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AREA RISORSE FINANZIARIE

CONTI CONSOLIDATI SOCIETA’ CONTROLLATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
PREMESSA
L’art.72 del vigente regolamento di contabilità prevede che “…la Giunta, all’interno della
relazione al rendiconto, rappresenta la spesa del personale e dell’indebitamento degli enti e delle
società controllate, consolidando le risultanze con quelle del Comune.”
L’esigenza di rappresentare in qualche modo la gestione consolidata del Comune e delle società
controllate, nasce dalla necessità di rendere conto ai cittadini dei profili economici, finanziari e
patrimoniali di tutta l’attività amministrativa svolta non solo dal Comune, ma anche dagli altri
soggetti giuridici che erogano servizi pubblici alla cittadinanza e che, sebbene siano formalmente
distinti dal Comune, ne sono controllati.

METODOLOGIA
Date le difficoltà metodologiche nel redigere un vero e proprio bilancio consolidato nel senso
tradizionale del termine, il presente documento rappresenta un consolidamento dei principali
indicatori economici e patrimoniali che in qualche modo renda l’idea delle attività complessive del
gruppo “Comune di Jesi”.
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Sono stati presi in considerazione i principali elementi patrimoniali (capitale netto, crediti e debiti,
ecc.) risultanti dagli stati patrimoniali delle società e del comune.
Sono inoltre illustrati i principali indicatori economici quali i proventi ed i costi di esercizio
e l’utile o la perdita degli enti controllati. Tali voci sono state consolidate con gli indicatori
economici del Comune di Jesi che derivano dal Conto Economico che scaturisce dalla
rielaborazione della contabilità finanziaria, come previsto dalle vigenti norme. Il collegamento tra
Conto Economico e Conto di Bilancio del Comune di Jesi viene illustrato da un documento
previsto dal DPR 194/1996 denominato Prospetto di Conciliazione.
Un altro aspetto rilevante riguarda il personale dipendente. La rappresentazione per tutti le
imprese e per il Comune comprende sia la spesa complessivamente sostenuta per i dipendenti, sia il
numero di persone in servizio.
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I valori contabili rappresentati riguardano la situazione al 31.12.2013 ad eccezione della
società Campo Boario S.p.A. i cui dati si riferiscono al 2012 dato che il consiglio di
amministrazione ha chiesto al socio la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio 2013 di
180 giorni.
Tabella dei principali indicatori 2013* (valori in migliaia di Euro)
Descrizione
Totale attivo

Jesiservizi

Progettojesi

Arcafelice

Campo
Comune di
Boario
Jesi
5.901.745 146.743.823

TOTALE

3.297.438

23.083.969

522.758

Patrimonio Netto

289.873

20.152.952

82.531

5.855.782

64.963.545

91.344.683

Debiti m/l termine

168.802

3.053.259

29.039

0

26.293.330

29.544.430

Totale Passivo

3.296.927

23.400.088

853.148

5.901.745

146.743.823

180.195.731

Valore Produzione

9.410.730

1.212.005

570.201

1

40.434.881

51.627.818

Costi Produzione

9.452.388

1.427.163

894.148

102.707

37.897.474

49.773.880

511

-316.146

-330.389

-102.706

1.311.485

562.755

2.765.696

26.407

144.049

0

12.144.992

15.081.144

83

1

4

0

319

407

Utile/Perdita
Costo del Personale
N° dipendenti

179.549.733

* dati provvisori in attesa di approvazione dei bilanci da parte delle assemblee dei soci. I dati di
Campo Boario S.p.A. si riferiscono al 31.12.2012
-

-

-

-

I debiti a medio lungo termine tengono in considerazione i mutui ed altri strumenti di credito
con esclusione dei crediti di funzionamento (verso fornitori o a breve termine). Per la società
Progettojesi tra i debiti a medio termine è stato inserito anche il conto corrente bancario assistito
da ipoteca che, sebbene sia considerato una tipologia di finanziamento di breve periodo, serve a
finanziare gli acquisti degli immobili dal Comune di Jesi.
Nei casi in cui il risultato di esercizio non sia stato destinato a capitale netto, il totale del passivo
non coincide con il totale dell’attivo.
Il valore della produzione ed i costi della produzione sono quelli sostenuti per la gestione
caratteristica delle società e non tiene conto di eventuali altri proventi od oneri di natura
straordinaria, finanziaria o di altra natura.
L’utile o la perdita di esercizio tengono conto di tutti i costi e di tutti i ricavi come dai vari conti
economici.
Il valore ed i costi della produzione e l’utile di esercizio del Comune di Jesi sono quelli
risultanti dal Conto Economico derivante dalla rielaborazione del Conto di Bilancio con le
rettifiche risultanti dal Prospetto di Conciliazione.
Il costo del personale ed il numero dei dipendenti del Comune di Jesi è quello risultante dalla
relazione al Conto di Bilancio 2013.

Jesi, 02.04.2014
IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott. Gianluca Della Bella
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