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Comune di Arco
Allegato n. 11 

al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

2017
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
                               -   

A A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                    -   

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento                                -   BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                   96.133,93 BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                   62.972,61 BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                     5.490,97 BI4 BI4
5 avviamento                                -   BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                -   BI6 BI6
9 altre                 171.023,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali                   335.620,51 Totale im

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali            53.382.584,77 

1.1 Terreni                 149.484,13 
1.2 Fabbricati            12.474.691,79 

1.3 Infrastrutture              39.106.699,22 

1.9 Altri beni demaniali              1.651.709,63 
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)            68.941.351,01  

2.1 Terreni            14.983.528,62 BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario                                -   

2.2 Fabbricati            47.034.908,44 
a di cui in leasing finanziario                                -   

2.3 Impianti e macchinari              3.541.822,02 BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario                                -   

2.4 Attrezzature industriali e commerciali                 192.413,62 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto                 229.732,43 
2.6 Macchine per ufficio e hardware                 165.881,69 
2.7 Mobili e arredi                 239.093,74 

2.8 Infrastrutture                2.371.502,62 

2.9 Diritti reali di godimento                                    -   

2.99 Altri beni materiali                 182.467,83 
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti            10.116.544,65 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali          132.440.480,43 Totale

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in                 720.307,75 BIII1 BIII1

a imprese controllate                   48.661,84 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate                 645.631,91 BIII1b BIII1b
c altri soggetti                   26.014,00 

2 Crediti verso                                -   BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche                                -   
b imprese controllate                                -   BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate                                -   BIII2b BIII2b
d altri soggetti                                -   BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                                -   BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie                 720.307,75 Totale 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)          133.496.408,69 TOTA

C) ATTIVO CIRCOLANTE

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE
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Comune di Arco
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

2017
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
I Rimanenze                                -   CI CI

Totale                                -   
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria              2.112.234,76 
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                -   
b Altri crediti da tributi              2.112.234,76 
c Crediti da Fondi perequativi                                -   

2 Crediti per trasferimenti e contributi            14.296.162,87 
a verso amministrazioni pubbliche            14.295.777,27 
b imprese controllate                                -                              CII2
c imprese partecipate                                -   CII3 CII3
d verso altri soggetti                        385,60 

3 Verso clienti ed utenti              2.284.225,75 CII1 CII1
4 Altri Crediti              1.350.647,42 CII5 CII5

a verso l'erario                   26.969,19 
b per attività svolta per c/terzi                 302.992,68 
c altri              1.020.685,55 

Totale crediti            20.043.270,80 

III
1 partecipazioni                                -   CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli                                -   CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi                                -   Totale attività finanziarie che no

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria              4.533.633,91 
a Istituto tesoriere              4.533.633,91 CIV1a
b presso Banca d'Italia                                -   

2 Altri depositi bancari e postali                   64.438,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa                     1.441,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                                -   

Totale disponibilità liquide              4.599.512,91 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)            24.642.783,71 TOTALE

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi                   21.746,00 D D
 2 Risconti attivi                                -   D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D)                   21.746,00 TOTA

TOTALE DELL'ATTIVO       158.160.938,40 T
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
2017

riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione                52.090.449,98 AI AI
II Riserve                57.210.386,37 

a da risultato economico di esercizi precedenti                                   -   
b da capitale                  1.032.752,43 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire                  2.663.800,96 
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e               53.513.832,98 
e altre riserve indisponibili                                   -   

III Risultato economico dell'esercizio                  4.791.841,93 AIX AIX

             114.092.678,28 
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)              114.092.678,28 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza                                   -   B1 B1
2 per imposte                                   -   B2 B2
3 altri                                   -   B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri                                   -   

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                                   -   

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                  1.333.032,18 C C
TOTALE T.F.R. (C)                  1.333.032,18 

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento                     696.656,00 

a prestiti obbligazionari                                   -   D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche                                   -   
c verso banche e tesoriere                     696.656,00 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori                                   -   D5

