
 

    COMUNE DI CHIAVARI 
 
 
   COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
    VERBALE N° 54  DEL 19 SETTEMBRE 2019 
 

 
VERBALE IN ORDINE AL PARERE SULL’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 

CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018, CORRELATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 

CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA. 

 
L'anno 2019 il giorno diciannove del mese di settembre, a seguito di regolare convocazione 

disposta dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione n° 37 del 27 luglio 2018 nelle persone dei Signori: 

Dott.  Diego Maggio                   Presidente,  

Rag.  Giovanni Passalacqua      Membro 

Dott.  Giuseppe Sanguineti        Membro 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Collegio, dichiara la seduta 

validamente costituita e atta a deliberare. 

 

 
Il Collegio dei Revisori 

  
Premesso: 
 

-  che con delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 30.04.2019 l'Ente ha approvato il 

rendiconto della gestione per l''anno 2018 comprensivo dello stato patrimoniale e del 

conto economico; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 20.06.2019 ha individuato gli Enti e le 

Società da includere nel gruppo “Comune di Chiavari e nel Perimetro di 

Consolidamento”; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 12.09.2019 ha approvato lo schema di 

Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018, correlato dalla Relazione sulla Gestione 

Consolidata che comprende la Nota Integrativa; 

 
Visti: 



 

- lo schema di Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2018, 

unitamente agli allegati di legge; 

- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità; 

- il DCPM 28 dicembre 2011; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 TUEL come modificato dal D.   Lgs.   126/2014; 

- il DPR 31 gennaio 1996 n. 194; 

- i Principi Contabili per gli Enti Locali emanati dall'Osservatorio per la Finanza e   

Contabilità degli Enti Locali; 

- i Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili; 

- il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 ed i principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”. 

 

Richiamato 

- l'articolo 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs: 118/2011 che prevede che il Bilancio 

consolidato del gruppo di un'Amministrazione pubblica sia approvato entro il 30 settembre 

dell'anno successivo a quello di riferimento; 

 

              Espone   che: 

 

il Bilancio Consolidato per l'anno 2018 è stato redatto secondo i corretti principi di 

consolidamento sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare del 

principio contabile applicato (principio 4.4) riguardante il bilancio consolidato i cui risultati 

sono i seguenti: 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018 

totale attività                                                                      euro                                                                                                      

         

 

128.715.827,90 

patrimonio netto euro         91.522.513,74 

 

totale passività euro   37.193.314,16 

 

 

 

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2018 

 



Totale componenti positivi della gestione                       euro     44.544.256,23 

Totale componenti negativi della gestione                      euro  43.823.358,56 

Differenza                                                                        euro       720.897,67 

Totale proventi ed oneri finanziari                                   euro 

Totale proventi straordinari                                              euro 

Totale oneri straordinari                                                   euro 

Totale proventi ed oneri straordinari                                euro 

 - 99.789,20 

     892.216,41 

     308.967,67 

     583.248,74 

Risultato prima delle imposte                                           euro    1.204.357,21 

Imposte                                                                            euro       670.340,72 

Risultato di esercizio                                                        euro       534.016,49 

 
Con delibera di Giunta Comunale n° 106 del 20.06.2019  si è approvata l’individuazione 

degli Enti e Società da includere  nel Gruppo ”Comune di Chiavari”(come da tabella 

sottostante) e con la stessa delibera la Giunta Comunale ha definito  l'elenco degli Enti e 

delle Società componenti il Gruppo Comune di Chiavari, oggetto di consolidamento. 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI CHIAVARI 

 

SOCIETA'        quota partec.  

 

Azienda Mobilità e 
Trasporti Spa  0,09%    non rientra 

 

Iren Acqua Tigullio Spa                    20,00%    rientra 

 
Marina Chiavari S.R.L.                   100,00%  rientra 

 
 

Sistema Turistico Locale Terre        2,873%                                     non rientra 
di Portofino Soc. Cons. a r.l. 

 

Banca Popolare Etica                      0,015%                                      non rientra 

Soc. Cons. a r.l. 

 

Fondazione Regionale                     26,89%                                      rientra 

 Investimenti Sociali  

 

Società A.T.P Esercizio Srl                0,05%                                      non rientra  

       

 

Dopo aver verificato quali Enti rientrano nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del 

Comune di Chiavari si sono definiti quelli oggetto di consolidamento con il Bilancio 

del Comune: 

 

 



- Società Marina Chiavari Srl                    Consolidamento metodo integrale 

- Società Iren Acqua Tigullio Spa              Consolidamento  metodo proporzionale 

  

Nella Nota Integrativa sono riportati i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo 

patrimoniale, in applicazione del principio contabile approvato come allegato 4.3 al D. Lgs. 

118/2011. 

Nella Relazione sulla Gestione sono evidenziate le rettifiche derivanti da operazioni 

infragruppo consistenti nell'eliminazione di costi e ricavi, debiti e crediti e perdite infragruppo 

e dati ed informazioni che descrivono l'andamento della gestione nonché la 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di 

Chiavari. 

In conclusione Il Collegio dei Revisori 

Visti:  

- la delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 30.04.2019 con cui l'Ente ha approvato il 

rendiconto della gestione per l''anno 2018 comprensivo dello stato patrimoniale e del 

conto economico. 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile del Servizio Finanziario a firma del Dott. 

Massimiliano TRUDU ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis TUEL in data 9.09.201920  

 

                Esprime 

 
all'unanimità parere favorevole in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48  del  

12.09.2019, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di  Bilancio Consolidato del 

Gruppo Comune di Chiavari per l’esercizio 2018, correlato dalla Relazione sulla Gestione 

Consolidata che comprende la Nota Integrativa, in quanto redatto in conformità alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione, ossia con chiarezza e rappresentazione in modo 

veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del 

Gruppo. 

 
IL  COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Dott. Diego Maggio                Presidente         F.to digitalmente 

Dott. Giuseppe Sanguineti     Membro             F.to digitalmente 

Dott. Giovanni Passalacqua   Membro             F.to digitalmente 

 
 


