
Comune di Savigliano – Relazione e nota integrativa al Bilancio consolidato 2019            1 

 

 

 

 

COMUNE  

DI SAVIGLIANO 

 

 

 

 

RELAZIONE 

E NOTA INTEGRATIVA AL 

BILANCIO CONSOLIDATO 

ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

 
Decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 

D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

 



Comune di Savigliano – Relazione e nota integrativa al Bilancio consolidato 2019            2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Struttura e contenuto del bilancio consolidato 
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Il bilancio consolidato è un documento contabile redatto ai sensi del titolo V del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118, del DPCM 28 dicembre 2011 e del relativo principio contabile di cui all’allegato 4 

che mette in evidenza la situazione economica patrimoniale del “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

costituito, nello specifico, dal Comune di Savigliano e dai suoi organismi e società partecipate.  

L’art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991 definisce il contenuto minimo della nota integrativa al bilancio 

consolidato richiamando in parte la nota integrativa al bilancio d’esercizio. 

Il Bilancio Consolidato è composto dai seguenti documenti contabili: 

• Stato Patrimoniale Consolidato 

• Conto Economico Consolidato  

• Nota integrativa 

 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e 

non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il 

secondo, invece, ne evidenzia l’andamento economico d’esercizio. Tali documenti vengono redatti 

sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dai nuovi principi contabili. 
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2. Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e dell’area di consolidamento 

 

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende 

e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel 

bilancio consolidato. 

Con provvedimento della Giunta Comunale numero 26 del 17 febbraio 2020: 

- sono stati individuati gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Savigliano e contestualmente quelli oggetto di consolidamento, secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge. 

- si è provveduto alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti per l’inclusione degli Enti nell’area 

di consolidamento. 

Il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Savigliano risulta così composto: 

Denominazione Sede Capitale 
Quota di 

partecipazione 
Riferimento 

Consorzio Servizi Ecologia e 

Ambiente 

Via Maccallè 

9, Saluzzo 
514.758,00 14,25% ente strumentale 

Consorzio Monviso Solidale 
Corso Trento 

4, Fossano 
498.407,91 12,40% ente strumentale 

Consorzio AGENFORM 
Piazza Torino 

3, Cuneo 
18.851,00 13,70% ente strumentale 

Fondazione ente 

Manifestazioni Savigliano 

Piazza del 

Popolo 29, 

Savigliano 

30.000,00 20,00% ente strumentale 

 

 

Ai fini dell’inclusione di tali enti e società nel perimetro di consolidamento, occorre valutare una serie 

di parametri che, oltre alla percentuale di controllo, fanno riferimento alla significatività degli importi 

di alcune voci dei bilanci di ciascuno.  

Nello specifico, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti 

parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 

finanziaria della capogruppo: 

• Totale dell’attivo 

• Patrimonio netto 

• Totale dei ricavi caratteristici 

Esaminando i dati aggiornati con i bilanci al 31/12/2019, tali entità si sono manifestate come sotto 

indicato: 
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Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (CSEA) 

  

  TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO RICAVI CARATTERISTICI 

CSEA (A) 9.407.418,00 956.647,00 19.383.013,00 

COMUNE (B) 57.458.766,00 31.594.499,17 17.672.980,47 

% (A)/(B) 14,69% 2,62% 111,15% 

 

Consorzio Monviso Solidale (CMS) 

  TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO 
RICAVI 

CARATTERISTICI 

CMS (A) 6.995.795,15 3.271.107,57 18.552.560,42 

COMUNE (B) 57.693.112,46 31.816.106,60 17.387.698,22 

% (A)/(B) 12,13% 10,28% 106,70% 

  

Consorzio AGENFORM 

  TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO 
RICAVI 

CARATTERISTICI 

AGENFORM (A) 708.842,00 804 1.081.531,00 

COMUNE (B) 57.693.112,46 31.816.106,60 17.387.698,22 

% (A)/(B) 1,23% 0,00% 6,22% 

 

Fondazione Ente Manifestazioni 

  TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO 
RICAVI 

CARATTERISTICI 

FONDAZIONE ENTE 

MANIFESTAZIONI (A) 
82.579,00 32.742,00 569.274,00 
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COMUNE (B) 57.693.112,46 31.816.106,60 17.387.698,22 

% (A)/(B) 0,14% 0,10% 3,27% 

 

Dopo aver effettuato le verifiche sui valori di stato patrimoniale e conto economico si evince che sono 

da ricomprendere nel perimetro di consolidamento, in quanto rilevanti: 

- Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente 

- Consorzio Monviso Solidale 

- Consorzio AGENFORM 

- Fondazione ente Manifestazioni s.r.l. 
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3. Criteri di valutazione 

 

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e della 

capogruppo siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.  

