
 

 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 GRUPPO PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 15-12-2020 n. 26

 
 
 
L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 15:10, nella Sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con sistema
chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA -
PRESIDENTE X  MONTI GIORGIO X

ARNABOLDI ROSANNA X  PAGANI FABRIZIO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  REBOSIO CLAUDIO X

CAPRA LAURA X  ROMANÒ MARINA X

CAZZANIGA SERGIO GIANNI X  ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X  SANTESE VITO MICHELE X

LONGONI EGIDIO X  VILLA ANDREA X

MERONI FABIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     
MONGUZZI NICOLAS
PIETRO

X     
 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza n. 14 Consiglieri
provinciali ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assente n. 2 Consigliere provinciale.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO 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: DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO - MERONI FABIO - ROMANÒ MARINA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 

1.2.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI, PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -
MOTIVAZIONI

 
Premesso che l’Allegato 4/4, denominato “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato” del Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, prevede che gli enti
territoriali individuino un “gruppo amministrazione pubblica” per la predisposizione di un bilancio
consolidato che rappresenti in modo corretto e veritiero 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. 7 del 23/01/2020 si è definito - come di
seguito indicato - il perimetro di consolidamento all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica
della Provincia di Monza e della Brianza, individuando i sottoriportati Enti da consolidare in base alla
soglia di rilevanza:  
 
ENTE Quota

partecipazione
al 31.12.2019

Tipologia
 

MOTIVAZIONE

AFOL-MB 100% Ente
strumentale
controllato

presenta i caratteri
dell’inclusione per il parametro
relativo ai ricavi caratteristici che
ha un’incidenza superiore al 3%.
Ente totalmente partecipato dalla
capogruppo Provincia di Monza
e della Brianza

ATO-MB 100% Ente
strumentale
controllato
 

presenta i caratteri
dell’inclusione per il parametro
relativo al totale dell’attivo che
ha un’incidenza superiore al 3%.
Ente totalmente partecipato dalla
capogruppo Provincia di Monza
e della Brianza

AGENZIA PER IL
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI
CITTÀ
METROPOLITANA DI
MILANO, MONZA E
BRIANZA, LODI E
PAVIA

7,30% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per i parametri
relativi al totale dell’attivo e al
totale dei ricavi caratteristici, che
hanno un’incidenza superiore al
3%

CONSORZIO
BRIANTEO VILLA
GREPPI

26,45% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per il parametro
relativo al patrimonio netto che
ha un’incidenza superiore al 3%

CONSORZIO PARCO
DELLE GROANE

16,40% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per i parametri
relativi al totale dell’attivo e al
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patrimonio netto che hanno
un’incidenza superiore al 3%

PARCO REGIONALE
VALLE DEL LAMBRO

22,50% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per i parametri
relativi al totale dell’attivo e al
totale dei ricavi caratteristici che
hanno un’incidenza superiore al
3%

CONSORZIO PARCO
ADDA NORD

5,60% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per il parametro
relativo al patrimonio netto che
ha un’incidenza superiore al 3%

FONDAZIONE ITS
“ROSARIO MESSINA”

7,14% Ente
strumentale
partecipato

presenta i caratteri
dell’inclusione per il parametro
relativo al patrimonio netto che
ha un’incidenza superiore al 3%

BRIANZACQUE S.R.L. 13,7594 Società
partecipata

presenta i caratteri
dell’inclusione in quanto i tre
parametri hanno un’incidenza
superiore al 3%

BEA SPA 20 % Società
partecipata

presenta i caratteri
dell’inclusione in quanto i tre
parametri hanno un’incidenza
superiore al 3%

CAP HOLDING SPA 1,3635 % Società
partecipata

presenta i caratteri
dell’inclusione in quanto i tre
parametri hanno un’incidenza
superiore al 3%

 
Dato atto che con comunicazione Prot. n. 4018 del 30.01.2020 è stato comunicato a tutti i componenti
del Gruppo
il perimetro di consolidamento, unitamente alle direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del Bilancio Consolidato 2019.
 
Il Bilancio consolidato è costituito dal Conto economico consolidato, dallo Stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:

02D  relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
02D  la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

 
Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 135 del 30.11.2020, è stato approvato lo schema del
Bilancio consolidato per il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Monza e della Brianza
costituito da:

02D  Conto economico consolidato
02D  Stato patrimoniale consolidato
02D  Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

 
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato la propria relazione prot. n. 49466 in
data 3.12.2020 sullo schema del Bilancio Consolidato 2019 “Allegato B”.

 
 

3.         RICHIAMI NORMATIVI
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L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 

l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs 267/2001 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

 
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’art. 151 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., comma 8, che dispone che l’ente approva
il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato di cui all’allegato 4/4 di cui al Decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118;
 
l’art. 233-bis del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., commi 1 e 2, che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto
legislativo 23 giugno 2018, n. 118 e successive modificazioni;
2. il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del Decreto
legislativo 23 giugno 2018, n.118 e successive modificazioni”;
 
lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato dall’Assemblea dei Sindaci con
deliberazione n.1 del 30/12/2014, esecutiva;
 
l’art. 110 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in Legge del 17/07/2020 n. 77, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio consolidato 2019.
 

4.            PRECEDENTI
 
Il Decreto deliberativo presidenziale n. 7 del 23/01/2020, con il quale è stato definito il Gruppo
Amministrazione Pubblica “Provincia di Monza e della Brianza” e al suo interno sono stati individuati
gli enti e le società da includere nel perimetro di consolidamento;
 
la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 14/07/2020, esecutiva, “Rendiconto della gestione
dell’Esercizio finanziario 2019. Approvazione I.E.”;
 
Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 135 del 30.11.2020, Bilancio consolidato anno 2019 del
Gruppo Provincia di Monza e della Brianza. Proposta del Presidente da sottoporre all'organo consiliare.
Approvazione.
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5.            EFFETTI ECONOMICI
 
Pur non comportando questo provvedimento riflessi economici – né diretti né indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente – necessita del parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario;
 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

 
UDITA la relazione del Presidente;
 
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
provinciale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta
della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del medesimo decreto allegati, da parte del Responsabile
del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario.
 
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 alla votazione n. 17: con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 8 astenuti (Arnaboldi,
Cazzaniga, Di Paolo, Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), legalmente espressi con appello
nominale.

 
 

D E L I B E R A
 

di approvare il Bilancio consolidato anno 2019 del Gruppo Provincia di Monza e della Brianza,1.
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 – costituito da:

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

3.      di dare atto del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione di cui all’ “allegato B”
al presente provvedimento a costituirne parte integrale e sostanziale;
 
4.      di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente – Bilanci.

 
Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, con separata votazione, resa ai sensi
di legge con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 8 astenuti (Arnaboldi, Cazzaniga, Di Paolo,
Longoni, Monguzzi C., Monti, Pagani e Rossi), a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di
provvedere tempestivamente alle comunicazioni obbligatorie per legge.

 
LC
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Deliberazione n. 26 del 15-12-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ 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. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)
 

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, 03-12-2020  
 
 
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 2019 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(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
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 03-12-2020  

 
 
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 2019 GRUPPO PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE. (I.E.)
 

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, 03-12-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SANDRO DE MARTINO
 

 
 
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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          ALLEGATO A 

 

 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 
GRUPPO “PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il direttore del settore Risorse e servizi ai comuni- dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 



2

 

 

 

 

 

 

riferimento riferimento

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 63.026.973€            62.466.561€            

2 Proventi da fondi perequativi -€                       -€                       

3 Proventi da trasferimenti e contributi 27.379.701€           23.178.073€           

a Proventi da trasferimenti correnti 24.769.493€            20.633.408€            

b Quota annuale di contributi agli investimenti 2.411.526€              2.519.359€              

c Contributi agli investimenti 198.682€                 25.306€                  

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 24.664.249€           24.911.668€           A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.220.418€              849.654€                 

b Ricavi dalla vendita di beni 23.676€                  54.814€                  

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 23.420.155€            24.007.200€            

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 11.607€                  24.189-€                  A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 45.270€                  12.263€                  A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.703.539€             1.476.576€             A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 2.657.786€              3.398.019€              

totale componenti positivi della gestione A) 119.489.125€          115.418.970€          

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 928.526€                 882.472€                 

10 Prestazioni di servizi 33.213.240€            31.761.156€            

11 Utilizzo  beni di terzi 1.984.583€              1.761.772€              

12 Trasferimenti e contributi 23.806.105€           22.455.032€           

a Trasferimenti correnti 23.653.787€            22.427.840€            

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 495€                       -€                        

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 151.823€                        27.192€                          

13 Personale 16.743.596€           16.564.177€           B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 10.102.102€           9.820.833€             B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.955.237€              2.061.587€              B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 7.178.901€              7.013.627€              B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                        -€                        B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 967.964€                 745.620€                 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 14.140€                  32.629-€                  B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 183.673€                 381.322€                 

17 Altri accantonamenti 1.085.687€              2.108.254€              

18 Oneri diversi di gestione 18.380.804€            19.012.576€            

totale componenti negativi della gestione B)  106.442.456€          104.714.966€          

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-

B) 13.046.669€            10.704.004€            

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 377.458€                -€                       C15 C15

a da società controllate -€                        -€                        

b da società partecipate 377.458€                 -€                        

20 Altri proventi finanziari 323.270€                 131.256€                 

Totale proventi finanziari 700.728€                 131.256€                 

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 5.082.943€             5.054.569€             C17 C17

a Interessi passivi 4.992.724€              4.906.295€              202.961         

b Altri oneri finanziari 90.219€                  148.275€                 

Totale oneri finanziari 5.082.943€              5.054.569€              

totale (C) 4.382.215-€              4.923.314-€               

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -€                        1.586.220€              D18 D18

23 Svalutazioni 1.985€                    586.013€                 D19 D19

totale ( D) 1.985-€                    1.000.206€              

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 3.334.672€              1.736.201€              E20 E20

a Proventi da permessi di costruire -€                        -€                        

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 352.525€                        922.364€                        

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 2.973.480€              770.865€                 E20b

d Plusvalenze patrimoniali 209€                       42.971€                  

e Altri proventi straordinari 8.458€                    -€                        

totale proventi 3.334.672€              1.736.201€              

25 Oneri straordinari 2.198.547€              3.429.662€              E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale 282€                       10.525€                  

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 2.197.954€              733.339€                 E21b

c Minusvalenze patrimoniali 311€                       263€                       

 d Altri oneri straordinari -€                        2.685.535€              E21d

totale oneri 2.198.547€              3.429.662€              

Totale (E) (E20-E21) 1.136.125€              1.693.461-€              

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  9.798.594€              5.087.435€              

26 Imposte (*) 1.551.336€              1.235.599€              22                 22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi) 8.247.258€              3.851.836€              23                 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

2019CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 2018
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE -€                           A A

 TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -€                                

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 1.522€                      5.574€                      BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 190.301€                   -€                          BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 257.211€                   568.982€                   BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 11.883.612€              10.366.685€              BI4 BI4

5 avviamento 102€                         205€                         BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 3.677.454€                2.758.406€                BI6 BI6

9  altre 2.122.166€                4.538.069€                BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 18.132.368€                  18.237.921€                  

 Immobilizzazioni materiali 

 II 1  Beni demaniali 46.439.293€              43.918.745€              

1.1  Terreni 590.343€                   64.376€                     

1.2  Fabbricati 882.077€                   269.081€                   

1.3  Infrastrutture 44.894.244€              43.553.240€              

1.9  Altri beni demaniali 72.629€                     32.048€                     

 

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 152.818.419€            153.360.880€             

2.1  Terreni  29.991.782€              31.034.366€              BII1 BII1

 

a  di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

2.2  Fabbricati 95.836.366€              95.539.195€              

 

a  di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

2.3  Impianti e macchinari 25.657.008€              25.542.675€              BII2 BII2

 

a  di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

2.4  Attrezzature industriali e commerciali 475.685€                   473.552€                   BII3 BII3

2.5  Mezzi di trasporto  44.773€                     36.910€                     

2.6  Macchine per ufficio e hardware 203.461€                   141.499€                   

2.7  Mobili e arredi 262.447€                   295.490€                   

2.8  Infrastrutture -€                          -€                          

2.99  Altri beni materiali 346.897€                   297.192€                   

3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 18.474.519€              13.062.756€              BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 217.732.231€            210.342.382€            

IV  Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

1  Partecipazioni in  2.036.232€               2.007.632€               BIII1 BIII1

a imprese controllate 32.757€                     34.144€                     

b  imprese partecipate 1.803.294€                1.969.091€                

c  altri soggetti 200.181€                   4.397€                      

2  Crediti verso 37.250.121€              37.350.229€              BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 37.144.000€              37.144.000€              

b imprese controllate -€                          -€                          

c  imprese partecipate 1.131€                      -€                          

d  altri soggetti  104.990€                   206.229€                   BIII2c BIII2d BIII2d

3  Altri titoli 676.783€                   3.958.142€                BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 39.963.136€              43.316.003€              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 275.827.735€            271.896.306€            

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 456.827€                   390.903€                   CI CI

Totale 456.827€                   390.903€                   

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 15.705.576€              15.342.528€              

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -€                          -€                          

b  Altri crediti da tributi 15.705.576€              15.342.528€              

c Crediti da Fondi perequativi -€                          -€                          

2 Crediti per trasferimenti e contributi 28.066.293€              32.736.958€              

a verso amministrazioni pubbliche 24.922.949€              29.152.047€              

b imprese controllate 681.698€                   998.068€                   

c  imprese partecipate 922.039€                   1.175.021€                

3  Verso clienti ed utenti 11.535.425€              12.326.353€              

4  Altri Crediti  19.507.540€              23.275.661€              CII5 CII5

a verso l'erario 2.503.333€                2.786.077€                

b per attività svolta per c/terzi 8.872€                      55.627€                     

c  altri 16.995.335€              20.433.956€              

Totale crediti 74.814.834€              83.681.500€              

III

 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI 

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

2 altri titoli -€                          1.369.190,632€          CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -€                          1.369.190,632€          

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 51.571.547€              64.185.537€              

a Istituto tesoriere 51.488.673€              64.185.537€              CIV1a

b presso Banca d'Italia 82.874€                     -€                          

2 Altri depositi bancari e postali 31.109.828€              26.605.860€              CIV1 CIV1b e CIV1c

3  Denaro e valori in cassa 3.996€                      3.507€                      CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -€                          -€                          

Totale disponibilità liquide 82.685.371€              90.794.904€              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 157.957.032€            176.236.497€            

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 762.982€                   2.215.301€                D D

 2 Risconti attivi 378.267€                   342.535€                   D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 1.141.249€                2.557.836€                

TOTALE DELL'ATTIVO 434.926.016€          450.690.639€          

2019STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018



4

 

 

 

 

 

 

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

2019STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018

 
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 77.399.941-€              81.438.229-€              AI AI

II Riserve 180.374.408€            181.403.979€            

a da risultato economico di esercizi precedenti 7.342.639€                5.868.295€                

 AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

b da capitale 19.861.621€              26.297.488€              AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire -€                          -€                          

d

 riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 144.755.357€            142.357.778€            

e  altre riserve indisponibili 8.414.791€                5.991.713€                

III Risultato economico dell'esercizio 8.247.258€               3.851.836€               AIX AIX

 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi 111.221.725€            103.817.586€            

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) 111.221.725€            103.817.586€            

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza -€                          -€                          B1 B1

2 per imposte 275.995€                   240.563€                   B2 B2

3  altri 9.776.191€                9.111.317€                

4  fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 447.261€                   478.962€                   

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 10.499.447€              9.830.842€                

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.538.794€                1.465.606€                C C

TOTALE T.F.R. (C) 1.538.794€                1.465.606€                

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 130.901.421€            138.592.181€            

a prestiti obbligazionari 387.683€                   483.826€                   D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 52.211.293€              56.445.301€              

c verso banche e tesoriere 9.299.270€                11.254.868€              D4 D3 e D4

d  verso altri finanziatori 69.003.175€              70.408.186€              

2  Debiti verso fornitori 22.087.431€              19.006.712€              

3 Acconti 315.734€                  340.329€                  D6 D5

4  Debiti per trasferimenti e contributi 37.730.835€              46.496.336€              

a  enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -€                          -€                          

b altre amministrazioni pubbliche 32.778.206€              41.707.460€              

c imprese controllate 1.985.283€                634.303€                   

d  imprese partecipate 243.893€                   146.452€                   

e altri soggetti 2.723.453€                4.008.121€                

5 altri debiti 38.339.692€              50.399.837€              D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 1.115.928€                1.883.291€                

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 425.810€                   454.173€                   

c per attività svolta per c/terzi (2) -€                          -€                          

d  Altri 36.797.954€              48.062.373€              

TOTALE DEBITI ( D) 229.375.113€            254.835.395€            

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 1.214.911€                951.189€                   E E

II Risconti passivi 81.076.026€              79.790.022€              E E

1 Contributi agli investimenti 74.635.355€              73.615.898€              

a da altre amministrazioni pubbliche 73.024.721€              72.126.320€              

b  da altri soggetti 1.610.634€                1.489.578€                

2 Concessioni pluriennali -€                         -€                         

3 Altri risconti passivi 6.440.671€               6.174.124€               

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 82.290.937€              80.741.211€              

TOTALE DEL PASSIVO 434.926.016€         450.690.639€         

CONTI D'ORDINE

 1) Impegni su esercizi futuri 39.161.688,00€          44.483.246€              

2) beni di terzi in uso -€                          12.092€                    

3) beni dati in uso a terzi -€                          -€                          

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 1.655.733,00€           1.535.693€                

5) garanzie prestate a imprese controllate -€                          -€                          

6) garanzie prestate a imprese partecipate -€                          -€                          

7) garanzie prestate a altre imprese -€                          85.680€                    

TOTALE CONTI D'ORDINE 40.817.421,00€          46.116.712€               
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1 Relazione sulla gestione 
 
1.1 Introduzione 
 
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo “amministrazione pubblica” riferito 
all’esercizio 2019. 
Il documento contabile ha carattere consuntivo ed è idoneo a rappresentare il risultato 
economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) a cui fa 
capo l’ente locale capogruppo. 
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. 
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’articolo 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. 
Il bilancio consolidato 2019 del Gruppo Provincia di Monza e della Brianza, che trae origine 
dal rendiconto dell’Ente (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 2019.  

