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Bilancio Consolidato anno 2018
Premessa:

Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI SINISCOLA, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dalla
proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 07/08/2019.

Il Gruppo COMUNE DI SINISCOLA è costituito da:

Denominazione/Ragione sociale
1
2

ABBANOA S.P.A.
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Quota di
Sub
partecipazione holding
0,1051343
No
0,0072916
No

Tipologia soggetto
Società per azioni
Società Consortile per azioni

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le
Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato
(allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 10 agosto 2016 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale.
Nel caso del Gruppo COMUNE DI SINISCOLA, l’area di consolidamento è:

Denominazione/Ragione sociale

Quota di
partecipazione

Tipo contabilita

1

ABBANOA S.P.A.

Finanziaria

0,1051343

2

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Finanziaria

0,0072916

La metodologia di consolidamento, dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la
seguente:

Denominazione/Ragione sociale

Tipo consolidamento

1

ABBANOA S.P.A.

Proporzionale

2

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Proporzionale

Il consolidamento proporzionale consiste nel considerare il consolidamento applicando il criterio della
proprietà: dato che le controllate appartengono alla capogruppo proporzionalmente alle quote di
partecipazione che essa possiede, devono entrare nel processo di consolidamento nella medesima
proporzione. In questa teoria l’unità contabile di riferimento non è il gruppo nel suo complesso bensì il
bilancio della capogruppo e il consolidato altro non è che un’estensione di quello, per tenere conto delle
quote detenute nelle società controllate. Il patrimonio netto e il risultato d’esercizio consolidato dovranno
rappresentare pertanto quanto di pertinenza della capogruppo e il metodo di consolidamento consisterà
nella attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio (cosiddetto metodo
2
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Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo COMUNE DI SINISCOLA.

ABBANOA S.P.A.
Sito Internet:

http://www.abbanoa.it/

Attività svolta: Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in
house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità
d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale
di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22
dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società
consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342
Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS)
ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi
stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in
recepimento della normativa europea.
La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile,
attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico
gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.
Affidamenti da parte del COMUNE DI SINISCOLA :
affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato
(captazione, adduzione potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile; convogliamento e depurazione
delle acque reflue)

Organi di Indirizzo Politico amministrativo per l’annualità 2018:
Amministratore unico
Cognome e nome

GARAU ABRAMO

Incarico

Presidente

Compenso

Scadenza
incarico

128.000,00 28/07/2021

Organi di Controllo :
Collegio sindacale
Cognome e nome

Incarico

Compenso

Scadenza
incarico

VACCA MARIA LAURA

Presidente

37.500,00

28/07/2020

SALARIS FRANCESCO

Componente

25.000,00

28/07/2020

PINNA FRANCO

Componente

25.000,00

28/07/2020
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Organismo di Vigilanza
Cognome e nome

Incarico

Compenso

SALARIS MARIO

Presidente

10.000,00

BERNASCONO ALESSANDRO

Componente esterno

8.000,00

PISTOLESI VALENTINA

Componente interno

3.600,00

PISTOLESI
VALENTINA

Organismo di Revisione
Cognome e nome

B

BDO S.p.a.

Incarico

Compenso

64.000,00

Scadenza
incarico

28/07/2020
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ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
Sito Internet:

