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L’ORGANO DI REVISIONE
In data 19 settembre 2022, la mattina alle ore 9,00 ed in data 20 settembre la mattina alle ore 10,00 in
videoconferenza, si è riunito il collegio dei Revisori del Comune di Bergamo, nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 75 del 13 luglio 2020, nelle persone di:
-

Dott. Alberto Carrara – Presidente del Collegio dei Revisori;

-

Dott. Elvio Bonalumi – Revisore effettivo;

-

Dott. Mario Antonio Guallini – Revisore effettivo.

Alla riunione del Collegio sono altresì presenti in videoconferenza, nella sessione mattutina del 19
settembre, il dott. Corrado Viscardi e la dott.ssa Angela Cavagna. Il Collegio nella riunione del 20 settembre
si riunisce per esprimere, anche alla luce delle precisazioni avute nel corso della riunione del giorno
precedente, il proprio parere in merito allo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021 su proposta di
deliberazione n. 63 del 15 settembre 2022 consegnato all'Organo di revisione in data 16 settembre 2022,
composto dai seguenti documenti:
a) Stato Patrimoniale consolidato;
b) Conto Economico consolidato;
c) Nota integrativa.
I riferimenti normativi sono contenuti nel D. Lgs. 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. Lgs. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. 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.
Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato è fissato per il 30 settembre 2022, relativamente
all'annualità 2021.
Rilevato che, in attuazione della sopracitata normativa e delle relative modifiche introdotte dal Legislatore, il
perimetro di consolidamento è risultato composto, anche per il 2021, da n. 5 società, n. 3 fondazioni, n. 1
associazione e n. 1 ente pubblico non economico, oltre al capogruppo Comune di Bergamo.
Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuta attraverso le seguenti fasi:
1. individuazione dell’elenco degli Enti che compongono il gruppo amministrazione pubblica e dell’elenco
contenete gli Enti compresi nel bilancio consolidato;
2. inoltro agli Enti compresi nel bilancio consolidato delle direttive necessarie per la predisposizione del
bilancio consolidato;
3. rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri
riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica mediante eliminazione
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dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società ed enti del gruppo
(infragruppo);
4. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito del capogruppo
con i corrispondenti valori dei soggetti controllati e partecipati rientranti nell'area di consolidamento;
5. eliminazione del valore delle partecipazioni del capogruppo nelle controllate e partecipate, unitamente al
patrimonio netto di queste ultime.
Come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e approvato nella deliberazione di
Giunta n. 38 Reg. G.C. del 27 gennaio 2022, l'area di consolidamento per l'esercizio 2021 è rappresentata
dai seguenti organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio contabile consolidato all. 4/4
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denominazione

Classificazione

Comune di Bergamo
A.T.B. Mobilità S.p.A.
Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Bergamo Mercati S.p.A.
Bergamo Onoranze Funebri S.r.l.
Uniacque S.p.A.
Fondazione Teatro Donizetti
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale
del Bacino di Bergamo
Associazione GAMeC Onlus
Fondazione Accademia Carrara
Fondazione Bergamo nella Storia

Capogruppo
Società Controllata direttamente
Società Controllata direttamente
Società Controllata direttamente
Società Controllata direttamente
Società Partecipata direttamente
Ente Strumentale Controllato

Capitale sociale/
Fondo Dotazione
al 31.12.2019
in euro

Possesso
in % (1)

25.816.713,00
36.390.000,00
38.020.000,00
103.292,00
90.000,00
36.000.000,00
100.000,00

100,00
100,00
67,00
100,00
11,045
57,14

Ente Strumentale Partecipato

0,00

42,00

Ente Strumentale Partecipato
Ente Strumentale Partecipato
Ente Strumentale Partecipato

52.000,00
98.000,00
2.438.469,00

50,00
40,00
28,57

Nota 1: per le fondazioni, la percentuale è calcolata sulla base del numero degli amministratori di nomina comunale.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Si prende atto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le norme di cui al
D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.
Con riferimento alla metodologia di consolidamento, si rileva che è stato utilizzato:
-

il metodo integrale per: A.T.B. Mobilità S.p.A., Bergamo Infrastrutture S.p.A., Bergamo Mercati S.p.A.,
Bergamo Onoranze Funebri S.r.l., Fondazione Teatro Donizetti. In riferimento ad A.T.B. Mobilità, essendo
la società a capo di un gruppo di imprese, è stato utilizzato il bilancio consolidato del gruppo;

