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Comune di Cinisello Balsamo

L’Organo di Revisione
Verbale n. 25 del 20/09/2021
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Integrativa;
Visto:


il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art.
239, comma 1, lett. d-bis);



il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;



i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;



le linee guida della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, approvate con Delibera
n. 16/2020;

all’unanimità
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 4158 del 17/09/2021
relativa al bilancio consolidato 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
finanziario 2020 del Comune di Cinisello Balsamo che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
L’Organo di Revisione

Dr. Bruno Flavio Mennucci
Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Dr. Alberto Porta

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2020

3

Protocollo c_c707/UFJOM GE/2021/0072374 del 21/09/2021 - Pag. 4 di 21

INTRODUZIONE
L’Organo di Revisione nelle persone di Dr. Bruno Flavio Mennucci, Dr. Giancarlo Alfredo
Slavich e Dr. Alberto Porta, revisori nominati con delibera dell’Organo Consiliare n. 19 del
14/03/2019;
Premesso


che con deliberazione Consiliare n. 28 del 27/05/2021 è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;



che questo Organo con verbale n. 14 del 05/05/2021 ha espresso parere positivo
al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;
Visto



la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 16/09/2021 di approvazione della
proposta di schema di bilancio consolidato 2020;



la proposta di deliberazione Consiliare n. 4158 del 17/09/2021 e lo schema del
bilancio consolidato per l’esercizio 2020 completo di:
o Conto Economico;
o Stato Patrimoniale;
o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;
Premesso che



la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;



il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per
quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)”;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 09/09/2021, l’ente ha approvato
l’elenco 1 (presente anche nel DUP) che indica gli enti, le aziende e le società
componenti il gruppo amministrazione pubblica (d’ora in poi GAP) di cui al par.
3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e l’elenco 2 che individua i
soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel perimetro del consolidamento;
 gli enti, le aziende e le società inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i
seguenti:
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Motivo di
esclusione dal
perimetro di
consolidamento

Cod.
Fiscale/P.IVA

Categoria

Tipologia di
partecipazione

Societa in house

Società affidataria
diretta di servizio
pubblico

%
partecipazione

GRUPPO CAP HOLDING
S.p.A

13187590156

5. Società
partecipata

1. Diretta

NO

SI

3,4567

AZIENDA MULTISERVIZI E
FARMACIE S.p.A. (AMF)

7945280969

4. Società
controllata

1. Diretta

SI

SI

100

NORD MILANO AMBIENTE
S.p.A. (NMA)

3145720961

4. Società
controllata

1. Diretta

SI

SI

100

11964270158

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

SI

NO

10,17

Core spa

3965170156

5. Società
partecipata

1. Diretta

NO

SI

1,00

Agenzia Metropolitana per
la Formazione,
l'Orientamento e il Lavoro (
AFOL)

8928300964

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

2,33

Insieme per il Sociale (IPIS)

8030790961

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

SI

SI

52,83

Parco Nord Milano

80101350157

1. Organismo
strumentale

1. Diretta

NO

NO

7,40

Consorzio Parco
Grugnotorto Villoresi
(cessato)

91099880154

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

12,50

1. Irrilevanza

Consorzio GRU.BRIA

91146500151

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

12,83

1. Irrilevanza

Fondazione Museo di
Fotografia (MuFoCo)

94598790152

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

50

1. Irrilevanza

Conzorzio trasporti pubblici
S.p.A. (CTP) in liquidazione

85004490158

5. Società
partecipata

1. Diretta

SI

NO

19,14

4. Altro

Consorrzio intercomunale
per l'edilizia (CIMEP) in
liquidazione

80101970152

5. Società
partecipata

1. Diretta

NO

NO

3,21

2. Impossibilità
di reperire i
bilanci

Denominazione

Culture Socialità
Biblioteche Network
(CSBNO)

