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L'ORGANO DI REVISIONE 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre, l'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato la 
documentazione pervenuta in data 21 ottobre 2020, per esprimere il proprio parere in merito lo schema di 
bilancio consolidato per l'esercizio 2020, composto dai seguenti documenti: 

a) Stato Patrimoniale consolidato; 

b) Conto Economico consolidato; 

c) Nota integrativa. 

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.Igs. n. 118 del 23 giugno 2011 e definiscono: 
i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 
pubbliche territoriali; i principi contabili sul bilancio consolidato {allegato 4/4); 
gli schemi di bilancio {allegato 11 ). 

L'art. 11-bis del D.Igs. 118/2011, cosi come modificato dal D.Igs. 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, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato 
del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

Visto che II termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissata per il 30 novembre 2021, 
relativamente all'annualità 2020; 

Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi: 
1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della 

capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di 
consolidamento; 

2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al 
patrimonio netto di queste ultime; 

3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società 
del gruppo {infragruppo). 

Come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e recepito nella deliberazione di Giunta 
n. 65 del 23/09/2021 {allegata alla documentazione ricevuta), l'area di consolidamento per l'esercizio 2020 è 
rappresentata dai seguenti organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio contabile 
consolidato ali. 4 del D.P.C.M. 28.12.2011: 

Ente/ 
Società 

Quota 
Comune di 

Cavenago dì 
Brianza 

Descrizione Riferimenti Classificazione Metodo 
consolidamento 

Brianzacque Srl 0,1637 Società a capitale Art. 11 Società Proporzionale 



interamente pubblico, 
monoutility in quanto 
operante in via 
esclusiva nel servizio 

quinquies 
D. Lgs. 
118/2011 

partecipata 

idrico integrato. 
Risponde a tutti i 
requisiti del modello di 
società in house 

Ente/ Quota Descrizione Riferimenti Classificazione Metodo 
Società Comune di 

Cavenago di 
Brianza 

consolidamento 

Cem Ambiente 1,353% Società a capitale Art. 11 Società Proporzionale 
Spa (e la interamente pubblico quinquies partecipata 
partecipata in house operante in D. Lgs. 
Indiretta al ambito dei servizi di 118/2011 
100% Cem igiene urbana. 
Servizi srl) 
Cavenago B. 100% Società a Art. 11 Ente Integrale 
Servizi responsabilità limitata quater D. strumentale 
Strumentali Srl interamente detenuta 

dal Comune ed 
affidatala della 
gestione della farmacia 
comunale e dei servizi 
socio-sanitari rivolti 
alla persona. 

Lgs. 
118/2011 

controllato 

ASC Offerta 3,22% Azienda Speciale Art. 11 ter Ente Proporzionale 
Sociale Consortile operante 

nel settore dei servizi 
socio-assistenziali. 

D. Lgs. 
118/2011 

strumentale 
partecipato 

Consorzio 6,19 Consorzio operante Art. 11 ter Ente Proporzionale 
Parco di nella gestione del D. Lgs. strumentale 
Interesse parco sovracomunale 118/2011 partecipato 
Sovra comunale Nord Est 
Agricolo Nord 
Est 

Si riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato e del Conto Economico Consolidato 
2020 del Comune di Cavenago di Brianza: 

Stato patrimoniale: 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2020 
CREDITI V/STATO E ALTRE AMM.PUBBLICHE 1.697 

IMMOBILIZZAZIONI 26.520.053 

di cui 
- Immobilizzazioni immateriali 198.450 

- Immobilizzazioni materiali 25.059.088 

- Immobilizzazioni finanziarie 1.262.515 

Rimanenze 216.195 



Crediti 1.713.920 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 9.822 

Disponibilità liquide 4.626.361 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.566.298 
RATEI E RISCONTI 43.622 
TOTALE DELL'ATTIVO 33.131.670 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2020 
PATRIMONIO NETTO 27.291.130 
FONDO RISCHI E ONERI 294.819 

T.F.R. - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 230.441 

DEBITI 2.412.709 

RATEI E RISCONTI 2.902.571 

TOTALE DEL PASSIVO 33.131.670 

Conto economico: 

CONTO ECONOMICO 2020 
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 8.415.826 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 8.589.704 

DIFFERENZA (A-B) -173.878 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 6.478 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ' FINANZIARIE (D) 0 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 520.459 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 353.059 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 260.243 

Per quanto riguarda il risultato economico consolidato si prende atto del risultato complessivo positivo pari a 
euro 260.243,00. 

Conclusioni 

Tenuto conto di tutto quanto esposto si esprime parere FAVOREVOLE^ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L'organo di revisione economico-finanziaria 

Dott/3|orgio Betti 