2 Debiti verso fornitori                  6.006.167,66 D7 D6
3 Acconti                       28.073,00 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi                  1.543.441,55 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                                   -   
b altre amministrazioni pubbliche                  1.216.547,16 
c imprese controllate                                   -   D9 D8
d imprese partecipate                                   -   D10 D9
e altri soggetti                     326.894,39 

5 altri debiti                  1.901.245,57 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari                     319.993,62 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                     256.582,68 
c per attività svolta per c/terzi (2)                                   -   
d altri                  1.324.669,27 

TOTALE DEBITI ( D)                10.175.583,78 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi                     291.254,56 E E
II Risconti passivi                32.268.389,60 E E

1 Contributi agli investimenti                32.267.017,60 

a da altre amministrazioni pubbliche                32.267.017,60 

b da altri soggetti                                   -   
2 Concessioni pluriennali                                   -   
3 Altri risconti passivi                         1.372,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)                32.559.644,16 

TOTALE DEL PASSIVO              158.160.938,40 

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 8.715.176,24
2) beni di terzi in uso                                   -   
3) beni dati in uso a terzi                                   -   
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche                                   -   
5) garanzie prestate a imprese controllate                                   -   
6) garanzie prestate a imprese partecipate                                   -   
7) garanzie prestate a altre imprese                                   -   

TOTALE CONTI D'ORDINE                  8.715.176,24 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi

( ) p p )
b)
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Comune di Arco

Allegato n. 11 
al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
2017

riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi      9.522.096,62 
2 Proventi da fondi perequativi                          - 
3 Proventi da trasferimenti e contributi      8.412.887,41 

a Proventi da trasferimenti correnti      6.077.375,06 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti      2.335.512,35 E20c
c Contributi agli investimenti                          - 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici      5.990.843,81  A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni         574.534,73 
b Ricavi della vendita di beni      2.292.230,22 
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi      3.124.078,86 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)                          -  A2  A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione                          -  A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          -  A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi         683.211,21  A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A)    24.609.039,05 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo         426.110,36 B6 B6

10 Prestazioni di servizi      9.495.416,93 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi           88.694,27 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi      1.732.595,25 

a Trasferimenti correnti      1.651.668,58 
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.           39.530,17 
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti           41.396,50 

13 Personale      5.779.477,89 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni      4.202.452,73 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali         115.445,69 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali      3.861.024,38 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                          - B10c B10c
d Svalutazione dei crediti         225.982,66 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)                          - B11 B11
16 Accantonamenti per rischi                          - B12 B12
17 Altri accantonamenti                          - B13 B13
18 Oneri diversi di gestione         294.239,95 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)     22.018.987,38 

     2.590.051,67 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni                365,00 C15 C15
a da società controllate                          - 
b da società partecipate                365,00 
c da altri soggetti                          - 

20 Altri proventi finanziari             6.481,23 C16 C16
Totale proventi finanziari             6.846,23 

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari           21.985,92 C17 C17

a Interessi passivi           21.985,92 
b Altri oneri finanziari                          - 

Totale oneri finanziari           21.985,92 
totale (C) -        15.139,69  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni                          - D18  D18 
23 Svalutazioni           27.870,24 D19  D19 

totale ( D) -        27.870,24 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE 
( A-B)
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Comune di Arco

2017
riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari E20 E20

a                          - 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale      1.485.582,35 

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo      1.419.850,46 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali           95.882,50 E20c

e Altri proventi straordinari                          - 
totale proventi      3.001.315,31 

25 Oneri straordinari E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale                          - 

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo         144.206,56 E21b
 c Minusvalenze patrimoniali           22.051,81 E21a
 d Altri oneri straordinari           70.522,39 E21d

totale oneri         236.780,76 
Totale (E) (E20-E21)      2.764.534,55 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)       5.311.576,29 

26 Imposte (*)         519.734,36 22 22

27      4.791.841,93 23 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                          - 
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Proventi da permessi di costruire 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi)
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BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Introduzione:

Il BILANCIO CONSOLIDATO rappresenta il bilancio di un gruppo, composto da più realtà con
distinte personalità giuridiche e non, ma che identificano un’unica entità economica a direzione uni-
taria. Permette quindi di rappresentare, in modo completo ed economicamente espressivo, il gruppo
in termini di situazione patrimoniale, finanziaria e di risultato economico.

