Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di PREGNANA MILANESE – Bilancio
consolidato al 31.12.2020
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal
punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4
al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi
rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i
criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta
le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L’articolazione dei contenuti della Nota
Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio
consolidato.
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di PREGNANA
MILANESE
Il “Gruppo Comune di PREGNANA MILANESE” è così costituito:
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Il bilancio consolidato del Comune di PREGNANA MILANESE si chiude con un utile consolidato
di 638.929,37=.
Il risultato economico consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e
straordinaria:
 la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il Comune e le
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
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 la gestione finanziaria consiste nell’insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse
finanziarie e ad investimenti finanziari;
 la gestione straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono strettamente correlate
alle “attività tipiche” del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra
descritte, con l’indicazione separata dei dati relativi al Comune di PREGNANA MILANESE:
Conto Economico

Valore
della
produzione
Costi della produzione
Risultato
della
gestione operativa
Proventi
e
oneri
finanziari e rettifiche
Rettifiche di valore
Proventi
e
oneri
straordinari
Imposte sul reddito
Risultato d’esercizio

Pregnana Milanese
conto economico
2020
6.305.421,54

Impatto dei valori
consolidati

Bilancio consolidato
2020

2.096.985,53

8.402.407,07

-5.919.581,49
385.840,05

-1.988.185,05
108.800,48

-7.907.766,54
494.640,53

-71.088,76

-13.960,99

-85.049,75

0,00
340.400,32

-449,35
-3.660,34

-449,35
336.739,98

-77.958,08
577.193,53

-28.993,96
61.735.74

-106.952,04
638.929,37

Come evidenziato in nota integrativa, l’impatto positivo dei valori consolidati è dovuto
prevalentemente all’aumento del valore della produzione.
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto
Economico consolidato, suddivise per macro-classi.
Componenti positivi della gestione:
Macro classe A “Componenti positivi della gestione”
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi dalle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici
Variazioni dei lavori in corso
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
Totale della macro classe A

2

Importo
%
3.241.371,09 38,58
600.319,23
7,14
1.522.943,34 18,13
2.529.397,38 30,10
1.659,76
0,02
299.102,63
3,56
207.613,64
2,47
8.402.407,07 100,00

Componenti negativi della gestione:
Macro classe B “Componenti negativi della gestione”
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni nelle rimanenze
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale della macro classe B

Importo
%
135.863,63
1,72
4.476.924,32 56,61
73.779,26
0,93
603.697,38
7,63
1.292.849,41 16,35
923.756,63 11,68
-1.423,45
-0,02
8.277,45
0,10
18.862,09
0,24
375.179,82
4,74
7.907.766,54 100,00

Proventi ed oneri finanziari:
Macro classe C “Proventi ed oneri finanziari”
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
Totale della macro classe C

Importo

%
3,42
0,00
4.126,29 100,00
4.129,71 100,00
85.384,80 95,92
3.794,66
4,08
89.179,46 100,00
-85.049,75

Proventi ed oneri straordinari:
Macro classe E “Proventi ed oneri straordinari”
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari
Totale della macro classe E
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Importo
%
533.566,64 81,11
0,00
124.074,70 18,86
226,64
0,03
0,00
657.867,98 100,00
0,00
0,00
321.128,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.128,00 100,00
336.739,98

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di PREGNANA MILANESE .
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l’indicazione
separata dei dati relativi al Comune di PREGNANA MILANSE e delle rettifiche apportate in sede di
consolidamento:
Stato patrimoniale

Totale crediti vs.part.
Immobiliz.immateriali
Immobiliz.materiali
Immobiliz.finanziarie
Totale immobiliz.
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non cos.im.
Disponibilità liquide
Totale attivo circol.
Totale ratei e risc.attivi
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine
rapporto T.F.R.
Di cui riserva consol.
Debiti
Ratei e risc.passivi
TOTALE PASSIVO

Pregnana Milanese
stato patrimoniale
2020
0,00
21.284,78
26.227.169,13
2.626.534,61
28.874.988,52
4.500,00
2.378.163,25
0,00
2.552.347,14
4.935.010,39
0,00
33.809.998,91
26.506.038,01
0,00
4.047,33

Impatto dei valori
consolidati

0,00
7.252.591,05
47.322,52
33.809.998,91

Bilancio consolidato
2020

0,00
2.608.213,06
69.133,67
-2.543.184,73
134.162,00
29.513,54
1.117.120,71
0,00
332.546,14
1.479180,39
133.160,48
1.746.502,87
121.707,78
276.380,68
48.808,37

0,00
2.629.497,84
26.296.302,80
83.349,88
29.009.150,52
34.013,54
3.495.283,96
0,00
2.884.893,28
6.414.190,78
133.160,48
35.556.501,78
26.627.745,79
276.380,68
52.855,70

0,00
1.170.667,52
128.938,52
1.746.502,87

0,00
8.423.258,57
176.261,04
35.556.501,78

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato
Patrimoniale consolidato:
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Stato patrimoniale
Totale crediti vs.part.
Immobiliz.immateriali
Immobiliz.materiali
Immobiliz.finanziarie
Totale immobiliz.
Rimanenze
Crediti
Att.fin.che non cos.im.
Disponibilità liquide
Totale attivo circol.
Totale ratei e risc.attivi
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto
Fondo rischi ed oneri e fi.rap.
Trattamento di fine rapporto
T.F.R.
Debiti
Ratei e risc.passivi
TOTALE PASSIVO

Bilancio consolidato 2020 importo
0,00
2.629.497,84
26.296.302,80
83.349,88
29.009.150,52
34.013,54
3.495.283,96
0,00
2.884.893,28
6.414.190,78
133.160,48
35.556.501,78
26.627.745,79
276.380,68
52.855,70

%
7,40
73,96
0,23
81,59
0,10
9,83
8,11
18,04
0,37
100,00
74,89
0,78
0,15

8.423.258,57
176.261,04
35.556.501,78

23,69
0,50
100,00

Finalità del Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di PREGNANA
MILANESE ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle
carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del
gruppo e consentendo una visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di
individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di
consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 122 del 10 dicembre 2020.
Il bilancio consolidato costituisce, altresì, uno degli strumenti attraverso cui il Comune di
PREGNANA MILANESE intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi
partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Non sono stati comunicati fatti di rilevo avvenuti dopo tale data.
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