Il Principio contabile sperimentale per il Bilancio Consolidato afferma 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. L’omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che 

per sua natura richiede di essere realizzata progressivamente nel tempo.  

A tal fine sono state verificate le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale. In 

particolare, con riferimento all’uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i bilanci fossero 

riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l’anno solare. 

L’uniformità formale si riferisce agli schemi di bilancio che devono essere omogenei e questo è stato 

verificato.  

Per quanto riguarda l’uniformità sostanziale degli Enti compresi nell’area di consolidamento, il Comune 

di Savigliano e il Consorzio Monviso Solidale hanno redatto il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale 

secondo gli schemi e con i criteri stabiliti dalla normativa di cui al D.lgs.118/2011, mentre la Fondazione 

Ente Manifestazioni, il Consorzio Agenform e il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente hanno redatto il 

bilancio secondo gli schemi e i criteri previsti dal Codice civile. Per questi enti si è provveduto a 

riclassificare i bilanci economico patrimoniali approvati secondo la riclassificazione ex D.lgs.118/2011. 

L’amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati dalla Fondazione 

Ente Manifestazioni, dal  Consorzio Agenform e dal Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente, in quanto 

l’eventuale attività di uniformazione non avrebbe prodotto effetti significativi sul bilancio consolidato. 

Si sono inoltre realizzate opportune rettifiche per allineare i saldi creditori/debitori ed economici ai fini 

delle successive elisioni. 
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4. Metodologia di consolidamento 

 

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di 

ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il Bilancio Consolidato. 

Viste le disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011, i bilanci dell’ente e dei componenti del 

consolidamento 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) utilizzando il metodo proporzionale rispetto 

alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società partecipate 

nello specifico Consorzio Monviso Solidale, C.S.E.A., AGENFORM, Fondazione Ente manifestazioni. 

Non essendo rilevati casi in cui l’ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo (es. partecipate 

al 100%),  non si è fatto ricorso al metodo integrale. 

L’operazione di consolidamento ha determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato 

patrimoniale del bilancio consolidato; si allegano comunque in fondo alla presente nota i bilanci 

integrali degli enti compresi nell’area di consolidamento. 
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5. Rettifiche ed elisioni 

Il Bilancio Consolidato rappresenta il Gruppo come se fosse un'unica entità economica. Per evitare una 

duplicazione dei valori e delle informazioni in esso contenute, con conseguente sopravvalutazione del 

patrimonio e del risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti finanziarie 

ed economiche connesse alle operazioni infragruppo - cioè ai rapporti economico-finanziari-

patrimoniali intrattenuti tra l’ente e i propri organismi - per ottenere la rappresentazione dei rapporti 

intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi. 

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e crediti 

e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all’interno del gruppo hanno instaurato tra 

loro. 

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. 

Gli interventi di rettifica hanno quindi anzitutto riguardato l’allineamento dei saldi 

patrimoniali/economici tra i componenti del gruppo, in particolare: 

- Sono state richiamate e stornate le operazioni che hanno modificato la consistenza dei bilanci 

del Comune di Savigliano e del Consorzio Monviso Solidale nel consolidamento dei conti 2018, 

per rispettare il principio della competenza economica 

- Sono state effettuate alcune rettifiche sul bilancio del Comune di Savigliano e del Consorzio 

Monviso Solidale prima del consolidamento 2019 per allineare i saldi patrimoniali ed economici 

tra i componenti del gruppo 

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’elisione e delle rettifiche contabili è stata 

effettuata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, tra il Comune di Savigliano e le partecipate 

oggetto di consolidamento come di seguito riportato. 

