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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2016 

GRUPPO COMUNE DI MONTEPULCIANO 

 

Premessa: 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI MONTEPULCIANO, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo. 

A tal proposito deve essere individuato il ‘gruppo amministrazione pubblica’ cosi detto GAP (allegato 4/4 

all’art. 2 del D.lgs. 118/2011): 

“Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 

società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. 

 

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di 

“diritto”, di “fatto” e”contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, 

diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. 

 

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 

comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della 

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 

11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione 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 ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli 

organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 

nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 

superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 

legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione 

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-

ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la 

capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2. 

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per 

esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  
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b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti di servizio 

pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività 

oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non 

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati. 

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente 

locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.  A decorrere dal 2018, con riferimento 

all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione 

o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, 

esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 

quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la 

differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 

pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci 

consolidati dei gruppi intermedi.” 

Il Gruppo COMUNE DI MONTEPULCIANO è costituito dalle seguenti società partecipate ed enti strumentali: 

Denominazione / Ragione Sociale Tipologia  
Quota di 

Partecipazione 

Modalità di 

partecipazione 

Terre di Siena Lab S.r.l in house Società partecipata 0,57% diretta 

Montepulciano Servizi Srl 
Ente strumentale 

controllato 
100% controllo 

Società della Salute Valdichiana Senese Ente strumentale 13% diretta 

Consorzio Terrecablate Ente strumentale 3,95% diretta 

Siena Casa Spa Società partecipata 3% diretta 

Autorità Idrica Toscana Ente strumentale 0,21% diretta 

Ato Toscana Sud Ente strumentale 0,90% diretta 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte Montepulciano Ente strumentale 100% controllo 

 

E’ stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per le quali dovrà, ai sensi del 

disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 

23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2016 n. 126), essere 

effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.  

Gli Enti, le aziende e le società che compongono il GAP possono non essere inseriti nell’area di consolidamento 

nei casi di: 

a) “Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

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

economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 

autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 
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Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non 

irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra 

richiamate. 

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti 

positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società 

controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. 

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o 

partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla 

determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti 

positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il 

perimetro sanitario”. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 

partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

 b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 

evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 

alluvioni e altre calamità naturali). La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella 

nota integrativa al bilancio consolidato.” 
 

 

 

Nel caso del Gruppo COMUNE DI MONTEPULCIANO, l’area di consolidamento è: 

Denominazione / Ragione Sociale Tipo Contabilità 
Quota di 

Partecipazione 

Tipologia  

Società della Salute Valdichiana Senese Civilistica 13% Ente strumentale 

Consorzio Terrecablate Civilistica 3,95% Ente strumentale 

Siena Casa Spa Civilistica 3% Società partecipata 

 

 

 

Sono stati esclusi dal consolidamento in quanto irrilevanti: 

Denominazione / Ragione Sociale 
Partecipazione 

< 1% 

Incidenza Attivo 

Patrimoniale 

Incidenza 

Patrimonio 

Netto 

Incidenza 

Ricavi 

Caratteristici 

Ato Toscana Sud 0,90% -- -- -- 

Autorità Idrica Toscana 0,21% -- -- -- 

Terre di Siena Lab S.r.l in house 0,57% -- -- -- 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

Montepulciano 
100% 2,04% 1,81% 5,88% 

Montepulciano servizi 100% 0,69% 0,05% 0,92% 
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I metodi di consolidamento seguono la natura della partecipazione: 

- Metodo integrale  

- Metodo proporzionale 

- Metodo del patrimonio netto 

Il consolidamento integrale consiste nel considerare interamente le poste iscritte nel Conto Economico e nello 

Stato Patrimoniale ed evidenziarne le quote di pertinenza di terzi. Quest’ultima viene individuata attraverso 

l’eliminazione della partecipazione dell’Ente capogruppo non totalitaria (inferiore al 100%), con il   totale delle 

attività e passività dell’entità partecipata. La partecipazione di controllo, ovvero le   imprese controllate, 

devono essere consolidate secondo il metodo integrale.  

 

Con il metodo del consolidamento proporzionale gli   elementi economici-patrimoniali vengono iscritte nel 

Conto Economico e Stato Patrimoniale per un valore pari alla percentuale della quota di partecipazione 

detenuta dall’Ente Capogruppo e non viene evidenziata la quota di terzi. 