http:// www.egas.sardegna.it/

Attività svolta: Il servizio idrico integrato della Sardegna (S.I.I.) è un servizio pubblico essenziale
somministrato nell’ambito unico territoriale regionale. L’Ente di Governo d’Ambito della
Sardegna (EGAS) è l’Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, Istituito con la
legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015. L’EGAS è partecipato da tutti gli enti locali del
territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l’Ente è subentrato alle precedenti
gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell’Autorità d’Ambito
territoriale della Sardegna. L’EGAS sovrintende al Servizio idrico integrato, costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili,
di fognatura e depurazione delle acque reflue. L’Ente determina e modula le tariffe per
l’utenza e provvede all’affidamento del servizio. Il gestore del servizio idrico integrato
dell’ambito regionale è Abbanoa Spa, affidatario in house providing. L’Ente esercita sul
gestore l’attività di controllo analogo. La legge regionale 25 dell’11 dicembre 2017 ha
modificato la norma istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con l’obiettivo,
tra l’altro, di ampliare la rappresentatività dei Comuni rafforzando la centralità delle
comunità locali nella governance del servizio idrico, assicurando l’operatività e la regolarità
del controllo sul gestore. La legge ha inoltre previsto che la Regione riduca, entro il 2020, la
sua partecipazione azionaria nel Gestore Abbanoa alla partecipazione finanziaria nel bilancio
di EGAS al 20%. Sono organi di governo dell’Ente: il Comitato istituzionale d’ambito e le
Conferenze territoriali . Il Comitato istituzionale d’ambito (CIA) è attualmente composto dal
Presidente della Regione Sardegna o da un suo delegato e da quattro sindaci nominati dal
Comitato delle Autonomie locali. In base al nuovo Statuto, entrato in vigore il 4 febbraio
2019, il CIA è costituito, oltre che dalla componente regionale, da dieci sindaci, in
rappresentanza delle varie fasce di popolazione, individuati a seguito di elezioni da attuarsi
con metodo proporzionale e scrutinio di lista. I componenti sono eletti dalle conferenze
territoriali, in seduta congiunta, con voto proporzionale alle quote assegnate. (art. 7, comma
2, L.R. n.4 del 04.02.2015, come modificata dalla L.R. n.25 del 11.12.2017). Il Comitato
istituzionale d’ambito ha il compito di approvare con deliberazione tutti gli atti fondamentali
concernenti l’attività dell’Ente. Fino all’esito delle elezioni, il Comitato Istituzionale d’Ambito
è composto da un rappresentante della Regione e 4 sindaci nominati dal Comitato
Autonomie Locali, in rappresentanza delle varie fasce di popolazione. Le Conferenze
Territoriali, sono composte dai sindaci dei comuni facenti parte delle otto circoscrizioni di
Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e CarboniaIglesias. Tra i loro compiti quello di proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato,
l’elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri
piani operativi, e di formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del
servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d’utenza. Fanno parte degli
organi istituzionali dell’Ente, il presidente del Comitato istituzionale d’ambito, il direttore
generale ed il collegio dei revisori. Il presidente del CIA , eletto a maggioranza assoluta tra i
componenti sindaci del Comitato, è il legale rappresentante dell’Ente del quale sovraintende
il buon funzionamento vigilando sullo svolgimento dell’attività degli uffici. Il direttore
generale è preposto all’attività di direzione della gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dell’Ente e all’adozione degli atti che impegnano lo stesso verso l’esterno. Il
Collegio dei revisori è l’organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
5
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gestione dell’Ente secondo le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.
Affidamenti da parte del COMUNE DI SINISCOLA :
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4,
c. 2, lett. a) Raccolta, trattamento e fornitura dell’acqua

Organi di Indirizzo Politico amministrativo per l’annualità 2018 :
Presidente
Cognome e nome

