
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 

DEL COMUNE DI LIVORNO 

1. Premessa 
II Collegio dei Revisori ai sensi del combinato artt.19-20 DPCM 28.12.2011 e art. 239 

del TUEL, ha preso in esame il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale del 

Comune di Livorno alla chiusura dell'esercizio 2016. 

L'ente ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 come modificato dal 

D. Lgs. 126/2014, ha aderito al sistema di sperimentazione e risulta soggetto alla 

redazione del bilancio consolidato che rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della complessiva attività svolta 

dall'ente con l'ausilio delle proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e 

le sue società controllate. In sostanza, il bilancio consolidato è lo strumento che 

permette di accedere al sistema informativo delle aziende oggetto del consolidamento, 

individuando un documento aggregato foriero di aspetti valutativi del bilancio dell'ente 

locale, che persegue le proprie funzioni anche attraverso soggetti terzi, quali enti 

strumentali e società partecipate. In particolare il bilancio consolidato è finalizzato a 

orientare la pianificazione e la programmazione del "Gruppo" (che si esprime con la 

relazione previsionale, programmatica e con i bilanci di previsione) utilizzando, 

attraverso il meccanismo del follow up, i risultati del controllo degli scostamenti e dei 

risultati concomitanti, ai fini della successiva attività di programmazione. 

 
2.   Area di consolidamento 

II collegio ha verificato che il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale sia stato 

redatto in ottemperanza al disposto dell'art. 19, c. 1, del D.P.C.M. 28/12/2011 

(c.d. Decreto Sperimentazione) e secondo le modalità ed i criteri individuati nel 

"Principio applicato concernente il bilancio consolidato " (Allegato 4 al D.P.C.M.). 

 Per ogni aspetto non specificatamente previsto dal Principio in esame sono stati 

applicati (sulla base di quanto previsto dall’apposita disposizione di chiusura 

ex-paragrafo 6 del principio medesimo) i principi contabili generali civilistici e quelli 

emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nel dettaglio, il principio contabile applicato stabilisce che il bilancio consolidato del 

gruppo di un’amministrazione pubblica disponga dei seguenti elementi distintivi: 

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 

118/2011, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono 

tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall’esercizio 

2018, con riferimento all’esercizio 2017.  

- predisposto in attuazione degli articoli dal 11-bis all’11-quinquies del d.lgs. 118/2011 

e di quanto previsto dal  principio allegato; 

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; 

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio; 

- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente 

capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce; 

- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

E’ il quarto anno di predisposizione del Bilancio Consolidato e sono stati effettuati degli 

assunti tecnico – contabili necessari per armonizzare due contabilità differenti: quella 

dell’Amministrazione Comunale, basata sul principio della competenza finanziaria cd. 

“potenziata”, e quelle delle società/enti partecipati, basato sul principio della competenza 

economico – patrimoniale.  

 

 
3. Società partecipate e principi ispiratori del bilancio consolidato del Comune di 
Livorno 

In ossequio ai principi contabili ispiratori della tecnica di consolidamento, il Comune di 



Livorno ha individuato quali componenti del "gruppo amministrazione pubblica": 

le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a 

totale partecipazione pubblico affidatarie dirette dei servizi pubblici locali della regione o 

dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

In tale ottica il Comune di Livorno ha provveduto ad individuare le società partecipate 

rientranti nel perimetro di consolidamento costituente il sotto dettagliato schema: 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

Comune di Livorno 

A.AM.P.S. SpA 

(100%) 

LI.R.I. SpA  

(100%) 

ESTEEM Srlu (100%) 

CASA.L.P. SpA 

(74,05%) 

S.P.I.L. SpA  

(61,44%) 

A.T.L. srl in 

liquidazione 

(74,38%) 

Labronica Corse 

Cavalli srlu in 

liquidazione (100%) 

E.A.L.P. Srl  

(6,28%) 

Fondazione Trossi Uberti 

(100%) 

Fondazione Goldoni   
(60%) 

Farma.Li srlu  

(100% ind.) 

