
COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
 

VERBALE n. 23 

del 20 novembre 2020 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO – ESERCIZIO 2019 

 

Il Revisore Unico del Comune di Quinzano D’Oglio (BS) Dott. Roberto Viscusi ha 

provveduto ad esaminare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 predisposto dal 

Comune di Quinzano D’Oglio e ricevuto in data 16 novembre 2020. 

- Considerato come il Decreto “Rilancio” (Dl 34/2020 – art.110) ha prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 differendo 

l’ordinaria scadenza del 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020; 

- dato atto che la formazione del documento è avvenuta sulla base del Principio 

contabile n.4/4 allegato al Dlgs. 118/2011 avente lo scopo di rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed 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; 

- premesso che l’Ente ha provveduto ad individuare il perimetro di consolidamento e 

dunque l’elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il 

“Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinzano D’Oglio”, da 

includere a motivo della rilevanza della partecipazione detenuta e/o dalla rilevanza 

del controllo esercitato sui suddetti Enti da parte del Comune stesso; 

- considerato come pur in presenza di chiarimenti riguardanti la tesi della esclusione 

dal suddetto perimetro delle “fondazioni” ex IPAB laddove l’Ente, in assenza di 

affidamenti di servizi e/o convenzioni in essere, si limiti alla mera nomina dei 

relativi organi di amministrazione, il Comune abbia comunque inteso confermare il 

medesimo perimetro di consolidamento già considerato per gli esercizi precedenti e 

dunque l’inclusione della “Fondazione Casa di riposo Villa Padovani” e della 

“Fondazione Scuola Materna Sandrini Mazza”; 

- consultate le risultanze dei bilanci e rendiconti riferiti all’esercizio 2019 depositati 

oppure predisposti in bozza dalle seguenti società ed enti inserite nel suddetto 

“gruppo” di consolidamento: 

• QUINZANO SERVIZI S.R.L. 



Partecipata nella misura del 100,00%. 

La società opera nell’ambito dei servizi di ristorazione. 

In relazione alla suddetta partecipazione si segnala come il consolidamento sia 

stato effettuato in base ai dati di pre-consuntivo in quanto la Società non ha 

ancora depositato il bilancio dell’esercizio 2019. 

 

• FONDAZIONE COMUNITA’ DELLA PIANURA BRESCIANA 

Partecipata nella misura del 12,14%. 

La fondazione che svolge attività di assistenza sociale. 

 

• FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA PADOVANI 

Controllata in maniera rilevante nella misura del 88,89%. 

La fondazione gestisce centro di accoglienza anziani. 

 

• FONDAZIONE SCUOLA MATERNA SANDRINI MAZZA 

Controllata in maniera rilevante nella misura del 60,00%. 

La fondazione gestisce centro di accoglienza bambini in età pre-scolare. 

 

• PARCO OGLIO NORD 

Partecipata nella misura del 2,77%. 

L’Ente gestisce le attività del suddetto parco. 

 

- Considerato come la Giunta non abbia ritenuto di ricomprendere nella suddetta 

“Area di consolidamento” alcuni Enti o Società che, tenendo conto di quanto 

previsto dal principio contabile n.4/4, sono stati considerati irrilevanti ai fini del 

consolidamento medesimo; 

- Verificato come il bilancio consolidato sia composto dai seguenti documenti 

contabili: 

• Stato patrimoniale consolidato; 

• Conto economico consolidato; 

• Relazione sulla gestione e nota integrativa; 

laddove lo stato patrimoniale consolidato rappresenta la situazione patrimoniale 

attiva e passiva del Gruppo mentre il conto economico consolidato evidenzia 

l’andamento economico dell’esercizio. 