Incarico

Scadenza
incarico

Compenso

PONTI
RENZO

Ponti Renzo

Presidente

0,00 01/07/2022

Comitato Istituzionale D’Ambito
Cognome e nome

Ponti Renzo
Balzarini Edoardo

Incarico

Compenso

Presidente

0,00

Componente

0,00

PISTOLESI
VALENTINA

Nicola Sanna

Componente

0,00

Succu Antonio Onorato

Componente

0,00

Fadda Mario

Componente

0,00

Biancareddu Andrea Mario

Componente

0,00

Ciccolini Giuseppe

Componente

0,00

Deiana Rosalba

Componente

0,00

Ponti Renzo

Componente

0,00

Massimiliano Garau

Componente

0,00

Collegio Sindacale
Cognome e nome

Parpaglia Giovanni Pinna
Vacca Maria Laura

Incarico

Compenso

Scadenza
incarico

Presidente

10.454,91

27/09/2019

8.047,05

26/07/2018

Componente

PISTOLESI
VALENTINA

Pala Delfina

Componente

0,00

27/09/2019

Serreli Antonio

Componente

0,00

27/09/2019
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Nota Metodologica:
Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, COMUNE DI SINISCOLA, ha seguito il disposto
del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo
23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al
paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla
capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro
volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti
del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato dell’esercizio da
parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità
economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione
dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali
bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla
rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con
aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si
ribadisce che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei
principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una
o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi,
rispetto al valore consolidato della voce in questione.”.
Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento,
all’eliminazione delle partite infragruppo1, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato
che dispone:” Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul
principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato
economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto,
devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali
partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di
tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte
di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede
pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni,
i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è
effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla
capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non
modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo
stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i
crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e
i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi
di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e
riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente
1

Alla luce dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti
inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo.
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del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una
minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza
rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza
diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari
interventi di elisione sono costituiti da: - l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della
capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna
componente del gruppo; - l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e
delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da
operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni
costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di
immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue
controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio
l’imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto
pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di
eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L’eliminazione di dati contabili può essere
evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota
integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento
all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.”.
Criteri di Valutazione:
I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei
diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.
Immobilizzazioni Immateriali:
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24, al costo ed
ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ENTE DI
GOVERNO
ABBANOA S.P.A.
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e
pubblicità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diritti di brevetto ed utilizzazione
opere dell'ingegno

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simile

0,00

31.169,01

0,21

31.169,22

Avviamento

0,00

0,00

0,00

0,00

81.299,00

72.545,93

0,00

153.844,93

0,00

146.293,70

0,00

146.293,70

81.299,00

250.008,64

0,21

331.307,85

Immobilizzazioni in corso ed
acconti
Altre
Totale immobilizzazioni
immateriali
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Immobilizzazioni Materiali:
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16, al costo ed
ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni materiali
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Immobilizzazioni materiali
Terreni

0,00

0,00

0,00

0,00

Fabbricati

0,00

5.276,36

0,00

5.276,36

Infrastrutture

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri beni demaniali

0,00

0,00

0,00

0,00

Beni demaniali

0,00

5.276,36

0,00

5.276,36

20.394.848,97

0,00

0,00

20.394.848,97

0,00

0,00

0,00

0,00

17.035.609,84

0,00

0,00

17.035.609,84

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

Impianti e macchinari

0,00

17.691,58

0,00

17.691,58

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.698,68

11.258,70

0,00

-46.439,98

61.522,13

0,00

0,00

61.522,13

0,00

0,00

0,76

0,76

50.389,80

0,00

0,15

50.389,95

0,00

0,00

0,00

0,00

785.837,75

893,98

0,00

786.731,73

1.691.034,42

0,00

362,74

1.691.397,16

39.961.544,23

35.120,62

363,65

39.997.028,50

Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati

Attrezzature industriali e
commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Altri beni materiali
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso ed
acconti
Totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni Finanziarie:
Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di
consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto
delle società e degli enti controllati e partecipati.
Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate
con il metodo del Patrimonio Netto.
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I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione
Crediti.

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni crediti
ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

0,00

0,00

0,00

0,00

2.434.675,85

7.572,12

0,00

2.442.247,97

0,00

0,00

0,00

0,00

398.663,33

0,00

3.663,24

402.326,57

imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

1.487,70

0,00

1.487,70

verso altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

30.100,90

643.426,14

0,00

673.527,04

verso l'erario

0,00

51.644,13

0,00

51.644,13

per attività svolta per c/terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

776.114,89

4.546,31

7,20

780.668,40

3.639.554,97

708.676,40

3.670,44

4.351.901,81

COMUNE DI
SINISCOLA

Descrizione

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Crediti
Crediti da tributi destinati al
finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti di natura tributaria
verso amministrazioni pubbliche

Crediti per trasferimenti e
contributi
Verso clienti ed utenti

altri
Altri Crediti
Totale crediti

Rimanenze:
Le rimanenze sono state valutate con il criterio del Costo Medio, ed il dettaglio è rappresentato nel seguente
prospetto:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni rimanenze
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Rimanenze

0,00

132,96

0,50

133,46

Totale rimanenze

0,00

132,96

0,50

133,46
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Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