Si riportano di seguito le motivazioni con cui gli organismi facenti parte del GAP, sono stati
esclusi dal perimetro di consolidamento:
MOTIVO 1 “IRRILEVANZA”
1) CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI, (ente cessato) in quanto tre
parametri sono sotto soglia;
2) CONSORZIO GRU. BRIA, in quanto tre parametri sono sotto soglia;
3) FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA in quanto:
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• non esiste un affidamento diretto di un servizio da parte del Comune di Cinisello
Balsamo;
• tre parametri sono sotto soglia.
MOTIVO 2 “IMPOSSIBILITA’ DI REPERIRE I BILANCI”
Per quanto riguarda il CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L’EDILIZIA
POPOLARE (CIMEP) in liquidazione, l’Ente non ha potuto effettuare l’analisi della
rilevanza o meno ai fini del bilancio consolidato 2020, non essendo pervenuto il bilancio
consuntivo 2020;
MOTIVO 4 “ALTRO”
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA (in liquidazione dal 2010) in quanto:
• la percentuale di partecipazione è inferiore al 20%;
• non esiste un affidamento diretto e la società è in liquidazione; come tale, svolge solo
attività liquidatoria.

Si rileva che:


gli enti, le aziende e le società inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, hanno
registrato il seguente risultato economico al 31.12.2020:

Denominazione
Gruppo Cap Holding S.p.A

Risultato economico esercizio 2020
18.568.952,47

Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.

476.610,00

CORE S.P.A.

167.076,00

Nord Milano Ambiente S.p.A. (NMA)

301.531,00

CSBNO
Afol Metropolitana
Insieme Per Il Sociale (IPIS)

83.252
1.681,00
14.750,00

Parco Nord Milano

295.293,30

Parco Grugnotorto Villoresi (ente cessato)

- 49.711,14

Parco Gru.bria

268.480,76

Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea
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(MuFoCo)
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. (CTP) in

-4.006.550,00

liquidazione
Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia

Consuntivo 2020 non pervenuto

Popolare (CIMEP) in liquidazione


le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:

Codice Fiscale

Categoria

% part.ne

Anno di
riferimento
bilancio

GRUPPO CAP HOLDING
S.p.A

13187590156

5. Società
partecipata

3,4567

2020

AZIENDA MULTISERVIZI E
FARMACIE S.p.A. (AMF)

7945280969

4. Società
controllata

100

2020

NORD MILANO AMBIENTE
S.p.A. (NMA)

3145720961

4. Società
controllata

100

2020

Culture Socialità Biblioteche
Network (CSBNO)

11964270158

3. Ente strumentale
partecipato

10,17

2020

Core spa

3965170156

5. Società
partecipata

1,00

2020

Agenzia Metropolitana per la
Formazione, l'Orientamento e
il Lavoro ( AFOL)

8928300964

3. Ente strumentale
partecipato

2,33

2020

Insieme per il Sociale (IPIS)

8030790961

3. Ente strumentale
partecipato

52,83

2020

Parco Nord Milano

80101350157

1. Organismo
strumentale

7,40

2020

Denominazione

Si prende atto e si osserva che rispetto all’esercizio precedente, ci sono state le seguenti
variazioni:
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1) modifica della quota di partecipazione di AFOL METROPOLITANA per effetto
dell’ingresso nella compagine societaria del Comune di Segrate;
2) l’acquisizione dell’1% del capitale sociale di CORE S.p.A. al corrispettivo di euro
34.480,00, con atto redatto il 2 dicembre 2020 presso il Notaio Pietro Sormani, di
Milano, repertorio n. 411211, raccolta n. 93969.

Si osserva inoltre che:


il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);



l’Ente con appositi atti ha comunicato agli enti, alle aziende e alle società
comprese nell’elenco 2 l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio
consolidato;



l’Ente ha trasmesso a ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente l’elenco
degli organismi compresi nel consolidato;



l’Ente alla data del 08.07.2021 con protocollo n. 54912 ha preventivamente
impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011);



le direttive di cui al punto 3.2 su richiamato, secondo la valutazione dell’Organo di
Revisione sono corrispondenti a norme, regolamenti e ai principi contabili;



fatto salvo quanto già evidenziato per il Consorzio Intercomunale Milanese per
l’edilizia Popolare in liquidazione, il Comune di Cinisello Balsamo ha ricevuto la
documentazione contabile da parte dei propri componenti del gruppo entro i
termini di legge (20 luglio), considerata anche la proroga disposta dall’art. 106 del
D.L. 18/2020 dei termini per l’approvazione del bilancio;



le informazioni richieste per la stesura del bilancio consolidato sono riportate nelle
Note Integrative per ogni entità ove ognuna di esse evidenzia:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente;