Nelle pagine seguenti si riportano le rettifiche effettuate distinte per tipologia. 
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1) OPERAZIONE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

a. Rettifiche di storno operazioni del consolidamento 2018 (ante operazioni di 

consolidamento) 

 

1) Rettifica sul bilancio del Comune di Savigliano per costi nei confronti del Consorzio Monviso Solidale 

di competenza 2018 e impegnati sul 2019 

CONTO DARE AVERE 

Trasferimenti correnti (Comune)  47.200,00 

Debiti per trasferimenti e contributi ad altri soggetti (Comune) 47.200,00  

 

2) Rettifica sul bilancio del Consorzio Monviso Solidale per allineamento ricavi di competenza 2018 

nei confronti del comune (l’importo della rettifica è pari ad € 10.000) 

CONTO DARE AVERE 

Proventi da trasferimenti correnti (CMS) 1.240,00  

Riserve da risultato economico esercizi precedenti (CMS)  1.240,00 

 

 

b. Rettifiche al bilancio dei singoli Enti per allineamento saldi infragruppo esercizio 

2018 (ante operazioni di consolidamento) 

 

1) Rettifica sul bilancio del Comune di Savigliano per costi nei confronti del Consorzio Monviso 

Solidale di competenza 2019 e impegnati nel 2020 

CONTO DARE AVERE 

Trasferimenti correnti (Comune) 35.000,00  

Debiti verso fornitori (Comune)  35.000,00 

 

2) Rettifica sul bilancio del Comune per trasferimenti al Consorzio Monviso solidale per il progetto “Io 

volo – educativa di strada” (l’importo complessivo della rettifica è pari ad € 1.000,00) 

CONTO DARE AVERE 

Trasferimenti correnti verso ISP (Comune) 1.000,00  

Riserva di PN comune  1.000,00 
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3) Rettifica sul bilancio del Consorzio Monviso Solidale per trasferimenti del progetto “misure a 

sostegno della crisi economica” eliminati in sede di redazione del Rendiconto 2019 dal Comune di 

Savigliano (l’importo complessivo della rettifica è pari ad € 3.100,00) 

CONTO DARE AVERE 

Proventi da trasferimenti correnti (CMS) 384,40  

Crediti per trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche 
 384,40 

 

 

4) Elisione dei costi del comune e dei proventi del Consorzio C.S.E.A. per trasferimento anno 2019 

per quota di dotazione consortile  

CONTO DARE AVERE 

Partecipazione CSEA 5.500,00  

Trasferimenti correnti  5.500,00 
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2) RETTIFICHE PER ELISIONI SALDI INFRAGRUPPO 

Dopo aver effettuato le operazioni di rettifica dei singoli bilanci e l’aggregazione dei saldi contabili, si procede 

alla neutralizzazione delle partite infragruppo sotto riportate mediante elisione delle stesse, in ragione della 

quota di partecipazione per il Consorzio Monviso Solidale (12,40%), CSEA (14,25%) e Fondazione Ente 

Manifestazioni (20%). 

Non sono rilevate partite infragruppo nei confronti del consorzio AGENFORM. 

 

1) Elisione costi/ricavi per prestazione di servizi prestati dalla Fondazione Ente Manifestazioni al 

Comune di Savigliano: elisione al netto dell’IVA. 

Il totale dei costi sostenuti dal Comune risulta pari ad euro 62.084,00 

CONTO DARE AVERE 

Costi per prestazioni di servizi (Comune)  12.416,80 

Ricavi per prestazioni di servizi (Fondazione Ente Manifestazioni) 12.416,80  

 

2) Elisione costi/ricavi per contributo Straordinario versato dal Comune di Savigliano alla 

Fondazione Ente Manifestazioni durante l’anno 2019. 

 

Il contributo straordinario risulta pari ad € 23.500,00 

CONTO DARE AVERE 

Trasferimenti correnti a ISP (Comune)  4.700,00 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Fondazione Ente 

Manifestazioni) 
4.700,00  

 

3) Elisione dei debiti del comune e dei crediti della Fondazione Ente Manifestazioni per fatture 

emesse e non scadute al 31/12/2019. 

Il debito del comune al 31/12/2019, al netto dell’IVA risulta pari ad € 14.400,00 

CONTO DARE AVERE 

Debiti verso Fornitori (Comune) 2.880,00  

Crediti verso clienti (Fondazione Ente Manifestazioni)  2.880,00 
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4) Elisione debiti Comune e crediti Consorzio Monviso Solidale per trasferimenti correnti. 

Il totale dei debiti del Comune risulta pari ad euro 36.000,00.  