ATO RIFIUTI TOSCANA 

COSTA  

(9,26%) 

 

Fondazione Lem   
(29%) 

Consorzio la Strada 

del Vino   

Consorzio Interuniversitario 

Biologia Marina 

AIT ACQUA 

(0,98%) 

 

Consorzio Bonifica n.5 

Toscana Costa 



Dall’applicazione dei criteri definiti nel principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato è emersa la definizione del “gruppo pubblico del Comune di Livorno” 

che, di fatto, risulta essere già più ristretta rispetto al panorama complessivo delle 

società/enti partecipati dal Comune di Livorno. Tale risultato è dovuto al fatto che nel 

principio contabile sono contenute precise indicazioni e condizioni per l’ammissione di un 

ente/società all’interno del perimetro del gruppo comunale. E’ opportuno infatti ricordare 

come le società partecipate dall’Amministrazione Comunale con una percentuale non di 

controllo nelle quali è presente anche il privato non possono essere inserite nel cd. 

“gruppo” secondo i parametri di ammissione contenuti nel principio contabile. 

 

Tenuto conto che la scadenza del Bilancio Consolidato è fissata dalla normativa nel 30 

settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 444/2017 ha confermato l’elenco degli organismi che fanno parte del 

“gruppo pubblico del Comune di Livorno” ed ampliato il perimetro di consolidamento 

includendo anche la società CASALP spa. 

La variazione del perimetro di consolidamento comporta, da un lato, l'impossibilità di 

poter comparare i risultati ottenuti con il Bilancio consolidato 2016 rispetto a quelli 

realizzati nell'anno precedente in quanto la società CASALP non era presente; da un altro 

lato, comporta una maggiore rappresentatività dei dati contabili del Gruppo comunale in 

quanto la società inclusa nel perimetro di consolidamento riveste un'importanza strategica 

per il servizio che gestisce (ERP). 

La scelta degli enti e società che devono essere compresi nel Bilancio Consolidato 

dell’Ente è stata effettuata attraverso l’applicazione del principio dell’irrilevanza contabile 

il quale consente di poter “escludere” dal consolidamento gli organismi che presentano, per 

ciascuno dei parametri sopra indicati, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico finanziaria del Comune di Livorno e la disposizione secondo la 

quale sono in ogni caso da considerarsi irrilevanti, e perciò non soggette a consolidamento, 

le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. 
 

Pertanto, l’Amministrazione ha optato per esercitare la facoltà prevista al punto 3.1 del 

Principio Contabile di riferimento: vale a dire, l’esclusione del bilancio consolidato di un 

componente del gruppo quando “irrilevante” ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, 

laddove per irrilevanza si intende un’incidenza inferiore al 10% dei tre seguenti valori di 

bilancio del Comune capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi. 

Dovendo l’irrilevanza ricorrere congiuntamente nelle tre poste di bilancio, l’Ente, svolti 

gli opportuni calcoli, ha individuato il perimetro di consolidamento del Gruppo Pubblico 

del Comune di Livorno come riportato nella tavola seguente: 



 

I dati relativi alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune di 

Livorno, da Rendiconto della gestione 2016, con cui dovranno essere confrontati gli 

enti/società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della rilevanza 

contabile per la definizione del perimetro da consolidare sono i seguenti: 

 
Dati Rendiconto Comune di Livorno 2016 Limite 10% 

TOTALE ATTIVO € 814.876.444,71 € 81.487.644,47 

PATRIMONIO NETTO € 623.508.709,48 € 62.350.870,95 

TOTALE RICAVI CARATTERISTICI € 206.537.756,74 € 20.653.775,67 

 

 Per l'esercizio 2016, secondo il criterio della rilevanza contabile, gli enti e le società 

che devono essere comprese nel bilancio consolidato sono le seguenti: 

• Li.r.i. Spa 

• A.AM.P.S. Spa 

Nella tabella sopra riportata sono stati inseriti nel perimetro di consolidamento anche 

società/enti non rilevanti contabilmente (ESTEEM, CASA.LP e Fondazione Goldoni) in 

quanto il percorso avviato dall'A.C., già dal primo bilancio consolidato sperimentale, è 

quello di ampliare il perimetro di consolidamento anche alle società possedute totalmente e 

a quelle controllate dal Comune di Livorno nonché agli enti di diritto privato in controllo 

Denominazione Forma giuridica Attivo PN

Organismi strumentali

non presenti

Enti strumentali controllati

Fondazione 100 0,00 0,00 123.974,93 0,00% 0,00% 0,06%

Fondazione Teatro Goldoni Fondazione
60

1.824.123,40 -60.730,38 3.404.552,05 0,22% -0,01% 1,65%
sì

Enti strumentali partecipati

Fondazione 29 906.099,32 417.213,32 94.600,00 0,11% 0,07% 0,05%

Consorzio La Strada del vino (3) Consorzio - 279.508,00 30.445,00 75.033,00 0,03% 0,00% 0,04%