-

il metodo proporzionale per: Uniacque S.p.A., Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di
Bergamo, Associazione GAMeC ONLUS, Fondazione Accademia Carrara, Fondazione Bergamo nella
Storia. In riferimento ad Uniacque, essendo la società a capo di un gruppo di imprese, è stato utilizzato il
bilancio consolidato del gruppo.
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Posto che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che le società facenti parte del
consolidamento hanno effettuato con i terzi, l’Ente ha proceduto all’eliminazione delle operazioni infragruppo
tra i soggetti inclusi nell’area di consolidamento.
L’Ente ha proceduto altresì alla valutazione secondo il criterio del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 delle
partecipazioni negli enti strumentali controllati e partecipati inclusi nel “Gruppo Comune di Bergamo” e non
rientranti nell’area del consolidamento, ossia: Azienda Farmaceutica Municipale di Bergamo S.p.A. e
Fondazione Casa Amica.
L’Ente ha proceduto altresì ad eliminare le partecipazioni detenute dal Comune di Bergamo negli enti
consolidati, ossia in A.T.B. Mobilità S.p.A., Bergamo Infrastrutture S.p.A., Bergamo Mercati S.p.A., Bergamo
Onoranze Funebri S.r.l., Uniacque S.p.A., Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo,
Fondazione Teatro Donizetti, Associazione GAMEC ONLUS, Fondazione Accademia Carrara e Fondazione
Bergamo nella Storia, sia dall’attivo; come contropartita è stata effettuata l’elisione della corrispondente
quota di patrimonio netto con la rilevazione della differenza di valore a "Risultati economici di esercizi
precedenti” per le società controllate e partecipate e a “Altre riserve indisponibili” per gli enti strumentali
controllati e partecipati.
Per le Fondazioni il patrimonio netto di spettanza del Comune è stato determinato sulla base del numero dei
membri nominati nei consigli di amministrazione così come previsto dal principio contabile 4/4.
Per quanto concerne la Fondazione Teatro Donizetti, consolidata con il metodo integrale, posto che lo
statuto prevede in caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio al Comune, la quota di terzi non è stata
rappresentata.
SCHEMI SINTETICI DI BILANCIO CONSOLIDATO
Si riportano di seguito gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati per l’esercizio 2021.
Stato patrimoniale:
Lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva statica del Gruppo.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
CREDITI VS PARTECIPANTI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
di cui:
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
di cui:
- Rimanenze
- Crediti
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
- Disponibilità liquide
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE DELL'ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

31/12/2021
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31/12/2021
34.081
809.216.637

31/12/2020
28.781
796.505.023

37.134.921
749.276.744
22.804.972
217.920.240

35.272.947
738.211.853
23.020.223
189.052.706

2.371.597
56.847.149
0
158.701.494
716.393
1.027.887.351

2.287.785
54.538.643
132.226.278
704.701
986.291.211
31/12/2020

TOTALE PATRIMONIO NETTO
di cui:
- Patrimonio netto di Gruppo
- Patrimonio netto di pertinenza di terzi
FONDI RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE DEL PASSIVO

732.506.153

716.753.729

721.200.690
11.305.463
23.299.149
4.953.676
139.776.456
127.351.917
1.027.887.351

705.920.294
10.833.435
21.062.894
5.108.226
124.140.701
119.225.661
986.291.211

Il patrimonio netto al 31/12/2021 complessivo ammonta a euro 732.506.153, di cui appartenente al Gruppo
euro 721.200.690 e di pertinenza di terzi euro 11.305.463. La quota di terzi è relativa al patrimonio netto di
terzi delle società del Gruppo A.T.B. S.p.A. nelle società A.T.B. Consorzio S.C.r.l., T.B.S.O. S.p.A., T.E.B.
S.p.A. e ai soci terzi della società Bergamo Mercati S.p.A.
Fondo dotazione del Gruppo
Il Fondo di dotazione del Gruppo è pari a euro 25.816.713 e corrisponde al fondo di dotazione del Comune
di Bergamo.

