
 

 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 GRUPPO PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 26-10-2017 n. 34

 
 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Ottobre, alle ore 14:50, nella sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
INVERNIZZI ROBERTO -
PRESIDENTE X  MONGUZZI CONCETTINA X

ADAMO ROSARIO X  MONTI ANDREA X

AMODIO GIOVANNA MARIA X  ROMEO ANTONIO DOMENICO X

BIFFI GIACOMO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  VILLA ANDREA X

CAPPELLETTI MARCO
ANTONIO LUIGI X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  

CORTI ROBERTO X     
FASOLA VALERIA X     
MEREGALLI RENATO X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 11  e assenti  5.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Il SIGNOR, ROBERTO INVERNIZZI nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: ADAMO ROSARIO - BIFFI GIACOMO - VIRTUANI PIETRO LORENZO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Visti:

·        L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
·         l’art. 42, comma 2, lettera b del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
·        il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di regioni, di enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42” con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica;
·        l’art. 147-quater del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come introdotto dal decreto
legge 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213, che istituisce il bilancio
consolidato per gli enti locali predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
·        l’art. 11-bis del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che
dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4;
·         l’allegato A: Bilancio consolidato 2016;
·         l’allegato B: Relazione del Collegio dei revisori dei conti;
 

Richiamati:
 

·         il Decreto deliberativo presidenziale n. 98 del 28/09/2017, avente ad oggetto l’approvazione della
proposta di Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Provincia di Monza e della Brianza, da sottoporre
all’organo consiliare per l’approvazione.
·        il Decreto deliberativo presidenziale n. 96 del 21/09/2017, con il quale sono stati individuati gli
enti e le società da includere nel perimetro di consolidamento;
·        il Decreto deliberativo presidenziale n. 95 del 14/09/2017, con il quale sono stati individuati gli
enti e le società da includere nel gruppo Provincia di Monza e della Brianza e nel perimetro di
consolidamento, e sono state definite le linee guida per la redazione del Bilancio consolidato;
·         la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 01/09/2017, esecutiva, di approvazione del
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

 
Premesso che l’Allegato 4/4, denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”
al citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni individua un “gruppo amministrazione
pubblica” per la predisposizione di un bilancio consolidato che rappresenti 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;
 
Considerato che:

 
·        con il decreto deliberativo presidenziale n. 95 del 14/09/2017 e il successivo n.96 del 21/09/2017
si è definito il perimetro di consolidamento all’interno del gruppo amministrazione pubblica della
Provincia di Monza e della Brianza individuando gli enti da consolidare in ATO MB, AFOL MB,
Consorzio Parco delle Groane, Consorzio Parco Adda Nord e Consorzio Brianteo Villa Greppi;
·        il Bilancio consolidato è costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:

-          relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
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-          la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
·        il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato in data 03/10/2017 la propria relazione sullo schema
del Bilancio consolidato;
 

 
Ritenuto:
 

·        di approvare, in via definitiva, il Bilancio consolidato anno 2016 del Gruppo Provincia di Monza
e della Brianza, predisposto ai sensi dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dalla relazione dell’Organo
di revisione – allegato B - e costituito da:

-          Conto economico consolidato;
-          Stato patrimoniale consolidato;
-          Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area
Vasta;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
Presenti                                                          15        (Assenti: Monti e Romeo)     
-           Previo scomputo degli astenuti          0  
-           Non votanti                                        0
-           Votanti                                               15
-           Con voti favorevoli                            11        (Amodio, Biffi, Cappelletti, Cazzaniga, Corti,
                                                                                   Fasola, Invernizzi, Meregalli, Monguzzi,

 Scanagatti e Virtuani)          
-           Contrari                                              4          (Adamo, Borgonovo, Mancino e Villa)                    
 
                                                         

DELIBERA
 

1.      DI approvare, in via definitiva, il Bilancio consolidato anno 2016 del Gruppo Provincia di Monza
e della Brianza, predisposto ai sensi dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dalla relazione dell’Organo
di revisione – allegato B - e costituito da:

-          Conto economico consolidato;
-          Stato patrimoniale consolidato;
-          Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.

 
 
 

I N D I
 
Il Consiglio provinciale
 
 
Presenti                                                          15        (Assenti: Monti e Romeo)     
-           Previo scomputo degli astenuti          0  
-           Non votanti                                        0
-           Votanti                                               15
-           Con voti favorevoli                            11        (Amodio, Biffi, Cappelletti, Cazzaniga, Corti,
                                                                                   Fasola, Invernizzi, Meregalli, Monguzzi,

 Scanagatti e Virtuani)          
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-           Contrari                                              4          (Adamo, Borgonovo, Mancino e Villa) 
 
 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 
LC/ob
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Deliberazione n. 34 del 26-10-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

5/5



 
 
 
 
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 03-10-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 03-10-2017  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 05-10-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DELIBERAZIONI N. 34/2017 del 26-10-2017
 
avente ad Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE.
 
 
pubblicata dal 31-10-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 
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1 Relazione sulla gestione 

 

1.1 Introduzione 
 

Il bilancio consolidato rappresenta il bilancio di un gruppo “amministrazione pubblica”. Il 

gruppo è composto da più realtà aventi distinte personalità che si identificano in un’unica 

entità economica a direzione unitaria, per cui il bilancio consolidato permette di 

rappresentare in modo completo ed economicamente significativo il gruppo in termini di 

situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico. 

Il consolidamento si rende necessario perché l’insieme dei bilanci delle realtà afferenti il 

gruppo non riesce a fornire in modo veritiero e corretto la valutazione unitaria dei valori 

del reddito e del capitale del gruppo, così come il bilancio di esercizio dell’Ente 

capogruppo non è in grado, da solo, di fornire la dimensione unitaria delle diverse realtà 

sottostanti che sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni. 

L’incipit normativo del processo di consolidamento si rinviene essenzialmente nell’articolo 

11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126, che testualmente recita: 

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

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 

criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4. 

2. Il bilancio consolidato è 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 

3. Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4. 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”.” […]. 

Il bilancio consolidato 2016 del gruppo Provincia di Monza e della Brianza, che trae origine 

dal proprio rendiconto (capogruppo) e dai bilanci approvati dagli organi assembleari degli 

enti inclusi nell’area di consolidamento, è redatto con riferimento alla data di chiusura del 

31 dicembre 2016.  

  

1.2 Finalità del bilancio consolidato 
 

Il tema del consolidamento dei conti strumentale al controllo della finanza pubblica è un 

aspetto peculiare del processo di riforma della pubblica amministrazione in quanto 

risponde all’esigenza di conoscere e monitorare in termini di controllo la spesa pubblica 

nel suo complesso. 

In particolare, per il comparto enti locali l’esigenza del consolidamento mira alla 

ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie e alla valutazione in termini di efficacia delle 

iniziative svolte dall’ente, compreso quelle finanziate da altri soggetti giuridici facenti capo 

al medesimo ente a costituirne il gruppo amministrazione pubblica. 
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L’accentuarsi del fenomeno delle esternalizzazioni, vale a dire l’affidamento dei servizi 

degli enti locali a soggetti terzi mediante società, articolazioni organizzative enti 

strumentali, induce a definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste 

gestioni che, diversamente sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.  

Il bilancio consolidato è lo strumento mediante il quale si elaborano le informazioni e i 

risultati per orientare la pianificazione e la programmazione del Gruppo (che si esprime 

con il documento unico di programmazione, con il bilancio di previsione e con il piano 

esecutivo di gestione), e si esercita il controllo della spesa attraverso l’analisi dei costi dei 

servizi erogati dagli enti che esercitano le proprie funzioni attraverso soggetti terzi che 

articolano il gruppo di cui l’ente è a capo. 

Infine, il bilancio consolidato è il mezzo idoneo a fornire una visione complessiva delle 

consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di 

enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 

 

1.3 Elenco degli enti e delle società inclusi nel Gruppo amministrazione 

pubblica 
 

La Provincia di Monza e della Brianza non ha partecipato al periodo di sperimentazione di 

cui all’art. 78 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e, avvalendosi della possibilità concessa 

dall’art. 11 bis – cc. 4 – del citato decreto, ha rinviato, con atto del Consiglio Provinciale n. 

24 del 22/10/2015, alla data del 30 settembre 2017 l’adozione del bilancio consolidato con i 

propri enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate con riferimento 

all’esercizio 2016. 