Nel caso dell’Ente locale, il documento contabile in cui si traduce il Bilancio consolidato, rappre-
senta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, li-
mitatamente gli organismi e alle società partecipate soggette a consolidamento, attraverso un’oppor-
tuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di
rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Ciò avviene, in modo semplificato, attraverso le tre seguenti fasi: a) aggregazione delle attività, del-
le passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti va-
lori delle imprese controllate rientranti nell’area di consolidamento; b) eliminazione del valore delle
partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
c) eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società
del gruppo (infragruppo). Il bilancio consolidato si rende necessario poiché l’insieme dei bilanci
delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta
del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in gra-
do di fornire la rappresentazione della multi forme realtà economica sottostante, in quanto le entità
sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni. Il bilancio consolidato è compo-
sto, così come previsto dal principio contabile, da:

− conto economico;

− stato patrimoniale;

− allegati, intesi come relazione sulla gestione e nota integrativa 

I RIFERIMENTI NORMATIVI sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e relativi al-
legati, così come modificati dal D.Lgs 126 del 10.08.2014, i quali definiscono, tra l’altro: i criteri di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche ter-
ritoriali,  il  principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli
Enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3), il principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (allegato 4/4); gli schemi di bilancio (allegato 4/11). L’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011,
così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all’articolo 1,
comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, socie-
tà controllate e partecipate, così come individuati nell’ambito del Gruppo Amministrazione Pubbli-
ca (GAP), secondo le modalità ed i criteri di cui al principio applicato concernente il bilancio con-
solidato di cui all’allegato n. 4/4. Tale principio stabilisce che il bilancio consolidato deve rappre-
sentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico
della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri
enti strumentali, le società controllate e partecipate.



In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e con-
trollo;

b) attribuire all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e con-
trollare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Dal documento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arco, approvato con delibe-
razione della Giunta comunale n. 194 dd. 28/12/2017, si evince che l’unica società controllata, da
considerare per il bilancio consolidato a conclusione dell’anno 2017, è AMSA S.r.l.

Trattandosi di società controllata, il metodo adottato per il consolidamento è stato quello integrale,
ovvero sono stati considerati gli importi del bilancio di AMSA S.r.l. per il loro intero ammontare.
Inoltre, essendo la partecipazione del 100%, non è stato necessario ripartire alla fine dei conteggi
l’ammontare della quota di partecipazione, men che meno quella verso altri soggetti terzi. In più,
una delle caratteristiche importanti di questo metodo riguarda l’eliminazione della partecipazione
congiuntamente al totale del patrimonio netto contabile della controllata. 

Inoltre,  essendo il  primo anno di  redazione del  Bilancio Consolidato,  non è  possibile  espletare
un’analisi  sulle  variazioni  principali  delle  voci  dell’attivo  e  del  passivo  patrimoniale  rispetto
all’esercizio precedente.

Infine, il Comune di Arco non ha ritenuto opportuno rettificare le quote di ammortamento e i relati-
vi importi sui beni di AMSA S.r.l. così come determinati dalla società nel proprio bilancio sulla
base della normativa fiscale che disciplina la materia in quanto le differenze non hanno impatto si-
gnificativo sul bilancio consolidato.

AMSA S.r.l.

AMSA nasce nell’anno 2000 a seguito della trasformazione dell’azienda municipalizzata costituita
nel 1976 con la delibera n.81 del Comune di Arco. Successivamente la società è stata trasformata in
una  srl  il  4  febbraio  2014  a  seguito  della  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  91  dd.
19/12/2013.

AMSA è subentrata nelle gestioni della precedente municpalizzata e nello specifico nella gestione
del campeggio di Prabi e della piscina comunale pubblica e nella gestione del Palazzo del Casinò
municipale. Successivamente vi è stata l’acquisizione anche del campeggio Arco lido in località
Linfano. Dal 2006 AMSA ha assunto la gestione del servizio pubblico locale dei parcheggi a paga-
mento senza custodia su aree pubbliche del Comune. Nel 2017 il Comune ha affidato in concessio-
ne alla società l’immobile della stazione di arco al fine della sua sistemazione e gestione.