  

1.2 Finalità del bilancio consolidato 
 
Nel precedente paragrafo è stata accennata la strumentalità del bilancio consolidato la cui 
specifica funzione è connessa all’esigenza di conoscere, capire e controllare la dinamica 
della spesa pubblica mediante una valutazione unitaria in grado di superare il 
frazionamento informativo che ha caratterizzato nel passato il fenomeno delle 
esternalizzazioni, vale a dire la delega delle proprie mission ad enti terzi mediante la 
costituzione di società, articolazioni organizzative ed enti strumentali, . 
Si precisa che per il comparto enti locali l’esigenza del consolidamento mira alla 
ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie, alla valutazione in termini di efficacia delle 
iniziative svolte dall’ente, alla definizione complessiva delle consistenze patrimoniali e 
finanziarie di un gruppo di enti e società facenti capo ad un’amministrazione pubblica, 
compreso il risultato economico. 
Il bilancio consolidato è dunque lo strumento con il quale si elaborano le informazioni e i 
risultati per orientare la pianificazione e la programmazione del Gruppo - che per l’Ente 
capogruppo 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 
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attraverso l’analisi dei costi dei servizi erogati dagli enti che esercitano le proprie funzioni 
attraverso i soggetti terzi che concorrono all’articolazione del gruppo di cui l’ente è a capo. 
Il bilancio consolidato, pertanto, supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità 
giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono, invece, assimilate a settori operativi 
del gruppo “amministrazione pubblica” dell’ente locale. 

 

1.3 Elenco degli enti e delle società inclusi nel Gruppo amministrazione 
pubblica 

 
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. 
Il 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 
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il 
bilancio consolidato, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione, e la 
versione definitiva degli stessi è inserita nella presente nota.  
Per il bilancio consolidato 2019, il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 7 del 23/01/2020 
ha individuato gli enti e le società da includere nel Gruppo Provincia di Monza e della 
Brianza e ha definito il perimetro di consolidamento. 
La ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il GAP Provincia di Monza e della 
Brianza è riepilogata nella tabella che segue: 
 

Ente/attività 
%Provincia 

al 
31.12.2019 

% pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 
merito al Gruppo 

AFOL MB  100% 100% Provincia di Monza e 
Brianza 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
Ente Strumentale Controllato 

ATO MB 100% 100% Provincia di Monza e 
Brianza 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
Ente Strumentale Controllato 

AGENZIA PER IL 
TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE 
DEL BACINO DI CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
MILANO, MONZA E 
BRIANZA, LODI E 
PAVIA 

7,30% 100% (Regione Lombardia, 
Città Metropolitana di 
Milano, Provincia di Monza 
e della Brianza, Provincia di 
Lodi, Provincia di Pavia, 
Comune di Milano, Comune 
di Monza, Comune di Lodi, 
Comune di Pavia) 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
Ente Strumentale Partecipato 

CONSORZIO PARCO 
REGIONALE DELLA 
VALLE LAMBRO 

22,50% 100% (Provincia di Como, 
Provincia di Lecco Provincia 
di Monza e della Brianza 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. 
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Ente/attività 
%Provincia 

al 
31.12.2019 

% pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 
merito al Gruppo 

CONSORZIO PARCO 
REGIONALE DELLE 
GROANE 

16,40% 100% (Città Metropolitana di 
Milano, Provincia di Monza 
e della Brianza 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 

5,60% 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 

26,45% 100% tra Provincia di Lecco 
e Provincia di Monza e 
Brianza e 15 Comuni: 
Besana Brianza, Verano 
Brianza, Triuggio, Briosco, 
Correzzana, 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% (Provincia di Monza e 
della Brianza e diversi 
Comuni della provincia) 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
Società partecipata in quanto la 
Provincia dispone di una quota 
significativa di voti esercitabili in 
assemblea, pari al 20%. 

CEM AMBIENTE SPA 4,709% 100% (Provincia di Monza e 
della Brianza e diversi 
Comuni) 

NON rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica in 
quanto non è affidataria diretta di 
servizi pubblici locali da parte di 
enti inclusi nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica della 
Provincia di Monza e Brianza  

CAP HOLDING SPA 1,3635% 100% (Città Metropolitana di 
Milano e Provincia di Monza 
e della Brianza e diversi 
Comuni delle provincie) 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
società partecipata in quanto è 
affidataria diretta di servizi 
pubblici locali da parte di enti 
inclusi nel Gruppo 
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Ente/attività 
%Provincia 

al 
31.12.2019 

% pubblica 
Considerazioni di rilevanza in 
merito al Gruppo 

Amministrazione Pubblica della 
Provincia di Monza e Brianza: 
principio contabile 4/4, punto 3,1 
(Convenzione ATO del 
29/06/2016)  

BRIANZACQUE SRL 13,7594% 100% (Provincia di Monza e 
della Brianza e i Comuni 
della provincia) 

Rientra nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica come 
società partecipata in quanto è 
affidataria diretta di servizi 
pubblici locali da parte di enti 
inclusi nel Gruppo 
Amministrazione pubblica della 
Provincia di Monza e della 
Brianza: principio contabile 4/4, 
punto 3.1 (Verbale CdA ATO-MB 
del 22/12/2011)  

Fondazione Green High 
Tech Monza Brianza 

20% 
(determinata 

in proporzione 
alla 

distribuzione 
dei diritti di 

voto 
nell’organo 
decisionale: 
punto 4.4 

dell’allegato 
4/4 al D.Lgs. 

118/2011) 

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; la 
Provincia è socio fondatore e 
non esercita il controllo in termini 
di voti esercitabili 

Fondazione Green 
(Fondazione ITS 
Energia, Ambiente ed 
Edilizia Sostenibile) 

2,56% 
(determinata 

in proporzione 
alla 

distribuzione 
dei diritti di 

voto 
nell’organo 
decisionale: 
punto 4.4 

dell’allegato 
4/4 al D.Lgs. 

118/2011) 

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; la 
Provincia è socio fondatore e 
non esercita il controllo in termini 
di voti esercitabili 

Fondazione ITS per lo 
sviluppo del Sistema 
Casa nel Made in Italy 
“Rosario Messina” 

7,14% 
(determinata 

in proporzione 
alla 

distribuzione 
dei diritti di 

voto 
nell’organo 
decisionale: 
punto 4.4 

dell’allegato 
4/4 al D.Lgs. 

118/2011) 

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; la 
Provincia è socio fondatore e 
non esercita il controllo in termini 
di voti esercitabili 

 

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 7 del 23/01/2020 nell’ambito della ricognizione di 
cui alla precedente tabella ha tracciato l’area di consolidamento, sulla base delle indicazioni 
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fornite dal principio applicato, includendo nel perimetro gli enti, gli organismi e le società 
quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica “Provincia di Monza e della 
Brianza” anno 2019. 

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

      consolidamento 

 

 

I criteri per l’inclusione dei soggetti a vario tiolo partecipati all’interno del GAP sono 
contenuti negli articoli dall’11-ter all’11-quinquies, che suddividono i soggetti da 
consolidare in tre macro – gruppi: 

1. Organismi strumentali; 
2. Enti strumentali:  

 Enti strumentali controllati; 
 Enti strumentali partecipati; 

3. Società: 
 Società controllate; 
 Società partecipate. 

Non tutte le realtà partecipate dall’ente locale sono automaticamente inserite nel GAP; a 
tale scopo le norme hanno applicato, come elemento discriminante, una nozione di 
controllo (cui si applica il metodo di consolidamento integrale) ed una nozione di 
partecipazione (cui si applica il metodo di consolidamento proporzionale), l’una e l’altra 
definite dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio contabile – allegato 4/4 – al 
medesimo decreto. 

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) 

AFOL MB Politiche per il lavoro e per la 

formazione professionale 

ATO MB Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

Enti strumentali 

partecipati 

Parco Regionale Valle Lambro 

Consorzio Parco delle Groane 

Consorzio Parco Adda Nord 

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

Consorzio Brianteo Villa Greppi Istruzione e diritto allo studio 

Agenzia per il Trasporto Pubblico 

Locale del bacino di Città 

Metropolitana di Milano, Monza e 

Brianza, Lodi e Pavia 

Trasporti e diritto alla mobilità 

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 

Società partecipate 

Brianzacque S.r.l. 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

BEA Spa 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

CAP HOLDING Spa 
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 
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La nozione di controllo, che viene considerata dal principio contabile quale discrimine per la 
metodologia di consolidamento dei soggetti inclusi nel GAP, si sostanzia nel potere di 
determinare ed orientare la volontà (quindi decisioni e scelte) dell’ente o società, potere che 
è anche definito “influenza dominante. 
Il controllo può coinvolgere tre diverse situazioni: 

a) Controllo di diritto: si verifica quando l’ente detiene la maggioranza del capitale o 
delle quote, anche indirettamente per il tramite di altri soggetti partecipati; 

b) Controllo di fatto: si verifica quando, anche in assenza della maggioranza del 
capitale, l’ente capogruppo esercita una influenza dominate sulle decisioni in 
quanto, a tiolo esemplificativo: 

 ha l’obbligo di ripianare i disavanzi in misura superiore alla quota di 
partecipazione (quando è previsto per legge); 

 dispone comunque di un numero di voti sufficienti per orientare le decisioni 
perché la proprietà è polverizzata in molti soci (azionariato diffuso) che non 
partecipano alle assemblee; 

c) Controllo contrattuale: si verifica quando per effetto di contratti , accordi, patti 
parasociali l’ente è in grado di incidere in maniera significativa sulla gestione 
dell’ente o società (imposizione di una tariffa minima; obbligo di fruibilità del servizio; 
previsione di agevolazioni od esenzioni; esistenza di un contratto di servizio o di 
concessione che rappresenta l’attività prevalente dell’ente controllato, intendendosi 
per attività prevalente (D.M. 11/08/2017) quando dalla stessa – nell’anno 
precedente – sono derivati ricavi e proventi, riconducibili all’amministrazione 
pubblica capogruppo, superiori all’80% dei ricavi complessivi. 
 

Gli Organismi strumentali 
Sono rappresentati dalle articolazioni organizzative dell’ente capogruppo, dotati di una 
propria autonomia contabile ma privi di personalità giuridica, e di conseguenza già 
compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. 
 
Gli Enti strumentali 
Raggruppano tutti gli enti di diritto pubblico o privato dotati di personalità giuridica 
autonoma rispetto all’ente locale, nei quali l’ente locale capogruppo ha una partecipazione. 
Si dividono in enti controllati e partecipati. 
Gli Enti strumentali controllati sono rappresentati dagli enti pubblici e privati e dalle aziende 
nei cui confronti la capogruppo esercita una influenza dominante sull’assemblea ovvero 
sugli organi gestionali (esercitando un potere di coordinamento e direzione) deputati ad 
assumere le decisioni sulle scelte strategiche dell’ente. 
Per questi enti la nozione di controllo assume una delle caratterizzazioni sopra illustrate. 
Per quanto riguarda le Fondazioni, la Commissione Arconet (seduta del 13 dicembre 2017) 
e la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 303 del 6 novembre 2018) hanno 
confermato l’inclusione nel Gap, nel presupposto che non rileva la forma giuridica né la 
differente natura dell’attività svolta, quanto piuttosto la presenza del potere, assegnato dalla 
legge o dallo statuto, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi 
decisionali (competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore), nonché a 
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività 
dell’ente.   
Gli enti strumentali partecipati sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle 
aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni 
di controllo sopra individuate. 
In tutti i casi in cui l’ente strumentale non sia controllato, dovrà comunque essere 
considerato partecipato. 
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Le Società  
Raggruppano tutti i soggetti costituiti in forma societaria. Anche per le Società viene presa 
in considerazione la nozione di controllo che opera il discrimine tra Società controllata e 
Società partecipata. 
Nelle Società controllate valgono grosso modo le stesse regole per gli Enti controllati. 
A partire dall’anno 2018 sono considerate controllate, ai fini del consolidamento, anche le 
società quotate in borsa e le loro controllate, in precedenza esclusa dal GAP.  
Per le Società partecipate non vale la regola applicata agli enti strumentali, per cui tutte le 
società a cui l’ente partecipa, se non controllate, sono considerate società partecipate per il 
consolidamento. Per l’art. 11-quinquies e il principio contabile le società partecipate sono 
quelle “a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della 
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.” 
Nel caso in cui l’affidamento diretto non sia stato effettuato dell’ente locale direttamente, ma 
da un ente strumentale dallo stesso partecipato (esempio l’autorità di ambito ottimale ai fini 
dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato) tale soggetto confluisce nel 
gruppo di amministrazione pubblica e rientra nel perimetro di consolidamento. 
A partire dall’anno 2018 nelle società partecipate sono considerate le società nelle quali 
l’ente locale possiede – direttamente o indirettamente – una quota di partecipazione non 
inferiore al 20% (ridotta al 10% se quotata).  
 
Il principio contabile prevede che per l’inclusione degli enti nel bilancio consolidato siano 
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, il punto 3.1 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che 
alcuni enti/società compresi nell’elenco GPA possono non essere inseriti nel perimetro di 
consolidamento nei casi di: 

a) irrilevanza 
b) soglia di irrilevanza globale 
c) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate.  
Relativamente al principio dell’irrilevanza possono essere esclusi dal consolidamento: 

 gli enti/società con partecipazione inferiore all’1%, ad eccezione delle società 
partecipate con affidamento diretto del servizio che, anche se inferiori all’1%, sono 
sempre considerate rilevanti e quindi incluse nel perimetro di consolidamento; 

 gli enti/società i cui bilanci risultino essere irrilevanti ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziarie del risultato economico 
del gruppo.  