CONTO DARE AVERE 

Debito per trasferimenti e contributi vs altri soggetti (Comune) 4.464,00  

Crediti per trasferimenti e contributi verso AA.PP. (CMS)  4.464,00 

 

5) Elisione costi/ricavi per trasferimenti correnti dal Comune di Savigliano al Consorzio Monviso 

Solidale per gestione spese uffici in corso Roma 113 a Savigliano 

Il totale dei costi sostenuti dal Comune risulta pari ad euro 2.621,45.  

CONTO DARE AVERE 

Utenze e canoni per servizi (Comune)  325,06 

Altri ricavi e proventi diversi (CMS) 325,06  

 

Elisione costi/ricavi per trasferimenti correnti da Comune di Savigliano al Consorzio Monviso 

Solidale. 

Il totale dei costi sostenuti dal Comune risulta pari ad euro 786.777,77.  

CONTO DARE AVERE 

Trasferimenti correnti (Comune)  97.560,44 

Proventi da trasferimenti correnti (CMS) 97.560,44  

 

6) Elisione debiti Comune e crediti Consorzio Monviso Solidale per trasferimenti correnti.  

Il totale dei debiti del Comune risulta pari ad euro 7.447,30.  

CONTO DARE AVERE 

Debiti per trasferimenti e contributi vs altre AA.PP. (CMS) 923,47  

Crediti per trasferimenti e contributi vs altri soggetti (Comune)  923,47 

 

7) Elisione costi Consorzio Monviso Solidale e ricavi Comune per gestione di beni. 

Il totale dei ricavi accertati dal Comune risulta pari ad euro 19.183,82.  

CONTO DARE AVERE 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Comune) 2.378,79  

Costi per utilizzo beni di terzi (CMS)  2.378,79 
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8) Elisione costi Consorzio Monviso Solidale e ricavi Comune per prestazione di servizi. 

Il totale dei ricavi accertati dal Comune risulta pari ad euro 12.281,14  

CONTO DARE AVERE 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Comune) 1.522,86  

Prestazioni di servizi (CMS)  1.522,86 

 

9) Elisione costi CSEA e ricavi Comune per prestazione di servizi: CONAI  

Il totale dei ricavi accertati dal Comune risulta pari ad euro 208.000,00.  

CONTO DARE AVERE 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Comune) 29.640,00  

Oneri diversi di gestione (CSEA)  29.640,00 

 

10) Elisione dei crediti del comune e dei costi del Consorzio CSEA per il contributo CONAI, il quale 

risulta non versato al 31/12/2019 

Il totale credito del comune nei confronti del Consorzio risulta pari ad euro 208.000,00.  

CONTO DARE AVERE 

Crediti per trasferimenti correnti di altri soggetti (Comune)  29.640,00 

Debiti verso amministrazioni pubbliche (CSEA) 29.640,00  

 

11) Elisione dei debiti Comune e crediti CSEA per fatture ricevute e non pagate e per fatture da 

ricevere per servizio smaltimento rifiuti: elisione effettuata al netto dell’IVA. 

Il totale delle fatture ricevute e non pagate (in quanto non scadute al 31/12/2019) e delle fatture da 

ricevere al netto dell’IVA risulta pari ad € 211.147,96. 

CONTO DARE AVERE 

Debiti verso fornitori (Comune) 30.088,58  

Crediti verso clienti (CSEA)  30.088,58 
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12) Elisione costi Comune e ricavi CSEA per servizio smaltimento rifiuti: elisione effettuata al netto 

dell’IVA. 

Il totale dei costi sostenuti dal Comune risulta pari ad euro 2.351.866,59  

CONTO DARE AVERE 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (CSEA) 355.140,99  

Prestazioni di servizi (Comune)  355.140,99 

 

 

13) Elisione debiti/crediti per fondo di dotazione consortile ancora da versare al 31/12/2019. 

Il fondo di dotazione consortile non versato al 31/12/2019 risulta pari ad euro 5.500,00.  

