COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E

D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51 DEL 29-09-18

Sadali, li

Il Segretario Comunale/IL Funz. Incaricato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. N.

Numero 51 Del 29-09-18

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO
2017

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:15, in Sadali
presso questa sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
SINDACO
P
LOI ERCOLE JONNY
VICE SINDACO
P
VARGIU SONIA
ASSESSORE
P
LOBINA LUCA
ASSESSORE
A
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Dottt.ssa Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO:
- il D.Lgs. n. 118/2011, che ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un
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 al decreto;
VISTO l’articolo 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio
consolidato;
DATO ATTO CHE ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio
consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento dei conti,
mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP):
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 , costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle
aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui
la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti
per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio
pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività
oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante;
5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con
riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle
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quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotate.
CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione
Pubblica” possono non essere nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
PRESO ATTO CHE a seguito della modifica al principio contabile introdotta con D.M. datato
11.8.2017, come interpretata dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Piemonte, a
decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società in house e gli enti
partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 50 approvata in data odierna con la quale si è
proceduto ad approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011 l’elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento
del Comune di Sadali ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

denominazione

attività svolta/missione

%
di partecipazione

capitale sociale

ABBANOA S.p.a

Gestore del servizio idrico
integrato

0,0068076%
(€ 19.148,00)

€ 281.275.415,00

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art 49 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, l’allegato schema di bilancio
consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Sadali, composto dal conto economico e dallo
stato patrimoniale;
2. DI TRASMETTERE lo schema di Bilancio consolidato 2017 all’Organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere;
3. DI TRASMETTERE altresì al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’Organo di
revisione, il suddetto Schema, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini
della sua approvazione.
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PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Dott. Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA
Il Segretario
F.to Dottt.ssa Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

al

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
 a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
240.977,58

1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi

1.602.362,53

a

Proventi da trasferimenti correnti

1.005.617,83

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

110.818,75

596.744,70

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

75.045,35

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

13.191,80

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4

A5c
E20c
A1

A1a

988,66
60.864,89

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

95,97

A4

A4

32.807,00

A5

A5 a e b

2.062.107,18

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

22.744,58

B6

B6

10

Prestazioni di servizi

421.973,95

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

435,92

B8

B8

12

Trasferimenti e contributi

584.904,15

a

Trasferimenti correnti

540.524,35

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

44.379,80

13

Personale

373.523,39

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

723.198,88

B10

B10

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

98.382,59

B10a

B10a

617.238,90

B10b

B10b

B10c

B10c

7.577,39

B10d

B10d

40,88

B11

B11

915,76

B12

B12

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

11.451,68

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

42.041,46

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

2.181.230,65

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

-119.123,47

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

976,65

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

976,65

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

55.247,58

a

Interessi passivi

55.247,58

b

Altri oneri finanziari

21

Totale oneri finanziari

55.247,58

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-54.270,93
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Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno - 1

Pagina 2

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni

7,36

TOTALE RETTIFICHE (D)

7,36

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

96.300,68

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

40.000,00

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

56.300,68

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

E20c
Totale proventi straordinari

25

E20b

96.300,68
85.912,41

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

E21

85.912,41

E21

E21b
E21a
E21d

Totale oneri straordinari

85.912,41

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

10.388,27

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

-162.998,77

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi)

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

24.030,85

E22

E22

-187.029,62

E23

E23
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I
1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre

BI
BI1

BI2

BI2

BI3

BI3

BI4

BI4

BI5

BI5

5.089,32

BI6

BI6

153.767,97

BI7

BI7

BII1

BII1

1.228,31

BII2

BII2

9.536,55

BII3

BII3

BII5

BII5

40.432,65
2.345,13

Totale immobilizzazioni immateriali

II 1

BI
BI1

Beni demaniali

201.635,07

11.420.257,24

1.1

Terreni

244.438,42

1.2

Fabbricati

578.332,03

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

10.597.486,79

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

5.284.788,15

Terreni

150.620,44

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati

5.115.228,22

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

1.859,72

2.7

Mobili e arredi

6.235,50

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

79,41
712.216,64
Totale immobilizzazioni materiali

17.417.262,03

IV
1

Partecipazioni in

19.148,00

a imprese controllate
b imprese partecipate
c
2

19.148,00

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

BIII2c BIII2d

BIII2d

imprese partecipate

d altri soggetti
3

BIII3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

19.148,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

17.638.045,10
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
0,97

I
Totale rimanenze

0,97

II
1

Crediti di natura tributaria

78.270,39

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

74.688,65
3.581,74

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

389.378,66

a verso amministrazioni pubbliche

349.378,66

b imprese controllate
c

imprese partecipate
40.000,00

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

102.460,10

CII1

CII1

4

Altri Crediti

132.098,72

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l’erario

1.844,72

b per attività svolta per c/terzi
c

130.254,00

altri
Totale crediti

702.207,87

III
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV
1

512.632,63

Conto di tesoreria

512.632,63

a Istituto tesoriere

CIV1a

b presso Banca d’Italia
10.507,70

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente

1,12

Totale disponibilità liquide

523.141,45

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.225.350,29

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

25,43
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

25,43

TOTALE DELL’ATTIVO (A+B+C+D)

18.863.420,82

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l’esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Consolidato Comune di SADALI

Anno: 2017

Data di stampa: 10-09-2018

Pagina 3

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

8.471.709,70
-105.348,87

a

da risultato economico di esercizi precedenti

-319.685,88

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili

26.267,12
188.069,89

-187.029,62

Risultato economico dell’esercizio

III

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

8.179.331,21

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

8.179.331,21

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

B1

B1

154,53

B2

B2

17.347,99

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D3 e D4

17.502,52

136,92

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

136,92

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

1.266.924,88

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

4.360,22

D4

1.262.564,66

D5

844.881,46

D7

D6

D6

D5

136.349,23

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

8.513,30

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

127.835,93

Altri debiti

170.573,68

5

a tributari

14.251,74

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

20.826,58

c

D9

D8

D10

D9

D12,D13,D14

D11,D12,D13

per attività svolta per c/terzi (2)
135.495,36

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

2.418.729,25

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

29.960,39

E

E

II

Risconti passivi

8.217.760,53

E

E

Contributi agli investimenti

8.217.760,53

1

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

8.217.760,53
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TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

8.247.720,92

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

18.863.420,82
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D’ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D’ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall’attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