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 142 del 9/12/2015, di individuazione degli enti e 

delle società da includere nel Gruppo “Provincia di Monza e della Brianza” e definizione del 

perimetro di consolidamento, è stato aggiornato con provvedimento n. 95/2017 del 

14/09/2017, come integrato dal successivo atto n. 96/2017 del 21/09/2017 

L’individuazione del gruppo amministrazione pubblica, vale a dire la definizione 

dell’insieme degli enti, delle aziende e delle società costituenti il “gruppo provinciale” ha 

comportato un lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni provinciali i cui esiti sono 

riportati nella tabella che segue: 

 

Ente/attività % Provincia % pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 

merito al consolidamento 

ATO MB 100% 100% Provincia di Monza e 

Brianza 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Controllato 

AFOL MB 100% 100% Provincia di Monza e 

Brianza 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Controllato 
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Ente/attività % Provincia % pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 

merito al consolidamento 

CONSORZIO PARCO 

REGIONALE DELLA 

VALLE LAMBRO 

22,50% 100% (Provincia di Como, 

Provincia di Lecco ed altri 

comuni delle province) 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

 

CONSORZIO PARCO 

REGIONALE DELLE 

GROANE 

 

18,40% 

 

100% (Città Metropolitana 

di Milano ed altri comuni 

delle Province) 

 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

CONSORZIO PARCO 

REGIONALE ADDA 

NORD 

7,5% 30% tra Provincia di 

Bergamo, Provincia di Lecco 

e Provincia di Monza e 

Brianza. (Provincia di 

Monza: 5,60 quote) 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

CONSORZIO BRIANTEO 

VILLA GREPPI 

27.25% 100% tra Provincia di Lecco 

e Provincia di Monza e 

Brianza e 14 Comuni: 

Besana Brianza, Verano 

Brianza, Triuggio, Briosco, 

Veduggio c/Colzano, 

Casatenovo, Barzanò, 

Monticello Brianza, Cassago 

Brianza, Nibionno, Sirtori, 

Bulciago, Cremella, Viganò 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

BEA SPA 20% 100% (Diversi Comuni della 

provincia) 

NON rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica in 

quanto: 

-non è controllata in termini di voti 

esercitabili, poteri di nomina nè 

soggetta ad influenza dominante 

da contratto 

-non è affidataria diretta di servizi 
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Ente/attività % Provincia % pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 

merito al consolidamento 

pubblici dell’ente Provincia di 

Monza e Brianza 

  

CEM AMBIENTE SPA 4,73% 100% (Diversi comuni della 

provincia) 

NON rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica in 

quanto: 

-non è controllata in termini di voti 

esercitabili, poteri di nomina nè 

soggetta ad influenza dominante 

da contratto 

-non è affidataria diretta di servizi 

pubblici dell’ente Provincia di 

Monza e Brianza 

  

CAP HOLDING SPA 1,36% 100% (Diversi comuni della 

provincia) 

NON rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica in 

quanto: 

- non è controllata in termini di voti 

esercitabili, poteri di nomina nè 

soggetta ad influenza dominante 

da contratto 

-non è affidataria diretta di servizi 

pubblici dell’ente Provincia di 

Monza e Brianza 

  

BRIANZACQUE SRL 13,76% 100% (Diversi Comuni della 

provincia) 

NON rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica in 

quanto: 

-non è controllata in termini di voti 

esercitabili, poteri di nomina nè 

soggetta ad influenza dominante 

da contratto 

-non è affidataria diretta di servizi 

pubblici dell’ente Provincia di 

Monza e Brianza 

  

Fondazione Green High 

Tech Monza Brianza 

- Provincia di Monza e della 

Brianza, Associazione dei 

Comuni per il Distretto High 

Tech Milano Brianza, 

Confindustria Monza 

Brianza, Associazione degli 

Industriali di Monza e 

Brianza, Camera di 

Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di 

Monza e Brianza 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 



8  

 

Ente/attività % Provincia % pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 

merito al consolidamento 

Fondazione Green - Provincia di Monza e 

Brianza, Consorzio Desio 

Brianza, Afol Monza 

Brianza, Comune di Monza, 

Comune di Lissone, Comune 

di Vimercate, Espec Lecco, 

Camera di Commercio 

Monza Brianza, Aziende, 

Scuole, Associazioni, Enti ed 

Organismi di Ricerca 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

Fondazione “Rosario 

Messina” 

- Provincia di Monza e 

Brianza, Camera di 

Commercio Monza Brianza, 

Afol Monza Brianza, 

FederLegnoArredo, APA 

Confartigianato, ENAIP 

Lombardia, ASLAM, Made 

Eventi Srl, Conlegno, 

Fondazione COsmit, 

Università LIUC, 

Associazione CNOS, 

Fondazione IKAROS 

Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Ente Strumentale Partecipato 

anche se non è controllato dalla 

Provincia di Monza e della Brianza 

in termini di voti esercitabili, di 

nomina di componenti nel Consiglio 

di Gestione, né soggetta ad 

influenza dominante da contratto, 

né ha un obbligo di ripiano 

disavanzi per percentuali superiori 

alla quota posseduta. 

 

Le attività preliminari al procedimento di consolidamento dei bilanci del gruppo sono 

enunciate nel principio contabile Allegato 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come 

integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. 

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi, l’uno contenente l’indicazione di 

tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale che afferiscono al gruppo 

pubblico, l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di 

consolidamento. 
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L’elenco di cui al Decreto Deliberativo Presidenziale n. 95/2017 del 14/09/2017 individua i 

seguenti enti, organismi e società quali componenti del gruppo amministrazione pubblica: 

 

 

 

1.4 Elenco degli enti e delle società inclusi nell’Area di consolidamento 
 

Dopo l’individuazione del gruppo amministrazione pubblica “Provincia di Monza e della 

Brianza”, il passo successivo deve identificare le entità (enti, aziende e società) che 

entreranno nell’area di consolidamento vera e propria, cioè che saranno consolidate con il 

metodo integrale o proporzionale e, quindi, unitariamente rappresentate nel bilancio 

consolidato. 

L’elenco relativo agli enti rientrati nell’area di consolidamento è costruito, pertanto, 

partendo dall’elenco che ha individuato gli enti componenti il gruppo amministrazione 

pubblica della Provincia di Monza e della Brianza. 

Il punto 3.1 del principio contabile di cui all’Allegato 4/4 prevede che per l’inclusione degli 

enti nel bilancio consolidato sono presi in considerazione qualsiasi ente strumentale, 

azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica 

pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 

componenti del gruppo. 

Tuttavia, sono esclusi dall’area di consolidamento gli enti il cui bilancio è irrilevante ai fini 

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

risultato economico del gruppo, ma anche gli enti per i quali è stata accertata 

l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli 

e senza spese sproporzionate.  

L’irrilevanza contemplata dal par. 3.1 del richiamato principio contabile è verificata per 

ciascuno dei seguenti parametri: 

 totale dell’attivo 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

DELLA BRIANZA  

Tipologia soggetto Denominazione Missione bilancio 

Enti strumentali controllati (Aziende 

speciali) 

ATO MB Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell' ambiente 

Afol MB Politiche per il lavoro e per la formazione 

professionale 

Ente strumentale partecipato (Consorzi) 

-Parco Valle Lambro 

-Parco Groane 

-Parco Adda Nord 

 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente 

Consorzio Brianteo Villa 

Greppi 

Istruzione e diritto allo studio 

Enti strumentali partecipati (Fondazioni) 

Fondazione Green and 

High Tech Monza e 

Brianza 

Sviluppo economico e competitività 

-Fondazione Green 

-Fondazione “Rosario 

Messina” 

Politiche per il lavoro e per la formazione 

professionale 
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 patrimonio netto 

 totale dei ricavi caratteristici. 

Se tutti e tre i parametri presentano un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo Provincia di Monza e della 

Brianza, l’ente può essere escluso dall’area di consolidamento. 

In ogni caso sono considerati irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all’1% del 

capitale della società partecipata. 

Si evidenzia che le partecipazioni provinciali a carattere prettamente finanziario in società 

che non risultano affidatarie dirette di servizi pubblici da parte della Provincia e sulle quali 

l’Ente non esercita un reale controllo sugli indirizzi societari non sono state incluse nel 

gruppo di consolidamento perché non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.5 del principio 

contabile.  

