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AIPO
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n.4 del 02/12/2021

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Oggi, 02 dicembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive
sedi, nominato con deliberazione del 28/07/2021 e così composto:
▪

Dott. Diego Confalonieri - Presidente, presente

▪

Dott.ssa Grazia Zeppa - Membro, presente

▪

Dott.ssa Annalisa Conti - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:
1. Esame Bilancio Consolidato esercizio 2020.

Il Collegio dei Revisori relativamente al punto posto all’ordine del giorno, richiamate le verifiche
ed i controlli di legge svolti sia nella riunione tenutasi a distanza con i referenti dell’Ente in data
26/11/2021, sia nei giorni successivi in forma individuale, esaminato il bilancio consolidato 2020,
composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della Nota Integrativa;
Visti:
▪

il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014 ed in particolare gli articoli
11-bis, 67 e 68;

▪

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”;

all’unanimità,
Approva
l'allegata relazione al bilancio consolidato 2020 per l’esercizio finanziario 2020 di AIPO, che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott. Diego Confalonieri
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Annalisa Conti
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AIPO
Collegio dei Revisori dei Conti
Oggetto: Relazione Collegio Revisori Bilancio Consolidato esercizio 2020.

INTRODUZIONE
Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Diego Confalonieri, Dott.ssa Grazia Zeppa e
Dott.ssa Annalisa Conti
Premesso che
▪

in data 26/11/2021 è stata trasmessa tramite posta elettronica la documentazione
predisposta dagli Uffici di riferimento relativa al bilancio consolidato anno 2020;

▪

con determinazione del Direttore, Ing. Luigi Mille, n. 1588 del 01/12/2021 è stato
approvato lo schema di bilancio consolidato per l’anno 2020, composto da:

-

Conto economico consolidato

-

Stato patrimoniale consolidato

-

Relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, sottoscritta digitalmente dal
Direttore;
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 del Comitato d’Indirizzo n. 37 del 16/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;

▪

con deliberazione del Comitato d’Indirizzo n.13 del 21/05/2021 è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio 2020;

▪

con deliberazione del Comitato d’Indirizzo n. 6 del 26/03/2021 è stato approvato
l’aggiornamento dell’elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica di
AIPO e del perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020;

▪

le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1) di cui al par. 3.1) del Principio
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contabile

applicato

concernente

il

bilancio

consolidato

(Allegato

4/4

al

D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione pubblica, sono i seguenti:
o CSI Piemonte – quota di partecipazione 0,83%
o Lepida S.c.p.A. – quota di partecipazione 0,0014%
▪

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 n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/11), componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:
o CSI Piemonte – quota di partecipazione 0,83% - metodo proporzionale
o Lepida S.c.p.A. – quota di partecipazione 0,0014% - metodo proporzionale

▪

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

▪

l’Ente capogruppo, ha ricevuto la documentazione contabile da parte degli Organismi
partecipati;
PRESENTA

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020 di AIPO.
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ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Nell’ambito delle attività di controllo, il Collegio ha verificato che sia stata effettuata
correttamente la procedura di eliminazione delle poste relative alle operazioni infragruppo.

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO
Il Collegio in sede di rendiconto, ai sensi dell’art.11, comma 6, lett. j), D.Lgs.n.118/2011, ha
verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli
Organismi partecipati.

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, con i dati
disponibili 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 applicato n. 4/4.
Con riferimento all'eliminazione della partecipazione con la relativa quota di patrimonio netto,
sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da annullamento così evidenziate:
1. CSI Piemonte - differenza negativa di euro 7.876,00
2. Lepida S.c.p.A. - differenza positiva di euro 25,34.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta
della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Amministrazione Pubblica di AIPO”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare la società costituente il Gruppo
Amministrazione Pubblica, nel rispetto indicato dal principio contabile applicato di cui all’allegato
n. 4/4 al D.Lgs.n.118/2011. Si fa presente tra l’altro che il risultato di esercizio consolidato
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negativo deriva in particolare dal risultato del conto economico di AIPo, a causa di oneri
straordinari derivanti principalmente dall’eliminazione dei residui attivi.
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).