Descrizione

Comune di Bergamo
ATB Mobilità S.p.A.
Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Bergamo Mercati S.p.A.
Bergamo Onoranze Funebri S.r.l.
Uniacque S.p.A.
Fondazione Teatro Donizetti
Ag. per il TPL del bacino di BG
Associazione GAMeC Onlus
Fondazione Accademia Carrara
Fondazione Bergamo nella Storia
Totale al 31/12/2021
(1)

Rettifiche
per
operazioni di
preconsolidamento

Fondo
Dotazione
iscritto nei
bilanci al
31/12/2021
A
25.816.713
36.390.000
38.020.000
103.292
90.000
3.976.200
100.000
26.000
39.200
696.705
105.258.110

B
-

Elisione
Fondo
dotazione
società/enti
strumentali
per storno
partecipazione
C

Elisione
Fondo
Dotazione per
evidenziazione
patrimonio
netto di terzi

36.390.000
38.020.000
69.206
90.000
3.976.200
100.000
26.000
39.200
696.705
79.407.311

Valore finale
Fondo
Dotazione
del Gruppo

(1)

D
34.086
34.086

E=(A+B-C-D)
25.816.713
25.816.713

L’importo di euro 34.086, pari al 33% del capitale sociale (euro 103.292) della società Bergamo Mercati
S.p.A. (partecipata dal Comune al 67%) è affluito a Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
(PN_VI) mediante le scritture di consolidamento del patrimonio netto di terzi.

Riserve da capitale del Gruppo
Le riserve da capitale consolidate del Gruppo ammontano ad euro 22.926.121 e sono così determinate:

Descrizione

Riserve da
capitale
iscritte nei
bilanci al
31/12/2021

Rettifiche per
operazioni di
pre-consolidamento
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Elisione
Elisione riserve
riserve da
da capitale per
capitale per
evidenziazione
storno
patrimonio netto
partecipazioni
di terzi

Valore finale
Riserve da
capitale

A
22.926.121
4.722.135
166.000
124.800
27.939.056

Comune di Bergamo
ATB Mobilità S.p.A.
Bergamo Onoranze Funebri S.r.l.
Fondazione Accademia Carrara
Totale al 31/12/2021

B

C
-

D

4.722.135
166.000
124.800
5.012.935

-

D=(A+B-C-D)
22.926.121
22.926.121

Le rettifiche negative di euro 5.012.935 si riferiscono all’elisione delle riserve da capitale delle partecipate.
Riserve da permessi di costruire del Gruppo
Le riserve da permessi di costruire consolidate del Gruppo ammontano a complessivi euro 131.102.972 e si
riferiscono interamente al Comune di Bergamo.
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali del Gruppo
Le riserve indisponibili per beni demaniali consolidate ammontano a complessivi euro 440.867.570 e si
riferiscono interamente al Comune di Bergamo: dette riserve sono state costituite a partire dall’esercizio
2017 a seguito delle modifiche introdotte al principio contabile e rappresentano la parte del patrimonio netto
posta a garanzia dei beni demaniali e culturali.
Altre riserve indisponibili del Gruppo
Le riserve di capitale consolidate del Gruppo ammontano a complessivi euro 27.074.884 e sono così
determinate:
Descrizione

Altre
Valore della
Riserve
partecipaIndisponibili
zione
nei bilanci
iscritta nel
al
bilancio del
31/12/2021
Comune

Comune di Bergamo
Fondazione Teatro
Donizetti
Agenzia TPL Bacino di
Bergamo
Associazione GAMeC
Onlus
Fondazione Accademia
Carrara
Fondazione Bergamo
nella Storia
Totale al 31/12/2021

19.733.998

A

B

Valore del
patrimonio
netto di
spettanza
del Comune
(al netto del
risultato
d’esercizio)
C

Differenze di
consolidamento pari
alla
differenza tra
il valore della
partecipazione e la
quota di PN
D = C-B

Elisione
Altre riserve
indisponibili
per storno
partecipa
zione

Elisione
Altre riserve
indisponibili
per
evidenziazione
patrimonio
netto di terzi