Il metodo del   patrimonio netto esprime una valutazione della partecipazione diversa alternativa alla 

rilevazione del costo. 

 

La metodologia di consolidamento, dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la 

seguente: 

Denominazione / Ragione Sociale 
Tipo 

Consolidamento 

Società della Salute Valdichiana Senese Proporzionale 

Consorzio Terrecablate Proporzionale 

Siena Casa Spa Proporzionale 
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Nota Metodologica: 

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, Comune di MONTEPULCIANO, ha seguito il 

disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui 

al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato 

alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a 

loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei 

componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato 

dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla 

contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati 

nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta 

apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario 

procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se 

effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la 

conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e 

corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei 

principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o 

più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto 

al valore consolidato della voce in questione.”.  

Si è provveduto, sulla base delle documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento, 

all’eliminazione delle partite infragruppo1, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato 

che dispone :” Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 

principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, 

devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono 

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali 

partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali 

poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. Particolare 

attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una 

società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto 

ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi 

e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica. L’identificazione 

delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla 

base delle informazioni  trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come 

indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.  La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo 

del risultato economico e del patrimonio netto in quanto  effettuati eliminando per lo stesso importo poste 

attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di 

funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per 

Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica 

hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli 

utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha 

venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, 

ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio 

                                                           
1 Alla luce dell’elisione delle partite infragruppo, i dati esposti nelle tabelle successive non corrispondono ai dati iscritti nei bilanci dei singoli soggetti 

inclusi nell’Area di Consolidamento, in quanto il dato esposto è già al netto delle partite infragruppo. 
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dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di 

esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari interventi di elisione sono 

costituiti da: -  l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente 

del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l’analoga 

eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del 

patrimonio netto; - l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel 

valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione delle 

minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del 

gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, 

l’imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l’imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta 

indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l’IVA 

è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.  L’eliminazione 

di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il 

motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente 

con riferimento all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.”. 

  



7 

 

Criteri di Valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei 

diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento. 

Immobilizzazioni Immateriali: 

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24, al costo ed 

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  

COMUNE DI 

MONTEPULC

IANO 

TERRECABL

ATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDA

TO 

B) IMMOBILIZZAZIONI          

 Immobilizzazioni immateriali          

costi di impianto e di 

ampliamento 
0,00 0,00 0,00   0,00 

costi di ricerca sviluppo e 

pubblicità 
20.569,72 0,00 0,00   20.569,72 

diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere dell'ingegno 
22.012,70 0,00 0,00   22.012,70 

concessioni, licenze, marchi e 

diritti simile 
0,00 0,00 208.457,40   208.457,40 

avviamento 0,00 0,00 0,00   0,00 

immobilizzazioni in corso ed 

acconti 
0,00 0,00 0,00   0,00 

altre 3.879,44 41.451,54 0,00   45.330,98 

Totale immobilizzazioni 

immateriali 
46.461,86 41.451,54 208.457,40 0,00 296.370,80 

 

Immobilizzazioni Materiali: 

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16, al costo ed 

ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Immobilizzazioni materiali (3)          

Beni demaniali         

Terreni 3.109.810,06 0 0,00   3.109.810,06 

Fabbricati 7.345.965,01 42.677,89 0,00   7.388.642,90 

Infrastrutture 18.231.504,79 0,00 0,00   18.231.504,79 

Altri beni demaniali 0,00 0,00 0,00   0,00 

Altre immobilizzazioni 

materiali (3) 
0,00 0,00 0,00     

Terreni  5.509.846,03 0,00 0,00   5.509.846,03 
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di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00   0,00 

Fabbricati 11.897.388,29 0,00 0,00   11.897.388,29 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00   0,00 

Impianti e macchinari 8.778,80 465.877,77 0,00   474.656,57 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00   0,00 

Attrezzature industriali e 

commerciali 
87.751,74 0,00 0,00   87.751,74 

Mezzi di trasporto  132.426,90 0,00 287,43   132.714,33 

Macchine per ufficio e 

hardware 
9.208,07 0,00 138,75   9.346,82 

Mobili e arredi 68.713,74 0,00 105,72   68.819,46 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00   0,00 

Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00   0,00 

Altri beni materiali 50.000,00 181,23 0,00   50.181,23 

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti 
2.776.537,61 0,00 0,00   2.776.537,61 

Totale immobilizzazioni 

materiali 
49.227.931,04 508.736,89 531,90 0,00 49.737.199,83 

 

Immobilizzazioni Finanziarie: 

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di 

consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto 

delle società e degli enti controllati e partecipati. 