Associazione - 5.579.260,00 729.873,00 3.996.075,00 0,68% 0,12% 1,93%

AIT ACQUA  (2) Ente pubblico 0,98 71.330.182,23 52.913.541,24 11.847.468,04 8,75% 8,49% 5,74%

ATO RIFIUTI TOSCANA COSTA Ente pubblico 9,26 703.597,40 13.642.612,74 565.242,23 0,09% 2,19% 0,27%

Consorzio di Bonifica n.5 Toscana Costa Ente pubblico - 14.287.874,96 921.115,79 6.682.209,42 1,75% 0,15% 3,24%

Società controllate

AAMPS 100
59.162.001,00 2.113.205,00 44.298.827,00

7,26% 0,34% 21,45%
sì

LIRI (in liquidazione) 100
122.315.119,00 77.253.029,00 6.556.934,00

15,01% 12,39% 3,17%
sì

ESTEEM 100
490.380,00 173.824,00 468.806,00

0,06% 0,03% 0,23%
sì

Labronica Corse Cavalli (in liquidazione) 100 Bilancio non pervenuto  0,00% 0,00% 0,00%

ATL (in liquidazione) 74,38 7.291.795,00 6.802.051,00 708,00 0,89% 1,09% 0,00%

CASA.LP
74,05 69.173.695,00 16.188.695 14.125.767,00

8,49% 2,60% 6,84% si

SPIL (3) 61,44 48.543.735,00 7.130.075 -5.455.775,00 5,96% 1,14% -2,64%

6.432.171,00 678.569,00 11.055.696,00 0,79% 0,11% 5,35%

Società partecipate

EALP (3) 6,28 376.626,00 72.935,00 604.601,00 0,05% 0,01% 0,29%

(1) La Fondazione ha solo un bilancio di cassa 

(2) Esclusione dal perimetro di consolidamento: partecipazione < 1%

% 

Partecip

azione

Ricavi    

(valore 

produzione)

Attivo % 

su E.L.

PN % su 

E.L.

Ricavi % 

su E.L.

Accesso al 

Consolida

mento

Metodo di 

consolidam

ento

Fondazione Trossi Uberti (1)

metodo 

Integrale

Fondazione Lem (3)

Consorzio Interuniversitario Biologia Marina 

(CIBM)

s.p.a.
metodo 

Integrale

s.p.a.
metodo 

Integrale

s.r.l.u.
metodo 

Integrale

s.r.l.u.

s.r.l.

s.p.a.
metodo 

Integrale

s.p.a.

Farma.LI s.r.l.u.
100 

(indir.)

s.r.l.

(3) I dati si riferiscono al Pre – Consuntivo 2016 



pubblico che hanno rapporti finanziari rilevanti con l’A.C. con l’obiettivo finale di rendere 

il Bilancio Consolidato sempre più uno strumento di rappresentazione contabile del gruppo 

comunale. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 504 del 05.09.2017 ha approvato lo 

schema del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, ai fini del consolidamento dei conti, 

le società/enti inseriti nel perimetro di consolidamento, tra quelle sopra menzionate, sono 

AAMPS, LIRI, ESTEEM, CASA.L.P. e Fondazione Goldoni in quanto: 

 

�A.am.p.s. è tra le società possedute totalmente dall’Amministrazione Comunale ed è 

rilevante contabilmente secondo i parametri sopra citati;  

 

�Li.r.i. è tra le società possedute totalmente dall’Amministrazione Comunale ed è 

rilevante contabilmente secondo i parametri sopra citati e, pur essendo in liquidazione 

dal 6/8/2014, ha svolto attività operativa; 

 

�Esteem è tra le società possedute totalmente dall’Amministrazione Comunale pur non 

essendo rilevante contabilmente; 

 

�Casalp è tra le società controllate dall’Amministrazione Comunale pur non essendo 

rilevante contabilmente; 

 

�Fondazione Goldoni è un ente di diritto privato in controllo pubblico che ha rapporti 

finanziari rilevanti con l’Amministrazione Comunale pur non essendo rilevante 

contabilmente secondo i criteri contenuti nel principio contabile applica sul bilancio 

consolidato.  

 
4-Processo di consolidamento e criteri applicati 

Il consolidamento del bilancio è avvenuto utilizzando il metodo integrale in quanto le 

società, A.AM.P.S., LI.R.I., ESTEEM e CASA.LP ammesse al consolidamento sono 

classificate come società controllate, nonché la Fondazione Goldoni è classificata come 

ente strumentale controllato. Pertanto, il principio applicato prevede, al paragrafo 4.4, che i 

bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità di 

seguito specificate, siano aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori 

contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale 

(attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). 