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri 
 totale dell’attivo: corrisponde al totale dello stato patrimoniale attivo, ex 

allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, da porre a confronto con la stessa voce 
dello stato patrimoniale dei bilanci degli enti/società;  

 patrimonio netto: corrisponde alla voce (A) “Totale patrimonio netto” dello 
stato patrimoniale dei bilanci di enti/società;  

 totale dei ricavi caratteristici: corrisponde alla voce (A) del conto economico 
“Totale componenti positivi della gestione” e del bilancio delle società “Totale 
valore della produzione”; 

un’incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’Ente capogruppo Provincia di Monza e della Brianza. 
“La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o 
società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi” onde 
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“evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di 
gruppo informazioni di rilievo”. 
Se tutti e tre i parametri presentano un’incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla 
posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente capogruppo, l’ente può essere 
escluso dall’area di consolidamento. 
Se il patrimonio netto è negativo, il parametro non viene considerato e si assumono i 
restanti due parametri di riferimento. 
Giova precisare che il valore del bilancio dell’ente/società inclusi nel GAP deve essere 
assunto integralmente e non può essere riproporzionato alla percentuale di partecipazione, 
anche se poi in sede di consolidamento con il metodo proporzionale i valori di bilancio 
saranno abbattuti in relazione alla quota di possesso. 
Per la Provincia, dunque, i parametri, considerati alla data del 31 dicembre 2018, a cui fare 
riferimento per la definizione dell’area di consolidamento sono rappresentati dai seguenti: 

 
Tabella A: parametri generali per la Provincia 

Parametro Valore al 31/12/2018 Soglia di rilevanza (3%) 

Totale dell’attivo €     352.275.635,61 €      10.568.269,06 

Patrimonio netto €      100.551.389,38 €        3.016.541,68 

Totale dei ricavi caratteristici €      73.920.186,34 €        2.217.605,59 

 
Tabella B: parametri rapportati agli enti 

Ente % 
 

Totale attivo (€) % rispetto 
Provincia 

Patrimonio netto 
(€) 

% rispetto 
Provincia 

Totale dei 
ricavi (€) 

% rispetto 
Provincia 

PROVINCIA MB  352.275.635,61  100.551.389,38  73.920.186,34  
AFOL MB 100 5.407.506,00 1,54 893.404,00 0,89 8.273.497,00 11,19 

ATO MB 100 33.875.919,00 9,62 14.851,00 0,01 852.561,00 1,15 

AGENZIA TPL 7,30 183.187.513,93 52,00 2.974.700,96 2,96 176.659.341,6
2 

238,99 

PARCO VALLE 
DEL LAMBRO 

22,50 29.999.142,37 8,52 931.266,63 0,93 4.154.707,91 5,62 

PARCO DELLE 
GROANE 

18,40 15.241.999,49 4,33 11.275.230,75 11,21 1.996.148,13 2,70 

PARCO ADDA 
NORD 

5,60 5.852.178,58 1,66 5.354.845,97 5,33 1.342.487,70 1,82 

BRIANTEO VILLA 
GREPPI 

26,45 9.140.571,33 2,59 8.118.785,98 8,07 1.031.218,62 1,40 

BEA SPA 20,00 56.073.670,00 15,92 34.559.687,00 34,37 9.855.650,00 13,33 
BRIAZACQUE 
SRL 

13,7601 353.207.561,00 100,265 159.442.481,00 158,57 95.253.133,00 128,86 

CAP HOLDING 
SPA 

1,36 1.254.318.966,0
0 

356,06 757.941.361,00 753,78 348.642.779,0
0 

471,65 

FONDAZIONE 
GREEN AND 
HIGH TECH 

< 1 181.919,00 0,05 14.743,00 0,01 355.475,00 0,48 

FONDAZIONE 
GREEN 

< 1 1.077.895,00 0,31 93.621,00 0,09 674.304,00 0,91 

FONDAZIONE 
ROSARIO 
MESSINA 

7,14 8.006.047,00 2,30 3.081.954,00 3,07 610.182,00 0,83 

 
 
 
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 7 del 23/01/2020 ha definito il “perimetro o area di 
consolidamento”, ovvero ha individuato gli enti sottoindicati i cui bilanci vengono considerati 
per la redazione del Bilancio consolidato 2019 della Provincia di Monza e della Brianza per 
le motivazioni che seguono: 
 
 
 



16

 

 

 

 

 

 

ENTE MOTIVAZIONE Contabilità  
AFOL MB presenta i caratteri dell’Inclusione per il parametro relativo ai ricavi 

caratteristici che ha un’incidenza superiore al 3% 
civilistica 

ATO MB presenta i caratteri dell’Inclusione per il parametro relativo al totale 
dell’attivo che ha un’incidenza superiore al 3% 

civilistica 

AGENZIA TPL presenta i caratteri dell’inclusione per i parametri relativi al totale dell’attivo 
e al totale dei ricavi caratteristici che hanno un’incidenza superiore al 3

finanziaria 

BRIANTEO VILLA 
GREPPI 

presenta i caratteri dell’Inclusione per il parametro relativo al  
patrimonio netto che ha un’incidenza superiore al 3% 

finanziaria 

PARCO DELLE 
GROANE 

presenta i caratteri dell’Inclusione per i parametri relativi 
al totale dell’attivo e al patrimonio netto che hanno un’incidenza  
superiore al 3% 

finanziaria 

PARCO 
REGIONALE VALLE 
DEL LAMBRO 

presenta i caratteri dell’inclusione per i parametri relativi 
al totale dell’attivo e al totale dei ricavi caratteristici che hanno 
un’incidenza superiore al 3% 

finanziaria 

CONSORZIO 
PARCO ADDA 
NORD 

presenta i caratteri dell’Inclusione per il parametro relativo al patrimonio 
netto che ha un’incidenza superiore al 3% 

finanziaria 

BRIANZACQUE 
S.R.L. 

presenta i caratteri dell’inclusione in quanto i tre parametri hanno 
un’incidenza superiore al 3% 

civilistica 

BEA SPA presenta i caratteri dell’inclusione in quanto i tre parametri hanno 
un’incidenza superiore al 3% 

civilistica 

CAP HOLDING SPA presenta i caratteri dell’inclusione in quanto i tre parametri hanno 
un’incidenza superiore al 3% 

civilistica 

FONDAZIONE 
ROSARIO 
MESSINA 

presenta i caratteri dell’Inclusione per il parametro relativo al 
patrimonio netto che ha un’incidenza superiore al 3% 

civilistica 

 
 
La Fondazione Green and High Tech Monza e Brianza e la Fondazione Green sono 
escluse dal perimetro di consolidamento sia per l’irrilevanza dei singoli bilanci, sia in 
riferimento alla c.d. irrilevanza globale in quanto la sommatoria delle percentuali dei loro 
bilanci, singolarmente considerati, presenta per ciascuno dei tre parametri un’incidenza 
inferiore alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Provincia.  
Non si sono verificati casi di esclusione di enti/società dal consolidamento per impossibilità 
di reperire le informazioni in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.  
 
 
 

1.5 Prospetto di sintesi del conto economico 
 
Il conto economico consolidato 2019 di cui alla tabella 1. presenta un risultato economico di 
gruppo positivo di € 8.247.258 (nel 2018 positivo per € 3.851.836). 
Il risultato è determinato in massima parte dalla gestione delle attività caratteristiche delle 
entità consolidate, e in particolar modo di quelle afferenti all’Ente capogruppo. 
La gestione finanziaria e la gestione straordinaria contribuiscono positivamente al risultato 
globale che, prima delle imposte a carico del gruppo ammonta comunque ad € 9.798.594 
(nel 2018 € 5.087.435). 
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Tabella 1.- Il conto economico consolidato 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 119.489.125€                     115.418.970€                  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 106.442.456€                     104.714.966€                  

 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE ( A-B) 
13.046.669€               10.704.004€             

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 4.382.215-€                        4.923.314-€                     

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 1.985-€                               1.000.206€                     

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 1.136.125€                        1.693.461-€                     

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)   9.798.594€                 5.087.435€               

Imposte (*) 1.551.336€                        1.235.599€                     

 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi) 
8.247.258€                 3.851.836€               

 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -€                           -€                         

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 20182019

 
 

 

 

 

 

 

 

1.6 Prospetto di sintesi dello stato patrimoniale 
 
La tabella che segue riporta la sintesi dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato 2019 
del gruppo. 
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Tabella 2.- Lo stato patrimoniale consolidato - attivo 

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

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

B) IMMOBILIZZAZIONI

 Immobilizzazioni immateriali 18.132.368€                    18.237.921€                    

Immobilizzazioni materiali

 Beni demaniali  €                  46.439.293 43.918.745€                   

 Altre immobilizzazioni materiali  €                 152.818.419 153.360.880€                 

 Immobilizzazioni in corso ed acconti  €                  18.474.519 13.062.756€                   

Totale immobilizzazioni materiali 217.732.231€                  210.342.382€                  

Immobilizzazioni Finanziarie 39.963.136€                    43.316.003€                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 275.827.735€                  271.896.306€                  

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 456.827€                        390.903€                        

Crediti

Crediti di natura tributaria 15.705.576€                   15.342.528€                   

Crediti per trasferimenti e contributi 28.066.293€                   32.736.958€                   

Verso clienti ed utenti 11.535.425€                   12.326.353€                   

 Altri Crediti   €                  19.507.540 23.275.661€                   

Totale crediti 74.814.834€                    83.681.500€                    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -€                               1.369.191€                     

Disponibilità liquide 82.685.371€                    90.794.904€                    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 157.957.032€                  176.236.497€                  

D) RATEI E RISCONTI 1.141.249€                     2.557.836€                     

TOTALE DELL'ATTIVO 434.926.016€           450.690.639€           

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 20182019

 
 
L’attivo si caratterizza per la netta prevalenza delle immobilizzazioni materiali, che 
rappresentano circa il 50% dell’attivo di gruppo (nel 2018 poco più del 47%). 
Le immobilizzazioni materiali, ammontano a circa 217,7 milioni di euro (nel 2018 210,3 
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. 
Nelle altre immobilizzazioni, con riferimento ai fabbricati il valore più alto è da riferire ai beni 
dell’Ente capogruppo, (€ 175,3 milioni per fabbricati disponibili e indisponibili); seguono, 
con valori inferiori in ordine di grandezza, la Società Brianzacque, la Società BEA spa, il 
Consorzio Villa Greppi. 
Per quanto concerne i terreni, il valore più alto è in capo all’Ente capogruppo (€ 28,4 
milioni); seguono, con valori inferiori in ordine di grandezza, il Parco Regionale delle 
Groane e il Parco Valle del Lambro.  
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Gli impianti e i macchinari rilevano per l’importo di € 25,6 milioni ascrivibili soprattutto alle 
Società Brianzacque (circa € 21 milioni) e BEA spa (circa € 4 milioni). 
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a circa 39,9 milioni di euro (nel 2018 € 43,3 
milioni), da riferire quasi totalmente all’ente capogruppo, comprensive: 

• per € 1.618.460,53, le partecipazioni della Provincia in società non incluse nell’area 
di consolidamento di cui € 1.613.115,23 Cem Ambiente spa, € 2.948,60 Fondazione 
Distretto Green High Tech Monza e Brianza, € 2.396,70 Fondazione Green - 
Fondazione di partecipazione ITS per l’Energia, l’Ambiente ed Edilizia Sostenibile; 

• per € 417.771,47, le partecipazioni delle entità consolidate (significativamente per 
Bea e Cap); 

• per € 37.144.000,00 i crediti dell’Ente capogruppo nei confronti di Regione 
Lombardia maturati a seguito della cessione della partecipazione provinciale nella 
Società Asam di cui all’”Accordo” approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale 
n. 4 del 25 gennaio 2018; 

• per € 106.121,00 i crediti delle entità consolidate (significativamente per Bea); 

• per € 676.783,00 gli altri titoli di credito del bilancio della società Brianzacque (titoli 
di credito in gestioni patrimoniali). Il decremento del valore rispetto al precedente 
esercizio è dovuto alla vendita di titolo btp. 

 
Le rimanenze che ammontano ad € 456.827,00 (nel 2018 € 390.903,00) incidono, in ordine 
di grandezza, sui bilanci delle Società Cap Holding, BEA e Brianzacque per materie prime, 
sussidiarie e di consumo nonché per prodotti in corso di lavorazione. 
L’attivo circolante, che registra l’importo di circa 157,9 milioni di euro (nel 2018 circa 176,2 
milioni di euro), è suddiviso tra crediti per poco oltre 74,8 milioni di euro (nel 2018 poco 
oltre 83,6 milioni di euro) e da disponibilità liquide per poco più di 82,6 milioni (nel 2018 
circa 90,7 milioni di euro). 
 
Il passivo e il patrimonio netto di gruppo sono rappresentati nella tabella 3. 
Il patrimonio netto del Gruppo ammonta ad € 111.221.725 (nel 2018 € 103.817.586).  
Le riserve da utili e da capitale, sono pari ad € 180.374.408 (nel 2018 € 181.403.979), 
mentre il fondo di dotazione del gruppo è negativo per € 77.399.941 (nel 2018 negativo per 
€ 81.438.229).  
Il risultato economico positivo di esercizio, pari a € 8.247.258 (nel 2018 € 3.851.836) è 
indice del miglioramento della capacità di autofinanziamento del gruppo. 
L’indebitamento assume una componente cospicua nel finanziamento del Gruppo.  
Con riferimento all’ammontare dei debiti, che assommano a poco più di 229,3 milioni di 
euro (nel 2018 circa 254,8 milioni di euro), la voce debiti da finanziamento, circa 130,9 
milioni di euro (nel 2018 circa 138,6 milioni di euro) riguardano il finanziamento degli 
investimenti che riverberano sul valore delle immobilizzazioni influenzate dai mutui e dai 
prestiti accesi.  
Resta cospicua la quota di debiti per trasferimenti e contributi che sommano a circa 37,7 
milioni di euro, in flessione rispetto al 2018 (46,5 milioni di euro), rappresentata dalle 
seguenti voci: 

• verso pubbliche amministrazioni € 32.778.206; 

• verso imprese controllate € 1.985.282; 

• verso imprese partecipate € 243.892; 

• verso altri soggetti € 2.723.453. 
 

I restanti importi che assommano ad € 60,7 milioni di euro (nel 2018 69,4 milioni di euro) 
sono rappresentati da debiti di funzionamento delle diverse entità del gruppo a cui si 
somma la voce altri debiti. 
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Tabella 3.- Lo stato patrimoniale - Passivo 

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 77.399.941-€                   81.438.229-€                   

Riserve 180.374.408€                 181.403.979€                 

Risultato economico dell'esercizio 8.247.258€                     3.851.836€                     

 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 111.221.725€                  103.817.586€                  

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) 111.221.725€                  103.817.586€                  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 10.499.447€                    9.830.842€                     

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.538.794€                     1.465.606€                     

D) DEBITI

Debiti da finanziamento 130.901.421€                 138.592.181€                 

Debiti verso fornitori 22.087.431€                   19.006.712€                   

Acconti 315.734€                        340.329€                        

 Debiti per trasferimenti e contributi  €                  37.730.835 46.496.336€                   

Altri debiti 38.339.692€                   50.399.837€                   

TOTALE DEBITI ( D) 229.375.113€                  254.835.395€                  

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 82.290.937€                    80.741.211€                    

TOTALE DEL PASSIVO 434.926.016€           450.690.639€           

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 20182019

 
 
 

1.7 Fatti di rilievo 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 in 
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11- quinquies del 
D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 al predetto decreto 
(Principio 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017). 
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, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2019, 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 2019. 

 

2.2 Presupposti normativi e di prassi 
 

2.2.1 Principi contabili adottati 

 
Il Bilancio Consolidato 2019 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. n. 118/2011 (Principio 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017) e 
compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011. 
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 per 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:  

 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; 
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 quando 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 
31/12/2019, includendo le seguenti entità nel proprio Bilancio consolidato 2019. 