Per la Provincia, dunque, i parametri, considerati alla data del 31 dicembre 2016, a cui fare 

riferimento per la definizione dell’area di consolidamento sono rappresentati dai seguenti: 

 
Parametro Valore al 31/12/2016 Soglia di rilevanza 

(10%) 

Totale dell’attivo €     357.166.072,93 €      35.716.607,29 

Patrimonio netto €      72.001.924,27 €        7.200.192,43 

Totale dei ricavi caratteristici €      97.121.906,26 €        9.712.190,63 

 

 
Ente % 

 

Totale attivo % 

rispe

tto 

Provi

ncia 

Patrimonio 

netto 

% 

rispett

o 

Provin

cia 

Totale dei 

ricavi 

% 

rispe

tto 

Provi

ncia 

PROVINCIA DI MB 357.166.072,93 72.001.924,27 97.121.906,26 

ATO MB 100 36.690.711,00 10,27 2.141,00 0,00 714.292,00 0,74 

AFOL MB 100 4.173.334,00 1,17 843.877,00 1,17 7.465.955,00 7,69 

PARCO VALLE DEL 

LAMBRO 

22,50 17.291.366,52 4,84 1.656.781,02 2,30 2.864.406,95 2,95 

PARCO DELLE 

GROANE 

18,40 11.832.507,76 3,31 11.109.326,06 15,43 1.440.041,47 1,48 

PARCO ADDA NORD 7,50 11.906.471,61 3,33 11.101.886,40 15,42 2.377.970,34 2,45 

BRIANTEO VILLA 

GREPPI 

27,25 8.952.384,53 2,51 7.915.129,70 10,99 1.089.267,70 1,12 

FONDAZIONE 

GREEN AND HIGH 

TECH 

< 1       

FONDAZIONE 

GREEN 

< 1       

FONDAZIONE 

ROSARIO MESSINA 

< 1       

 

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 95/2017 del 14/09/2017, come integrato con 

successivo atto n. 96/2017 del 21/09/2017, ha definito il “perimetro o area di 

consolidamento”, ovvero ha individuato gli enti sotto indicati i cui bilanci vengono 

considerati per la redazione del Bilancio consolidato 2016 della Provincia di Monza e della 

Brianza: 

- ATO MB (ente in contabilità civilistica) 

- AFOL MB (ente in contabilità civilistica) 

- CONSORZIO PARCO DELLE GROANE (ente in contabilità finanziaria) 
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- CONSORZIO PARCO ADDA NORD (ente in contabilità finanziaria) 

- CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI (ente in contabilità finanziaria). 

In merito all’individuazione degli enti da includere ed escludere dall’area di 

consolidamento occorre precisare che: 

 l’Agenzia AFOL MB pur presentando i caratteri dell’irrilevanza (i tre parametri 

presenta un’incidenza inferiore al 10 per cento) viene inclusa nell’area di 

consolidamento; AFOL MB è partecipata al 100% dalla Provincia, per cui si ritiene 

opportuno consolidarne i valori per garantire la significatività del bilancio 

consolidato della Provincia; 

 l’Agenzia ATO MB, che è partecipata al 100% dalla Provincia, presenta i caratteri 

dell’inclusione in quanto il totale dell’attivo presenta un’incidenza superiore al 10%; 

 il Parco delle Groane, il Parco Adda Nord e il Consorzio Brianteo Villa Greppi 

presentano i caratteri dell’inclusione (per tutti il parametro patrimonio netto 

presenta un’incidenza superiore al 10%); 

 tutte e tre le Fondazioni sono escluse dall’area di consolidamento per il principio 

dell’irrilevanza e per la scarsa significatività della loro rappresentazione nel bilancio 

consolidato;  

 il Parco Valle del Lambro presenta i caratteri dell’irrilevanza (i tre parametri 

presentano un’incidenza inferiore al 10 per cento), per cui viene escluso dal 

consolidamento; 

 

1.5 Prospetto di sintesi del conto economico 
 

Il conto economico consolidato 2016 allegato presenta un risultato economico di gruppo 

negativo, per l’importo di € 15.248.699,00. 

Il risultato negativo è determinato in massima parte dalla gestione delle attività 

caratteristiche delle entità consolidate, e in particolar modo dell’Ente Capogruppo. 

La gestione finanziaria e la gestione straordinaria contribuiscono negativamente al 

risultato globale che, prima delle imposte a carico del Gruppo ammonta comunque a € -

14.615.676,00. 
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Tabella 1.- Il conto economico consolidato 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 2016 

    

 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   €         104.155.570  

    

 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   €         113.907.054  

    

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 

( A-B) 
-€          9.751.484  

    

 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  -€             4.680.271  

    

 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   €                        -    

    

 E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI  -€                183.921  

    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   -€        14.615.676  

Imposte (*)  €                633.023  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 
-€        15.248.699  

    

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi  €                        -    

 

1.6 Prospetto di sintesi dello stato patrimoniale 
 

La tabella seguente dello stato patrimoniale consolidato 2016 allegato presenta una 

sintesi dell’attivo dello stato patrimoniale del Gruppo. 

L’attivo si caratterizza per la netta prevalenza delle immobilizzazioni materiali, che 

rappresentano poco più del 41% dell’attivo di Gruppo. 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a circa €.165,5 milioni di euro, tra cui i beni 

demaniali per le entità del gruppo riguardano i fabbricati e le infrastrutture. 

L’importo più elevato è da riferire alle infrastrutture della Provincia, ente capogruppo, 

segue il Consorzio Parco Adda Nord il cui valore però concerne i fabbricati. 

Nelle altre immobilizzazioni, con riferimento ai fabbricati il valore più alto è da riferire ai 

beni dell’ente capogruppo (fabbricati disponibili e indisponibili), segue con un valore 

inferiore, ma comunque significativo, il Consorzio Villa Greppi. 

Per quanto concerne i terreni, il valore più significativo è riscontrabile nel bilancio del 

Consorzio Parco delle Groane.     

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a circa 70,4 milioni di euro, da riferire quasi 

totalmente all’ente capogruppo: 

 le partecipazioni in società non incluse nell’area di consolidamento per € 

37.199.586,26. Si tratta, in particolare, delle partecipazioni in: 

a) Brianzacque srl (€ 20.019.565,77) 

b) Cap Holding spa (€ 9.435.345,92) 

c) Cem Ambiente spa (€ 1.452.022,23) 
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d) Bea spa (€ 6.271.801,60) 

e) Rete sportelli per l’energia e l’ambiente scarl (2.850,74) 

 I crediti di € 33.229.722,65 nei confronti di Regione Lombardia per il trasferimento 

ex lege della partecipazione in Asam. 

Le immobilizzazioni finanziarie di Afol ammontano a complessivi € 13.175,00, di cui € 

175,00 per depositi cauzionali prestati per utenza. 

L’attivo circolante, di circa 162,5 milioni, è suddiviso tra crediti per oltre 69,7 milioni e da 

liquidità per poco meno di 87,8 milioni oltre ad € 5 milioni (ATO) di attività finanziarie che 

non costituiscono immobilizzi. 

Tabella 2.- Lo stato patrimoniale consolidato - attivo 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  2016 

 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE PA PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE   €                          -    

    

 B) IMMOBILIZZAZIONI    

  Immobilizzazioni immateriali   €               1.841.684  

    

 Immobilizzazioni materiali    

 Beni demaniali   €             20.438.053  

 Altre immobilizzazioni materiali   €           115.474.241  

 Immobilizzazioni in corso ed acconti   €             29.681.280  

 Totale immobilizzazioni materiali   €            165.593.574  

    

 Immobilizzazioni Finanziarie   €             70.442.484  

    

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   €            237.877.742  

    

 C) ATTIVO CIRCOLANTE    

    

 Rimanenze   €                          -    

    

 Crediti    

 Crediti di natura tributaria   €             13.192.468  

 Crediti per trasferimenti e contributi   €             40.126.712  

 Verso clienti ed utenti   €               2.986.481  

 Altri Crediti    €             13.453.323  

 Totale crediti   €             69.758.984  

    

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   €               5.000.000  

    

 Disponibilità liquide   €             87.793.926  

    

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   €            162.552.910  

    

 D) RATEI E RISCONTI   €               1.541.693  

    

 TOTALE DELL'ATTIVO    €      401.972.344  
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Il passivo e il patrimonio netto di gruppo sono rappresentati nella tabella sotto riportata. 

Il patrimonio netto del Gruppo è pari €. 77.036.028,38. Le riserve da utili e da capitale, pari 

a €. 32.284.727,38 mentre il fondo di dotazione del Gruppo è pari ad €. 60.000.000,00.  

Il risultato economico negativo di esercizio, pari a € 15.248.699,00, pregiudica la capacità 

di autofinanziamento del Gruppo. 

L’indebitamento assume una componente cospicua nel finanziamento del Gruppo. Dei 

258,3 milioni di debiti complessivi, circa 140,6 milioni di euro sono debiti di finanziamento 

di investimenti per cui le immobilizzazioni risultano influenzate da mutui e prestiti accesi.  

Appare anche cospicua la quota di debiti per trasferimenti e contributi che sommano a 

77,4 milioni di cui poco oltre 53 milioni verso amministrazioni pubbliche. 

Gli altri 40,3 milioni di euro sono rappresentati da debiti di funzionamento delle diverse 

entità del gruppo e altri debiti. 

Tabella 3.- Lo stato patrimoniale - Passivo 

 A) PATRIMONIO NETTO    

 Fondo di dotazione   €             60.000.000  

 Riserve    €             32.284.727  

 Risultato economico dell'esercizio  -€             15.248.699  

 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi   €             77.036.028  

 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi   €                          -    

 Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi   €                          -    

 Patrimonio netto di pertinenza di terzi   €                          -    

    

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   €           77.036.028  

    

 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   €             2.889.483  

    

 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   €                622.249  

    

 D) DEBITI    

 Debiti da finanziamento   €           140.579.038  

 Debiti verso fornitori   €             18.540.027  

 Acconti   €                          -    

 Debiti per trasferimenti e contributi   €             77.401.015  

 Altri debiti    €             21.839.680  

    

 TOTALE DEBITI ( D)   €         258.359.761  

    

 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI   €           63.064.823  

    

 TOTALE DEL PASSIVO   €      401.972.344  

 

1.7 Fatti di ril ievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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2 Nota integrativa 
 

2.1 Introduzione 
 

Il Bilancio Consolidato del “Gruppo Provincia di Monza e della Brianza” viene elaborato per 

la prima volta dalla Provincia in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-

ter, 11-quater, 11- quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 

4/4 al predetto decreto (Principio 4/4). 