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al 

patrimonio netto, considerando il bilancio 2016. 

In sede di consolidamento il valore delle partecipazioni, calcolato secondo il metodo del Patrimonio Netto, è 

stato eliso tra le immobilizzazioni finanziarie dell’Ente e nel rispettivo Patrimonio Netto delle società al 

31.12.2016, determinando così una Riserva di Consolidamento di euro 61.205,18 così dettagliato: 

 

 

Ragione sociale Quota di partecipazione 

Patrimonio netto 

2016 Valore PN 

Terre cablate 3,95% 1.082.336,00 42.752,27 

Siena Casa  3,00% 504.730,00 15.141,90 

SDS 13,00% 25.469,30 3.311,01 

    

   
61.205,18 
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 Crediti: 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione 

Crediti. 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA 

CASA SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Crediti       (2)          

Crediti di natura tributaria          

Crediti da tributi destinati al 

finanziamento della sanità 
  0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri crediti da tributi 517.760,27 486,01 0,00 0,00 518.246,28 

Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crediti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00 0,00 0,00   

verso amministrazioni pubbliche 1.121.540,57 0,00 0,00 0,00 1.121.540,57 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso altri soggetti 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 

Verso clienti ed utenti 474.495,36 25.370,61 129.166,51 267.090,84 896.123,32 

Altri Crediti  0,00 0,00 0,00 0,00   

verso l'erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

per attività svolta per c/terzi 138.986,56 0,00 0,00 0,00 138.986,56 

altri 1.464.515,95 14.912,24 0,00 0,00 1.479.428,19 

Totale crediti 3.730.298,71 40.768,86 129.166,51 267.090,84 4.167.324,91 
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Patrimonio Netto: 

Le riserve del comune dell’Ente sono per un totale di € 12.077.173,81 suddivise in riserve da capitale per € 

10.131.823,37 e da permessi da costruire per € 1.945.350,44. Tutte le rettifiche da consolidamento comprese 

quelle derivanti dall’elisione delle partecipazioni sono state elise dalle riserve da capitale per un totale di € 

206.991,53 (di cui € 61.205,18 per il valore delle partecipazioni). 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE SIENA CASA SPA SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Fondo di dotazione 35.642.759,58       35.642.759,58 

Riserve 12.077.173,81    12.077.173,81 

Risultato economico di esercizio 251.019,34 -516,55 7.054,87 -22.151,82 235.405,84 

TOTALE PN 47.970.952,73 -516,55 7.054,87 -22.151,82 47.955.339,23 

 

Debiti: 

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti. 

Debiti di Finanziamento: 

i debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall’indebitamento della Capo Gruppo verso Istituti di 

Credito, al 31/12/2016, come rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Debiti da finanziamento      

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso banche e tesoriere 0,00 578.740,53 231.959,40 3,38 810.703,31 

verso altri finanziatori 13.124.445,80 0,20 0,00 416.524,35 13.540.970,35 

 

Debiti di Funzionamento: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Debiti verso fornitori 1.886.844,72 52.640,15 16.752,86 17.194,19 1.973.431,92 

Acconti 0,00 49,10 322,35 0,00 371,45 

Debiti per trasferimenti e 

contributi 
0,00 0,00 0,00 0,00   

enti finanziati dal servizio sanitario 

nazionale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 545.154,55 0,00 142.240,44 0,00 687.394,99 

imprese controllate 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 
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imprese partecipate 22.483,09 0,00 0,00 0,00 22.483,09 

altri soggetti 209.446,04 0,00 0,00 19.500,00 228.946,04 

altri debiti  0,00 0,00 0,00 0,00   

tributari 239.386,04 1.316,22 6.496,23 3.294,10 250.492,59 

verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
1.103,61 626,98 1.640,13 640,65 4.011,37 

per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 778.831,57 1.097,74 24.300,36 3.591,23 807.820,91 