 

Entità Classificazione % 
Metodo di 

consolidamento 

Provincia di Monza e della Brianza Capogruppo 100 Integrale 

Afol MB Ente strumentale 
controllato 

100 Integrale 

Ato MB Ente strumentale 
controllato 

100 Integrale 

Agenzia TPL Ente strumentale 
partecipato 

7,30 Proporzionale 

Parco Regionale Valle del Lambro Ente strumentale 
partecipato 

22,50 Proporzionale 

Consorzio Parco delle Groane Ente strumentale 
partecipato 

16,40 Proporzionale 

Consorzio Parco Adda Nord Ente strumentale 
partecipato 

5,60 Proporzionale 

Consorzio Brianteo Villa Greppi Ente strumentale 
partecipato 

26,45 Proporzionale 

Bea spa Società partecipata 20,00 Proporzionale 

Brianzacque s.r.l. Società partecipata 13,7601 Proporzionale 

Cap Holding spa Società partecipata 1,36 Proporzionale 

Fondazione Rosario Messina Ente strumentale 
partecipato 

7,14 Proporzionale 

 

 

2.2.3 Bilanci oggetto di consolidamento 

 
Il consolidamento è stato effettuato sulla base dei bilanci dell’esercizio 2019 delle entità da 
consolidare, chiusi al 31 dicembre 2019 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. 60 del 9/06/2020 Delibera Consiglio Provinciale 
n. 11 del 14/07/2020 

Afol MB Verbale Amministratore Unico 
n. 14 del 6/05/2020 

Delibera C.P. Monza e B. n. 
10 del 14/07/2020 

Ato MB Delibera CdA n. 7 dell’ 
08/07/2020 

Delibera C.P. Monza e B. n. 
14 del 30/07/2020 

Agenzia Tpl Delibera CdA n. 5 del 
15/06/2020  

Delibera Assemblea luglio 
2020 

Parco Regionale Valle del Lambro Delibera del Commissario Deliberazione della Comunità 
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Entità Approvazione schema 
Approvazione organo 
assembleare 

Regionale n. 4 del 
28/07/2020 

del Parco n. 13 del 
29/09/2020 

Consorzio Parco delle Groane Delibera Consiglio di 
Gestione n. 26 del 
17/06/2020 

Deliberazione Comunità del 
Parco n. 11 del 30/06/2020 

Consorzio Parco Adda Nord Delibera del Consiglio di 
Gestione n. 28 del 
18/06/2020 

Deliberazione Comunità del 
Parco n. 10 del 02/07/2020 

Consorzio Brianteo Villa Greppi Delibera del CdA n. 12 del 
23/05/2020 

Delibera Assemblea 
Consortile n. 2 del 
20/06/2020 

Bea spa  Verbale Assemblea dei Soci 
del 22/05/2020 

Brianzacque s.r.l.  Delibera Assemblea dei Soci 
del 29/05/2020 

Cap Holding spa  Assemblea ordinaria dei Soci 
del 21/05/2020 

Fondazione Rosario Messina  Verbale di Consiglio di 
Indirizzo del 30/06/2020 

 
 
 

 
 
 

2.3 Percorso di predisposizione del bilancio consolidato  
 
Il bilancio consolidato 2019 è stato redatto seguendo le fasi operative individuate dal punto 
3 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011. 
La tabella che segue illustra in forma sintetica 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. 07 del 

23/01/2020:  

• sono state individuate le entità comprese nel 
Gruppo Amministrazione Pubblica; 

• sono state individuate le entità incluse nell’Area 
di consolidamento; 

• con nota protocollo n. 4018 del 30/01/2020 è 
stato comunicato agli enti, aziende e alle società i 

soggetti rientranti nel perimetro di 
consolidamento e sono state impartite le direttive 
per la predisposizione del bilancio consolidato. 

2° step  Trasmissione dei documenti e 
delle informazioni 

Sono stati acquisiti da ciascuna entità compresa nel 
bilancio consolidato il bilancio di esercizio 2019 e gli altri 

documenti ed informazioni richiesti, evidenziando che 
BEA e Fondazione Messina non hanno provveduto alla 

riclassificazione del bilancio 

3° step Uniformazione dei bilanci da 
consolidare 

Sulla base delle informazioni acquisite dalle altre entità, si 
è 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.  
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Termine Attività Descrizione 

4° step Elaborazione del bilancio 
consolidato e approvazione 

dello schema 

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 dello schema 
bilancio consolidato 

Con questa fase si conclude l’iter formale di definizione 
dello schema di bilancio consolidato 2019, che, corredato 

della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è 
presentato 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 

 
Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate dai cespiti patrimoniali destinati ad essere 
utilizzati durevolmente (costi capitalizzati, diritti di brevetto industriale, avviamento, diritti 
reali di godimento, rendite e immobilizzazioni in corso), 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 portati dal 
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 le spese 
incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall’art. 2426, n. 5, c.c. 
Il riquadro seguente illustra le aliquote adottate dalle entità del gruppo per l’ammortamento 
delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

costi di impianto e di 

ampliamento
20% 20% 20%

costi di ricerca sviluppo e 

pubblicità
20%

diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere dell'ingegno
20% 20% 20% 20%

concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili
33,33% 20% 20% 20% 20%

avviamento 10%

immobilizzazioni in corso ed 

acconti
20%

altre 20% 20% 20% 20%

20%

  Migliorie su beni di 

terzi in funzione durata 

affidamento

20% 20%

 
 
Esiste uniformità nei criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. 
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La tabella seguente presenta il valore delle immobilizzazioni immateriali del Gruppo. 
 

Tabella 4.- La composizione delle immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni immateriali 2019 2018 

costi di impianto e di ampliamento 1.522,00€                  5.574€                      

costi di ricerca sviluppo e pubblicità 190.301,00€              -€                          

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 257.211,00€              568.982€                   

concessioni, licenze, marchi e diritti simile 11.883.612,00€          10.366.685€              

avviamento 102,00€                     205€                         

immobilizzazioni in corso ed acconti 3.677.454,00€           2.758.406€                

 altre 2.122.166,00€           4.538.069€                

Totale immobilizzazioni immateriali 18.132.368,00€            18.237.921€                   
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

costi di impianto e di 

ampliamento
€ 1.522,00

costi di ricerca sviluppo e 

pubblicità
€ 190.301,00

diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere dell'ingegno
€ 7.187,54 € 8.743,00 € 824,85 € 9.001,00 € 231.446,59 € 8,27

concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili
€ 217,40 € 107,56 € 859.398,50 € 11.023.888,53

avviamento € 102,00

immobilizzazion in corso ed 

acconti
€ 818.213,21 € 1.446.093,23 € 226.188,50 € 5.737,80 € 1.173.158,66 € 8.062,59

altre € 118.027,00 € 20.570,96 € 1.867,85 € 6.161,68 € 29.046,40 € 1.849.824,11 € 96.553,56 € 114,45

Totale € 825.400,75 € 126.770,00 € 1.466.881,60 € 228.163,92 € 6.986,53 € 45.307,20 € 4.304.230,87 € 11.128.512,95 € 114,45  
 
Le tabelle esplicitano i valori delle immobilizzazioni immateriali, nella composizione delle 
diverse voci, ed evidenziano l’incidenza di ciascuna entità sul totale. 
L’alto valore della società Cap Holding è quasi totalmente da riferire a diritti su beni in 
concessione; trattasi dei diritti di sfruttamento dei beni in considerazione dei costi sostenuti 
dalla società per la progettazione e la costruzione dei beni concessi con obbligo della 
retrocessione di questi al termine della concessione. 
Per la società Brianzacque gli importi più importanti riguardano le concessioni, le 
immobilizzazioni per i lavori eseguiti su beni di terzi (migliorie sulle reti fognarie e pozzi, 
progetti, ecc.) e infine gli interventi in corso di esecuzione. 
Le immobilizzazioni complessivamente registrate negli enti “Parco” riguardano gli interventi 
di forestazione, di sviluppo e valorizzazione ambientale. 
Per l’ente capogruppo le immobilizzazioni sono da riferire a cespiti non ancora utilizzabili 
perché in fase di realizzazione. 
Per Afol le immobilizzazioni riguardano gli interventi di manutenzione straordinaria su stabili 
e beni detenuti in comodato uso gratuito. 
   

2.4.2 Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali, ai sensi del Punto 6.1.2 del Principio 4/3, distinte in beni 
demaniali e beni patrimoniali disponibili, sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di 
acquisto o di costruzione e al costo di produzione, se realizzato 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. 
 
Il riquadro seguente illustra le aliquote adottate dalle entità del gruppo per l’ammortamento 
delle immobilizzazioni materiali. 

 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Beni demaniali

Terreni

Fabbricati 2% 2%

Infrastrutture 3% 3% 3%

Altri beni demaniali 3% 3%

Altre immobilizzazioni materiali

Terreni 

Fabbricati 2% 2,0% 2% 2% 3,5% 2,0%

Impianti e macchinari 20% 20% 5% dal 2,5% al 12,00%

Attrezzature industriali e 

commerciali
5% 20% 5% 15% 5% 10% dal 19% al 25% 5%

Mezzi di trasporto 20% 20% 20% dal 20% al 25% dal 20% al 25% 20%

Macchine per ufficio e 

hardware
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Mobili e arredi 10% 15% 10% 10% 10% 12% 12%

Infrastrutture 3%

Altri beni materiali 20%

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti  
*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. 

 

 
 
Per gli enti rientranti nel perimetro di consolidamento che adottano la contabilità finanziaria 
si riscontra l’uniformità dei criteri di ammortamento, tuttavia, per le società in contabilità 
civilistica la difformità dei criteri è stata mantenuta per salvaguardare il principio di 
significatività del bilancio consolidato, vuoi per la specificità dei beni, vuoi per l’eterogeneità 
delle attività di ciascun ente.   
 
 
 
 
 
La tabella seguente presenta il valore delle immobilizzazioni materiali del Gruppo. 
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Tabella 5.- La composizione delle immobilizzazioni materiali 

Immobilizzazioni materiali 2019 2018 
 Immobilizzazioni materiali 

 Beni demaniali 46.439.293€              43.918.745€              

 Terreni 590.343€                   64.376€                     

 Fabbricati 882.077€                   269.081€                   

 Infrastrutture 44.894.244€              43.553.240€              

 Altri beni demaniali 72.629€                     32.048€                     

 Altre immobilizzazioni materiali (3) 152.818.419€            153.360.880€            

 Terreni  29.991.782€              31.034.366€              

 di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

 Fabbricati 95.836.366€              95.539.195€              

 di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

 Impianti e macchinari 25.657.008€              25.542.675€              

 di cui in leasing finanziario -€                          -€                          

 Attrezzature industriali e commerciali 475.685€                   473.552€                   

 Mezzi di trasporto  44.773€                     36.910€                     

 Macchine per ufficio e hardware 203.461€                   141.499€                   

 Mobili e arredi 262.447€                   295.490€                   

 Infrastrutture -€                          -€                          

 Altri beni materiali 346.897€                   297.192€                   

 Immobilizzazioni in corso ed acconti 18.474.519€              13.062.756€              

Totale immobilizzazioni materiali 217.732.231€            210.342.382€             
 
Il valore consolidato delle immobilizzazioni materiali ammonta ad € 217.732.231 (nel 2018 
€ 210.342.382). 
L’incremento è pari ad € 7.389.849 la variazione è la sommatoria algebrica dei seguenti 
addendi: 

• +€.  2.520.547 beni demaniali 

• -€       542.461 altre immobilizzazioni 

• +€.  5.411.763 acconti 
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Beni demaniali

Terreni € 64.376,25 € 76.389,09 € 449.577,66

Fabbricati € 268.405,25 € 613.671,99

Infrastrutture € 44.870.298,04 € 9,54 € 8.900,95 € 15.035,21

Altri beni demaniali € 72.629,37

Altre immobilizzazioni materiali

Terreni € 28.355.187,52 € 249.564,10 € 1.292.269,61 € 20.267,27 € 72.907,76 € 1.585,92

Fabbricati € 91.009.459,72 € 120.654,24 € 87.846,02 € 32.655,44 € 2.078.289,40 € 2.148.454,20 € 7.984,94 € 351.022,46

Impianti e macchinari € 292.794,00 € 4.863,45 € 1.549,48 € 599,00 € 4.058.941,00 € 21.263.568,15 € 14.429,76 € 20.262,89

Attrezzature industriali e 

commerciali
€ 134.673,31 € 114.394,00 € 3.195,86 € 2.608,47 € 5.051,06 € 6.992,00 € 180.080,79 € 27.254,51 € 1.435,00

Mezzi di trasporto € 35.667,20 € 904,15 € 5.726,03 € 2.164,22 € 311,49

Macchine per ufficio e 

hardware
€ 63.111,53 € 242,00 € 7,12 € 1.148,92 € 1.597,01 € 517,56 € 1.020,38 € 84.830,83 € 40.406,54 € 10.578,84

Mobili e arredi € 214.269,15 € 240,46 € 1.228,23 € 1.273,36 € 858,48 € 6.264,58 € 23.841,66 € 6.857,30 € 7.614,10

Infrastrutture

Altri beni materiali € 183.780,00 € 88.798,00 € 4.920,49 € 2.186,92 € 940,80 € 1.643,15 € 24.954,20 € 1.348,28 € 37.654,74 € 670,66

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti
€ 10.699.116,74 € 48.011,00 € 363.866,85 € 73.459,35 € 15.207,34 € 140.563,58 € 1.438.802,00 € 5.578.859,54 € 116.631,95

Totale € 175.898.344,71 € 543.997,00 € 242,00 € 247,59 € 819.779,80 € 1.545.502,27 € 82.555,32 € 2.320.775,12 € 7.678.143,40 € 28.197.943,12 € 253.117,16 € 391.583,95  
 
La scomposizione del valore complessivo delle immobilizzazioni materiali tra ente 
capogruppo e le restanti entità registra la seguente articolazione: 

• ente capogruppo: € 175.898.345 di cui beni demaniali € 45.203.080; 

• enti consolidati: € 41.833.886 di cui beni demaniali € 1.236.213. 
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Nel valore dei beni demaniali, che ammonta ad € 46.439.293 rilevante è l’importo delle 
infrastrutture, pari ad € 44.894.244 in gran parte rappresentato dai beni della Provincia (€ 
44.870.298); la differenza concerne il valore dei terreni e dei fabbricati: 

•  Provincia: € 332.781 

•  Brianzacque: € 1.063.250 

•  Parco delle Groane: € 76.389  
 
Nelle altre immobilizzazioni: 

• per i terreni, il cui valore è pari ad € 29.991.782 l’importo più alto è riscontrabile nel 
bilancio dell’Ente capogruppo (€ 28.355.187,52), mentre gli enti Parco nell’insieme 
assommano ad € 1.562.100,98, 

• per i fabbricati, il cui valore è pari ad € 95.836,366 l’importo più alto è riscontrabile 
nel bilancio dell’Ente capogruppo (€ 91.009.459,72) seguono, per gerarchia di 
valori: la Società BEA (€ 2.148.454,20 – il dato in realtà è fornito indistintamente 
per terreni e fabbricati), il Consorzio Villa Greppi (€ 2.078.289,40), la Fondazione 
Rosario Messina (€ 351.022,46), gli Enti Parco nell’insieme (€ 241.557,00); 

• per gli impianti e macchinari, il cui valore è pari ad € 25.657.008 gli importi rilevanti 
sono alloccati nei bilanci delle Società Brianzacque (€ 21.263.568,15) e BEA 
(€4.058.941);    

• per le attrezzature industriali e commerciali, il cui valore è pari ad € 475.685, le 
quote più significative sono rinvenibili nei bilanci dell’Ente capogruppo (€ 
134.673,71), nell’azienda Afol (€ 114.394,00) e nella società Brianzacque (€ 
180.080,79); 

• per le dotazioni per mezzi di trasporto, mobili e arredi, macchine per ufficio e 
hardware e altri beni materiali, che assommano a complessivi € 857.578 l’importo 
più elevato (€ 496.827,88) è da imputare all’Ente capogruppo, mentre per la parte 
residuale incidono nell’ordine di grandezza significativa le Società Brianzacque (€ 
112.184,98), Afol (€ 88.798,00), Cap (€ 85.230,08). 

 
Le immobilizzazioni in corso ed acconti, il cui valore è pari ad € 13.062.756 
comprendono i beni materiali in corso di realizzazione e in genere includono i costi fino 
all’acquisizione del diritto e/o del completamento del progetto. 
I valori più importanti riguardano la Provincia (€ 10.699.116,74), seguono, 
limitatamente ai valori più significativi, la Società Brianzacque (€ 5.578.859,54), la 
Società BEA (€ 1.438.802,00); gli Enti parco nell’insieme (€ 452.533,54). 
 