-

l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;

-

l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse
nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
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-

la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento;

-

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”,
quando il loro ammontare è significativo;

-

l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento;

-

gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura;

-

l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal
gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi
d’esercizio;

-

le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia
tipologia contrattuale;

-

le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso
conferimenti o altre operazioni finanziarie;



sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2020
del Comune di Cinisello Balsamo, si è provveduto ad individuare la cosiddetta
“soglia di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a)
del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento;



le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:

Totale attivo
Comune di Cinisello Balsamo - anno
2020
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

323.319.687,66

282.039.958,96

63.650.918,38

9.699.590,63

8.461.198,77

1.909.527,55

PRESENTA

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020.
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RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO
ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di Revisione ha verificato che siano state
contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci
da consolidare.
I disallineamenti più significativi, come riportato nella nota integrativa al bilancio
consolidato a pag. 29, sono riconducibili principalmente alle seguenti cause:
- ad una discrasia temporale nella comunicazione di alcuni saldi che ha comportato una
mancata registrazione nell’esercizio 2020 di alcune poste di ricavo, comunque, di
competenza dell’esercizio considerato. Trattasi di crediti dell’Ente nei confronti di Ipis
relativi ad alcuni contributi provenienti da Fondi sociali Regionali.
Tali poste sono state integrate e delle stesse sarà necessario tenerne conto in sede di
predisposizione del consolidato 2021 al fine di evitare una doppia contabilizzazione.
- alla rettifica dei costi di AMF relativi alla quota del canone concessorio, il cui
accertamento sarà assunto come concordato nel corso del 2021, e ad un servizio il cui
titolo giuridico si è perfezionato nel 2021;
- integrazione delle componenti di ricavo delle società per poter elidere i costi che per il
comune sono imputati al 2020.
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta
non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (p.
4.2).

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO


L’Organo di Revisione del Comune di Cinisello Balsamo e gli organi di controllo
dei rispettivi componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e
i debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di
chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso
(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);



in presenza di discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle operazioni
infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria), non sono state
indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni di tali
difformità contabili. A tal proposito si rimanda a quanto indicato nella Relazione al
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Rendiconto 2020 (pagina 86 e seguenti), nella quale è stata data esaustiva
dettagliata spiegazione delle difformità rilevate. Si rileva che tali differenze sono
state riallineate in sede di bilancio consolidato mediante scritture in partita doppia
di integrazione/rettifica dei componenti positivi della consolidante e/o delle
partecipate al fine di riallineare le scritture e procedere alle dovute elisioni di costi
e ricavi/debiti e crediti;


sono stati adottati i provvedimenti necessari a definire le posizioni di debito e
credito tra l’Ente Capogruppo e i suoi componenti per il riallineamento delle partite
reciproche entro la chiusura del corrente esercizio finanziario (2021);



sono state riportate nel bilancio consolidato le rettifiche di consolidamento di cui al
punto precedente;



la rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra
l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato
(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche
infragruppo (consolidamento in senso orizzontale).