Il documento comprende il conto economico e lo stato patrimoniale a cui sono allegate la 

relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e la relazione del collegio dei 

revisori dei conti. 

Il bilancio è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio, è stato 

predisposto con riferimento all’area di consolidamento, individuata dalla Provincia di 

Monza e della Brianza, in qualità di Ente Capogruppo, alla data del 31 dicembre 2016 e 

deve essere approvato entro il 30 settembre 2017. 

 

2.2 Presupposti normativi e di prassi 
 

2.2.1 Principi contabili adottati 

 

Il Bilancio Consolidato 2016 del “Gruppo Provincia di Monza e della Brianza” è stato 

redatto in osservanza del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 

Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11 (Principio 4/4) e compilato secondo lo schema di cui 

all’Allegato 11 al D.Lgs. 118/11. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal Principio contabile sopracitato, sono state 

seguite le disposizioni del Principio contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del 

patrimonio netto”. 

I criteri di valutazione del bilancio della Provincia (ente capogruppo) sono quelli definiti dal 

Principio contabile 4/3 “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”. 

In particolare, sono stati osservati i seguenti principi contabili generali: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la sua chiusura. 

In sede di consolidamento, si è proceduto all’omogeneizzazione dei criteri di valutazione 

adottati dalle diverse entità del gruppo, quando tale operazione ha consentito di rendere 

più veritiera e corretta la rappresentazione della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale fornita dal bilancio consolidato. 

In particolare, ai sensi del Punto 4.1 del Principio 4/4, si è derogato all’obbligo di uniformità 

dei criteri di valutazione:  



16  

 

 quando la conservazione di criteri difformi è stata ritenuta più idonea a realizzare 

l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, nel rispetto del principio 

generale della significatività; In questi casi, nella nota integrativa viene illustrata la 

difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base; 

 le differenze rispetto all’utilizzo di criteri difformi non sono rilevanti, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 

Il bilancio consolidato è stato redatto in unità di euro. 

La nota integrativa è stata redatta nel rispetto delle indicazioni fornite dal Punto 5 del 

Principio 4/4. 

 

2.2.2 Area di consolidamento 

 

La Provincia di Monza e della Brianza ha definito la propria area di consolidamento al 

31/12/2016, includendo le seguenti entità nel proprio Bilancio consolidato 2016. 

 

Entità Classificazione % 
Metodo di 

consolidamento 

Provincia di Monza e della 

Brianza 

Capogruppo 100 Integrale 

Ato MB Ente strumentale 

controllato 
100 Integrale 

Afol MB Ente strumentale 

controllato 
100 Integrale 

Consorzio Parco delle Groane Ente strumentale 

partecipato 
18,40 Proporzionale 

Consorzio Parco Adda Nord Ente strumentale 

partecipato 
7,50 Proporzionale 

Consorzio Brianteo Villa Greppi Ente strumentale 

partecipato 
27,25 Proporzionale 

 

2.2.3 Bilanci oggetto di consolidamento 

 

Il consolidamento è stato effettuato sulla base dei bilanci dell’esercizio 2016 delle entità da 

consolidare, chiusi al 31/12/2016 ed approvati dai rispettivi organi deliberativi e sottoposti 

a revisione ai sensi di legge. 

 

Entità Approvazione schema 
Approvazione organo 

assembleare 
Provincia di Monza e della Brianza D.D.P. n. 44 del 

27.04.2017 

Delibera C.P. Monza e B. 

n. 23 del 01.09.2017 

Ato MB Delibera CdA n. 11 del 

14/09/2017 

Delibera C.P. Monza e B. 

n. 29 del 28/09/2017 

Afol MB Verbale Amministratore 

Unico n. 18 del 30.03.2017 

Delibera C.P. Monza e B. 

n. 28 del 28/09/2017 

Consorzio Parco delle Groane Delibera Consiglio di 

Gestione n. 16 del 

19.04.2017  

Deliberazione Comunità 

del Parco n. 8 del 

19.05.2017 

Consorzio Parco Adda Nord Delibera Consiglio di 

Gestione n. 41 del 

Deliberazione Comunità 

del Parco n. 11 del 
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Entità Approvazione schema 
Approvazione organo 

assembleare 
29.06.2017 27.07.2017 

Consorzio Brianteo Villa Greppi  Delibera Assemblea 

Consortile n. 7 del 

26/07/2017 

 

2.3 Percorso di predisposizione del bilancio consolidato  
 

Il bilancio consolidato 2016 è stato redatto seguendo le fasi operative individuate dal 

Punto 4 del Principio 4/4. 

La tabella che segue illustra le fasi operative e le tempistiche seguite nel percorso di 

redazione del Bilancio consolidato. 

 
Termine Attività Descrizione 

1° step Definizione del G.A.P. e 

dell’area di consolidamento  
Con decreto deliberativo presidenziale n. 95/2017 del 

14/09/2017, come integrato con successivo atto n. 

96/2017 del 21/09/2017  

 sono state individuate le entità comprese nel 

Gruppo Amministrazione Pubblica; 

 sono state individuate le entità incluse nell’Area 

di consolidamento. 

2° step  Trasmissione dei documenti e 

delle informazioni 
Sono stati acquisiti da ciascuna entità compresa nel 

bilancio consolidato il bilancio di esercizio 2016 e gli altri 

documenti ed informazioni richiesti. 

3° step Uniformazione dei bilanci da 

consolidare 
Sulla base delle informazioni acquisite dalle altre entità, 

ha proceduto a verificare l’uniformità dei criteri di 

valutazione adottati per la redazione dei diversi bilanci, 

nonché ad apportare le rettifiche ritenute necessarie ai 

fini del consolidamento degli stessi.  

4° step Elaborazione del bilancio 

consolidato e approvazione 

dello schema in Giunta 

Elaborazione materiale dei prospetti del bilancio 

consolidato e della nota integrativa, mediante 

l’eliminazione delle operazioni infragruppo e 

l’applicazione dei metodi di consolidamento individuati 

per ciascuna entità. 

5° step  Approvazione del bilancio 

consolidato entro il 

30/09/2017 

Con questa fase si conclude l’iter formale di definizione 

dello schema di bilancio consolidato 2016, che, corredato 

della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è 

prestato al Consiglio Provinciale per la definitiva 

approvazione. 

 

2.4 Criteri di valutazione adottati 
 

Di seguito si illustrano i criteri di valutazione adottati per ciascuna delle categorie più 

rilevanti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato. 

 

2.4.1 Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo, ai sensi del Punto 6.1.1 a) del 

Principio 4/3, applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 

OIC, “Le immobilizzazioni immateriali”, nonché i criteri previsti nel medesimo principio per 

l’ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima 

dell’ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su 

beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c. 

 

 Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

 Parco delle 

Groane  

 Parco Adda 

Nord   

 Villa 

Greppi  

 costi di 

impianto e di 

ampliamento  

  5 anni 

 

    

 costi di 

ricerca 

sviluppo e 

pubblicità  

20%      

 diritti di 

brevetto ed 

utilizzazione 

opere 

dell'ingegno  

20% 5 anni 

 

 20% 20%  

 concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili  

       

 avviamento         

 altre  20% 5 anni 20% 20% 20% 20% 

 

Esiste uniformità nei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. 

La tabella seguente presenta il valore delle immobilizzazioni immateriali del Gruppo. 

Tabella 4.- La composizione delle immobilizzazioni immateriali 

  Immobilizzazioni immateriali  Importo  BI 

 costi di impianto e di ampliamento  €                             -    BI1 

 costi di ricerca sviluppo e pubblicità  €                  3.699,37  BI2 

 diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 
 €              920.802,55  BI3 

 concessioni, licenze, marchi e diritti simile  €                     301,70  BI4 

 avviamento  €                             -    BI5 

 immobilizzazioni in corso ed acconti  €              559.359,38  BI6 

 altre  €              357.521,18  BI7 

 Totale immobilizzazioni immateriali  €             1.841.684,19  
 

2.4.2 Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali, ai sensi del Punto 6.1.2 del Principio 4/3, sono iscritte nello 

stato patrimoniale al costo di acquisto o di costruzione e al costo di produzione, se 

realizzate in economia, in ogni caso al netto delle quote di ammortamento. 
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Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore rilevato sia durevolmente inferiore al 

costo iscritto, tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento, 

mediante apposita svalutazione. 

Eventuali rivalutazioni sono effettuate solo in presenza di specifiche normative che le 

prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.  