 

 
2.4.3 Immobilizzazioni finanziarie 

 
 
Le immobilizzazioni finanziarie, da riferire alle partecipazioni iscritte sulla base del criterio 
del patrimonio netto, ammontano a complessivi € 39.963.136  (nel 2018 € 43.316.003). 
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Tabella 6.- Le immobilizzazioni finanziarie 

Immobilizzazioni finanziarie 2019 2018 

 Partecipazioni in  2.036.232€               2.007.632€               

imprese controllate 32.757€                     34.144€                     

 imprese partecipate 1.803.294€                1.969.091€                

 altri soggetti 200.181€                   4.397€                      

 Crediti verso 37.250.121€              37.350.229€              

altre amministrazioni pubbliche 37.144.000€              37.144.000€              

imprese controllate -€                          -€                          

 imprese partecipate 1.131€                      -€                          

 altri soggetti  104.990€                   206.229€                   

 Altri titoli 676.783€                   3.958.142€                

Totale immobilizzazioni finanziarie 39.963.136€              43.316.003€               
 
Il valore delle partecipazioni finanziarie, quasi interamente da riferire al bilancio dell’Ente 
capogruppo, comprende: 

• per € 1.618.460 le partecipazioni della Provincia in società non incluse nell’area di 
consolidamento di cui € 1.613.115,23 Cem Ambiente spa, € 2.948,60 Fondazione 
Distretto Green High Tech Monza e Brianza, € 2.396,70 Fondazione Green - 
Fondazione di partecipazione ITS per l’Energia, l’Ambiente ed Edilizia Sostenibile; 

• per € 417.771,47, le partecipazioni delle entità consolidate (significativamente per 
Bea e Cap); 

• per € 37.144.000 i crediti dell’Ente capogruppo nei confronti di Regione Lombardia 
maturati a seguito della cessione della partecipazione provinciale nella Società 
Asam di cui all’”Accordo” approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 4 del 
25 gennaio 2018; 

• per € 106.121 i crediti delle entità consolidate (significativamente per Bea); 

• per € 676.783 gli altri titoli di credito del bilancio della società Brianzacque (titoli di 
credito in gestioni patrimoniali). Il decremento del valore rispetto al precedente 
esercizio è dovuto alla vendita di titolo btp. 

 
2.4.4 Rimanenze 

 
Le rimanenze ammontano ad € 456.827 (nel 2018 € 390.903). 
La voce riguarda le giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; 
semilavorati; prodotti in corso di lavorazione, ecc.), il valore registrato concerne le 
rimanenze di BEA (€ 242.391), Cap Holding (€ 123.924) e Brianzacque (€ 90.512).  

 
2.4.5 Crediti 

 
I crediti di funzionamento, che ammontano ad € 74.814.834 (nel 2018 € 83.681.500), 
corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato 
reso ed è avvenuto lo scambio di beni. 
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di 
realizzo, attraverso apposito 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.  
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Per l’Ente capogruppo il fondo svalutazione crediti corrisponde al fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. 
La tabella seguente illustra la composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante del 
bilancio consolidato. 
 

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

Crediti 2019 2018 

Crediti di natura tributaria 15.705.576€              15.342.528€              

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -€                          -€                          

 Altri crediti da tributi 15.705.576€              15.342.528€              

Crediti da Fondi perequativi -€                          -€                          

Crediti per trasferimenti e contributi 28.066.293€              32.736.958€              

verso amministrazioni pubbliche 24.922.949€              29.152.047€              

imprese controllate 681.698€                   998.068€                   

 imprese partecipate 922.039€                   1.175.021€                

verso altri soggetti 1.539.607€                1.411.823€                

 Verso clienti ed utenti 11.535.425€              12.326.353€              

 Altri Crediti  19.507.540€              23.275.661€              

verso l'erario 2.503.333€                2.786.077€                

per attività svolta per c/terzi 8.872€                      55.627€                    

 altri 16.995.335€              20.433.956€              

Totale crediti 74.814.834€              83.681.500€               
 
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Crediti di natura tributaria            15.705.576,20 

Crediti verso amministrazioni 

pubbliche
           23.071.648,02           623.997,79           877.367,50           297.040,43             23.779,96             29.115,03 

Crediti verso imprese 

controllate
          681.694,40                      3,84 

Crediti verso imprese 

parteciapate
                922.038,75 

Crediti verso altri soggetti                 871.405,44           190.749,13           186.561,87           147.698,50           143.191,79 

Crediti verso clienti/utenti              1.308.600,34        604.158,00           695.099,00                    26,73             24.183,52               1.246,98             81.963,40           6.218.498,94        2.600.205,10               1.442,99 

Crediti verso erario        233.844,00             14.341,00             94.602,60           1.604.883,12           555.517,99                  144,30 

Crediti per attività per c/terzi 8871,79731

Altri crediti              5.811.706,44          62.039,00      10.740.550,00               8.729,54             15.129,35             17.892,57                    56,00               4.466,92               4.844,60              147.377,84           110.068,81             72.473,71 

Totale            47.690.975,19        900.041,00      11.449.990,00           641.599,12        1.083.245,98           501.521,60           195.717,98           178.020,72           863.105,00           7.970.759,90        3.265.795,73             74.061,01  
 

I crediti di natura tributaria riguardano la sola Provincia, con nel 2019 un lieve incremento 
rispetto al 2018. 
I crediti per trasferimenti e contributi, assommanti ad € 28.066.293 sono da riferire: 

• a crediti verso amministrazioni pubbliche per € 24.922.949 il cui valore per la 
Provincia è di € 23.071.648 mentre la differenza è distribuita tra le sole entità 
consolidate di natura pubblicistica (Agenzia tpl € 623.998; Villa Greppi € 29.115; 
Parco Groane € 297.040; Parco Adda Nord € 23.780; Parco Valle Lambro € 
877.368);  
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• a crediti verso imprese controllate per l’importo di € 681.698 da riferire quasi 
esclusivamente alla Società Bea (per fatture emesse e da emettere, crediti per 
debito ires trasferito dalla controllata per consolidamento fiscale); 

• a crediti verso imprese partecipate il cui valore di € 922.039 è ascrivibile alla 
Provincia (da Agenzia TPL); 

• a crediti verso altri soggetti per € 1.539.607 di cui € 871.405,44 il valore 
appartenente all’Ente capogruppo, mentre la differenza è distribuita tra le sole entità 
consolidate di natura pubblicistica (Villa Greppi € 143.192,00; Parco Groane € 
186.562; Parco Adda Nord € 147.699; Parco Valle Lambro € 190.749)  

 
Nei crediti verso clienti ed utenti, da riferire alle somme che le diverse entità del gruppo 
vantano nei confronti di clienti ed utenti per lo svolgimento delle rispettive attività, 
assumono significatività gli importi delle Società esercenti il servizio idrico (Brianzacque e 
Gruppo Cap per € 8.818.704) per la bollettazione e la fatturazione dei servizi di fognatura e 
depurazione); seguono ATO e AFOL rispettivamente per € 695.099 ed € 604.158 mentre la 
quota afferente il bilancio dell’Ente capogruppo ammonta ad €1.308.600. 
Nella voce crediti verso l’erario, pari ad € 2.503.333 affluiscono le somme per acconti di 
imposte o ritenute subite (ires/irpef, irap, iva, ed altro) i cui valori rilevanti (€ 2.160.401) 
afferiscono alle Società Brianzacque e Gruppo CAP. 
La voce residuale dei crediti, che nell’insieme sommano € 17.004.207 concerne crediti di 
diversa natura che le entità del gruppo hanno nei confronti di soggetti terzi per le quote di 
tariffe fatturate e non versate dai gestori, per i crediti per finanziamenti e per le operazioni di 
cessioni di ramo di azienda, o per acconti a fornitori ed anticipi. Il valore riferito alla 
Provincia è pari ad € 5.811.706,44, per crediti di finanziamento e crediti per escussioni di 
garanzia. 
Il valore dei crediti nel bilancio di Ato riguardano i rapporti con Brianzacque per i proventi 
delle operazioni delle quote di mutuo. 
 
I crediti sono stati oggetto di svalutazione da parte delle diverse entità del gruppo.  
 

Svalutazione dei crediti 

iscritti nell'attivo circolante

 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Quota nominale              1.317.867,42          12.497,00               3.500,00           202.707,97                  114,84             62.951,00         18.099.648,00      20.941.734,00 

Quota consolidata              1.317.867,42          12.497,00                  574,00             11.351,65                    30,38             12.590,20           2.490.511,56           284.807,58  
 

2.4.6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 

Tabella 8.- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 2019 2018 

partecipazioni -€                          

altri titoli -€                          1.369.191€                

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -€                          1.369.191€                 
 
 
Il bilancio consolidato non presenta valori per le attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi.  
 

2.4.7 Disponibilità liquide 
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Nell’attivo dello stato patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei 
depositi bancari e postali. 
La situazione delle disponibilità liquide del gruppo al 31/12/2019 ammontante 
complessivamente ad € 82.685,371 (nel 2018 € 90.794.904), è rappresentata nel dettaglio 
della tabella seguente. 

 

Tabella 9.- La composizione delle disponibilità liquide 

Disponibilità liquide 2019 2018 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria 51.571.547€              64.185.537€              

Istituto tesoriere 51.488.673€              64.185.537€              

presso Banca d'Italia 82.874€                     -€                          

Altri depositi bancari e postali 31.109.828€              26.605.860€              

 Denaro e valori in cassa 3.996€                      3.507€                      

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -€                          -€                          

Totale disponibilità liquide 82.685.371€              90.794.904€               
 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale, ritenuto coincidente con il 
presunto valore di realizzo. 

 

Disponibilità liquide
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Istituto tesoriere            32.369.313,93      16.229.985,36           589.809,54           377.530,36               1.321,60             72.120,82        1.848.591,39 

presso Banca d'Italia             82.873,53 

Depositi bancari e postali              4.536.058,07     1.393.332,00      17.950.969,00                  877,74                  190,37        1.732.477,40           5.494.897,98               1.025,45 

Denaro e valori in cassa               281,00                  506,00 568,2                  2.429,14                  159,32                    52,34 

Totale            36.905.372,00     1.393.613,00      17.951.475,00      16.229.985,36           589.809,54           378.408,10             84.385,50             72.120,82        1.733.045,60           5.497.327,12        1.848.750,71               1.077,78  
 
Provincia: il fondo di cassa al 31dicembre 2019, pari ad € 36.905.372 è confluito nella voce 
istituto tesoriere per l’importo di € 32.369.313,93; i depositi bancari e postali, pari ad € 
4.536.058,07 comprendono i saldi dei conti correnti postali (€ 7.260,62) e i depositi bancari 
(€ 5.528.797,45) relativi alle somme mutuate con Cassa depositi e prestiti. 
L’importo che si consolida è di € 36.905.372   
 
Afol MB: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 1.393.613 di cui 
€ 1.393.332 nei depositi bancari, oltre ad € 281 rappresentati da valori in cassa. 
L’importo che si consolida è di € 1.393.613.   
  
Ato: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 17.951.475 di cui € 
17.950.969 in depositi bancari, € 23 in cassa contanti ed € 483 in cassa carta prepagata. 
L’importo che si consolida è di € 17.951.475.   
 
Agenzia Tpl: il fondo di cassa al 31dicembre 2019, pari ad € 222.263.402,24 è confluito 
interamente nella voce istituto tesoriere. L’elevato importo della giacenza a fine esercizio si 
giustifica con le rilevanti risorse trasferite da Regione Lombardia alla fine del mese di 
dicembre a fronte di trasferimenti alle Aziende affidatarie dei servizi tpl e agli enti soci 
effettuate all’inizio dell’esercizio 2020, nonché alle ritenute di garanzia operate secondo i 
termini contrattuali sui servizi tpl affidati, con riferimento ai periodi contrattuali non ancora 
rendicontati o in fase di verifica. 
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L’importo che si consolida è di € 16.229.985.   
 
Parco Valle del Lambro: il fondo di cassa al 31 dicembre 2019, pari ad € 2.621.375 è 
confluito interamente nella voce istituto tesoriere. 
L’importo che si consolida ammonta ad € 589.809. 
 
Parco delle Groane: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 
2.307.366 di cui € 2.302.014 confluiti presso l’istituto tesoriere ed € 5.352 in depositi postali.  
L’importo che si consolida ammonta ad € 378.408. 
 
Parco Adda Nord: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 
1.503.484 di cui € 23.600 presso l’istituto tesoriere ed € 1.479.884 in Banca d’Italia, oltre ad 
€ 3.399 in depositi postali.  
L’importo che si consolida ammonta ad € 84.385. 
 
Consorzio Villa Greppi: il fondo di cassa al 31 dicembre 2019, pari ad € 272.668 è confluito 
interamente nella voce istituto tesoriere. 
L’importo che si consolida ammonta ad € 72.120. 
 
BEA spa: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 8.665.228 di cui 
€ 8.662.387 in depositi bancari e postali, € 2.841 in cassa contanti.  
L’importo che si consolida ammonta ad € 1.733.045. 
 
Brianzacque: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano ad € 39.953.245 
di cui € 39.935.593 in depositi bancari e postali, € 17.652 in cassa contanti.  
L’importo che si consolida ammonta ad € 5.497.327. 
 
CAP Holding: il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 ammonta ad € 135.937.551 di cui € 
135.925.837 confluiti interamente nella voce istituto tesoriere, mentre € 11.714 è la quota 
della cassa in contanti. 
L’importo che si consolida ammonta ad € 1.848.750. 
 
Fondazione Rosario Messina: le diponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio ammontano 
ad € 15.095 di cui € 14.362, in depositi bancari, € 733 in cassa contanti. 
L’importo che si consolida ammonta ad € 1.077. 

                                                                                                                                                                                                                             
2.4.8 Ratei e risconti attivi 

 
I ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata 
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili 
in ragione del tempo. 
I valori 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 Paragrafo 
2.9 
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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: 
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, che nel 2019 
ammonta ad € 111.221.725 (nel 2018 era pari a € 103.817.586). 

 

Tabella 10.- La composizione del patrimonio netto 

Patrimonio netto 2019 2018 

Fondo di dotazione 77.399.941-€              81.438.229-€              

Riserve 180.374.408€            181.403.979€            

da risultato economico di esercizi precedenti 7.342.639€                5.868.295€                

da capitale 19.861.621€              26.297.488€              

da permessi di costruire -€                          -€                          

 riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 144.755.357€            142.357.778€            

 altre riserve indisponibili 8.414.791€                5.991.713€                

Risultato economico dell'esercizio 8.247.258€               3.851.836€               

 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi 111.221.725€            103.817.586€            

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) 111.221.725€            103.817.586€             
La riserva da consolidamento (€ 888.705) non è voce presente nello schema di bilancio. E’ utilizzata per evidenziare la differenze di 
consolidamento. Va ricollocata tra le altre riserve. 

 
La componente più rilevante del patrimonio netto è costituita dalla riserva per beni 
demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali, il cui valore è agganciato a quello 
dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali del gruppo: l’importo di questa 
riserva ammonta, nel 2019 a € 144.755.357. 
Complessivamente, il valore delle riserve ammonta ad € 180.374.408. 
 
Il fondo di dotazione si mantiene negativo, per un valore pari a € - 77.399.941,00 in 
conseguenza della scrittura di rettifica che a partire dall’esercizio 2017 in attuazione dei 
principi applicati di cui all’allegato 4/3 ha costituito la riserva per beni demaniali indisponibili 
e di valore culturale storico ed artistico. 
 
Il risultato economico d’esercizio consolidato per il 2019 ammonta ad € 8.247.258 (nel 2018 
€ 3.851.836). 

 
2.4.10 Fondi rischi e oneri 
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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. 
 

Tabella 11.- Composizione dei fondi rischi ed oneri 

Fondi per rischi ed oneri 2019 2018 

per trattamento di quiescenza -€                          -€                          

per imposte 275.995€                   240.563€                   

 altri 9.776.191€                9.111.317€                

 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 447.261€                   478.962€                   

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 10.499.447€              9.830.842€                 
 
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. 
L’importo risultante dalle operazioni di consolidamento registra un valore di € 10.499.447 
(nel 2018 € 9.830.842), all’interno del quale la composizione tra l’Ente capogruppo e le 
entità consolidate è la seguente: 

• Ente capogruppo: € 4.137.132. 

• Enti controllati: € 1.822.098. 

• Enti partecipati: € 2.929.093. 

• Società partecipate: € 1.611.124. 
 

2.4.11 Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

 
Il fondo accantonato in € 1.538.794 (nel 2018 € 1.465.606) rappresenta il complesso dei 
debiti maturati dalle seguenti entità: 

• Afol per € 873.732 - importo consolidato € 873.732; 

• Ato per € 106.665 – importo consolidato € 106.665 

• Bea spa per € 558.459 – importo consolidato € 111.692; 

• Società Brianzacque per € 2.720.384 – importo consolidato € 374.492; 

• Società Cap Holding per € 5.194.595 – importo consolidato € 70.646; 

• Fondazione Rosario Messina per € 21.966 – importo consolidato € 1.568. 

  
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 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.  
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La tabella seguente mostra la composizione dei debiti del Gruppo Provincia di Monza e 
della Brianza al 31/12/19. 
 