Valore
Finale
Altre
Riserve
Indisponibili
del Gruppo

E

F

G = A+D-E-F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10.677.942

18.090.791

7.412.849

-

47.824

69.121

21.297

-

130.064

121.162

-8.902

-

447.969

363.293

-84.676

210.529

333.056

333.374

318

210.529

19.944.527 11.636.855

18.977.741

7.340.886

210.529

-

19.733.998
7.412.849
21.297
-8.902
-84.676
318
27.074.884

Le altre riserve indisponibili consolidate sono: per euro 19.733.998 relative al Comune di Bergamo, per euro
7.340.886 derivanti dalla collocazione in tale riserva delle differenze risultanti dall’elisione delle
partecipazioni in enti strumentali consolidati con la corrispondente quota di patrimonio netto. Le rettifiche
negative di euro 210.529 si riferiscono all’elisione delle altre riserve indisponibili delle partecipate.
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Risultato economico dell’esercizio del Gruppo
Il risultato economico dell’esercizio consolidato del Gruppo è negativo e pari a un valore negativo di euro
2.735.803, mentre quello di terzi è positivo e pari a euro 470.089. Il risultato economico del Gruppo
comprensivo della quota di terzi ammonta a un valore negativo di complessivi euro 2.265.714.
Il risultato economico dell’esercizio consolidato del Gruppo è così determinato:

Descrizione

Comune di Bergamo
ATB Mobilità S.p.A.
Bergamo Infrastrutture S.p.A.
Bergamo Mercati S.p.A.
Bergamo Onoranze Funebri S.r.l.
Uniacque S.p.A.
Fondazione Teatro Donizetti
Agenzia TPL Bacino di Bergamo
Associazione Gamec
Fondazione Accademia Carrara
Fondazione Bergamo nella Storia
Totale anno 2021
(2)

Risultato
economico
d'esercizio nei
bilanci 2021

Rettifiche di
consolidamento

A

B

-4.294.058
373.562
206.143
118.748
2.213
2.109.028
5.607
-21.296
8.902
84.676
-318
-1.406.793

436.894
41.568
115.103
-1.308
-815
223
-1.457.032
-393
6.839
-858.921

Elisione Risultato
economico
d’esercizio 2021
per evidenziazione
Risultato
economico
dell’esercizio
consolidato
di pertinenza di
terzi (2)
C

430.902
39.187
470.089

Risultato
economico
dell'esercizio
consolidato
del Gruppo 2021

D = (A+B-C)

-3.857.164
-15.772
321.246
79.561
905
2.108.213
5.830
-1.478.328
8.509
84.676
6.521
-2.735.803

L’utile di terzi, pari a un valore positivo di euro 470.089, per euro 39.187 è relativo ai soci terzi di
Bergamo Mercati S.p.A. e per euro 430.902 è relativo ai soci terzi di ATB Mobilità S.p.A. ed è affluito a
Risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi (PN_VII) con le scritture di consolidamento
del patrimonio netto di terzi.

Le rettifiche di consolidamento relative al Gruppo ATB Mobilità (euro 41.568) e a Bergamo Mercati S.p.A.
(euro zero) che hanno generato una variazione del risultato netto consolidato, pari a complessivi euro
41.568, essendo interamente riferibili ad ATB Mobilità S.p.A., società capogruppo del Gruppo ATB Mobilità,
partecipata direttamente al 100% dal Comune, sono di conseguenza state interamente attribuite al risultato
d’esercizio consolidato del Gruppo Comune di Bergamo.
La variazione positiva del risultato netto di euro 41.568 deriva dalle seguenti due scritture riconducibili al
bilancio del gruppo facente capo ad ATB Mobilità S.p.A.:
• variazione negativa di euro 18.432 per scrittura di consolidamento tra Comune e Gruppo ATB Mobilità
(nello specifico società ATB Mobilità S.p.A.) per elisione lavori di rimozione e reinstallazione di una
pensilina e per elisione contributo per il progetto di telecontrollo targhe:
Tipologia
Dare

ENTI CONSOLIDATI
Avere

Comune

Gruppo ATB
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Importo
rettifica

Note

SP/CE Classif.

SP/CE

CE

SP

A8

Classif.

Dare

Attivo_
BIII3

Avere

Altri ricavi e proventi
diversi

Immobilizzazioni
materiali_Immobilizzazioni in corso ed
acconti

Elisione - Ricavi
18.432 società e costi
pluriennali del Comune

• variazione positiva di euro 60.000 per scrittura di consolidamento tra Gruppo ATB Mobilità (nello specifico
società ATB Mobilità S.p.A.) e Fondazione Teatro Donizetti per elisione contributo Art Bonus:

Tipologia
Dare

Avere

SP/CE Classif.