Per quanto non disciplinato dal Principio 4/3, i criteri relativi all’iscrizione nello stato 

patrimoniale, alla valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni 

per perdite durevoli di valore fanno riferimento al documento OIC n. 16 “Le 

immobilizzazioni materiali”. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alla residua vita utile e possibilità di 

utilizzazione dei beni, tenuto conto dello stimabile deperimento effettivo e consumo dei 

beni stessi. 

La tabella seguente illustra le aliquote adottate per l’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali. 

 

Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

 Parco delle 

Groane  

 Parco Adda 

Nord   

 Villa 

Greppi*  

Beni demaniali       

terreni       

fabbricati 2%    2%  

infrastrutture 3%     3% 

Altri beni 3%      

Altre immobilizzazioni materiali 

terreni       

fabbricati 2%   2% 2% 2% 

impianti e 

macchinari 

20% 20%     

attrezzature 

industriali e 

commerciali 

5% 20%  5% 5% 5% 

mezzi di 

trasporto 

20%   20% 20%  

macchine per 

ufficio e 

hardware 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

mobili e arredi 10% 15%  10% 10% 10% 
infrastrutture 5%      

*Si segnala che, secondo i nuovi principi, i beni immobili e mobili qualificati come beni culturali (ex D.Lgs. n. 

42/2004) non vengono assoggettati ad ammortamento, ciò vale con riferimento al complesso immobiliare del 

Consorzio Villa Greppi dichiarato di interesse culturale. 

 

La difformità nei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di alcuni cespiti 

è stata mantenuta ed è motivata dall’esigenza di salvaguardare il principio di significatività 

del bilancio consolidato, in relazione alla specificità dei beni ammortizzati e alla notevole 

eterogeneità delle attività svolte da ciascuna di esse. 

La tabella seguente presenta il valore delle immobilizzazioni materiali del Gruppo. 
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Tabella 5.- La composizione delle immobilizzazioni materiali 

 Immobilizzazioni materiali  Importo 

 Beni demaniali  €         20.438.052,81 

 Terreni  €                             -   

 Fabbricati  €                77.684,70 

 Infrastrutture  €           20.360.368,12 

 Altri beni demaniali  €                             -   

 Altre immobilizzazioni materiali  €       115.474.241,06    

 Terreni   €           1.644.701,61  BII1 

 Fabbricati  €       112.273.730,90 

 Impianti e macchinari  €              118.626,09  BII2 

 Attrezzature industriali e commerciali  €              764.476,98  BII3 

 Mezzi di trasporto   €                  8.651,73 

 Macchine per ufficio e hardware  €              170.329,22 

 Mobili e arredi  €              250.775,88 

 Infrastrutture  €                                 -   

 Diritti reali di godimento  €                234.482,44 

 Altri beni materiali  €                  8.466,21 

 Immobilizzazioni in corso ed acconti  €         29.681.280,04  BII5 

 Totale immobilizzazioni materiali  €       165.593.573,92  
 

I beni demaniali per le entità del gruppo riguardano i fabbricati e le infrastrutture. 

L’importo più elevato è da riferire alle infrastrutture della Provincia, ente capogruppo, 

segue il Consorzio Parco Adda Nord il cui valore però concerne solo i fabbricati. 

Nelle altre immobilizzazioni, con riferimento ai fabbricati il valore più alto è da riferire ai 

beni dell’ente capogruppo (fabbricati disponibili e indisponibili), segue con un valore 

inferiore, ma comunque significativo, il Consorzio Villa Greppi. 

Per quanto concerne i terreni il valore più significativo è riscontrabile nel bilancio del 

Consorzio Parco delle Groane.     

Poiché i Consorzi sono consolidati con metodo proporzionale, il valore dei cespiti è iscritto 

nel bilancio consolidato per la quota proporzionale alla partecipazione dell’ente 

capogruppo in tali entità. 

Le attrezzature industriali e commerciali sono rinvenibili nei bilanci dell’ente capogruppo 

(0,5 milioni di euro), nell’azienda Afol (0,2 milioni di euro) e nel Consorzio Parco Adda Nord 

(0,3 milioni di euro); il consolidamento è integrale per Afol, proporzionale per il Consorzio.  

Le immobilizzazioni in corso ed acconti sono appostate nella quasi totalità nel bilancio della 

Provincia, mentre assumono un rilievo assolutamente marginale nelle altre entità del 

Gruppo. 

 

2.4.3 Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le immobilizzazioni finanziarie dell’ente capogruppo comprendono le partecipazioni in 

società non incluse nell’area di consolidamento per € 37.199.586,26. Si tratta, in 

particolare, delle partecipazioni in: 

a) Brianzacque srl (€ 20.019.565,77) 

b) Cap Holding spa (€ 9.435.345,92) 

c) Cem Ambiente spa (€ 1.452.022,23) 

d) Bea spa (€ 6.271.801,60) 
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e) Rete sportelli per l’energia e l’ambiente scarl (2.850,74) 

I crediti di € 33.229.722,65 nei confronti di Regione Lombardia per il trasferimento ex lege 

della partecipazione in Asam S.p.A., in quanto, ai sensi dell’art. 1 comma 49 della Legge 

7/4/2014 n. 56, la Regione Lombardia è subentrata nella predetta partecipazione, 

unitamente a quella detenuta dalla Città Metropolitana di Milano, mentre l’art. 1 comma 

137 della Legge 11/12/2016 n. 232 ha soppresso la previsione normativa contenuta nel 

citato art. 1 comma 49 della Legge 7/4/2014 n. 56 che prevedeva il trasferimento dalla 

Regione Lombardia alla Provincia di Monza e della Brianza delle quote originariamente 

detenute dalla Provincia. 

I crediti nei confronti della Regione Lombardia rappresentano la contropartita per il 

suddetto trasferimento e sono in corso i procedimenti per la definizione dei rapporti 

finanziari con la Regione. 

Le immobilizzazioni finanziarie di Afol ammontano a complessivi € 13.175,00, di cui € 

175,00 per depositi cauzionali prestati per utenza. 

Tabella 6.- Le immobilizzazioni finanziarie 

 Immobilizzazioni Finanziarie 

 Partecipazioni in   €         37.212.586,26  BIII1 

 imprese controllate  €                             -   

 imprese partecipate  €                             -   

 altri soggetti  €         37.212.586,26 

 Crediti verso  €         33.229.897,27  BIII2 

 altre amministrazioni pubbliche  €         33.229.722,65 

 imprese controllate  €                             -   

 imprese partecipate  €                             -   

 altri soggetti   €                     174,62  BIII2c BIII2d 

 Altri titoli  €                             -    BIII3 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  €         70.442.483,53 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  €       237.877.741,63 
 

 

2.4.4 Rimanenze 

 

La Provincia di Monza e della Brianza e le entità consolidate non presentano rimanenze nei 

rispettivi bilanci. 

 

2.4.5 Crediti 

 

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di 

realizzo, al netto del fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. 

Per le entità in contabilità finanziaria, la corretta applicazione del principio della 

competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di 

finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento.  

Per l’ente capogruppo il fondo svalutazione crediti corrisponde al fondo crediti di dubbia 

esigibilità accantonato. 

La tabella seguente illustra la composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante del 

bilancio consolidato. 
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Tabella 7.- La composizione dei crediti dell’attivo circolante 

 Crediti   Importo 

 Crediti di natura tributaria  €         13.192.467,75 

 Crediti da tributi destinati al finanziamento della 

sanità 
 €                             -   

 Altri crediti da tributi  €         13.192.467,75 

 Crediti da Fondi perequativi  €                             -   

 Crediti per trasferimenti e contributi  €         40.126.712,22 

 verso amministrazioni pubbliche  €         28.862.227,78 

 imprese controllate  €                             -   

 imprese partecipate  €                             -   

 verso altri soggetti  €         11.264.484,43 

 Verso clienti ed utenti  €           2.986.481,24 

 Altri Crediti   €         13.453.322,81  CII5 

 verso l'erario  €              290.950,23 

 per attività svolta per c/terzi  €                     425,27 

 altri  €         13.161.947,32 

 Totale crediti  €         69.758.984,02  
 

I crediti di natura tributaria e i crediti per trasferimenti e contributi, in relazione alla 

significatività degli importi, sono in gran parte riferibili alla Provincia di Monza e della 

Brianza. 

I crediti verso clienti ed utenti sono riferibili al complesso dei crediti che le diverse entità del 

gruppo hanno nei confronti di clienti ed utenti per lo svolgimento delle rispettive attività.  

La voce Altri crediti – verso l’erario comprende i crediti che le diverse entità del Gruppo 

hanno nei confronti dell’Erario per acconti di imposte o ritenute subite. 

La voce Altri crediti – altri comprende crediti di diversa natura che le entità del Gruppo 

hanno nei confronti di terzi soggetti.  

I crediti sono stati oggetto di svalutazione da parte delle diverse entità del gruppo.  

