ELENCO B - AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI TREVIOLO - ANNO 2016 Gli enti, gli organismi e le società che fanno parte del GAP non entrano a far parte dell'area di consolidamento nei seguenti casi:
IMPOSSIBILITA' DI REPERIRE LE INFORMAZIONI (Tale situazione va evidenziata nellla Nota integrativa al bilancio)
IRRILEVANZA
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali (…) rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanzairia della capogruppo:1) totale dell'attivo; 2) patrimonio netto;3) totale dei ricavi caratteristici. (Se anche uno
solo di questi tre parametri supera la percentuale indicata, l'ente rientra nel consolidamento).
Inoltre sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiroi all'1% del capitale della società partecipata.
Note
Una volta che il bilancio di una società è consolidato in un Ente, non può essere consolidato da altri Enti.
Le Unioni non vanno consolidate (al massimo l'Unione è una capogruppo). Diverso è invece il consorzio degli Enti Locali.
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”.
PARAMETRI
RILEVATI AL
31/12/2015

CONTO DEL PATRIMONIO DEL
COMUNE DI TREVIOLO

S.A.T. s.r.l. Servizi UNIACQUE s.p.a.
QUOTA 10% DI RILEVANZA ambientali
territoriali

QUOAT DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE NELLA SOCIETA' IN %
TOTALE
DELL'ATTIVO
PATRIMONIO
NETTO
TOTALE DEI
RICAVI
CARATTERISTICI

€

€

€

35.656.655,75

17.361.113,63

5.130.432,91

€

€

€

100

R.I.A. s.p.a.
RISANAMENTO IDRICO
AMBIENTALE

0,84

8,15

3.565.665,58 €

5.348.271,00 €

82.192.428,00 €

21.882.189,00

€

5.348.271,00 €

690.416,40 €

1.783.398,40

1.736.111,36 €

4.600.000,00 €

41.579.370,00 €

12.827.848,00

€

4.600.000,00 €

349.266,71 €

1.045.469,61

513.043,29 €

1.028.184,00 €

93.055.716,00 €

695.619,00

€

1.028.184,00 €
781.668,01
ESCLUSA DAL
INCLUSA NEL
CONSOLIDAMENTO PER
CONSOLIDAMENTO
IRRILEVANZA

€
56.692,95
ESCLUSA DAL
CONSOLIDAMENTO PER
IRRILEVANZA