CONTO DARE AVERE 

Debiti per trasferimenti e contributi (Comune) 783,75  

Crediti verso clienti (CSEA)  783,75 
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3) Rettifiche di consolidamento 

 

Per quanto riguarda le rettifiche di consolidamento, esse attengono all’eliminazione delle quote di 

partecipazione della capogruppo negli enti compresi nell’area di consolidamento, con il corrispondente 

azzeramento delle componenti del Patrimonio Netto delle partecipate; in merito a ciò sono state effettuate 

le seguenti operazioni: 

a. Eliminazione della partecipazione in AGENFORM (13,70%) 

CONTO DARE AVERE 

Fondo di dotazione  2.582,59   

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti 8.327,27  

Partecipazioni in altri soggetti  10.909,86 

 

b. Eliminazione della partecipazione in Consorzio Monviso Solidale (12,40%) 

CONTO DARE AVERE 

Fondo di dotazione  61.802,58   

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti 155.188,52  

Riserva da capitale 13.875,79  

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  230.866,89* 
*La partecipazione del Comune nel Consorzio Monviso Solidale non è rappresentata tra le immobilizzazioni finanziarie del Comune. 

 

c. Eliminazione della partecipazione in Fondazione Ente Manifestazioni (20,00%) 

CONTO DARE AVERE 

Fondo di dotazione 6.000,00  

Riserva da capitale 0,20  

Partecipazioni in imprese controllate  06.000,20 

 

d. Eliminazione della partecipazione in CSEA (14,25%) 

CONTO DARE AVERE 

Capitale sociale 73.353,02  

Riserva legale 38.556,80  

Riserva straordinaria o facoltativa 11.163,88  

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  6.929,92* 

Partecipazioni in altri soggetti  116.143,77 

*La differenza di consolidamento è dovuta dall’incremento del valore del capitale sociale e delle riserve di CSEA nel corso 

dell’esercizio 2019 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Si forniscono nel seguito le indicazioni circa alcune partite significative e a corollario dei dati di bilancio, 

così come previsto dal principio contabile 

 

a. Criteri di valutazione applicati 

Si rimanda alla parte introduttiva della presente nota integrativa. 

 

b. Variazioni significative bilancio consolidato 2018/2019 

Nel 2019 si rileva l’esclusione dal perimetro di consolidamento dell’Ente manifestazioni in seguito 

alla messa in liquidazione e cessazione dell’attività. 

Sempre nel 2019 si rileva l’ingresso nel perimetro della Fondazione Ente Manifestazioni S.r.l., che 

ha avviato la propria attività nel 2019. 

Oltre alle variazioni nel perimetro di consolidamento, le variazioni nelle voci di attivo e passivo dello 

stato patrimoniale consolidato 2019 rispetto al 2018 sono causate da incrementi e decrementi delle 

poste contabili del Comune di Savigliano. In particolare: 

A B IV 1 A – Imprese partecipate il decremento di  eruo 93.837,2 è dovuto alla liquidazione 

dell’Ente Manifestazioni s.r.l., società controllata 

A C II 1 b – Altri crediti da tributi l’incremento da euro 47.610,25 a euro 326.043,61 è dovuto 

all’emissione di ruoli relativi ad anni pregressi per recupero TARI, TASI E IMU nel corso dell’esercizio 

2019 

Si rileva inoltre che il Comune di Savigliano ha registrato un insussistenza dell’attivo (Conto 

economico E 24 c)) per la cancellazione del residuo attivo iscritto nei confronti della Provincia di 

Cuneo per il credito relativo al rimborso delle spese universitarie per un importo pari ad euro 

451.359,34. Inoltre è stato registrato un maggior costo annuo nella voce “utilizzo beni di terzi” 

(Conto economico B 11 )) dovuto al pagamento dei canoni pregressi nei confronti del Demanio per 

gli immobili da questo locati per un importo complessivo di euro 187.968,10 

 

 

c. Crediti/debiti di durata superiore a cinque anni 

Comune di Savigliano: 

Risultano debiti di durata superiore a cinque anni per la sottoscrizione di mutui con la cassa depositi 

e prestiti e per un mutuo stipulato con Finpiemonte Spa per un importo pari ad euro 1.237.984,70 

così composti: 
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posizione creditore 

importo 

iniziale descrizione lavori 

data 

sottoscrizione 

data 

scadenza 

residuo al 

31/12/2019 

4450616 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 120.000,00 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA TETTO 