SP/CE

SP

CE

PN_
AIId

ENTI CONSOLIDATI
Fondazione Teatro
Gruppo ATB
Donizetti

Classif.

Dare

B18

Importo
rettifica

Note

Avere

Riserve_
Riserve indisponibili per
beni demaniali e
patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali

Oneri diversi di
gestione

Elisione riserve
60.000 Fondazione Teatro
Donizetti e costi
gruppo ATB per
contributo

Nella seguente tabella, rispetto alla precedente, si evidenzia con maggior dettaglio, il risultato d’esercizio
consolidato, declinato nella quota di pertinenza di terzi (colonna C) e nella quota del gruppo (colonna D),
derivante dal Gruppo ATB Mobilità e da Bergamo Mercati S.p.A.:

Descrizione

Risultato
economico
d'esercizio nei
bilanci 2021

Rettifiche di
consolidamento

A

B

ATB Mobilità S.p.A. (gruppo)
ATB Mobilità S.p.A. (terzi)
Bergamo Mercati S.p.A.
Totale anno 2021

-57.340
430.902
118.748
492.310

Elisione Risultato
economico d’esercizio
2021 per evidenziazione
Risultato economico
dell’esercizio consolidato
di pertinenza di terzi
C

41.568
41.568

Di cui
Risultato economico
dell'esercizio
consolidato
del Gruppo 2021
D = (A+B-C)

430.902
39.187
470.089

-15.772
79.561
63.789

Risultati economici di esercizi precedenti del Gruppo
Le riserve da risultato economico di esercizi precedenti consolidate del Gruppo, che ammontano a euro
76.148.233, sono così costituite:

Descrizione

Comune di Bergamo
ATB Mobilità S.p.A.
Bergamo
Infrastrutture S.p.A.
Bergamo Mercati
S.p.A.
Bergamo Onoranze
Funebri S.r.l.

Risultati
economici di
esercizi
precedenti
iscritti nei
bilanci al
31/12/2021
A
63.693.136
27.674.830
-2.673.536
1.037.475
414.589

Valore della
partecipazio
ne iscritta
nel bilancio
del Comune

Rettifiche
del valore
della
partecipazio
ne per
scritture di
consolidamento

Valore del
patrimonio
netto di
spettanza
del Comune
(al netto del
risultato
d’esercizio)

Differenze di
consolidamento pari alla
differenza tra
il valore della
partecipazione
e la quota di
PN

Elisione
risultati
economici di
esercizi
precedenti
per storno
partecipa
zione

Elisione
risultati
economici di
esercizi
precedenti
per
evidenziazion
e patrimonio
netto di terzi
(3)

B

C

D

E = D-(B+C)

F

G

Valore
Finale
Risultato
economico
di esercizi
precedenti
del Gruppo

43.682.143
35.346.466

0
0

58.328.044
35.346.464

14.645.901
-2

17.215.909
-2.673.536

10.458.921
-

H=
A+E-F-G
63.693.136
14.645.901
-2

843.875

0

764.314

-79.561

695.108

342.367

-79.561

672.802

0

670.589

-2.213

414.589

-

-2.213
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Uniacque S.p.A.
Fondazione Teatro
Donizetti
Ag. per il TPL del
bacino di BG
Associazione GAMeC
Onlus
Fondazione
Accademia Carrara
Fondazione Bergamo
nella Storia
Totale al 31/12/2021

6.356.965

12.442.194

0

10.333.165

-2.109.028

-16.997

*-

*-

*-

*-

69.121

*-

*-

*-

*-

95.162

*-

*-

*-

*-

199.293

*-

*-

*-

*-

-573.859

*-

*-

*-

*-

96.276.179

92.987.480

0

105.442.576

12.455.097

6.356.965
-16.997

-

-2.109.028
-

69.121

-

-

95.162

-

-

199.293

-

-

-573.859

-

-

21.781.755

10.801.288

76.148.233

* La differenza di consolidamento che deriva dall’elisione degli enti strumentali è stata collocata nelle “altre riserve
indisponibili” come sopra dettagliato.
(3)

L’importo di complessivi euro 10.801.288, affluito a Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
(PN_VI) con le scritture di consolidamento del patrimonio netto di terzi, per euro 10.458.921 è relativo al
patrimonio di terzi del Gruppo ATB Mobilità S.p.A. (rappresenta la quota di capitale e riserve di risultato di
esercizio di competenza degli azionisti di minoranza di Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A., Trasporti
Bergamo Sud Ovest S.p.A. e ATB Consorzio S.c.r.l.) e per euro 342.367 è relativo al patrimonio di terzi
della società Bergamo Mercati S.p.A.