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO


Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo
del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell’esercizio 2020;



le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio
consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;



con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di
patrimonio netto, sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da
annullamento, portate in riduzione delle riserve di capitale;



con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma
comunque consolidati con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di utile
nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal punto 98
dell'OIC 17.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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Il Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Cinisello Balsamo”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti CSBNO, AFOL
Metropolitana, IPIS, Parco Nord Milano, Consorzio Gru.Bria, Fondazione Museo di
Fotografia Contemporanea, Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi (ente cessato),
Cimep (in liquidazione) e le società Cap Holding S.p.A., Azienda Multiservizi e
farmacie S.p.A., Nord Milano Ambiente S.p.A., Core S.p.A. Consorzio Trasporti
Pubblici S.p.A. (in liquidazione) quelli significativi, escludendo, come indicato dal
principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si
presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al
3% rispetto a quelli della capogruppo “Comune di Cinisello Balsamo”.
Ai fini dell’analisi è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
capogruppo:

Totale attivo
Comune di Cinisello Balsamo - anno
2020
SOGLIA DI RILEVANZA (10%)

323.319.687,66
32.331.968,77

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

282.039.958,96
28.203.995,90

63.650.918,38
6.365.091,84

Dalla verifica delle sommatorie che presentano un valore pari o superiore al 10 per
cento, il Comune di Cinisello Balsamo non ha individuato i bilanci degli enti/società
(singolarmente irrilevanti) da inserire nel bilancio consolidato, riconducendo la
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore
al 10 per cento.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2020;



nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2019;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).
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Voce di Bilancio

A componenti positivi della gestione

CONTO ECONOMICO
Conto
economico
consolidato
2020
(A)
98.991.559,99

Conto
economico
consolidato
2019
(B)

Differenza
(A-B)

98.435.677,82

555.882,17

101.833.279,88

98.067.888,96

3.765.390,92

-2.841.719,89

367.788,86

-3.209.508,75

proventi finanziari

103.267,69

204.250,10

-100.982,41

oneri finanziari

214.876,98

263.551,74

-48.674,76

4.794,02

5.031,18

-237,16

-2.958.123,20

303.456,04

-3.261.579,24

E proventi straordinari

5.967.710,45

3.791.558,37

2.176.152,08

E oneri straordinari

4.214.733,82

3.169.102,11

1.045.631,71

-1.205.146,57

925.912,30

-2.131.058,87

B componenti negativi della gestione
Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari

D Rettifica di valore attività finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
Risultato della gestione operativa

Risultato prima delle imposte
Imposte
** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi
** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo
(**) in caso di applicazione del metodo integrale

0,00

1.604.425,39

1.889.262,52

-284.837,13

-2.809.571,96

-963.350,22

-1.846.221,74

9.175,61

-1.891,14

11.066,75

-2.818.747,57

-961.459,08

-1.857.288,49

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del
Comune di Cinisello Balsamo (ente capogruppo):
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CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

Bilancio
consolidato
2020
(A)

Bilancio
Comune di
_____________
2020
(B)

Differenza
(A-B)

A componenti positivi della gestione

98.991.559,99

63.650.918,38

35.340.641,61

B componenti negativi della gestione

101.833.279,88

69.205.278,54

32.628.001,34

-2.841.719,89

-5.554.360,16

2.712.640,27

proventi finanziari

103.267,69

355.476,91

-252.209,22

oneri finanziari

214.876,98

1.637,61

213.239,37

Risultato della gestione
C Proventi ed oneri finanziari

D Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

0,00

4.794,02

0,00

4.794,02

-2.958.123,20

-5.200.520,86

2.242.397,66

E proventi straordinari

5.967.710,45

5.643.029,24

324.681,21

E oneri straordinari

4.214.733,82

4.036.621,74

178.112,08

-1.205.146,57

-3.594.113,36

2.388.966,79

Svalutazioni
Risultato della gestione operativa

Risultato prima delle imposte
Imposte
* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi
(*) in caso di applicazione del metodo integrale
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quali sono state operate elisioni di importo significativo:

Valori da
consolidamento*

Componenti positivi

Valore in Bilancio
consolidato 2020

Elisioni*

Proventi da tributi

€

28.228.728,90 -€

32.152,86

€

28.196.576,04

proventi da fondi
perequativi
trasferimenti e
contributi

€

28.495.067,49 -€

519.326,12

€

27.975.741,37

€

4.966.279,19 -€

41.214,78

€

4.925.064,41

€

16.332.197,64 -€

11.941,96

€

16.320.255,68

ricavi e proventi della
prestazione di servizi

€

24.924.717,04 -€

11.708.879,08

€

13.215.837,96

variazione delle
rimanenze di prodotti

€

1.928,44

€

1.928,44

€

17.707,66

€

17.707,66

€

5.976.467,04 -€

€

5.967.710,45

€

3.191.074,21

€

3.191.074,21

€

5.193.888,59 -€

46.514,37

€

5.147.374,22

€

117.328.056,20 -€

12.368.785,76

€

104.959.270,44

proventi derivanti dalla
gestione dei beni
ricavi dalla vendita
beni

variazione dei lavori in
corso su ordinazione
Proventi e oneri
straordinari
incrementi di
immobilizzazione per
lavori interni
Altri ricavi e proventi
diversi e voci non
intere
Totale
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Valori da
consolidamento*

Componenti negativi

Valore in Bilancio
consolidato 2020

Elisioni*

Acquisto di beni

€

10.006.659,74 -€

15.873,71

€

9.990.786,03

prestazioni di servizi

€

53.622.183,02 -€

12.230.210,63

€

41.391.972,39

utilizzo di beni di terzi

€

975.717,38 -€

43.622,30

€

932.095,08

trasferimenti e contributi

€

6.723.422,22 -€

28.473,55

€

6.694.948,67

personale

€

28.298.602,62

€

28.298.602,62

ammortamenti

€

12.014.151,79 -€

€

12.005.395,20

variazioni nelle
rimanenze
accantonamento per
rischi

8.756,59

-€

4.801,10

-€

4.801,10

€

1.127.463,91

€

1.127.463,91

altri accantonamenti

€

14.691,40

€

14.691,40

oneri diversi di gestione

€

1.423.974,66 -€

41.848,98

€

1.382.125,68

Totale

€

114.202.065,64 -€

12.368.785,76

€

101.833.279,88

(*) in caso di applicazione del metodo patrimoniale inserire i valori ponderati per la quota di partecipazione
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:


nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2020;



nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;



nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Stato
Patrimoniale
consolidato
2020
(A)

Stato
Patrimoniale
consolidato
2019
(B)

Differenza
(C = A-B)

28.386.285,28

28.958.884,05

-572.598,77

220.168.709,10

223.326.810,36

-3.158.101,26

677.746,37

657.714,88

20.031,49

249.232.740,75

252.943.409,29

-3.710.668,54

1.526.832,71

1.464.424,15

62.408,56

35.835.678,94

31.194.293,88

4.641.385,06

0,00

0,00

Disponibilità liquide

62.059.715,14

52.356.757,58

9.702.957,56

Totale attivo circolante

99.422.226,79

85.015.475,61

14.406.751,18

704.382,19

665.656,08

1.370.038,27

349.359.349,73

338.624.540,98

12.066.120,91

282.880.740,88

282.806.122,79

74.618,09

Fondo rischi e oneri

4.009.140,52

5.390.232,35

9.399.372,87

Trattamento di fine rapporto

1.042.237,97

985.407,27

2.027.645,24

Debiti

44.795.460,49

37.000.146,59

81.795.607,08

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

16.631.769,87

12.442.631,98

4.189.137,89

349.359.349,73

338.624.540,98

4.263.755,98

19.127.132,97

15.572.254,21

3.554.878,76

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie

Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto

Totale del passivo
Conti d'ordine
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 28.386.285,28 imputabili quasi per la totalità a CAP
HOLDING S.p.A (concessioni, licenze, diritti e marchi) per euro 23.827.708,96 e alle
immobilizzazioni in corso ed acconti per euro 3.851.649,70.
Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 220.168.709,10 ed è composto prevalentemente da:
 beni demaniali per euro 78.537.947,29, presenti nello stato patrimoniale dell’Ente
consolidante, di cui terreni per euro 7.624.680,27, fabbricati per euro
18.212.189,80 ed infrastrutture per euro 52.701.077,22.
 beni non demaniali per euro 138.219.569,94, di cui terreni per euro
51.163.643,32, fabbricati per euro 75.983.539,99 e infrastrutture per euro
8.347.907,02;
 immobilizzazioni in corso ed acconti per euro 3.411.191,87.
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 677.746,37; sono principalmente riconducibili alle
partecipazioni di Cap Holding e dell’Ente nelle società del gruppo amministrazione
pubblica di Cinisello Balsamo non ricomprese nel perimetro di consolidamento.
Rimanenze
Il valore complessivo ammonta a euro 1.526.832,71 e si riferisce prevalentemente alla
giacenze di magazzino dell’Azienda Multiservizi Farmacie.
Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 35.835.678,94, di cui si evidenziano le voci più
significative:
 altri crediti da tributi per euro 9.758.032,17;