Il continuo lavoro di ammodernamento e miglioramento ha fatto si che attualmente i due campeggi
di AMSA srl abbiano raggiunto un ottimo standard di qualità risultando tra le migliori strutture del-
la Provincia, con l’ottenimento del marchio europeo Ecolabel, la certificazione di qualità ISO 9001
e la certificazione ambientale ISO 14001.

Oggi la società presenta un capitale sociale di € 10.988.992,00.

La società oltre ad essere posseduta interamente (al 100%) dal Comune di Arco, ha altre partecipa-
zioni dirette verso la società Garda Trentino spa per un ammontare del 3,5070% e verso la società
Alto Garda Golf srl per il 16,6667%.

L’elisione della partecipazione in AMSA srl non ha comportato differenze nel consolidamento



NOTA INTEGRATIVA

Il  bilancio  consolidato  deve  includere  soltanto  le  operazioni  che  le  entità  economiche  che
compongono il gruppo hanno effettuato con i terzi esterni al gruppo. Sono considerati “terzi esterni”
tutte le entità economiche non incluse nell’area di consolidamento.

Elenco degli enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

Secondo  quanto  stabilito  con  la  delibera  della  Giunta  comunale  n.  194  dd.  28/12/2017,  gli
organismi che compongono il GAP per l’anno 2017 sono i seguenti:

Ente/Società Sede Capitale Sociale % di partecipazione del 
Comune di Arco

Azienda 
Municipalizzata 
Sviluppo Arco 
(AMSA) S.r.l.

Viale delle Magnolie, 9
38062 Arco ( TN ) 

€ 10.988.992,00 100,00%

Farmacie Comunali 
Spa

Via Asilo Pedrotti, 18
38122 Trento (TN) 

 € 4.964.081,50 0,0104%

Trentino Trasporti 
Esercizio  Spa

Via Innsbruck, 65 - 
38121 Trento (TN)

€ 2.300.000,00 0,0206%

Elenco degli enti, aziende e società del GAP comprese nel bilancio consolidato per l’anno 2017

Sempre con la delibera n. 194 del 28//12/2017, la Giunta comunale, ha individuato, tra le società
presenti  nel  Gruppo  Amministrazione  Pubblica,  quale  società  da  considerare  nel  bilancio
consolidato per  il  2017,  solo la  società  AMSA S.r.l  per  via  della  sua partecipazione maggiore
dell’1% e del superamento della soglia del 10% per i parametri concernenti la soglia di irrilevanza
previsti dal principio 4-4 applicato al bilancio consolidato.

Società Percentuale di partecipazione

Azienda Municipalizzata Sviluppo Arco (AMSA)  Srl 100,00%

INCIDENZA dei ricavi di AMSA S.r.l. su quelli del Comune di Arco:

L’incidenza dei ricavi di AMSA verso il  Comune di Arco, evidenziata grazie alle rettifiche nel
bilancio consolidato, è marginale in quanto il suo ammontare complessivo è di €. 102.644 su una
contropartita di €. 2.736.444 dei suoi ricavi totali.

Spesa per il personale e compensi amministratori e sindaci di AMSA srl:

Per la società AMSA S.r.l. l’ammontare delle indennità corrisposte al Consiglio di Amministrazione
della società sono state: 



- di € 12.100,00 di cui €. 2.100 in gettoni di presenza, per il presidente Veronesi Renato; 

- di € 40.100,00 di cui €. 2.100 in gettoni di presenza ed €.30.000 a seguito del conferimento allo
stesso di specifiche deleghe aggiuntive, per il vice presidente Chincarini Federico;

- di € 2.100,00 in gettoni di presenza, per il consigliere Lunelli Bruno;

- di € 2.250,00 in gettoni di presenza, per il consigliere Angelini Claudia;

- di € 900,00 per il consigliere Mandelli Stefano in gettoni di presenza.

La quota  di  contributi  INPS a  carico  di  AMSA S.r.l.  per  gli  amministratori  è  stata  pari  ad  €.
9.917,92.