Tabella 12.- La composizione dei debiti 

Debiti 2019 2018 
Debiti da finanziamento 130.901.421€            138.592.181€            

prestiti obbligazionari 387.683€                   483.826€                   

v/ altre amministrazioni pubbliche 52.211.293€              56.445.301€              

verso banche e tesoriere 9.299.270€                11.254.868€              

 verso altri finanziatori 69.003.175€              70.408.186€              

 Debiti verso fornitori 22.087.431€              19.006.712€              

Acconti 315.734€                  340.329€                  

 Debiti per trasferimenti e contributi 37.730.835€              46.496.336€              

 enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -€                          -€                          

altre amministrazioni pubbliche 32.778.206€              41.707.460€              

imprese controllate 1.985.283€                634.303€                   

 imprese partecipate 243.893€                   146.452€                   

altri soggetti 2.723.453€                4.008.121€                

altri debiti 38.339.692€              50.399.837€              

tributari 1.115.928€                1.883.291€                

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 425.810€                   454.173€                   

per attività svolta per c/terzi (2) -€                          -€                          

 Altri 36.797.954€              48.062.373€              

TOTALE DEBITI ( D) 229.375.113€            254.835.395€             
 

L’ammontare dei debiti, pari ad € 229.375.113 (nel 2018 € 254.835.395), è una 
componente cospicua nel consolidato del gruppo.  
Per una analisi dettagliata delle diverse voci si propongono i riquadri che seguono: nel 
primo si riportano i valori dei singoli bilanci delle entità consolidate, nel secondo le quote 
consolidate al netto delle operazioni infragruppo.  
 
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL 

Parco Lambro
Parco Groane

Parco Adda Nord Villa Greppi BEA
Brianzacque CAP Holding

Fondazione R. 

Messina 

Debiti di finanziamento            121.162.439,42            159.941,76         6.855.231,00          44.844.900,00     151.873.505,44         1.182.713,00 

Debiti vs fornitori              11.306.559,62       1.170.429,00              52.976,00       41.678.756,91         1.801.468,19            711.346,96            468.132,30              89.733,96         2.526.164,00          32.858.604,00       91.083.826,13            172.171,00 

Acconti               589.773,00       14.271.070,03            560.200,00 

Debiti per trasferimenti e 

contributi amministrazioni 

pubbliche

             20.336.332,60     171.155.858,71              87.769,01                1.350,00 

Debiti per trasferimenti e 

contributi imprese controllate

               2.654.537,17         4.966.039,00 

Debiti per trasferimenti e 

contributi imprese partecipate

                  262.269,92 

Debiti per trasferimenti e 

contributi altri soggetti

               1.778.500,69       12.829.310,90              31.500,00                5.010,00 

Debiti tributari                   318.749,22          138.537,00              20.379,00         1.875.360,24              16.684,75                   925,58              17.360,47            141.148,00            3.020.239,00         3.554.962,27                8.343,00 

Debiti verso istituti di previdenza 

sociale

                        274,22          199.846,00              22.743,00              36.088,63                6.937,64                   902,99                   229,24            107.679,00            1.006.705,00         2.776.340,51                8.892,00 

Altri debiti                3.557.964,76          443.395,00       28.562.521,00         1.402.663,59            732.050,24            248.108,82              21.696,62            103.363,01            304.245,00          28.193.428,00       84.716.828,97            121.279,00 

Totale            161.377.627,62       1.952.207,00       28.658.619,00     228.978.038,98         2.676.409,83            961.284,35            489.828,92            376.988,44       14.900.506,00        110.513.649,00     348.276.533,35         2.053.598,00  
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Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Debiti di finanziamento            121.162.439,42              42.304,60         1.371.046,20            6.170.389,17         2.070.795,25              84.445,71 

Debiti vs fornitori              11.303.874,62       1.170.351,00              52.976,00         3.042.549,25            405.330,34            116.657,90              26.226,41              23.734,63            505.192,80            4.190.318,76         1.237.932,97              12.286,01 

Acconti                 81.149,23            194.586,04              39.998,28 

Debiti per trasferimenti e 

contributi amministrazioni 

pubbliche

             20.336.332,60       12.421.768,69              19.748,03                   357,08 

Debiti per trasferimenti e 

contributi imprese controllate

                  992.075,17            993.207,80 

Debiti per trasferimenti e 

contributi imprese partecipate

                  243.892,92 

Debiti per trasferimenti e 

contributi altri soggetti

               1.778.500,69            936.539,70                7.087,50                1.325,15 

Debiti tributari                   318.749,22          138.537,00              20.379,00            136.901,30                3.754,07                   151,80                4.591,84              28.229,60               415.566,76              48.471,91                   595,69 

Debiti verso istituti di previdenza 

sociale

                        274,22          199.846,00              22.743,00                2.634,47                1.560,97                   148,09                     60,63              21.535,80               138.516,57              37.855,40                   634,89 

Altri debiti                3.557.964,76          440.986,00       28.154.311,00            102.394,44            162.221,30              40.689,85                1.215,01              27.339,52              60.849,00            3.155.299,53         1.086.023,96                8.659,32 

Totale            159.694.103,62       1.949.720,00       28.250.409,00       16.642.787,85            599.702,21            157.647,63              27.441,42              99.713,44         2.980.061,20          14.151.240,02         4.675.665,53            146.619,90  
 
I debiti da finanziamento derivano dalle operazioni di indebitamento perfezionate per il 
finanziamento degli investimenti, ne deriva che le immobilizzazioni risultano influenzate dai 
mutui e dai prestiti accesi, nonché dalle emissioni obbligazionarie. L’importo nominale 
complessivo del gruppo ammonta ad € 326.078.730,62 mentre la quota consolidata è pari 
ad € 130.901.420,34 di cui € 121.162.439,42 rappresentano il debito di pertinenza della 
Provincia. 
 
I debiti verso i fornitori sono debiti di funzionamento afferenti alle diverse entità del gruppo e 
corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate a seguito dei servizi acquisiti e dello 
scambio dei beni. L’importo nominale complessivo del gruppo ammonta ad € 
183.920.168,07, mentre la quota consolidata, determinata al netto delle operazioni 
infragruppo (€ 337.625), è pari a € 22.087.430,70. 
 
La voce acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni e servizi non 
ancora effettuati. L’importo nominale complessivo ammonta ad € 15.421.043,03, mentre la 
quota che si consolida è pari ad €.315.733,55. Le somme si rinvengono nei bilanci delle 
Società Brianzacque, Cap Holding e della Fondazione R. Messina.  
 
I debiti per trasferimenti e contributi totalizzano un valore nominale di € 214.108.478, la 
quota che si consolida, al netto delle operazioni infragruppo (€ 1.753.448), ammonta ad € 
37.730.835,31: riguardano in maggior parte i rapporti verso amministrazioni pubbliche 
rilevanti per i bilanci dell’Ente capogruppo e dell’Agenzia del TPL. 
Il valore residuale dei trasferimenti, pari ad € 4.952.628,92, incide per € 3.014.468,78 sul 
bilancio della provincia, seguono la Società Bea (€ 993.207,80) e l’Agenzia del TPL (€ 
936.539,70). 
 
I debiti tributari e quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano 
rispettivamente le passività per imposte e quelle per le ritenute previdenziali e 
pensionistiche in relazione ai redditi erogati ai dipendenti nell’ultimo mese dell’anno. 
 
Gli altri debiti significativamente assommanti nell’importo nominale di € 148.407.544,01 
sono consolidati, al netto delle operazioni infragruppo (€ 1.206.146) per l’importo di € 
36.797.953,70. Per le quote consolidate le allocazioni significative rilevano nei bilanci di: 
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• Ente capogruppo € 3.557.964,76; 

• ATO MB € 28.154.311,00; 

• Brianzacque € 3.155.299,53; 

• CAP Holding € 1.086.023,96. 
Per gli enti esercenti il servizio idrico la rilevanza degli importi riguarda i rapporti verso i 
gestori per impegni di finanziamento su opere di investimento (ATO); gli impegni finanziari 
per acquisizioni di rami d’azienda e per depositi cauzionali (Brianzacque); per debiti verso 
utenti per depositi cauzionali, debiti per contributi allacciamenti acquedotti e fognature e 
debiti per finanziamenti accollati. 
 

 
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 

 
La competenza economica dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul 
mercato è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’OIC che stabilisce che “l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al 
quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
di numerario (incassi)”. 
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 con il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, 
per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e dei 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 nell’esercizio. 
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 2019. 
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Tabella 83.- La composizione dei componenti positivi della gestione 

Componenti positivi della gestione 2019 2018 

Proventi da tributi 63.026.973€            62.466.561€            

Proventi da fondi perequativi -€                       -€                       

Proventi da trasferimenti e contributi 27.379.701€           23.178.073€           

Proventi da trasferimenti correnti 24.769.493€            20.633.408€            

Quota annuale di contributi agli investimenti 2.411.526€              2.519.359€              

Contributi agli investimenti 198.682€                 25.306€                  

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 24.664.249€           24.911.668€           

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.220.418€              849.654€                 

Ricavi dalla vendita di beni 23.676€                  54.814€                  

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 23.420.155€            24.007.200€            

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 11.607€                  24.189-€                  

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 45.270€                  12.263€                  

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.703.539€             1.476.576€             

Altri ricavi e proventi diversi 2.657.786€              3.398.019€              

totale componenti positivi della gestione A) 119.489.125€          115.418.970€           
 
L’ammontare dei componenti positivi della gestione è pari ad € 119.489.125 (nel 2018 € 
115.418.970) sull’importo nominale complessivo del gruppo ammontante ad € 752.027.365. 
 Per una analisi dettagliata delle diverse voci si propongono i riquadri che seguono: nel 
primo si riportano i valori dei singoli bilanci delle entità consolidate, nel secondo le quote 
consolidate al netto delle operazioni infragruppo (€ 2.892.697). 

 
Voce

 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL 

Parco Lambro
Parco Groane

Parco Adda Nord Villa Greppi BEA
Brianzacque CAP Holding

Fondazione R. 

Messina 

Proventi tributari              63.026.972,76 

Trasferimenti correnti              10.225.446,97       1.884.341,00            811.060,00     177.963.977,87         1.275.808,22         1.780.160,94            880.601,57            805.378,63                2.104,00            343.642,00 

Quota annuale di contributi agli 

investimenti

               2.016.487,87         1.629.687,27            149.546,88                1.212,01              14.233,75 

Contributi agli investimenti            187.362,95            125.539,79            565.200,00 

Proventi della gestione dei

beni

               1.224.602,36                7.100,00              36.996,67              30.816,00 

Proventi della vendita dei

beni

                    23.676,13 

Proventi dalla prestazione dei 

servizi

                  607.320,51       5.620.396,00                3.158,72              10.174,05              22.101,33              94.571,44         9.050.701,00          92.799.496,00     250.629.744,00            512.342,00 

Var. rimanenze prodotti in corso 

di lavorazione

                84.357,00 

Var. lavori in corso su 

ordinazione

        3.320.146,53 

Incrementi immobilizzazioni 

lavori interni

           2.405.697,00     100.662.208,63 

Altri ricavi e proventi diversi                1.205.619,69          335.923,00            155.731,00              34.911,33              86.992,80            219.470,27            592.437,62              22.412,07            166.152,00            5.073.970,00       13.281.543,97              17.831,00 

Totale              78.330.126,29       7.840.660,00            966.791,00     177.998.889,20         3.190.109,96         2.196.348,81         1.621.892,32         1.532.611,89         9.218.957,00        100.363.520,00     367.893.643,13            873.815,00  
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Proventi tributari              63.026.972,76 

Trasferimenti correnti              10.220.217,97           95.484,00            700.159,00       12.991.370,38            260.191,85            259.467,39              47.097,69            170.547,65                   420,80              24.536,04 

Quota annuale di contributi agli 

investimenti

               2.016.487,87            366.679,64              24.525,69                     67,87                3.764,83 

Contributi agli investimenti              42.156,66                7.030,23            149.495,40 

Proventi della gestione dei

beni

               1.204.602,36                1.597,50                6.067,45                8.150,83 

Proventi della vendita dei

beni

                    23.676,13 

Proventi dalla prestazione dei 

servizi

                  603.317,51       4.974.312,00                   710,71                1.668,54                1.237,67              25.014,15         1.810.140,20          12.742.966,85         3.224.206,56              36.581,22 

Var. rimanenze prodotti in corso 

di lavorazione

                11.607,02 

Var. lavori in corso su 

ordinazione

             45.270,20 

Incrementi immobilizzazioni 

lavori interni

              331.009,47         1.372.529,21 

Altri ricavi e proventi diversi                1.194.523,69          335.923,00            155.731,00 -              4.295,47              19.573,38              35.993,12              33.176,51                5.927,99              33.230,40               676.275,83            170.453,85                1.273,13 

Totale              78.289.798,29       5.405.719,00            855.890,00       12.987.074,91            690.909,74            327.722,20              88.609,97            362.900,84         1.843.791,40          13.761.859,17         4.812.459,82              62.390,39  
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2.4.15 Componenti negativi della gestione 

 
La competenza economica dei costi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul 
mercato è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’OIC che stabilisce che “l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al 
quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
di numerario (pagamenti)”. 
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 con il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, 
per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e dei 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 2019. 
 

Tabella 94.- La composizione dei componenti negativi 

Componenti negativi della gestione 2019 2018 

 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 928.526€                 882.472€                 

Prestazioni di servizi 33.213.240€            31.761.156€            

Utilizzo  beni di terzi 1.984.583€              1.761.772€              

Trasferimenti e contributi 23.806.105€           22.455.032€           

Trasferimenti correnti 23.653.787€            22.427.840€            

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 495€                       -€                        

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 151.823€                        27.192€                          

Personale 16.743.596€           16.564.177€           

Ammortamenti e svalutazioni 10.102.102€           9.820.833€             

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.955.237€              2.061.587€              

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 7.178.901€              7.013.627€              

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                        -€                        

Svalutazione dei crediti 967.964€                 745.620€                 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 14.140€                  32.629-€                  

Accantonamenti per rischi 183.673€                 381.322€                 

Altri accantonamenti 1.085.687€              2.108.254€              

Oneri diversi di gestione 18.380.804€            19.012.576€            

totale componenti negativi della gestione B)  106.442.456€          104.714.966€           
 
L’ammontare dei componenti negativi della gestione è pari ad € 106.442.456 (nel 2018 € 
104.714.966) sull’importo nominale complessivo del gruppo ammontante ad € 678.045.884.  
 
Per una analisi dettagliata delle diverse voci si propongono i riquadri che seguono: nel 
primo si riportano i valori dei singoli bilanci delle entità consolidate, nel secondo le quote 
consolidate al netto delle operazioni infragruppo (€ 2.949.672). 
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Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL 

Parco Lambro
Parco Groane

Parco Adda Nord Villa Greppi BEA
Brianzacque CAP Holding

Fondazione R. 

Messina 

Acquisto di materie prime                   120.794,11           62.492,00              22.169,00                1.767,54              22.535,16            148.451,51                7.492,81                1.488,20            465.810,00            2.939.401,00       14.257.542,66                9.874,00 

Prestazioni di servizio                9.998.217,57       2.263.601,00            195.761,00     163.667.574,92            755.613,16            712.989,11            426.099,71            631.163,55         1.920.977,00          42.724.737,00     176.408.468,94            422.563,00 

Utilizzo di beni di terzi                   818.290,21           54.452,00                3.347,00              20.655,34              50.148,17              19.817,19                1.667,93              32.352,00            7.088.366,00         8.395.630,31              13.299,00 

Trasferimenti correnti e contributi 

agli investimenti

             25.274.794,74       14.187.221,77              63.397,61                1.539,44            261.574,58              40.390,81 

Personale                7.031.324,89       5.028.917,00            641.987,00            719.143,55            447.279,62            667.368,67            357.858,45            191.360,18         2.031.540,00          19.390.893,00       45.780.162,56            133.578,00 

Ammortamenti                5.259.367,26          236.303,00                5.234,00                1.195,00         1.665.916,56              40.297,47              33.036,52              70.011,50         2.145.347,00          15.655.530,00       46.294.247,83            237.256,00 

Svalutazione dei crediti                   430.948,49              46.705,92            2.903.976,00         9.888.549,35 

Var rimanenze materie prime -            12.498,00         1.220.372,71 

Accantonamenti per rischi            1.280.143,00            552.495,58 

Altri accantonamenti                   832.864,14              86.984,00              33.687,41            268.609,00               630.097,00         1.459.073,06 

Oneri diversi di gestione              17.923.337,26           67.004,00              77.333,00              44.820,96              24.509,12              35.332,41              25.714,56                9.638,40            260.415,00            1.000.341,00       10.364.597,57              11.150,00 

Totale              67.689.938,67       7.712.769,00         1.032.815,00     178.642.379,08         2.979.251,23         1.689.814,19         1.178.299,74            945.720,57         7.112.552,00          93.613.484,00     314.621.140,57            827.720,00  
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL (7,30)

Parco Lambro

(22,50)

Parco Groane 

(16,40)

Parco Adda Nord

(5,60)

Villa Greppi 

(26,45)

BEA

(20)
Brianzacque (13,76) CAP Holding (1,36)

Fondazione R. 