- Verificata la corretta applicazione dei criteri di consolidamento previsti nel già 

richiamato allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e dunque l’avvenuta:  

-) aggregazione ed elisione delle attività e passività, nonché dei componenti 

positivi/negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle 

entità rientranti nella richiamata area di consolidamento, come sopra individuata; 



-) eliminazione del valore delle partecipazioni presenti nel Bilancio dell’Ente 

Comunale, in corrispondenza all’eliminazione del patrimonio netto delle 

“controllate” o “partecipate”; 

-) eliminazione dei valori sia patrimoniali che economici e finanziari derivanti da 

operazioni intercorse fra i soggetti partecipanti ed inclusi nel “gruppo”; 

    -  Riportata in sintesi la seguente situazione patrimoniale ed economica consolidata 

riferita al “Gruppo” in oggetto, con relativo raffronto ai valori dell’esercizio 

precedente: 

 

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Crediti da partecip.ne Fondo Dotazione 0 0 0,00

Immobilizzazioni Immateriali 165.475,13 167.146,37 -1.671,24

Immobilizzazioni Materiali 19.520.725,84 19.854.662,95 -333.937,11

Immobilizzazioni Finanziarie 344.994,87 327.297,89 17.696,98

Rimanenze 18.854,86 19.078,73 -223,87

Crediti 1.467.936,78 928.149,55 539.787,23

Attività finanziarie - no immobilizz.ni 0,00 0,00 0,00

Disponibilità Liquide 2.115.346,32 1.878.650,73 236.695,59

Ratei e Risconti attivi 21.048,44 63.835,83 -42.787,39

TOTALE ATTIVO 23.654.382,24 23.238.822,05

Patrimonio netto 16.922.727,25 17.123.033,94 -200.306,69

Fondi rischi ed oneri 200.070,35 228.291,15 -28.220,80

Trattamento fine rapporto 665.974,85 600.898,49 65.076,36

Debiti 4.868.496,39 5.084.119,35 -215.622,96

Ratei e Risconti passivi 997.113,40 202.479,12 794.634,28

TOTALE PASSIVO 23.654.382,24 23.238.822,05

CONTI D'ORDINE 726.067,72 0,00

 



CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Componenti positivi della gestione 7.748.807,66 7.582.572,33 166.235,33

Componenti negativi della gestione -7.983.721,63 -7.911.051,80 -72.669,83

Proventi e oneri finanziari -52.024,73 -56.385,01 4.360,28

Rettifiche attività finanziarie -6.689,00 0,00 -6.689,00

Componenti straordinarie nette 162.090,84 155.392,68 6.698,16

Imposte sul reddito -68.769,83 -68.205,73 -564,10

RISULTATO NETTO -200.306,69 -297.677,52

 

Il sottoscritto, sulla base di quanto sopra esposto, rileva che: 

- il bilancio consolidato 2019 del Comune di Quinzano D’Oglio è stato redatto 

secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 4/4 al Dlgs. n. 118/2011 e la Relazione 

sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le 

informazioni richieste dalla legge e, nel suo complesso, offre una rappresentazione 

veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune”; 

- nella relazione sulla gestione e nota integrativa sono riportati dati e informazioni che 

descrivono l’andamento della gestione nonché la situazione patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo Comune di Quinzano D’Oglio; 

- il metodo di consolidamento utilizzato corrisponde a quello proporzionale 

(effettuato in proporzione alla quota di capitale detenuta nelle partecipate) per 

quanto riguarda le società/enti “Fondazione Comunità della Pianura Bresciana” e 

“Parco Oglio Nord”, ed a quello integrale per quanto riguarda la “Quinzano Servizi 

SRL”, la “Fondazione Casa di Riposo Villa Padovani” e la “Fondazione Scuola 

Materna Sandrini Mazza”; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi 

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

- nella documentazione viene correttamente dato atto della natura dei dati oggetto di 

consolidamento e con le opportune segnalazioni con riguardo alle società partecipate 

per le quali non sono disponibili i dati definitivi di consuntivo per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019. 



Tutto ciò premesso, il sottoscritto esprime, per quanto di propria competenza, giudizio positivo 

sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019 del Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Quinzano D’Oglio, dando atto che i metodi ed i 

principi di consolidamento utilizzati per la sua redazione sono conformi alla legislazione 

vigente. 

 

Quinzano D’Oglio, 20 novembre 2020 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Roberto Viscusi 

 