Disponibilità Liquide:
Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri
trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI SINISCOLA.
Debiti:
I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.
Debiti di Finanziamento:
i debiti di finanziamento sono dettagliati nel seguente prospetto:

Patrimonio passivo - Debiti di finanziamento
COMUNE DI
SINISCOLA

Descrizione

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

verso banche e tesoriere

0,00

56.232,29

0,00

56.232,29

2.969.921,89

157.423,25

0,00

3.127.345,14

verso altri finanziatori
Debiti da finanziamento

Debiti di Funzionamento:

Patrimonio passivo - Debiti di funzionamento
ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

-186.093,43

115.147,33

7,89

-70.938,21

Acconti

0,00

62.948,74

0,00

62.948,74

enti finanziati dal servizio
sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

0,00

369.638,89

0,00

0,00

369.638,89

imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

imprese partecipate

0,00

99.452,17

0,00

99.452,17

1.033.916,49

0,00

362,06

1.034.278,55

21.132,94

4.579,58

0,21

25.712,73

verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

-679.398,66

9.031,27

2,92

-670.364,47

per attività svolta per c/terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

6.029.617,98

19.496,71

44,66

6.049.159,35

6.588.814,21

310.655,80

417,74

6.899.887,75

Descrizione

Debiti verso fornitori

altre amministrazioni pubbliche

altri soggetti

COMUNE DI
SINISCOLA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Debiti per trasferimenti e
contributi
tributari

altri
Altri debiti
TOTALE DEBITI (D)
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Ratei e Risconti Passivi:

Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del
principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.
Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i fondi ricevuti per il finanziamento delle
voci iscritte nell’attivo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel Principio Contabile Applicato
della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n. 118
il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio passivo - Ratei e risconti
ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

0,00

0,00

0,00

0,00

879.119,99

0,00

6.615,55

885.735,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessioni pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri risconti passivi

0,00

109.925,61

0,00

109.925,61

879.119,99

109.925,61

6.615,55

995.661,15

Descrizione

Ratei passivi
da altre amministrazioni
pubbliche
da altri soggetti

COMUNE DI
SINISCOLA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

Contributi agli investimenti

Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

LA GESTIONE ECONOMICA
Il Conto Economico Consolidato del Gruppo COMUNE DI SINISCOLA può essere analizzato nelle componenti
derivanti dalle varie gestioni del gruppo, come dettagliato nella seguente tabella:

Conto economico
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

TOTALE COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE (A)

12.186.291,26

307.071,72

1.286,90

12.494.649,88

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE (B)

11.249.093,40

296.739,86

1.212,78

11.547.046,04

937.197,86

10.331,86

74,12

947.603,84

46.382,57

3.831,31

0,00

50.213,88

Totale oneri finanziari

122.939,99

2.647,95

0,00

125.587,94

TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI (C)

-76.557,42

1.183,36

0,00

-75.374,06

0,00

89,82

0,00

89,82

429.441,67

0,00

22,67

429.464,34

1.611.590,94

0,00

0,50

1.611.591,44

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

TOTALE RETTIFICHE (D)
Totale proventi straordinari
Totale oneri straordinari
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TOTALE PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI (E)

Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

-1.182.149,27

0,00

22,17

-1.182.127,10

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

-321.508,83

11.605,04

96,29

-309.807,50

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)

-461.714,15

5.125,62

92,95

-456.495,58

Costi e Proventi della Gestione:
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.
Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Componenti positivi
ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

5.170.265,75

0,00

0,00

5.170.265,75

0,00

0,00

0,00

0,00

4.724.600,88

0,00

193,19

4.724.794,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti

924.181,33

0,00

1.090,06

925.271,39

Proventi da trasferimenti e
contributi

5.648.782,21

0,00

1.283,25

5.650.065,46

635.174,68

0,00

0,00

635.174,68

2.988,70

0,00

0,00

2.988,70

Ricavi e proventi dalla
prestazione di servizi

256.385,46

284.263,68

0,00

540.649,14

Ricavi delle vendite e prestazioni
e proventi da servizi pubblici

894.548,84

284.263,68

0,00

1.178.812,52

Variazioni nelle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione,
etc. (+/-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su
ordinazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