TOTALE DEBITI ( D) 16.815.695,42 634.470,92 423.711,77 460.747,91 18.334.626,02 

 

Ratei e Risconti Passivi: 

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del 

principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in 

materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA 

CASA SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI 
      

 
  

Ratei passivi  271.531,96 1.262,97 5.482,02 0,00 278.276,95 

Risconti passivi 0,00 60.188,72 0,00 0,00 60.188,72 

Contributi agli investimenti  0,00 0,00 0,00 0,00  

da altre amministrazioni pubbliche 2.754.281,69 0,00 0,00 0,00 2.754.281,69 

da altri soggetti 232.700,21 0,00 0,00 57.069,79 289.770,00 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.258.513,86 61.451,69 5.482,02 57.069,79 3.382.517,36 
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Costi e Proventi della Gestione: 

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.  

Il dettaglio è rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE 
   

 
 

Proventi da tributi 10.099.700,59  0,00  0,00  0,00  10.099.700,59  

Proventi da fondi perequativi  1.371.480,72  0,00  0,00  0,00  1.371.480,72  

Proventi da trasferimenti e 

contributi 

0,00  59.369,09  0,00  0,00  59.369,09  

Proventi da trasferimenti correnti 628.370,87  0,00  0,00  333.470,13  961.841,00  

Quota annuale di contributi agli 

investimenti 

87.216,24  0,00  0,00  0,00  87.216,24  

Contributi agli investimenti 8.256,86  0,00  0,00  0,00  8.256,86  

Ricavi delle vendite e prestazioni e 

proventi da servizi pubblici 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Proventi derivanti dalla gestione 

dei beni 

824.145,25  0,00  0,00  0,00  824.145,25  

Ricavi della vendita di beni 283.914,61  0,00  0,00  0,00  283.914,61  

Ricavi e proventi dalla prestazione 

di servizi 

1.067.275,79  51.520,91  137.899,69  0,00  1.256.696,39  

Variazioni nelle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-) 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 

0,00  1.493,22  0,00  0,00  1.493,22  

Altri ricavi e proventi diversi 354.617,14  9.352,81  87.438,54  3.025,87  454.434,36  

totale componenti positivi della 

gestione A) 

14.724.978,07  121.736,03  225.338,23  336.496,00  15.408.548,33  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE 
   

 
 

Acquisto di materie prime e/o 

beni di consumo 

736.326,50  2.038,08  515,19  182,00  739.061,77  

Prestazioni di servizi  5.289.113,18  14.679,82  111.800,07  239.678,11  5.655.271,18  

Utilizzo  beni di terzi 0,00  6.949,91  7.002,33  0,00  13.952,24  

Trasferimenti e contributi 0,00  0,00  0,00  0,00   

Trasferimenti correnti 1.834.722,59  0,00  0,00  0,00  1.834.722,59  

Contributi agli investimenti ad 

altre Amministrazioni pubb. 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Contributi agli investimenti ad altri 

soggetti 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Personale 3.785.790,18  14.934,91  32.456,37  22.726,27  3.855.907,73  

Ammortamenti e svalutazioni 0,00  0,00  0,00  0,00   

Ammortamenti di immobilizzazioni 

Immateriali 

191.859,20  7.729,52  5.929,68  0,00  205.518,40  

Ammortamenti di immobilizzazioni 

materiali 

1.563.650,03  47.776,59  343,26  0,00  1.611.769,88  

Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Svalutazione dei crediti 54.484,90  0,00  13.569,18  0,00  68.054,08  
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Variazioni nelle rimanenze di 

materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 

2.424,19  0,00  0,00  0,00  2.424,19  

Accantonamenti per rischi 0,00  0,00  2.250,00  0,00  2.250,00  

Altri accantonamenti 264.944,41  5.515,27  0,00  3.491,38  273.951,06  

Oneri diversi di gestione 189.696,55  1.869,77  21.116,49  90.216,51  302.899,33  

totale componenti negativi della 

gestione B)  

13.913.011,73  101.493,87  194.982,57  356.294,28  14.565.782,45  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI 

E NEGATIVI DELLA GESTIONE 

 ( A-B) 

811.966,34  20.242,16  30.355,66  -19.798,28  842.765,88  

 

Il Margine Operativo Lordo consolidato pari a 842 mila euro. 

