patrimonio srl e 

riguarda i lotti inalienati del P.I.P. di Ottava Presa (€ 1.583.940). 

Crediti 

L’importo complessivo dei crediti, al netto delle partite reciproche tra le componenti del gruppo 
consolidato (operazioni infragruppo), ammonta a € 7.839.881; la somma maggiore (€ 4.463.975, di 
cui € 1.885.940 di natura tributaria) è di esclusiva competenza del Comune di Caorle.  Altrettanto 
rilevanti sono i crediti (rilevati pro quota) di A.S.I. spa, ammontanti a € 3.569.574 di cui ben € 
1.968.818 verso clienti e utenti.  Assume un valore negativo, nella composizione del bilancio 
consolidato, la voce relativa ai crediti di A.S.V.O. spa che, calcolata pro quota segna un valore 

positivo di € 934.922 al quale si contrappone un’elisione di crediti verso la capogruppo di € 
1.603.118 relativo alla quarta rata dei servizi di igiene ambientale del 2016. 

Tutti i crediti considerati risultano di durata inferiore a 5 anni con riferimento al termine presunto per 
la loro riscossione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprendono sia le somme depositate presso le rispettive tesorerie o 
banche, sia le modeste somme liquide presenti in cassa al 31.12.16. 



L’ammontare complessivo, pari a € 10.591.376, limitandosi ai valori maggiormente significativi è 

riferito per € 6.768.580 al Comune di Caorle, per € 2.434.421 ad A.S.I. spa e per € 713.246 all’Azienda 
speciale. 

RATEI E RISCONTI 

Il totale dei ratei e risconti dell’attivo ammonta a € 237.205 e non evidenzia significative variazioni 
rispetto l’esercizio precedente. 

 

Consistenza delle voci – Passivo 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a € 58.021.969 ed evidenzia una sensibile riduzione rispetto 
il precedente consolidamento, dovuta all’elisione del valore di acquisto delle partecipazioni della 
capogruppo nei confronti delle altre componenti, con corrispondente riduzione pro quota del 
relativo patrimonio netto. 

Ne fanno parte il fondo di dotazione per € 21.061.879 e le riserve per € 36.453.302, in particolare 
quelle derivanti dal risultato economico positivo di esercizi precedenti del solo Comune di Caorle 
(€ 24.064.912). 

Nell’ambito del fondo di dotazione si rileva la quota ascrivibile al Comune di Caorle che ammonta 
a € 18.857.341 e coincide con il valore dei beni demaniali utilizzato ai fini della contabilità 
economica fino all’esercizio 2013 e pertanto a tale data stabilizzato. 

Nel caso degli altri enti consolidati il fondo di dotazione coincide con la voce del capitale sociale 
al netto delle quote di partecipazione della capogruppo. 

Per quanto riguarda le riserve degli enti diversi dalla Capogruppo, queste ne comprendono tutte le 

diverse tipologie (legale, patrimoniale, da sovrapprezzo di azioni, straordinaria o facoltativa, …). 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Il fondo per rischi e oneri ammonta complessivamente a € 1.880.447 e non evidenzia significative 
variazioni rispetto l’esercizio precedente.  La voce di maggior rilevanza è la quota di € 1.459.365 
ascrivibile alla partecipata A.S.V.O. spa. La quota specifica del solo Comune di Caorle ammonta a 
€ 200.000 ed è riferita quasi esclusivamente al fondo spese legali. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La voce in questione, ammontante a € 295.793, è riferita solo alle società in quanto né il Comune di 
Caorle né l’Azienda speciale accantonano somme a tale titolo. 

DEBITI 

Il complesso dei debiti del gruppo, al netto delle operazioni infragruppo, ammonta a € 34.303.035 
con una positiva riduzione di circa 2,5 milioni rispetto l’esercizio precedente. 

Il Comune di Caorle evidenzia debiti per € 17.240.820, di cui la maggior parte, pari a € 12.812.186 
per mutui destinati al finanziamento di opere pubbliche, contratti con Cassa depositi e prestiti e in 
misura più limitata con il sistema bancario. Trattasi di debiti di durata superiore a 5 anni assistiti da 
garanzia prestata tramite delegazione di pagamento. 

Altra consistente quota del debito è ascrivibile a Caorle Patrimonio s.r.l in liquidazione (€ 
11.222.240); anche in questo caso l’indebitamento è relativo per la maggior parte (€ 10.855.489) 
all’incremento del patrimonio immobiliare. Trattasi di debiti di durata superiore a 5 anni assistiti per 

lo più da garanzie prestate o in forma reale (ipoteche) o tramite fideiussione da parte del socio 
unico per € 3.700.225.  Ulteriore consistente indebitamento, rilevato pro quota, è quello di A.S.I. spa, 



ammontante in € 6.156.623 nella cui composizione spicca la somma di € 2.437.500 a titolo di prestiti 

obbligazionari. 

La residua parte del debito del gruppo è a breve termine e per lo più nei confronti dei fornitori di 
beni e servizi. 