 

Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

 Parco delle 

Groane  

 Parco Adda 

Nord   

 Villa 

Greppi  

svalutazione dei 

crediti iscritti 

nell’attivo 

circolante  

€ 744.162,14 €  96.364,00     
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2.4.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Tabella 8.- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 
 Importo 

 partecipazioni  €                             -    CIII1,2,3,4,5 

 altri titoli  €           5.000.000,00  CIII6 

 Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzi 
 €           5.000.000,00 

 
Il bilancio consolidato presenta titoli per l’importo complessivo di € 5.000.000. Si tratta 

interamente di certificati di deposito detenuti da ATO MB presso l’istituto di credito 

“Banca popolare di Monza”. 

 

2.4.7 Disponibilità liquide 

Nell’attivo dello stato patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei 

depositi bancari e postali. 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale, ritenuto coincidente con 

il presunto valore di realizzo. 

La situazione delle disponibilità liquide del Gruppo al 31/12/16 è rappresentata nella tabella 

seguente. 

Tabella 9.- La composizione delle disponibilità liquide 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE  Importo 

 Conto di tesoreria  €         78.526.777,19 

 Istituto tesoriere  €         78.526.777,19 

 presso Banca d'Italia  €                             -   

 Altri depositi bancari e postali  €           9.266.261,89  CIV1 

 Denaro e valori in cassa  €                     886,79  CIV2 e CIV3 

 Altri conti presso la tesoreria statale intestati 

all'ente 
 €                             -   

 Totale disponibilità liquide  €         87.793.925,87 

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  €       162.552.909,89 
 

 

2.4.8 Ratei e risconti attivi 

 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a due esercizi, in conformità a quanto precisato 

dall’art. 2424-bis, comma 6, Codice civile, ai sensi di quanto previsto dal Punto 6.2 e) del 

Principio 4/3. 

Ulteriori informazioni, in merito ai ratei e risconti del Gruppo, sono riportate nel Par. 2.9. 

 

2.4.9 Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto è stato valutato mediante i criteri previsti dal Punto 6.3 del Principio 

contabile 4/3, il quale a sua volta richiama i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il 

patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con il Principio stesso. 

Analogamente a quanto avviene per l’ente capogruppo, il patrimonio netto consolidato, 

alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste: 
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a) fondo di dotazione; 

b) riserve;  

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.  

La tabella seguente illustra la composizione del patrimonio netto di gruppo, evidenziando 

anche il risultato economico d’esercizio consolidato, che per il 2016 ammonta ad € 

77.036.028,38. 

Tabella 10.- La composizione del patrimonio netto 

 A) PATRIMONIO NETTO  Importo 

 Fondo di dotazione  €         60.000.000,00  AI 

 Riserve   €         32.284.727,38 

 da risultato economico di esercizi precedenti  €         20.525.057,37  AIV, AV, AVI, 

 da capitale  €           6.814.747,83  AII, AIII 

 da permessi di costruire  €                             -   

 Riserva da consolidamento  €           4.944.922,18 

 Risultato economico dell'esercizio -€         15.248.699,00  AIX 

 Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi 
 €         77.036.028,38 

 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di 
 €                             -   

 
 

Il patrimonio netto del Gruppo non presenta quote di pertinenza di terzi, perché pur 

essendovi due entità consolidate con il metodo integrale (AFOL e ATO), le stesse 

costituiscono partecipazioni totalitarie della Provincia. 

Si rileva la riserva di consolidamento determinata dalle operazioni di infragruppo 

 

2.4.10 Fondi rischi e oneri 

 

I fondi rischi ed oneri sono accantonati per coprire debiti o perdite che, alla data di 

chiusura dell’esercizio, presentano le seguenti caratteristiche: 

- natura determinata; 

- esistenza certa o probabile; 

- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

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. 

Per l’analisi della composizione dei fondi per rischi ed oneri, si rimanda al Par. 2.11. 

Tabella 11.- Composizione dei fondi rischi ed oneri 

 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  Importo 

 per trattamento di quiescenza  €                             -    B1 

 per imposte  €                             -    B2 

 altri  €           2.889.482,61 

 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri  €                             -   

 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)  €           2.889.482,61  
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2.4.11 Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta il complesso dei debiti maturati dalle aziende (AFOL e 

ATO) del Gruppo Provincia di Monza e della Brianza al 31/12/2016 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L’importo complessivo ammonta a € 

622.649,40. Tali debiti sono valorizzati nel bilancio consolidato per la quota di effettiva 

pertinenza del Gruppo, in relazione al metodo di consolidamento adottato per le diverse 

entità. 

 

2.4.12 Debiti 

 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 

2435-bis del Codice civile. Tale criterio di valutazione dei debiti è stato confermato in sede 

di consolidamento, in quanto è conforme a quello adottato dall’ente capogruppo. 

L’adozione del solo criterio del valore nominale ha riguardato tutti i debiti per i quali sia 

stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale ed economica societaria.  

La tabella seguente mostra la composizione dei debiti del Gruppo Provincia di Monza e 

della Brianza al 31/12/16. 

Tabella 12.- La composizione dei debiti 

 D) DEBITI  

 Debiti da finanziamento  €       140.579.038,12 

 prestiti obbligazionari  €                             -    D1e D2 

 v/ altre amministrazioni pubbliche  €         68.030.595,86 

 verso banche e tesoriere -€                       10,54  D4 

 verso altri finanziatori  €         72.548.452,80 

 Debiti verso fornitori  €         18.540.027,14 

 Acconti  €                             -    D6 

 Debiti per trasferimenti e contributi  €         77.401.015,28 

 enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  €                             -   

 altre amministrazioni pubbliche 53.040.854,74

 imprese controllate  €                             -   

 imprese partecipate  €                             -   

 altri soggetti  €         24.360.160,54 

 altri debiti   €         21.839.680,21  D12,D13,D14 

 tributari  €              941.792,74 

 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  €              439.681,44 

 per attività svolta per c/terzi  €                             -   

 Altri  €         20.458.206,03 

 TOTALE DEBITI ( D)  €       258.359.760,76  
 

 

 

L’indebitamento assume una componente cospicua nel finanziamento del Gruppo. Dei 

258,3 milioni di debiti complessivi, circa 140,6 milioni di euro sono debiti di finanziamento 

di investimenti per cui le immobilizzazioni risultano influenzate da mutui e prestiti accesi.  
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Appare anche cospicua la quota di debiti per trasferimenti e contributi che sommano a 

77,4 milioni di cui poco oltre 53 milioni verso amministrazioni pubbliche. 

Gli altri 40,3 milioni di euro sono rappresentati da debiti di funzionamento delle diverse 

entità del gruppo e altri debiti tra cui assume rilievo la posizione di ATO per rimborsi di 

costi mutuati e per impegni di investimento in corso di realizzazione. 

 

2.4.13 Ratei e risconti passivi 

 

I ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, 

mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi, in conformità a quanto 

precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, Codice civile, ai sensi di quanto previsto dal Punto 

6.4 d) del Principio 4/3. 

Ulteriori informazioni, in merito ai ratei e risconti del Gruppo, sono riportate nel Par. 2.9. 

 

2.4.14 Componenti positivi della gestione 

 

I componenti positivi della gestione iscritti nel conto economico consolidato sono 

valorizzati nel rispetto dei criteri definiti nel Punto 4 del Principio 4/3, in attuazione del 

principio generale della competenza economica. 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il 

passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero 

quando la prestazione è stata effettuata. Nel caso di prestazioni di servizi continuative i 

relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di 

produzione che comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di 

progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 

ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al 

momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali 

oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione. 

La tabella seguente mostra la composizione dei componenti positivi della gestione del 

bilancio consolidato 2016. 
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Tabella 13.- La composizione dei componenti positivi della gestione 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  Importo 

Proventi da tributi  €             61.080.246 

Proventi da fondi perequativi  €                            -   

Proventi da trasferimenti e contributi  €             34.819.594 

Proventi da trasferimenti correnti  €             32.987.077 

Quota annuale di contributi agli investimenti  €               1.711.165 

Contributi agli investimenti  €                  121.352 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 

pubblici
 €               7.409.720  A1 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni  €               1.293.140 

Ricavi dalla vendita di beni  €                    84.800 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi  €               6.031.780 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, etc. (+/-)
 €                            -    A2  

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  €                            -    A3 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  €                            -    A4 

Altri ricavi e proventi diversi  €                  846.011 

totale componenti positivi della gestione A)  €           104.155.570  

2.4.15 Componenti negativi della gestione 

I componenti negativi della gestione iscritti nel conto economico consolidato sono 

valorizzati nel rispetto dei criteri definiti nel Punto 4 del Principio 4/3, in attuazione del 

principio generale della competenza economica. 

Costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, nel rispetto del principio di 

correlazione con i ricavi e i proventi conseguiti. 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il 

passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di 

acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata nell’esercizio. 