0,00

1.215,11

3,65

1.218,76

472.694,46

21.592,93

0,00

494.287,39

12.186.291,26

307.071,72

1.286,90

12.494.649,88

Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

A) COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli
investimenti

Proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Ricavi della vendita di beni

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE (A)

Conto economico - Componenti negativi
Descrizione

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

167.736,02

17.681,15

0,75

185.417,92

6.301.622,20

106.343,45

42,04

6.408.007,69

COMUNE DI
SINISCOLA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

B) COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o
beni di consumo
Prestazioni di servizi
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Utilizzo beni di terzi

Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

108.885,40

7.260,96

11,32

116.157,68

1.525.274,00

0,00

0,00

1.525.274,00

Contributi agli investimenti ad
Amministrazioni pubb.

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributi agli investimenti ad
altri soggetti

0,00

0,00

1.090,06

1.090,06

Trasferimenti e contributi

1.525.274,00

0,00

1.090,06

1.526.364,06

Personale

2.182.221,88

60.398,02

62,88

2.242.682,78

0,00

14.195,34

0,08

14.195,42

402.551,10

2.346,70

0,78

404.898,58

Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Svalutazione dei crediti

0,00

64.658,48

0,00

64.658,48

Ammortamenti e svalutazioni

402.551,10

81.200,52

0,86

483.752,48

Variazioni nelle rimanenze di
materie prime e/o beni di
consumo (+/-)

0,00

-953,59

0,11

-953,48

Accantonamenti per rischi

0,00

20.784,24

0,00

20.784,24

Altri accantonamenti

0,00

982,97

0,00

982,97

560.802,80

3.042,14

4,76

563.849,70

11.249.093,40

296.739,86

1.212,78

11.547.046,04

-11.249.093,40

-296.739,86

-1.212,78

-11.547.046,04

Trasferimenti correnti

Ammortamenti di
immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di
immobilizzazioni materiali

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP.
POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B)

Proventi e Oneri Finanziari:
Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui
sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.
Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Proventi oneri finanziari
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ABBANOA S.P.A.

ENTE DI
GOVERNO
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
Proventi finanziari
da società controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

da società partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

da altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri proventi finanziari

46.382,57

3.831,31

0,00

50.213,88

Totale proventi finanziari

46.382,57

3.831,31

0,00

50.213,88

Proventi da partecipazioni
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Gruppo COMUNE DI SINISCOLA

Oneri finanziari
Interessi passivi

122.939,99

0,00

0,00

122.939,99

0,00

2.647,95

0,00

2.647,95

Totale oneri finanziari

122.939,99

2.647,95

0,00

125.587,94

TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI (C)

-76.557,42

1.183,36

0,00

-75.374,06

Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

Proventi e Oneri Straordinari:
La gestione straordinaria del Gruppo è pesantemente influenzata dalle attività poste in essere dal COMUNE
DI SINISCOLA in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui, durante le quale sono stati eliminati residui
attivi, e quindi crediti, considerati non esigibili ed insussistenze attive derivanti dall’eliminazione di residui
passivi.
Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Proventi oneri straordinari
Descrizione

COMUNE DI
SINISCOLA

ENTE DI
GOVERNO
ABBANOA S.P.A.
DELL'AMBITO
DELLA SARDEGNA

BILANCIO
CONSOLIDATO
2018

D) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni

0,00

89,82

0,00

89,82

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE RETTIFICHE (D)

0,00

89,82

0,00

89,82

Proventi da permessi di costruire

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

Proventi da trasferimenti in conto
capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

289.441,67

0,00

22,67

289.464,34

Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri proventi straordinari

0,00

0,00

0,00

0,00

429.441,67

0,00

22,67

429.464,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo

1.560.280,95

0,00

0,50

1.560.281,45

Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

0,00

0,00

51.309,99

0,00

0,00

51.309,99

E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
Proventi straordinari

Sopravvenienze attive e
insussistenze del passivo

Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale

Altri oneri straordinari

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti
internet dei medesimi.
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