Messina 

(7,14)

Acquisto di materie prime                   120.794,11           62.492,00              22.169,00                   129,03                5.070,41              24.346,05                   419,60                   393,63              93.162,00               404.443,94            194.401,59                   705,00 

Prestazioni di servizio                9.965.929,57       2.258.919,00            174.086,00       11.947.732,97            170.012,96            116.904,21              23.850,58            166.942,76            383.984,40            5.574.662,46         2.400.104,47              30.111,00 

Utilizzo di beni di terzi                   818.290,21           54.452,00                3.347,00                1.507,84                           -                  8.224,30                1.109,76                   441,17                6.470,40               975.316,63            114.474,42                   949,55 

Trasferimenti correnti e contributi 

agli investimenti

             22.735.818,74                        -                             -           1.030.438,19              14.264,46                   252,47              14.648,18              10.683,37 

Personale                7.031.324,89       5.028.917,00            641.987,00              52.497,48            100.637,91            109.448,46              20.040,07              50.614,77            406.308,00            2.668.070,53            624.212,52                9.537,47 

Ammortamenti                5.259.367,26          236.303,00                5.234,00                     87,24            374.831,23                6.608,79                1.850,05              18.518,04            429.069,40            2.154.106,99            631.222,07              16.940,08 

Svalutazione dei crediti                   430.948,49                2.615,53               399.569,67            134.830,37 

Var rimanenze materie prime -              2.499,60              16.639,78 

Accantonamenti per rischi               176.140,00                7.533,28 

Altri accantonamenti                   832.864,14              86.984,00                5.524,74              53.721,80                 86.697,57              19.894,46                           -   

Oneri diversi di gestione              17.916.495,26           67.004,00              68.249,00                3.271,93                5.514,55                5.794,52                1.440,02                2.549,36              51.980,00               116.623,92            141.085,29                   796,11 

Totale              65.111.832,67       7.708.087,00         1.002.056,00       13.035.664,67            670.331,53            277.103,53              65.973,79            250.143,09         1.422.196,40          12.555.631,72         4.284.398,25              59.039,21  
 

 

 

 
2.4.16 Proventi e oneri finanziari 

 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
Nella voce del CE proventi finanziari sono considerati i proventi da partecipazioni e la 
categoria residuale degli altri proventi finanziari. 
In particolare, nei proventi da partecipazioni si collocano gli utili e i dividendi di società 
controllate e partecipate; gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi 
strumentali, aziende speciali e consorzi dell’ente; gli utili e i dividendi di società diverse da 
quelle controllate e partecipate. Nella voce altri proventi finanziari si collocano, invece, gli 
importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio. 
Nella voce del CE oneri finanziari sono considerati gli interessi per: mutui e prestiti, 
obbligazioni, anticipazioni e altre cause.  
La tabella seguente illustra la composizione dei proventi ed oneri finanziari del Gruppo 
Provincia di Monza e della Brianza nel bilancio consolidato 2019. 
 
Ulteriori dettagli sugli interessi e gli altri oneri finanziari a carico del Gruppo sono 
rappresentati nel Par. 2.10. 
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Tabella 15.- Composizione dei proventi ed oneri finanziari 

Proventi e oneri finanziari 2019 2018 

Proventi da partecipazioni 377.458€                -€                       

da società controllate -€                        -€                        

da società partecipate 377.458€                 -€                        

Altri proventi finanziari 323.270€                 131.256€                 

Totale proventi finanziari 700.728€                 131.256€                 

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 5.082.943€             5.054.569€             

Interessi passivi 4.992.724€              4.906.295€              

Altri oneri finanziari 90.219€                  148.275€                 

Totale oneri finanziari 5.082.943€              5.054.569€              

totale (C) 4.382.215-€              4.923.314-€               
 

2.4.17 Rettifiche di valore attività finanziarie  

 
Non si registrano rettifiche per variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.  

 
2.4.18 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. n. 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. 

 
2.4.19 Imposte 

 
La voce riporta l’importo delle imposte sul reddito sostenute dalle entità del Gruppo 
Provincia di Monza e della Brianza. 
Le imposte per le entità del gruppo sono rappresentate dall’irap e dalle imposte sul reddito, 
l’importo consolidato è pari ad € 1.551.336 sull’ammontare nominale complessivo del 
gruppo di € 21.193.489,27.  
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2.5 Variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente 

 
Il bilancio consolidato dell’anno 2019 considera un’area di consolidamento omogenea 
rispetto a quella dell’anno precedente. Non si rilevano variazioni significative 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. 
L’analisi e l’elisione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base delle 
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 si è proceduto all’elisione della 
sola quota dei saldi di pertinenza 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 2019.  
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 106.- Prospetto dei costi e dei ricavi infragruppo 
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Costi e ricavi infragruppo

Costo  C 

Ricavo  R 

Ente 

capogruppo
ATO MB

AFOL 

Monza
Agenzia TPL Brianzacque

Villa 

Greppi

Parco 

Groane

Parco 

Adda 

Nord

Parco 

Valle 

Lambro

Bea
Gruppo 

CAP

Fondazione 

Rosario 

Messina

100% 100,00% 100,00% 7,3000% 13,7594% 26,45% 16,40% 5,60% 22,50% 20,00% 1,36% 7,140%

Costi ATO verso Provincia MB per 

utilizzo locali
 €                    20.000 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 4b ricavi e 

proventi dalla 

gestione dei 

beni 

100,00% 100,00%  €         20.000  R  C 

Costi ATO verso Provincia MB 

rimborso servizio di portineria
 €                      1.675 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 100,00% 100,00%  €           1.675  R  C 

Ricavi ATO Vs Brianzacque per 

Quota oneri di gestione
 €                  806.000 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
13,76% 100,00%  €       110.901  R  C 

Ricavi di AFOL Vs Provincia MB per 

contratto di servizio
 €               1.788.857 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
100,00% 100,00%  €   1.788.857  C  R 

Costi di AFOL Vs Provincia MB per 

rimborsi spese CUC
 €                      4.002 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

100,00% 100,00%  €           4.002  R  C 

Ricavi di AFOL Vs Provincia MB per 

bando tutoraggio, progetto Lift e 

MKT territoriale

 €                  646.084 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

100,00% 100,00%  €       646.084  C  R 

Costi di Agenzia TPL Vs. Provincia 

MB per trasferimenti a copertura dei 

costi di struttura Trasferimento per 

TPL (funzioni non delegate)

 €                    71.633 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
7,30% 100,00%  €           5.229  R  C 

Ricavi di Agenzia TPL Vs. Provincia 

MB per rimborsi personale 

comandato

 €                    93.760 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 100,00% 7,30%  €           6.844  C  R 

Ricavi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per corrispettivi Servizio Idrico 

integrato

 €             179.741,50 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

100,00% 13,76%  €         24.731  C  R 

Ricavi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per voci diverse addebitate in 

bolletta

 €                    54.921 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 100,00% 13,76%  €           7.557  C  R 

Costi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per COSAP
 €                    30.935 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A1 Proventi da 

tributi 13,76% 100,00%  €           4.257  R  C 

Costi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per  interessi ritardato 

pagamento Cosap

 €                      5.170 

 C21a Interessi 

passivi

 C20 Altri 

proventi 

finanziari
13,76% 100,00%  €              711  R  C 

Costi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per sentenza Corte d'appello
 €                    28.984 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 13,76% 100,00%  €           3.988  R  C 

Costi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per spese istruttorie suolo e 

sfioratori

 €                    37.831 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 13,76% 100,00%  €           5.205  R  C 

Ricavi di Brianzacque Vs Bea per 

corrispettivi servizio idrico integrato
 €                      1.535 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

20,00% 13,76%  €              211  R  C 

Ricavi di Brianzacque Vs CAP per 

voci diverse addebitate in fattura
 €                  383.178 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 1,36% 13,76%  €           5.225  R  C 

Costi di Brianzacque Vs CAP per 

servizi da fatture e fatture da 

ricevere

 €             14.162.354 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

13,76% 1,36%  €       193.104  C  R 

Costi di Brianzacque Vs CAP per 

servizi diversi
 €                  554.974 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 13,76% 1,36%  €           7.567  C  R 

Costi di Brianzacque Vs CAP per 

interessi passivi su rate mutui
 €                  225.405 

 C21a Interessi 

passivi 

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 13,76% 1,36%  €           3.073  C  R 

Ricavi di Brianzacque VS Parco 

Adda Nord per voci diverse 

addebitate in fattura

 €                            26 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 5,60% 13,76%  €                  1  R  C 

Costi di Brianzacque VS Parco 

Adda Nord per corrispettivi Servizio 

idrico integrato

 €                         171 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

5,60% 13,76%  €                10  R  C 

Ricavi di Brianzacque Vs ATO per 

contributi c/impianti
 €                    66.020 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 100,00% 13,76%  €           9.084  C  R 

Ricavi di Brianzacque Vs AFOL per 

corrispettivi Servizio Idrico integrato
 €                      4.939 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

100,00% 13,76%  €              680  C  R 

Ricavi di Brianzacque Vs 

Fondazione Rosario Messina per 

corrispettivi Servizio Idrico integrato

 €                         767 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

7,14% 13,76%  €                55  R  C 

Ricavi di Brianzacque Vs 

Fondazione Rosario Messina per 

voci diverse addebitate in fattura

 €                            69 

 B10) 

Prestazioni di 

servizi  

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 7,14% 13,76%  €                  5  R  C 

Ricavi di Parco delle Groane Vs 

CAP per diritti segreteria pratiche 

AP

 €                            30 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

1,36% 16,40%  €                  0  R  C 

Costi di Parco delle Groane VS CAP 

per fornitura acqua
 €                      1.898 

 B10 prestazioni 

di servizi

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

16,40% 1,36%  €                26  C  R 

Ricavi di Parco Adda Nord Vs 

Provincia MB per quota annua 

partecipazione

 €                    39.579 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
100,00% 5,60%  €           2.216  C  R 

Costi di Bea Vs Provincia MB per 

COSAP e tasse diverse
 €                         516 

 B10 prestazioni 

di servizi
 A1. Proventi da 

tributi 
20,00% 100,00%  €              103  R  C 

Costi di Bea Vs Provincia MB per 

COSAP e tasse diverse
 €                            52 

 C21a Interessi 

passivi

 C20 Altri 

proventi 

finanziari
20,00% 100,00%  €                10  R  C 

Costi di CAP Vs Provincia MB per 

COSAP 
 €                         516 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A1 Proventi da 

tributi 
100,00% 1,36%  €                  7  C  R 

Costi di CAP Vs Provincia MB per 

oneri istruttori
 €                            69 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 4c ricavi e 

proventi dalla 

prestazione di 

servizi 

1,36% 100,00%  €                  1  R  C 

Costi di Brianzacque Vs Provincia 

MB per sentenza Corte d'appello
 €                    16.731 

 B18 Oneri 

diversi di 

gestione

 A8 altri ricavi e 

proventi diversi 1,36% 100,00%  €              228  R  C 

Proventi di Parco Valle Lambro Vs 

Provincia MB per quota annua di 

gestione

 €                  119.401 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
100,00% 22,50%  €         26.865  C  R 

Proventi di Villa Greppi Vs Provincia 

MB per quota annua di gestione
 €                  160.585 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
100,00% 26,45%  €         42.475  C  R 

Proventi Parco Groane Vs Provincia 

MB per quota annua di gestione
 €                  198.043 

 12a) 

Trasferimenti 

correnti

 A3a proventi da 

trasferimenti 

correnti
100,00% 16,40%  €         32.479  C  R 

Voce CE 

Ricavo
Transazioni infragruppo Importo

Quota di 

costo di 

pertinenza 

del Gruppo

Quota di 

ricavo di 

pertinenza 

del Gruppo

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

Voce CE Costo
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Nella Tabella 117. 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 2019. 

 

Tabella 117.- Crediti e debiti infragruppo 
Crediti e debiti infragruppo

Credito  C 

Debito  D 

Ente 

capogruppo
ATO MB

AFOL 

Monza
Agenzia TPL Brianzacque

Villa 

Greppi

Parco 

Groane

Parco 

Adda 

Nord

Parco 

Valle 

Lambro

Bea
Gruppo 

CAP

Fondazione 

Rosario 

Messina

100% 100,00% 100,00% 7,3000% 13,7594% 26,45% 16,40% 5,60% 22,50% 20,00% 1,36% 7,14%

Crediti di ATO Vs Brianzacque per 

quote tariffe fatturate e non versate 

ante 2013

 €             717.342,00 
 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
100,00% 13,76%  €         98.702  C  D 

Crediti di ATO Vs Brianzacque per 

fatture da emettere
 €                  806.000 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 100,00% 13,76%  €       110.901  C  D 

Crediti di ATO Vs Brianzacque per 

adeguamento gestione non 

conforme

 €               3.620.289 
 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
100,00% 13,76%  €       498.130  C  D 

Debiti di ATO Vs Brianzacque per 

realizzazione investimenti su 

servizio idrico integrato

 €               2.100.991 
 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
13,76% 100,00%  €       289.084  D  C 

Debiti di ATO Vs Brianzacque per 

fatture da ricevere per analisi acque 

reflue 2018 e integrazione stima 

convenzione 2018 e 2019 

 €                  106.020 
 C III Crediti 

V/clienti 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
13,76% 100,00%  €         14.588  D  C 

Debiti di ATO Vs Brianzacque per 

fatture da ricevere 
 €                  367.218 

 C III Crediti 

V/clienti 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
13,76% 100,00%  €         50.527  D  C 

Debiti di ATO Vs Gruppo CAP per 

realizzazione investimenti su 

servizio idrico integrato

 €               3.961.184 
 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D5d) Altri debiti - 

Altri 
1,36% 100,00%  €         54.011  D  C 

Debiti di Agenzia TPL Vs Provincia 

MB per trasferimenti esercizio 

funzioni delegate

 €                  994.648 

 CII2a) Crediti 

per trasferimenti 

e contributi 

v/amministrazio

ni pubbliche 

 D4b Debiti per 

trasferimenti 

V/altre 

amministrazioni 

pubbliche 

100,00% 7,30%  €         72.609  C  D 

Crediti di Agenzia TPL Vs Provincia 

MB per trasferimenti quote di 

gestione di esercizio

 €                  251.745 

 CII2a) Crediti 

per trasferimenti 

e contributi 

v/amministrazio

ni pubbliche 

 D4d Debiti per 

trasferimenti 

V/imprese 

partecipate 

7,30% 100,00%  €         18.377  D  C 

Crediti di Brianzacque Vs Provincia 

MB per bollette acqua
 €                    19.516 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 13,76% 100,00%  €           2.685  D  C 

Crediti di Brianzacque Vs Bea per 

bollette acqua
 €                         289 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 13,76% 20,00%  €                40  C  D 

Crediti di Brianzacque Vs CAP per 

fatture emesse o da emettere
 €                  292.965 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 
 Debiti v/fornitori 13,76% 1,36%  €           3.995  C  D 

Debiti di Brianzacque Vs Provincia 

MB per conguagli
 €                            69 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 
 Debiti v/fornitori 100,00% 13,76%  €                  9  C  D 

Credito di Brianzacque Vs CAP per 

per accollo tecnico dei mutui
 €               5.067.082 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D 5 d) Altri 

debiti - altri 
13,76% 1,36%  €         69.090  C  D 

Debiti di Brianzacque Vs CAP per 

acquisizioni
 €               8.643.842 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 
 Debiti v/fornitori 1,36% 13,76%  €       117.859  D  C 

Debiti di Brianzacque Vs CAP per 

servizi diversi
 €             16.128.912 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 1,36% 13,76%  €       219.918  D  C 

Debiti di Brianzacque Vs CAP per 

accollo tecnico dei mutui
 €                  678.875 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D 1 c) Debiti V/ 

Banche e 

tesoriere 

1,36% 13,76%  €           9.256  D  C 

Crediti di Brianzacque Vs. Parco 

Adda Nord per bollette acqua
-€                           82 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 13,76% 5,60% -€                11  C  D 

Crediti di Brianzacque Vs AFOL per 

bollette acqua
 €                         567 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 13,76% 100,00%  €                78  D  C 

Crediti di Brianzacque Vs 

Fondazione Rosario Messina per 

bollette acqua

 €                         100 
 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 13,76% 7,14%  €                  7  C  D 

Debiti di Parco delle Groane Vs 

CAP per bollette acqua
 €                         230 

 C III Crediti 

V/clienti 
 Debiti v/fornitori 1,36% 16,40%  €                  3  D  C 

Debiti di AFOL Vs Provincia MB per 

servizi diversi
 €                      2.409 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D 5 d) Altri 

debiti - altri 
100,00% 100,00%  €           2.409  C  D 

Crediti di AFOL Vs Provincia MB per 

trasferimenti
 €               1.662.462 

 C III Crediti 

V/clienti 

 D 4 c) Debiti 

per trasferimenti 

V/ imprese 

controllate 

100,00% 100,00%  €   1.662.462  D  C 

Debiti di Parco Valle Lambro Vs 

Provincia MB
 €                    11.065 

 CIVc) Altri 

Crediti - Altri 

 D 5 d) Altri 

debiti - altri 
100,00% 22,50%  €           2.490  C  D 

Transazioni infragruppo Importo

Quota di 

credito di 

pertinenza 

del Gruppo

Quota di 

debito di 

pertinenza 

del Gruppo

Quota di 

elisione nel 

bilancio 

consolidato

Voce SP Attivo
Voce SP 

Passivo

Inserire "C" o "D" in corrispondenza dell'entità che presenta il credito oppure il debito. Ogni operazione deve avere una sola entità che rileva il credito e una sola entità che rileva il debito. 