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

Il valore complessivo della voce in oggetto ammonta a € 29.632.694 e non evidenzia significative 
variazioni rispetto l’esercizio precedente. La maggior parte è riferibile al solo Comune di Caorle (€ 

25.953.570) e proviene da contributi pubblici e privati destinati alla realizzazione o manutenzione di 
beni patrimoniali e, in quanto tali, da ammortizzare con le stesse modalità. 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine ammontano complessivamente a € 2.060.644. 

Nell’ambito di questi la voce “impegni su esercizi futuri” riguarda solo il Comune di Caorle e si 
riferisce a investimenti da effettuare; la consistenza finale corrisponde al fondo pluriennale 

vincolato (€ 1.893.515).  Anche la voce “beni di terzi in uso” si riferisce solo al Comune in quanto 
riferita ai depositi cauzionali presso il tesoriere (€ 167.130). 

Viene meno, rispetto l’esercizio precedente, la voce “garanzie prestate a altre imprese” in quanto 

non più previsto l’inserimento ma solo una indicazione specifica in nota integrativa. 

 

Conto economico 

Componenti positivi della gestione (A) 

I componenti positivi della gestione ammontano nel loro complesso a € 27.711.895 al netto delle 
operazioni infragruppo, la maggior parte dei quali (€ 24.249.083) è ascrivibile esclusivamente al 
Comune di Caorle. 

Relativamente al pro quota di A.S.V.O. spa va precisato che sono state elise e quindi neutralizzate 

le partite costituenti il corrispettivo relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana, il cui valore è di 
circa sei milioni di euro. 

Nella voce “altri ricavi e proventi diversi” è rilevante la somma di € 1.509.168 di pertinenza 
dell’Azienda speciale e relativa ai contributi regionali che la stessa riceve a integrazione delle rette 

di ricovero. 

Componenti negativi della gestione (B) 

I componenti negativi della gestione, anch’essi preventivamente depurati delle operazioni 
infragruppo, ammontano complessivamente a € 25.777.500. La maggior parte di questi (€ 
17.063.446) è riferita alla gestione del Comune di Caorle al netto, come sopra specificato, dei costi 
per i servizi di igiene urbana. Sono complessivamente rilevanti le somme destinate a prestazioni di 
servizi (€ 8.797.121), alle spese di personale (€ 9.402.672) e per ammortamenti e svalutazione crediti 
(€ 3.573.169). 

Gestione finanziaria 

La gestione finanziaria complessiva è in negativo per € 966.156; al limitato valore positivo di € 39.959 

a titolo di proventi finanziari si contrappone la posta relativa agli interessi passivi e oneri finanziari 
complessivamente ammontante a € 1.006.115.  Per rimanere ai valori più significativi, di questi, € 
604.713 sono di pertinenza del Comune di Caorle, € 280.798 di Caorle Patrimonio srl ed € 107.361 di 
A.S.I. spa. 

Gestione straordinaria 



Il saldo della gestione straordinaria è positivo per € 112.846.  La gestione straordinaria è quasi 

integralmente riferibile al solo Comune di Caorle e deriva principalmente da sopravvenienze attive 
e insussistenze del passivo per € 149.019 cui si contrappongono sopravvenienze passive e 
insussistenze dell’attivo per € 41.394. 

Il risultato prima delle imposte risulta complessivamente positivo per € 1.074.506.  

Imposte 

Le imposte complessivamente dovute ammontano a € 567.718, di cui, per rimanere alle più 

significative, € 276.230 da parte del Comune di Caorle (a titolo di IRAP), € 167.389 da parte di A.S.I. 
spa ed € 91.334 da parte di Caorle Patrimonio srl. 

Il risultato consolidato complessivo riferito all’esercizio 2016 è positivo per € 506.788.  Esso deriva per 
€ 188.247 dalla gestione positiva del Comune di Caorle cui si sommano pro quota gli utili d’esercizio 

di A.S.I. spa (€ 339.300), di A.S.V.O. spa (€ 45.738), di Caorle Patrimonio srl (€ 98.442) e L.T.A. spa (€ 
20.766) mentre vengono dedotte interamente le perdite d’esercizio dell’Azienda speciale (€ 
185.705). 

 

Altre informazioni 

Compensi spettanti agli amministratori e sindaci della capogruppo per lo svolgimento delle 
medesime funzioni presso altre imprese incluse nel consolidamento: non risulta alcun incarico. 

Strumenti finanziari derivati: nell’ambito del perimetro di consolidamento risulta sussistere un solo 
strumento finanziario derivato, ascrivibile alla Caorle Patrimonio srl, correlato all’accensione di un 

mutuo di € 3.700.225, acceso nel 2005 e con rimborso di capitale in unica soluzione a scadenza.  Il 
derivato è stato stipulato per la copertura del rischio del tasso di interesse.  Il derivato è stato estinto 
in data 22.06.17. 

Viene allegata tabella riepilogativa degli enti e società compresi nel consolidamento ai sensi del 

punto 5) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, costituente all. n. 
4/4 al D.Lgs. 118/2011. 