L’ammontare del compenso (comprensivo di oneri previdenziali) corrisposto al sindaco unico dott.
Bresciani Paolo è stato di € 6.084,00.

Il corrispettivo per la società di revisione (Trevor srl) è stato di € 7.300,00.

La spesa totale per il personale dipendente della società è di €. 477.078 di cui:

- Salari e stipendi: €. 347.073

- Oneri sociali: €. 104.334

-  TFR: €. 24.913

- Straordinari: €. 0,00

- Altri costi: €. 758 euro

Nel corso del 2017 il Comune non ha sostenuto oneri per ripiano perdite della società AMSA srl

Operazioni di consolidamento

SOGGETTI interessati:

Capogruppo → Comune di Arco
Società controllata → AMSA S.r.l.

Data di chiusura dei bilanci da consolidare
La data di chiusura dei bilanci delle singole entità consolidate è omogenea e coincidente con il 31
dicembre.

Commento alle voci di bilancio
Trattandosi del primo consolidato, i commenti sono esclusivamente relativi ai valori del 2017, senza
alcuna comparazione con l'anno precedente



Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
Le spese su beni di terzi si riferiscono ad oneri pluriennali sostenuti da AMSA srl per interventi su
beni di proprietà del Comune.
L’ammortamento applicato è pari al 20% ad eccezione  delle spese su beni di terzi che sono ammor-
tizzate sulla base della durata residua delle convenzioni stipulate con il Comune o, se inferiore, in
proporzione al periodo di ammortamento ordinario del singolo investimento.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione, al netto degli
ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente
sostenuti per rendere possibile il loro utilizzo, nonché gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le ri-
parazioni di natura ordinari e ciclica sono direttamente imputati a conto economico quando sostenu-
ti.
Fanno eccezione parte delle immobilizzazioni del Comune per le quali viene rimandata all'esercizio
2018,  secondo  esercizio  di  entrata  in  vigore  della  contabilità  economico-patrimoniale,  il
completamento  delle  rettifiche  di  valore,  mediante  l'attività  di  ricognizione  straordinaria  del
patrimonio  e  la  rideterminazione  del  valore  del  patrimonio,  come  previsto  dal  punto  9.1  del
sopraccitato principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.
Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate valutando la vita utile
residua dei beni.
Per quanto concerne le aliquote di ammortamento, per i beni del comune sono state applicate le
aliquote prevista dal principio contabile, mente per i beni di AMSA srl sono state mantenute le
aliquote  applicate  dalla  società  nel  proprio bilancio in  quanto le  differenze non hanno impatto
significativo sul bilancio consolidato.
Di seguito si riportano le aliquote di ammortamento utilizzate:

Tipologia immobilizzazione Comune AMSA srl

Fabbricati demaniali 2%

Infrastrutture demaniali 3% - 5%

Fabbricati 2% - 5% 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti 5%

Macchinari 10% 8% - 10% - 12% - 15% - 25%

Attrezzature industriali e commerciali 15% 15% - 15,5% - 25%

Mezzi di trasporto 20% 20%

Hardware 25%

Macchine per ufficio 20% 20%

Mobili e arredi 20% 10% - 12% - 15%

Infrastrutture 3%

Biancheria 40%

Vettovaglie 25%



Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie di proprietà del Comune sono iscritte sulla base della corrisponden-
te frazione del patrimonio netto criterio del patrimonio netto. Quelle di AMSA srl sono invece con-
tabilizzate al valore di acquisto incrementate degli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore
delle partecipazioni è oggetto di svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.
L’ammontare di €. 48.661,84 si riferisce alla partecipazione in Gestel srl  sottoposta al controllo
congiunto del Comune di Arco e altri Enti pubblici, la quale non rientra nel perimetro di consolida-
mento come indicato nella delibera della Giunta comunale n. 194 dd. 28/12/2017.

Crediti

I crediti del Comune sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad ob-
bligazioni giuridiche perfezionate esigibili.  L'ammontare del  Fondo Svalutazione Crediti  è stato
portato in detrazione del valore dei crediti che pertanto sono iscritti a netto del predetto fondo.
I crediti di Amsa srl sono iscritti a bilancio al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Includono il conto di tesoreria del Comune, la cassa e i conti correnti bancari di Amsa srl.