 
 

2.7 Differenze di consolidamento 

In sede di eliminazione delle partecipazioni detenute dall’Ente Capogruppo nelle entità 
consolidate sono state rilevate: 

• differenze positive di consolidamento pari a € 14.853, a seguito dell’elisione delle 
partecipazioni detenute in Afol Monza Brianza e ATO Monza Brianza; 

• differenze negative di consolidamento pari a € 823.830, a seguito dell’elisione delle 
partecipazioni detenute in CAP Holding S.p.A. e Fondazione Rosario Messina. 
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Per il trattamento contabile di queste differenze, non essendovi disposizioni specifiche 
previste dal Principio contabile 4/4 All. al D.Lgs. 118/11, si è fatto riferimento, in virtù della 
clausola di rinvio operata dal Punto 6 del medesimo principio, ai Principi emanati dall’OIC. 
Le differenze positive sono originate dal fatto che è stato attribuito alle partecipazioni 
detenute dalla Provincia di Monza e della Brianza una valutazione nell’attivo dello stato 
patrimoniale che risulta superiore al loro valore espresso in termini di quota % del 
patrimonio netto di pertinenza dell’ente.  
Tra le differenze positive rilevate, quella relativa ad ATO Monza Brianza è attribuibile, per € 
14.851 all’utile dell’esercizio 2018 che, in base alle disposizioni del contratto di servizio, è 
stato destinato al Fondo per la realizzazione delle opere pubbliche. Pertanto, tale importo è 
iscritto alla voce “B) Fondi rischi ed oneri – 3. Altri fondi rischi” del passivo dello stato 
patrimoniale consolidato. 
Per quanto riguarda gli altri importi delle differenze positive di consolidamento (€ 2), non 
essendo possibile ricondurli ad eventuali specifici elementi dell’attivo o del passivo, e 
ritenendo non esservi le condizioni previste dal Principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni 
immateriali” (Punti 54-58) per l’iscrizione di tali differenze quale “Avviamento” nelle 
Immobilizzazioni immateriali, si è provveduto ad imputarle a conto economico, tra gli “Oneri 
diversi di gestione” (Voce B18) del C.E. consolidato), ai sensi di quanto previsto dal Punto 
56 del Principio contabile OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”. 
Le differenze negative sono originate dal fatto che è stata attribuita alle partecipazioni 
detenute dalla Provincia di Monza e della Brianza una valutazione che risulta inferiore al 
loro valore effettivo contabile risultante quale quota % del patrimonio netto delle entità 
consolidate al 31/12/19.  
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 indisponibile 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”. 
 
Il riquadro 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 100,00%  €             893.404  €             893.403  €                   893.403  €                       1 

ATO 100,00%  €               14.851 -€                       1 -€                             1  €               14.852 

CONSORZIO BRIANTEO 

VILLA GREPPI
26,45%  €           2.147.419  €           8.118.786  €                2.147.419  €                      -   

PARCO DELLE 

GROANE
16,40%  €           1.849.138  €         11.275.231  €                1.849.138  €                      -   

PARCO REGIONE 

VALLE DEL LAMBRO
22,50%  €             209.535  €             931.267  €                   209.535  €                      -   

PARCO REGIONALE 

ADDA NORD
5,60%  €             299.871  €           5.354.846  €                   299.871  €                      -   

AGENZIA PER IL TPL 7,30%  €             217.153  €           2.974.701  €                   217.153  €                      -   

BRIANZACQUE SPA 13,76%  €         21.938.329  €       159.442.482  €               21.938.329 -€                       0 

CAP HOLDING SPA 1,36%  €         10.334.530  €       811.071.257  €               11.058.957 -€             724.426 

B.E.A. SPA - BRIANZA 

ENERGIA AMBIENTE
20,00%  €           6.911.937  €         34.559.687  €                6.911.937  €                      -   

Fondazione Rosario 

Messina
7,14%  €             220.052  €           4.474.160  €                   319.455 -€               99.404 

 €                            -    €                      -   

45.036.219€            1.039.095.818€      45.845.196,15€              808.977-€                  Totale  
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2.8 Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 

cinque anni 

 
2.8.1 Crediti 

 
Le entità consolidate non hanno rilevato crediti di durata residua superiore ai 5 anni (ex art. 
2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 
L’Ente capogruppo presenta crediti per € 30.502.170 nei confronti di Regione Lombardia 
per la cessione della partecipazione provinciale nella Società ASAM di cui all’”Accordo” 
approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 4 del 25 gennaio 2018. 

 
2.8.2 Debiti 

 
Le entità consolidate che hanno rilevato debiti di durata residua superiore ai 5 anni (ex art. 
2427, punto 4 del Codice Civile) sono: 

• Ente capogruppo per € 87.543.619,74, di cui € 50.426.509,94 verso Cassa depositi 
e prestiti (per mutui e prestiti) ed € 37.117.109,80 verso Città Metropolitana di 
Milano (per mutui e prestiti accollati a seguito dello scorporo); 

• Brianzacque srl, per € 29.046.842 di cui € 23.660.600 verso banche ed € 5.386.242 
per altri debiti; 

• Bea spa, per € 170.700 verso banche; 

• Gruppo Cap, per € 50.171.579, di cui: 
 € 10.046.936 verso banche (per mutui): 
 € 39.957.044 verso Banca Europea Investimenti (per mutui); 
 € 167.598 per altri debiti; 

• Fondazione Rosario Messina, per € 410.427 di cui € 391.541 verso banche ed € 
18.886 verso altri finanziatori.   

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

indicazione della natura delle garanzie 

 
Le entità consolidate che hanno rilevato garanzie reali sui beni (ex art. 2427, punto 6 del 
Codice Civile) sono: 

• la Società Bea spa – ipoteche su immobili - € 3.482.383 verso banche per mutui; 

• -il Gruppo CAP spa – ipoteche su immobili - € 4.000.000 verso banche per mutui; 
oltre a pegni sulle somme depositate - € 11.307.158 verso banche per mutui; 

• la Fondazione Rosario Messina – ipoteca su immobile. € 600.000 verso banche per 
mutui.  

2.9 Ratei e risconti  

  
I ratei e i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale 
dell’esercizio. 
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Le scritture misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dunque dalla data di 
riscossione o pagamento dei rispettivi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. 
 

Tabella 128.- L’importo dei ratei e dei risconti attivi  

Ratei e risconti attivi 2019 2018 

Ratei attivi 762.982€                   2.215.301€                

Risconti attivi 378.267€                   342.535€                   

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 1.141.249€                2.557.836€                 
 
 

Il riquadro che segue evidenzia le principali tipologie di ratei e risconti attivi rilevati dalle 
diverse entità comprese nel bilancio consolidato. 
 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL Parco Lambro Parco Groane Parco Adda Nord Villa Greppi BEA Brianzacque CAP Holding

Fondazione R. 

Messina 

Ratei ricavi e proventi
rimborsi 

assicurativi
crediti diversi

Risconti polizze 

assicurative e 

fidejussorie

premi assicurativi premi assicurativi premi assicurativi premi assicurativi canoni e noleggi, 

premi assicurativi, 

abbonamenti, 

ecc.

polizze assicurative 

e fidejussorie

crediti, 

commissioni di 

garanzia, ecc

premi assicurativi

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

Tabella 139.- La composizione dei ratei e dei risconti passivi 

 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 2019 2018 

Ratei passivi 1.214.911€                951.189€                   

Risconti passivi 81.076.026€              79.790.022€              

Contributi agli investimenti 74.635.355€              73.615.898€              

da altre amministrazioni pubbliche 73.024.721€              72.126.320€              

 da altri soggetti 1.610.634€                1.489.578€                

Concessioni pluriennali -€                         -€                         

Altri risconti passivi 6.440.671€               6.174.124€               

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 82.290.937€              80.741.211€               
 
Il riquadro che segue evidenzia le principali tipologie di ratei e risconti passivi rilevati dalle 
diverse entità comprese nel bilancio consolidato 

 

Voce
 Provincia di Monza 

Brianza (capogruppo) 
AFOL Monza ATO MB Agenzia TPL Parco Lambro Parco Groane Parco Adda Nord Villa Greppi BEA Brianzacque CAP Holding

Fondazione R. 

Messina 

Ratei
salario accessorio 

dipendenti

spese 

condominiali

emolumenti al 

personale

emolumenti al 

personale

emolumenti al 

personale

salario 

accessorio 

dipendenti

personale, 

atualizzazione 

debiti

interessi passivi

Risconti contributi da 

investimenti già 

incassati; altri ricavi 

anticipati

corsi di 

formazione, 

trasferimenti e 

contributi, altri 

ricavi anticipati

contributi da 

investimenti già 

incassati

contributi da 

investimenti già 

incassati

contributi da 

investimenti già 

incassati

contributi agli 

investimenti

contributi, bonus 

impianti, affitto 

terreno

trasferimenti e 

contributi/allacci, 

ricavi e commesse

contributi per 

allacciamenti 

ricevuti da utenti
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2.10 Interessi e altri oneri finanziari 
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 2019 2018 

Interessi ed altri oneri finanziari 5.082.943€             5.054.569€             

Interessi passivi 4.992.724€              4.906.295€              

Altri oneri finanziari 90.219€                  148.275€                 

Totale oneri finanziari 5.082.943€              5.054.569€               
 
L’importo complessivo degli oneri finanziari riferibili al gruppo, nell’esercizio 2019, ammonta 
a €. 5.082.943 (nel 2018 € 5.054.569).  
 
Gli oneri riferibili agli interessi passivi sono da ricondurre quasi totalmente all’ente 
capogruppo (€ 4.789.763,50) trattandosi di oneri di ammortamento su mutui e prestiti. 
Gli altri oneri finanziari riguardano la società Brianzacque srl per interessi vari e interessi di 
medio credito. 

 

2.11 Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 
 
Il riguadro seguente illustra la composizione dei fondi rischi ed oneri stanziati nello stato 
patrimoniale consolidato al 31/12/19. 

 

Voce  
 Ente 

capogruppo  
 AFOL  

 ATO 

 

Brianzacque  
BEA  

 Parco delle 

Groane  

Cap 

Holding  

Passivo 

–B) 

Fondi  

rischi e 

oneri 

4.137.132 447.261 1.347.837 20.831.093 3.002.841 367.435 66.453.439 

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

• controversie legali per €. 870.245,44;  

• per rapporti con i comuni per €. 2.746.122,72;  

• per rinnovo CCNL per €. 150.763,49; 

• altro per € 370.000,00. 
Per AFOL l’accantonamento concerne: 

• controversie legali per € 118.740,00; 

• oneri manutenzioni immobili di terzi per € 182.349,00; 

• fondo impresa formativa per € 146.172,00. 
Per ATO l’accantonamento concerne: 

• accantonamenti per crediti nei confronti dei gestori per €. 966.382,00; 

• per lavori pubblici da eseguire per €. 408.455,00. 
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Per Brianzacque l’accantonamento concerne: 

• imposte, anche differite per € 1.227.750 

• rischi di soccombenza per pretese tributarie € 1.430.569; 

• controversie legali per € 2.568.698; 

• rischi recupero ambientale per € 4.527.946;  

• fondo bonus idrico (agevolazione sociale) per € 1.532.636; 

• fondo per imposta IMU periodo 2010-2015 per € 10.396.504; 

• fondo tariffe per € 577.559. 
Per il Parco delle Groane non si rileva la specifica dei valori nella nota integrativa. 
Per la Società BEA trattasi dell’accantonamento al Fondo Ripristino Ambientale a copertura 
dei costi stimati per la bonifica e il ripristino ambientale, nonché per cause legali in corso. 
Per la Società CAP Holding l’accantonamento costituisce un adeguamento del fondo 
svalutazione crediti per altri rischi (cause legali, accordi bonari, rischi perdite future) e per 
spese future. 

 

2.12 Proventi e oneri straordinari 
 
La gestione straordinaria presenta la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 
rilevati nell’esercizio 2019. 
 

Tabella 21.- Composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

 

Proventi e oneri straordinari 2019 2018 

Proventi straordinari 3.334.672€              1.736.201€              

Proventi da permessi di costruire -€                        -€                        

Proventi da trasferimenti in conto capitale 352.525€                        922.364€                        

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 2.973.480€              770.865€                 

Plusvalenze patrimoniali 209€                       42.971€                  

Altri proventi straordinari 8.458€                    -€                        

totale proventi 3.334.672€              1.736.201€              

Oneri straordinari 2.198.547€              3.429.662€              

Trasferimenti in conto capitale 282€                       10.525€                  

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 2.197.954€              733.339€                 

Minusvalenze patrimoniali 311€                       263€                       

Altri oneri straordinari -€                        2.685.535€              

totale oneri 2.198.547€              3.429.662€              

Totale (E) (E20-E21) 1.136.125€              1.693.461-€               
 

Il saldo della gestione straordinaria è positivo per l’importo di € 1.136.125 (nel 2018 
negativo per € 1.693.461). 
Su tale risultato incidono: il saldo positivo tra sopravvenienze dell’attivo e insussistenze del 
passivo e le operazioni in contro partita, il valore positivo dei proventi da trasferimenti in 

conto capitale ed il valore negativo delle minusvalenze e per altri oneri straordinari.  

 

 

2.13 Compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci 
 
La tabella seguente presenta il dettaglio dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci e 
revisori della Provincia capogruppo e delle entità incluse nel bilancio consolidato. 
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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 22 per il 
loro valore complessivo all’interno del bilancio di ogni entità del gruppo, senza tener conto 
dei criteri adottati per il consolidamento. 
 

Tabella 22.- Ammontare dei compensi spettanti ad amministratori, sindaci e revisori delle 

entità comprese nel bilancio consolidato 

Organi

Provincia Monza 

Brianza 

(capogruppo)

AFOL Monza ATO MB Brianzacque BEA SPA Cap Holding
Parco Adda 

Nord
Compensi

Amministratori  €                     -    €                     -    €             -    €      80.600  €      95.578  €     134.115  €      19.513  €             329.806 

Sindaci e revisori  €             106.313  €               16.393  €        8.150  €      70.882  €      45.093  €      70.881  €        1.918  €             319.630 

 
 

 

2.14 Strumenti finanziari derivati 
 
Nessuna entità del gruppo detiene strumenti finanziari derivati. 














