SCUOLA MEDIA 

SCHIAPARELLI - 01/01/2005 31/12/2024 40.375,29 

4459645 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 143.000,00 

LAVORI REALIZZAZIONE 

PISTA CILABILE VIA 

ALBA 01/01/2005 31/12/2024 48.548,98 

4468131 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 80.000,00 

REALIZZAZIONE 

ROTATORIA VEICOLARE 

INCROCIO VIA MAZZINI 

CON C.SO 

INDIPENDENZA 01/01/2006 31/12/2025 28.524,37 

4482119 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 500.000,00 

REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI PER LA 

RIDUZIONE DELLE 

ACQUE BIANCHE NELLA 

RETE FOGNARIA 01/01/2006 31/12/2025 191.532,82 

4468127 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 507.000,00 

LAVORI 

ADEGUAMENTO 

CENTRO SOCIO 

FORMATIVO ETA BETA 01/01/2006 31/12/2025 186.299,67 

6045455 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 487.220,00 

REALIZZAZIONE 

NUOVO PADIGLIONE 

LOCULI CIMITERO 

CAPOLUOGO E 

FRAZIONI 01/01/2020 31/12/2039 487.220,00 

4459641 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 160.000,00 

1° LOTTO 

SOSTITUZIONE 

SERRAMENTI ESTERNI 

SCUOLA MEDIA 

SCHIAPARELLI 01/01/2005 31/12/2024 44.411,37 

4468129 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI SPA 90.000,00 

RESTAURO FACCIATE 

BIBLIOTECA CIVICA 01/01/2006 31/12/2025 29.643,80 

28061,00 

FINPIEMONTE 

S.P.A. 241904,54 

VALORIZZAZIONE 

LUOGHI DEL 

COMMERCIO : VIA 

S.ANDREA,P.ZZA 

SANTAROSA,VIA 

ALFIERI E P.ZZA DEL 

POPOLO : 1^ RATA 40% 30/06/2017 30/06/2025 181.428,40 

TOTALE 1.237.984,70 
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d. Composizione dei ratei e risconti attivi / passivi 

C.S.E.A: 

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono iscritti in 

bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. La composizione dei ratei e risconti 

attivi risulta essere la seguente: 

• premi di assicurazione commissioni fideiussorie: euro 7.713,00 

• premi di assicurazione vari: euro 46.283,00 

• altri servizi: euro 350,00 

Comune di Savigliano: 

Il saldo dei risconti attivi risulta essere pari ad euro 31.467,67. Si tratta di quote di costi di 

competenza di anni successivi al 2019. 

 

e. Suddivisione interessi e oneri finanziari: 

C.S.E.A: 

Gli oneri finanziari sono pari ad euro 3 si riferiscono ad interessi passivi di mora. 

Agenform: 

Non vi sono interessi o altri oneri finanziari in bilancio. 

f. Composizione proventi/oneri straordinari 

Comune di Savigliano: 

Proventi da permessi di costruire: Si tratta della quota di oneri di urbanizzazione destinata al 

finanziamento della spesa corrente dell’esercizio  

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: Si tratta per la maggior parte delle economie 

(minori spese) rilevate sui residui passivi della contabilità finanziaria degli anni 2018 e precedenti e 

del riallineamento di valori patrimoniali al 31/12/2019.   

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo: Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza 

economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di 

passività o decrementi del valore di attività. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze 

dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio, al netto dell’utilizzo 

del fondo svalutazione crediti.   

Minusvalenze patrimoniali: Si tratta di operazioni di dismissione di beni materiali gestiti a 

patrimonio per € 1.304,80  

Altri oneri straordinari: Ammontano a € 31.980,60 (rispetto ai 2.506,00 del 2017) e si tratta 

prevalentemente di ristorni e rimborsi a privati per retrocessione di spese per loculi cimitero e oneri 

concessori vari. 
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Consorzio Monviso solidale: 

Sono iscritte sopravvenienze passive per un importo pari ad €2.187,32 

 

g. Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo 

Non presenti. 

 

h. Strumenti derivati 

Non presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comune di Savigliano – Relazione e nota integrativa al Bilancio consolidato 

2019  

 

21

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
 
 
Bilancio 2019 Comune di Savigliano 

Bilancio 2019 Fondazione Ente Manifestazioni 

Bilancio 2019 C.S.E.A. 

Bilancio 2019 AGENFORM 

Bilancio 2019 Consorzio Monviso Solidale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Savigliano – Relazione e nota integrativa al Bilancio consolidato 

2019  

 

22

 

 

 

 

 

BILANCIO 2019  

COMUNE DI SAVIGLIANO 


















