Proventi e Oneri Finanziari: 

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione dell’Ente verso gli istituti di credito con cui sono in 

essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA CASA 

SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 
      

 
  

Proventi finanziari          

Proventi da partecipazioni  0,00  0,00  0,00   

da società controllate  0,00  0,00  0,00  0,00  

da società partecipate 106.296,65  0,00  0,00  0,00  106.296,65  

da altri soggetti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Altri proventi finanziari 2.308,28  1.290,54  585,96  532,46  4.717,25  

Totale proventi finanziari 108.604,93  1.290,54  585,96  532,46  111.013,90  

Oneri finanziari      

Interessi ed altri oneri 

finanziari 

     

Interessi passivi 652.785,48  20.162,66  11.612,04   684.560,18  

Altri oneri finanziari  0,55  0,00   0,55  

Totale oneri finanziari 652.785,48  20.163,21  11.612,04  0,00  684.560,73  

totale (C)  -544.180,55  -18.872,67  -11.026,08  532,46  -573.546,83  
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Proventi e Oneri Straordinari: 

La gestione straordinaria non è influenzata dalle operazioni infragruppo in quanto non ci sono state 

movimentazioni all’interno del Gruppo. 

Il dettaglio è rappresentato da: 

  
COMUNE DI 

MONTEPULCIANO 
TERRECABLATE 

SIENA 

CASA SPA 
SDS 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

E) PROVENTI  ED ONERI 

STRAORDINARI 
   

 
 

Proventi straordinari      

Proventi da permessi di costruire  192.402,24     192.402,24  

Proventi da trasferimenti in conto 

capitale 

16.000,00     16.000,00  

Sopravvenienze attive e insussistenze 

del passivo 

317.871,24     317.871,24  

Plusvalenze patrimoniali 0,00     0,00  

Altri proventi straordinari 0,00     0,00  

totale proventi 526.273,48  0,00  0,00  0,00  526.273,48  

Oneri straordinari      

Trasferimenti in conto capitale     0,00  

Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 

207.520,82     207.520,82  

Minusvalenze patrimoniali 0,00     0,00  

Altri oneri straordinari  114.949,60     114.949,60  

totale oneri  322.470,42  0,00  0,00  0,00  322.470,42  

Totale (E) (E20-E21) 203.803,06  0,00  0,00  0,00  203.803,06  

 

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti 

internet dei medesimi. 

 

Ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci dell’Impresa capogruppo per 

lo svolgimento di tali funzioni. 

Amministratori 

Nel corso dell’esercizio 2016 i componenti della Giunta Comunale hanno percepito complessivamente €.                         

116.393,98   a titolo di indennità di carica.  

Nel corso dell’esercizio 2016 i Consiglieri Comunali hanno percepito complessivamente €.                                                     

12.876,84 a titolo di indennità di carica 

Per quanto riguarda le società consolidate, il Sindaco Andrea Rossi riveste la carica di presidente 

dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute a titolo gratuito. 

 

Revisori dei Conti 
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Il Revisore Unico del Comune di Montepulciano, ha percepito complessivamente € 10.576,31.  Il Revisore Unico 

dei Conti non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale in nessuna delle società/enti consolidati. 

 

Spese di personale relative alle società/enti consolidati: 

Per quanto riguarda il Comune di Montepulciano, l’ammontare della spesa di personale per n. 111 dipendenti 

nell’anno 2016 è stata pari ad Euro 3.785.790,18 

Per quanto riguarda: 

• la Società della Salute Valdichiana Senese  € 174.817,49 

• il Consorzio Terrecablate  €. 378.099,00  

• la Società Siena Casa Spa €. 1.081.879,00 

 

 

Perdite ripianate dall’Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie. 

Pur avendo conseguito nel triennio, le seguenti perdite d’esercizio: 

- Consorzio Terrecablate  Esercizio 2014  €       - 921.280,00 

- Siena Casa Spa   Esercizio 2014  €    - 1.643.849,00 

 

Le società/enti consolidati, hanno provveduto al ripiano secondo le modalità previste dal Codice Civile, senza 

alcuna corresponsione economica da parte del Comune di Montepulciano. 

 