Voce di Bilancio

Conto Economico
Consolidato 2020 (A)

Conto Economico
Consolidato 2019 (B)

Differenza
(A-B)

A

componenti positivi della gestione

58.310.291,10

64.590.779,27

-6.280.488,17

B

componenti negativi della gestione

58.546.550,59

45.807.257,02

12.739.293,57

-236.259,49

18.783.522,25

-19.019.781,74

2.702,25

5.527,92

-2.825,67

18.976,86

25.243,20

-6.266,34

Risultato della gestione
C

Proventi ed oneri finanziari
proventi finanziari
oneri finanziari

D

Rettifica di valore attività finanziarie

0,00

Rivalutazioni

0,00

5.363,57

Svalutazioni

0,00

0,00

0,00

-252.534,10

18.769.170,54

-19.021.704,64

Risultato della gestione operativa

-5.363,57

E

proventi straordinari

5.135.221,68

6.861.620,19

-1.726.398,51

E

oneri straordinari

8.243.721,48

1.745.441,15

6.498.280,33

Risultato prima delle imposte

-3.361.033,90

23.885.349,58

-27.246.383,48

853.647,01

873.968,49

-20.321,48

-4.214.680,91

23.011.381,09

-27.226.062,00

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
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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
Crediti vs lo Stato ed altre Amm.ni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali

Stato Patrimoniale
Consolidato 2020
(A)

Stato Patrimoniale
Consolidato 2019
(B)

Differenza
(C = A-B)

1.743,83

1.966,39

-222,56

585.714.459,17

538.420.514,84

47.293.944,33

42.916.525,25

38.745.551,10

4.170.974,15

2.076,87

2.150,00

-73,13

628.633.061,29

577.168.215,94

51.464.845,35

137.864,49

94.774,97

43.089,52

95.818.712,71

87.084.527,24

8.734.185,47

0,06

0,00

0,06

47.895.814,05

49.946.470,09

-2.050.656,04

143.852.391,31

137.125.772,30

6.726.619,01

11.191,61

7.214,97

3.976,64

772.498.388,04

714.303.169,60

58.195.218,44

612.597.757,81

625.218.802,17

-12.621.044,36

9.992.540,99

678.278,21

9.314.262,78

86.616,52

91.824,79

-5.208,27

32.619.562,52

20.571.382,83

12.048.179,69

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

117.201.910,20

67.742.881,60

49.459.028,60

Totale del passivo

772.498.388,04

714.303.169,60

58.195.218,44

59.946.860,47

48.960.507,22

10.986.353,25

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti

Conti d'ordine

_______________________________________________________________________________________
7
Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Consolidato 2020

Agenzia Interregionale per il fiume PO - AIPO
______________________________________

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa presenta nel complesso
i contenuti minimi indicati al paragrafo 5) del Principio contabile applicato di cui all’allegato n.
4/4 al D.Lgs.n.118/2011, illustrando in particolare:
▪

i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato
per l’esercizio finanziario 2020;

▪

la composizione del Gruppo amministrazione pubblica di AIPO;

▪

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
Il Collegio dei Revisori, per quanto fin qui argomentato,
rileva che:
▪

il bilancio consolidato 2020 di AIPO 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 complessivamente le informazioni richieste
dalla legge;

▪

l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;

▪

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 di AIPO è stato redatto da parte dell’Ente Capogruppo
adottando le corrette procedure interne.
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CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, tenuto conto dei
pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente di riferimento, indicati nella
determinazione direttoriale n. 1588 del 01.12.2021,
esprime un giudizio positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2020 del Gruppo
Amministrazione Pubblica di AIPO.

Il Collegio raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio
consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i contenuti in formato XBRL del
documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione del Comitato di Indirizzo.

Data 02.12.2021

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott. Diego Confalonieri
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Annalisa Conti
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