Pertanto, dopo l’eliminazione delle operazioni infragruppo, l’Ente ha proceduto a 

sommare le voci contenute nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico delle 

società/enti coinvolti nel consolidamento, con le singole rispettive voci del Rendiconto 

della capogruppo secondo le indicazioni contenute negli schemi del Bilancio Consolidato, 

allegati al principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato 2016. 

In particolare, per quanto riguarda i criteri utilizzati dall’A.C. nella redazione del 

bilancio consolidato si rimanda allo schema di bilancio consolidato 2016 approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 444 del 26/07/2017. 

 
5. Sintesi del Bilancio Consolidato 

Di seguito viene data dimostrazione dei principali valori economici e patrimoniali del 

Bilancio Consolidato 2016, come da perimetro di consolidamento di AAMPS - LIRI - 

ESTEEM – CASA.LP - FOND. GOLDONI, ed in ultima analisi sono stati posti a 

confronto con il Bilancio Consolidato 2016, con il Bilancio Consolidato 2015: 
 



Voci Bilancio Consolidato 

2016 2015  

Attività 959.176.162 894.453.117 

Patrimonio netto 630.267.781 610.611.541 

Fondi rischi ed oneri 13.835.423 8.460.406 

TFR 4.969.533 3.893.658 

Debiti 235.150.994 192.275.191 

Ratei e risconti 74.952.431 79.212.321 

Passività 959.176.162 894.453.117 

Componenti positivi della gestione 233.969.133 218.804.082 

Componenti negativi della 

gestione 

220.102.998 204.466.497 

Proventi ed oneri finanziari -2.933.406 -4.177.306 

Rettifiche di valore attività 

finanziane 

-1.746.921 -7.129.155 

Proventi ed oneri straordinari 5.531.254 -6.473.925 

Risultato economico prima delle imposte 14.717.061 -3.442.801 

Imposte 3.086.159 3.806.253 

Risultato economico 11.630.903 -7.249.054 

 

 
6. Nota per analisi scostamenti Consolidato 2016 
Per l'analisi degli scostamenti tra il Bilancio Consolidato 2016 e 2015, dobbiamo innanzi 

tutto tenere presente che l'esercizio 2016 comprende, per le motivazioni indicate nella 

relazione al bilancio consolidato, un nuovo organismo partecipato oggetto di 

consolidamento, la società Casalp, che non era stato consolidato integralmente 

nell'esercizio precedente e il cui valore della partecipazione risultava solo ed 

esclusivamente nelle immobilizzazioni finanziarie del Consolidato. Tutta la comparazione, 

pertanto, deve tenere in considerazione di questa peculiarità. 

 

 Dall'analisi del Conto economico Consolidato si rileva che la differenza rilevante 

attiene al risultato finale del Bilancio consolidato:   

• Utile 2016     €  11.630.903 

• Perdita 2015   €  - 7.249.054 

 

 Tali valori rappresentano il trend positivo che ciascun componente del gruppo 

“consolidato” ha riportato nell'esercizio 2016, in particolare il Comune di Livorno e la 



società Aamps, con l'aggiunta, rispetto all'esercizio 2015, anche dell'utile della società 

Casalp. Si riportano, di seguito, i dettagli dei risultati dei singoli organismi partecipati e 

del Comune di Livorno (la capogruppo): 
 

   

 2016 2015 

Comune di Livorno 8.858.219 -7.039.223 

Aamps 2.310.193 -3.924.285 

Liri 1.586.765 1.340.155 

Esteem 8.257 7.248 

Casalp 447.211 - 

Goldoni 4.784 6.407 

 
Conclusioni 

Per quanto di competenza di questo collegio dei revisori dei conti, vista la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 444 del 26/07/2017, la deliberazione di Giunta Comunale n. 504 del 

05/09/2017, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati, entrambi, in data 

07/09/2017 dal Dirigente Dott. Parlanti Alessandro, tenuto conto dei documenti formanti il 

bilancio consolidato dell'ente, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 

321 del 07/09/2017, 

 

esprime parere favorevole 

per l'approvazione del Bilancio consolidato anno 2016  del Comune di Livorno di cui alla 

proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 321 del 07/09/2017. 

 
Arezzo, 20/09/2017 

 
Il Collegio dei Revisori 

Dott. Andreucci Stefano      

Dott. Cristina Pantera 

Dott. Dringoli Marco         

     

  