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Fondo TFR

Il fondo TFR corrisponde all’effettivo debito per TFR maturato verso i dipendenti alla chiusura
dell’esercizio. Per i dipendenti del Comune il calcolo è effettuato  al netto della quota di competen-
za dell'INPS, gestione ex INPDAP, della quota versata al fondo previdenziale integrativo Labor-
fonds e delle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Debiti

I debiti da finanziamento verso banche sono iscritti al valore residuo al 31/12. Nello specifico si
tratta del debito legato al fido bancario di Amsa srl garantito da ipoteca su immobili per il valore di
8,1 milioni di euro.
Gli altri debiti sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

I Contributi agli investimenti ricompresi fra i Risconti passivi, si riferiscono alla contabilizzazione
complessiva dei contributi agli investimenti che annualmente confluiscono nei risconti passivi e
sempre annualmente sono ridotti per la quota di ricavo di competenza dell'esercizio che confluisce
nel  conto  economico,  solitamente  per  l’ammontare  calcolato  in  ragione  dell’aliquota  di
ammortamento utilizzate per il bene oggetto di contributo.





UTILE DI ESERCIZIO:

L’utile  dell’esercizio  del  Bilancio  consolidato  dopo  la  somma/sottrazione  delle  operazione  di
rettifica ammonta a €. 4.791.841,93.

RATEI E RISCONTI

Non sono presenti ratei attivi

Risconti attivi per €.21.746 di cui: 
- per assicurazioni di €. 15.662
- per canoni telefonici di €. 554
- per spese di pubblicità di €. 2.677
- per adempimenti sicurezza di €. 2.700
- per spese varie di €. 48
- pluriennali di €. 105

Ratei passivi: € 291.255 di cui
- riferiti ai costi per il salario accessorio del personale imputabile al 2018 per €. 290.965;
- per costi telefonici di €. 127;
- per costi riscaldamento di €. 163.

Risconti passivi: €. 32.268.390
- da contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche per €. 32.192.435
- per affitti attivi di €. 200
- anticipati di €.1.172
- pluriennali per contributi su investimenti €. 74.583

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari ammontano ad € 3.001.315, di cui:
- da trasferimenti in c/capitale per €. 1.485.582,35
- da sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per €. 1.419.850
- da plusvalenze patrimoniali per €. 95.883

Gli oneri straordinari ammontano ad €. 236.781, di cui
- da sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per €. 144.207
- da minusvalenze patrimoniali per €. 22.052
- da altri oneri straordinari per €. 70.522

INTERESSI PASSIVI

AMSA  al  31/12/2017  presenta  un  residuo  di  fido  bancario  per  €.  696.656  derivanti  dalla
concessione di un fido nel 2014, per il quale nel 2017 sono maturati interessi per €. 20.053 euro.
A garanzia di questo fido sono state poste ipoteche su 34 particelle fondiarie d proprietà di AMSA
srl. Il fido non ha una scadenza.



CREDITI E DEBITI di durata maggiore di 5 anni:

Non vi è presenza né di crediti né di debiti con una scadenza superiore ai 5 anni.

Spesa per il personale e compensi agli amministratori e sindaci del Comune di Arco 

Per il Comune di Arco la voce dei compensi per il personale si può trovare nella voce del Conto
Economico in B13) per un ammontare di €. 5.302.399,89 euro.

Si ritiene importante dare evidenza degli importi riferiti ai compensi degli amministratori:

- Indennità di carica del Sindaco:  € 71.592,00;

- Indennità di carica del vicesindaco: € 41.628,00;

- Indennità di carica per gli altri quattro assessori; € 133.200,00 complessivi;

- Indennità al presidente del consiglio: € 16.644,00

Agli amministratori comunali non sono stati erogati compensi per funzioni svolte nell’ambito delle
imprese inserite nel consolidato.

I compensi lordi corrisposti al Collegio dei Revisori sono stati pari a complessivi € 14.815,12 (IVA
compresa).
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