 

La tabella seguente illustra la composizione dei componenti negativi della gestione del 

Gruppo Provincia di Monza e della Brianza nel bilancio consolidato 2016. 
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Tabella 14.- La composizione dei componenti negativi 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  Importo 

 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  €                  275.490 

Prestazioni di servizi  €             27.911.002 

Utilizzo  beni di terzi  €                  694.909 

Trasferimenti e contributi  €             46.225.644 

Trasferimenti correnti  €             41.839.790 

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.  €               4.139.557 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti  €                      246.297 

Personale  €             13.216.340  B9 

Ammortamenti e svalutazioni  €               6.035.654  B10 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali  €               1.334.081  B10a 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali  €               4.500.343  B10b 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  €                            -    B10c 

Svalutazione dei crediti  €                  201.230 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-)
 €                            -    B11 

Accantonamenti per rischi  €                            -   

Altri accantonamenti  €               1.053.297 

Oneri diversi di gestione  €             18.494.716 

totale componenti negativi della gestione B)   €           113.907.054 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
-€               9.751.484 

 

2.4.16 Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota 

maturata nell’esercizio. 

La tabella seguente illustra la composizione dei proventi ed oneri finanziari del Gruppo 

Provincia di Monza e della Brianza nel bilancio consolidato 2016. 

Ulteriori dettagli sugli interessi e gli altri oneri finanziari a carico del Gruppo sono 

rappresentati nel Par. 0. 

Tabella 15.- Composizione dei proventi ed oneri finanziari 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  Importo 

Proventi finanziari    

Proventi da partecipazioni  €                      6.770  C15 

da società controllate  €                            -   

da società partecipate  €                      6.770 

da altri soggetti  €                            -   

Altri proventi finanziari  €                  106.080  C16 

Totale proventi finanziari  €                  112.850 

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari  €               4.793.121  C17 

Interessi passivi  €               4.790.646                        - 

Altri oneri finanziari  €                      2.475 

Totale oneri finanziari  €               4.793.121 

totale proventi e oneri finanziari (C) -€               4.680.271    

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
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2.4.17 Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi e gli oneri straordinari iscritti nel conto economico consolidato sono valorizzati 

nel rispetto dei criteri definiti nei Punti 4.28 e seguenti del Principio 4/3, in attuazione del 

principio generale della competenza economica. 

Nel bilancio consolidato è stato valorizzato l’importo dei componenti della gestione 

straordinaria delle entità comprese nel Gruppo, quando il loro importo è risultato 

significativo ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Ciò tenendo conto che, in 

applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 139/15, le società non sono più tenute a 

rappresentare le componenti della gestione straordinaria all’interno del proprio conto 

economico, o del conto economico consolidato (nel caso di gruppi intermedi). 

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari del Gruppo è rappresentata nel par. 

2.12. 

 

2.4.18 Imposte 

 

La voce riporta l’importo delle imposte sul reddito sostenute dalle entità del Gruppo 

Provincia di Monza e della Brianza, per la quota di pertinenza del Gruppo stesso, pari a € 

633.023. 

Per la Provincia di Monza e della Brianza, viene rappresentata l’IRAP sostenuta nel corso 

dell’esercizio. Per le altre entità del gruppo sono rappresentati gli importi delle imposte sul 

reddito e gli effetti delle eventuali imposte anticipate o differite nell’esercizio. 

 

2.5 Variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente 
 

Il 2016 è il primo esercizio di redazione del bilancio consolidato da parte del Gruppo 

Provincia di Monza e della Brianza. 

Per tale motivo, ai sensi del Punto 5 del Principio 4/4, non ricorre l’obbligo di riportare e di 

motivare le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci 

dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente. 

 

2.6 Operazioni infragruppo 
 

Il bilancio consolidato, redatto dall’ente capogruppo, deve includere soltanto le operazioni 

che le entità incluse nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 

Pertanto, in sede di consolidamento, sono stati eliminati le operazioni e i saldi reciproci 

perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo. Le 

operazioni reciproche riguardano:  

 la dimensione economica (costi/ ricavi);  

 la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti);  

 eventuali operazioni di carattere straordinario (acquisto/cessione di partecipazioni 

di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo). 

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/ente da consolidare renda i saldi non omogenei. 
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L’analisi e l’elisione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base deille 

informazioni fornite dalle entità da consolidare.  

Per l’elisione delle operazioni infragruppo si è proceduto con le seguenti modalità: 

- per le entità consolidate con il metodo integrale (AFOL e ATO) si è eliso l’intero 

importo dei saldi reciproci, annullando integralmente gli effetti di tali operazioni sulle 

risultanze del consolidato; 

- per le entità consolidate con il metodo proporzionale (Parco delle Groane, Parco 

Adda Nord e Consorzio Villa Greppi) si è proceduto all’elisione della sola quota dei 

saldi di pertinenze del Gruppo, tenendo conto delle quote di partecipazione dell’ente 

capogruppo in ciascuna delle entità considerate. 

La Tabella 16 mostra nel dettaglio gli importi dei saldi inerenti a costi e a proventi 

infragruppo che sono stati oggetto di elisione ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato 2016.  

Tabella 16.- Prospetto dei costi e dei ricavi infragruppo 

Costo  C 

Ricavo  R 

Ente 

capogruppo
AFOL MB ATOMB

Consorzio 

Parco 

Groane

Parco Adda 

Nord

Consorzio 

Villa Greppi

100% 100,00% 100,00% 18,40% 7,50% 27,25%

MKT Territorale AFOL V/ 

Provincia
 €          167.705  €       167.705  C  R 

Progetto assistenza tecnica SOD  €            95.000  €        95.000  C  R 

LIFT  €          328.271  €       328.271  C  R 

Altri progetti

TVB

AMALAV

Access Point

Start up conciliazione

 €            73.354  €        73.354  C  R 

Contratto di Servizio  €       1.107.000  €    1.107.000  C  R 

Piano LIFT 2014-2016 - Supporto 

al servizio per l'occupazione dei 

disabili - dote impresa

 €            26.256  €        26.256  C  R 

Quota associativa 2016 di 

Provincia Vs Parco delle Groane
 €          198.043  €        36.440  C  R 

Contributo di Provincia VS Parco 

Groane per Progetto MIT Brianza 

Expo

 €            16.436  €          3.024  C  R 

Quota associativa 2016 di 

Provincia Vs Parco Adda Nord
 €            39.579  €          2.968  C  R 

Quota associativa 2016 di 

Provincia Vs Consorzio Villa 

Greppi

 €          171.398  €        46.706  C  R 

Inserire "C" o "R" in corrispondenza dell'entità che sostiene il costo, oppure il ricavo. Ogni operazione deve avere una sola entità che rileva il costo e 

una sola entità che rileva il ricavo. 

Quota di 

elisione nel 

bilancio 

consolidato

Transazioni infragruppo Importo
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Nella Tabella 17 , invece, sono rappresentati gli importi dei saldi inerenti a crediti e a debiti 

infragruppo che sono stati oggetto di elisione ai fini della predisposizione del bilancio 

consolidato 2016. 

Tabella 17.- Crediti e debiti infragruppo 

Ente 

capogruppo
AFOL MB ATOMB

Consorzio 

Parco 

Groane

Parco Adda 

Nord

Consorzio 

Villa Greppi

100% 100,00% 100,00% 18,40% 7,50% 27,25%

BANDO MB034 

APPRENDISTATO 2012/2013
 €            52.180  €        52.180  D  C 

RATEI ATTIVI PER SERVIZI 

VERSO PROVINCIA
 €          583.426  €       583.426  D  C 

Debiti per quota associativa 2016 

di Provincia Vs Parco delle 

Groane

 €          198.043  €        36.440  D  C 

Debiti per quota associativa 2016 

di Provincia Vs Parco Adda Nord
 €            39.579  €          2.968  D  C 

Debiti per quota associativa 2016 

e conguaglio 2015 di Provincia Vs 

Consorzio Villa Greppi

 €          172.131  €        46.906  D  C 

Transazioni infragruppo Importo

Quota di 

elisione nel 

bilancio 

consolidato

 
 

2.7 Differenze di consolidamento 
 

In sede di eliminazione delle partecipazioni detenute dalla Provincia Ente Capogruppo 

nelle entità consolidate è stata rilevata una differenza negativa di consolidamento pari a € 

4.944.922,18. 

La differenza è originata sostanzialmente dal fatto che nello stato patrimoniale dell’ente 

capogruppo non è stato attribuito un valore alle partecipazioni detenute dalla Provincia 

nei consorzi (Parco delle Groane, Parco Adda Nord e Villa Greppi), in quanto 

originariamente sprovvisti di un fondo di dotazione. 

Non essendo possibile ricondurre gli importi delle differenze negative di consolidamento 

ad eventuali elementi dell’attivo sovrastimati, o a elementi del passivo sottostimati, si è 

ritenuto di costituire una riserva specifica all’interno del patrimonio netto di gruppo, 

determinata “riserva di consolidamento”, ai sensi di quanto previsto dal Punto 58 del 

Principio contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. 