crediti per trasferimenti e contributi per euro 6.323.682,01 di cui euro
6.282.343,35 riferibili “verso altre amministrazioni pubbliche”;



crediti verso clienti ed utenti per euro 14.918.860,42;



altri crediti per euro 4.317.718,97.

Disponibilità liquide
Ammontano a euro 62.059.715,14 e si riferiscono alle disponibilità esistenti al 31/12/2020
presso:
 il conto di tesoreria per euro 54.574.630,54;


altri depositi bancari e postali per euro 7.403.172,40;



la cassa per euro 81.912,20.
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Ratei, risconti attivi
Tale voce ammonta a euro 704.382,19.
PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
282.880.740,88 e risulta così composto:
PATRIMONIO NETTO

2020

2019

fondo di dotazione

76.428.156,85

76.428.156,85

risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti

61.358.399,31

53.199.459,47

riserve da capitale
riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

983.581,17

8.830,94

53.766,47

6.803.853,38

146.866.409,04

147.329.172,37
0,00

altre riserve indisponibili
risultato economico dell'esercizio
Totale patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

-2.809.571,96

-963.350,22

282.880.740,88

282.806.122,79

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

51.763,41

51.437,00

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi

9.175,61

-1.891,14

Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto

60.939,02

49.545,86

282.880.740,88

282.806.122,79

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 4.009.140,52 e si riferiscono a:
Fondo per imposte

361.741,61

Fondo personale in quiescenza
altri

10.847,00
3.629.951,78

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
Totale fondi rischi

6.600,13
4.009.140,52

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo ammonta ad euro 1.042.237,97 e si riferisce al debito delle società/enti
consolidati verso i dipendenti in quanto il Comune non accantona somme a tale titolo.
Debiti
I debiti ammontano a euro 44.795.460,49 di cui si evidenziano le voci più significative:
 debiti di finanziamento per euro 5.288.501,58;


debiti verso fornitori per euro 21.131.303,20;



debiti per trasferimenti e contributi per euro 8.291.889,69;



altri debiti per euro 9.532.288,42.
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 16.631.769,87 e si riferisce principalmente a:


euro 8.577.157,99 per contributi da altre amministrazioni pubbliche;



euro 867.566,34 per contributi da altri soggetti;



euro 4.364.306,16 per concessioni pluriennali;



euro 2.759.457,33 per altri risconti passivi.

Conti d’ordine
Ammontano a euro 19.127.132,97 e si riferiscono a:


euro 19.055.777,22 al Comune di Cinisello;



euro 71.355,75 al Parco Nord Milano.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:


la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi
indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;



i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;



la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Cinisello Balsamo;



i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;



la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:


il bilancio consolidato 2020 del Comune di Cinisello Balsamo è stato redatto
secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la
Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene
le informazioni richieste dalla legge;



l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;
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la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);



il bilancio consolidato 2020 del Comune di Cinisello Balsamo è stato redatto da
parte dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne.

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta
ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio
positivo

ai

fini

dell’approvazione

del

bilancio

consolidato

2020

del

Gruppo

amministrazione pubblica del Comune di Cinisello Balsamo.
L’Organo di Revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando
che i contenuti in formato XBRL del documento corrispondono con quelli approvati in
sede di deliberazione consiliare.

Cinisello Balsamo, 20 settembre 2021
L’Organo di Revisione

Dr. Bruno Flavio Mennucci
Dr. Giancarlo Alfredo Slavich
Dr. Alberto Porta

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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