La tabella seguente mostra nel dettaglio l’importo delle differenze di consolidamento 

rilevate per ciascuna entità inclusa nel bilancio consolidato. 

 

Entità 
Quota 

partecipazione 

Valore di 

carico (a) 

Patrimonio 

netto entità 

(b) 

Quota patrimonio netto 

di pertinenza dell'ente 

capogruppo (c=a*b) 

Differenza 

(d=a-c) 

AFOL MB 100,00%  € 843.224   €   843.221   €          843.221   €                3  

ATOMB 100,00%  €     2.320   €              1   €                    1   €          2.319  

Consorzio Parco 
Groane 

18,40%  €              -    € 10.607.363   €       1.951.755  -€  1.951.755  

Parco Adda Nord 7,50%  €              -    € 11.747.190   €          881.039  -€     881.039  

Consorzio Villa Greppi 27,25%  €              -    € 7.759.451   €       2.114.450  -€  2.114.450  

Totale  €  845.544     €           5.790.466  -€      4.944.922  
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2.8  Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 

cinque anni 
 

2.8.1 Crediti 

 

L’entità consolidate che hanno rilevato crediti superiori ai 5 anni sono: 

 Provincia di Monza e della Brianza, che presenta crediti relativi ad entrate correnti 

€793.937,00 e crediti per entrate in conto capitale per € 2.222.387,00; 

 ATO MB presenta crediti per €. 8.963.703 per rimborso di rate di mutuo da gestori. 

 

2.8.2 Debiti 

 

L’entità consolidate che hanno rilevato debiti superiori ai 5 anni sono: 

 Provincia di Monza e della Brianza che presenta debiti di funzionamento per €. 

125.147 e debiti correlati a spese per investimenti €. 48.836; 

 ATO presenta debiti per €. 11.112.476,00 per impegni di rimborso a Città 

Metropolitana per rate di mutuo. 

 

2.8.3 Ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie 

 

Nessuna entità consolidata ha evidenziato dei debiti che sono assistiti da garanzie reali su 

beni. 

 

2.9 Ratei e risconti  
 

I ratei e i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio della competenza 

temporale dell’esercizio. 

Tabella 18.- L’importo dei ratei e dei risconti attivi 

 D) RATEI E RISCONTI  Importo 

 Ratei attivi   €           1.240.956,40  D 

 Risconti attivi  €              300.736,33  D 

 TOTALE RATEI E RISCONTI  D)  €           1.541.692,73  
 

La tabella seguente mostra le principali tipologie di ratei e risconti attivi rilevati dalle 

diverse entità comprese nel bilancio consolidato. 

 

Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

 Parco delle 

Groane  

 Parco Adda 

Nord   

 Villa 

Greppi  

Ratei attivi  
 ricavi e 

proventi 

    

Risconti attivi  

canoni di 

locazione e 

premi 

assicurativi 

premi 

assicurativi 

e canoni 

premi 

assicurativi 

premi 

assicurativi 

 premi 

assicurativi 
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I ratei attivi sono interamente riferibili ad AFOL, e l’importo è costituito da proventi delle 

attività delle Aree Formazione e Lavoro, di competenza dell’esercizio, ma la cui 

manifestazione finanziaria è posticipata ad esercizi successivi. 

 

Più articolata risulta la composizione dei ratei e dei risconti passivi, rappresentati nella 

tabella seguente. 

Tabella 19.- La composizione dei ratei e dei risconti passivi 

 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI 
 Importo 

 Ratei passivi   €              548.746,12  E 

 Risconti passivi  €         62.516.076,99  E 

 Contributi agli investimenti   €         56.649.045,81 

 da altre amministrazioni pubbliche  €         56.643.703,39 

 da altri soggetti  €                  5.342,42 

 Concessioni pluriennali  €                             -   

 Altri risconti passivi  €           5.867.031,18 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  €         63.064.823,11 

 TOTALE DEL PASSIVO  €    401.972.344,26 
 

 

La tabella seguente mostra le principali tipologie di ratei e risconti passivi rilevati dalle 

diverse entità comprese nel bilancio consolidato 

 

Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

 Parco delle 

Groane  

 Parco 

Adda 

Nord   

 Villa Greppi  

Ratei 

passivi  

Oneri 

stipendiali 

Oneri stipendiali/spese 

bancarie e 

condominiali/regolazioni 

assicurative 

Oneri 

stipendiali 

 Oneri 

stipendiali 

 

Risconti 

passivi  

Contributi 

agli 

investimenti 

Corsi/trasferimenti  Contributi 

agli 

investimenti 

 Contributi 

agli 

investimenti 

 

2.10 Interessi e altri oneri f inanziari 
La tabella seguente mostra la composizione degli oneri finanziari rappresentati nel conto 

economico consolidato. 

Tabella 20.- La composizione degli interessi e degli altri oneri finanziari 

Oneri finanziari  Importo 

Interessi passivi  €               4.790.646                        - 

Altri oneri finanziari  €                      2.475 

Totale oneri finanziari  €               4.793.121 

totale proventi e oneri finanziari (C) -€               4.680.271    
 

 

L’importo complessivo degli oneri finanziari riferibili al Gruppo, nell’esercizio 2016, 

ammonta a €. 4.793.121,00. Di questi, gli interessi passivi sono da ricondurre totalmente 

all’Ente capogruppo trattandosi di oneri di finanziamento su mutui e prestiti. 

Gli altri oneri finanziari riguardano ATO per debiti verso banche ed altro.  
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2.11 Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 
 

La tabella seguente illustra la composizione dei fondi rischi ed oneri stanziati nello stato 

patrimoniale consolidato al 31/12/16. 

Tabella 21.- Composizione degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri effettuati dalle entità 

consolidate 

 Passivo - B) Fondi per rischi ed oneri 1.397.753€                  5.962€               1.484.514€          6.810€                 -€                     -€                    

 Villa Greppi 
 Parco Adda 

Nord  
 Ente capogruppo  AFOL  ATO 

 Parco delle 

Groane 

 
 

Per l’ente capogruppo l’accantonamento è rappresentato dai seguenti valori:  

 controversie legali per €. 225.442,00;  

 per rapporti con i comuni €. 635.983,00;  

 per rinnovo CCNL €. 74.336,00; 

 €.461.992,00 per oneri di risoluzione contrattuale. 

Per ATO sono rappresentati per: 

 accantonamenti per crediti nei confronti dei gestori per €. 803.859,00 

 per lavori pubblici da eseguire per €. 539.156,00 

 per trasferimenti delle case dell’acqua per €. 141.500. 

 

2.12 Proventi e oneri straordinari 
La gestione straordinaria presenta la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

rilevati nell’esercizio 2016. 

Tabella 22.- Composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI  Importo 

Proventi da permessi di costruire  €                            -   

Proventi da trasferimenti in conto capitale  €                      490.146 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  €               5.103.708 

Plusvalenze patrimoniali  €                            -   

Altri proventi straordinari  €                    91.357 

totale proventi  €               5.685.210 

Trasferimenti in conto capitale  €                            -   

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  €               5.855.599 

Minusvalenze patrimoniali  €                            -   

Altri oneri straordinari  €                    13.532 

totale oneri  €               5.869.131 

Totale (E) (E20-E21) -€                  183.921 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  -€             14.615.676 

 
 

Il saldo della gestione straordinaria è negativo per un importo di 183.921. 

Su tale saldo incidono sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per un importo di 

poco inferiore a € 5.855.599, quasi interamente gravanti sull’ente capogruppo. Gli altri 

oneri straordinari rilevati sono riferibili alla quota proporzionale del Parco regionale delle 

Groane. 
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2.13 Compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci 
 

La tabella seguente presenta il dettaglio dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci 

e revisori dell’Ente Provincia capogruppo e delle entità incluse nel bilancio consolidato. 

I compensi stabiliti per amministratori e sindaci sono stati acquisiti dalle note integrative 

dei bilanci, oppure dall’informativa ulteriore trasmessa dalle entità del Gruppo in 

ottemperanza alle direttive impartite dall’ente capogruppo. I compensi sono riportati nella 

Tabella 23 per il loro valore complessivo all’interno del bilancio di ogni entità del Gruppo, 

senza tener conto dei criteri adottati per il consolidamento. 

Tabella 23.- Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci e revisori delle 

entità comprese nel bilancio consolidato 

 Amministratori                     -                       -                       -         12.781,80       15.876,30                     -        28.658,10 

 Sindaci e revisori      54.963,39        8.882,00        6.800,00        3.212,46                   -          4.704,71      78.562,56 

 Totale 

Compensi 
 Organi  AFOL  ATO 

 Parco delle 

Groane 

 Parco Adda 

Nord  

 Ente 

capogruppo 
 Villa Greppi 

 
 

2.14 Strumenti f inanziari derivati 
 

Nessuna entità del Gruppo detiene strumenti finanziari derivati. 