La differenza di consolidamento pari a complessivi euro 19.795.983 pertanto – non essendo prevista come
voce in bilancio - è stata suddivisa nel bilancio definitivo nel seguente modo:
− risultati economici di esercizi precedenti per euro 12.455.097;
− altre riserve indisponibili per euro 7.340.886.

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2021 e i
principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2021 con evidenza delle variazioni
rispetto ai dati del conto economico del Comune di Bergamo (ente capogruppo):
Conto economico:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE ED ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE SUL REDDITO
RISULTATO D'ESERCIZIO
di cui di pertinenza del gruppo
di cui di pertinenza di terzi

ANNO 2021
239.657.766
241.186.053
-1.528.287
1.378.786
-2.843.558
3.262.360
-2.535.015
-2.265.714
-2.735.803
470.089

ANNO 2020
240.137.993
241.871.934
-1.733.941
1.549.834
1.812.300
3.029.630
-2.616.033
2.041.790
2.089.752
-47.962

Il risultato economico consolidato complessivo negativo per un valore di euro 2.265.714 è dato dai risultati
dei singoli soggetti consolidati ammontanti complessivamente a un valore negativo di euro 1.406.793
rettificati dalle operazioni di pre-consolidamento e consolidamento che hanno un saldo negativo di euro
858.921. Le rettifiche di pre-consolidamento e consolidamento che hanno modificato il risultato economico
sono relative alle operazioni di reintegro svalutazione crediti (euro 46.091), valutazione partecipazioni del
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Comune al criterio del patrimonio netto (euro -677), rettifiche di ricavi (euro -7.725.946) e di costi
(euro 6.821.611) derivanti dalle diverse modalità di contabilizzazione fra i soggetti consolidati.
Le quote del patrimonio netto e dell’utile di pertinenza di terzi sono separatamente evidenziate.

239.657.766
241.186.053

Bilancio Ente
capogruppo con
rettifiche di
consolidamento
(b)
149.675.644
151.010.704

-1.528.287
1.378.786
2.456.908
1.078.122
-2.843.558
197.162
3.040.720
3.262.360
4.406.233
1.143.873

-1.335.060
1.847.538
2.365.630
518.092
-2.830.787
0
2.830.787
2.827.734
3.890.283
1.062.549

-193.227
-468.752
91.278
560.030
-12.771
197.162
209.933
434.626
515.950
81.324

269.301
2.535.015

509.425
1.909.344

-240.124
625.671

-2.265.714
-2.735.803
470.089

-1.399.919
-1.399.919
0

-865.795
-1.335.884
470.089

Bilancio
consolidato
Anno 2021
(a)

CONTO ECONOMICO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell’esercizio di gruppo
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
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Differenze (a-b)
89.982.122
90.175.349

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa.
La nota integrativa indica:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’esercizio precedente;

-

distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;

-

la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale;

-

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

-

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è
significativo;

-

cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti al collegio dei revisori del
Comune, nonché agli Amministratori;

-

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e
natura;

-

l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente
del gruppo amministrazione pubblica:

-

-

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

-

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dal capogruppo e da ciascuno dei componenti
del gruppo;

-

della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e
partecipante dal capogruppo;

l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con
l’indicazione per ciascun componente:
a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio;
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Non essendosi verificata alcuna variazione nella composizione del complesso delle imprese incluse nel
consolidamento, dato che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2021 risulta invariato rispetto a
quello al 31 dicembre 2020, non si è reso necessario fornite le informazioni che rendano significativo il
confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente;
Osservazioni
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021 del Comune di Bergamo offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica.
L’Organo di Revisione rileva che:
-

il perimetro di consolidamento è conforme con le disposizioni del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

-

sono state trasmesse le direttive si sensi del paragrafo 3.2. lettera c) del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;

-

il bilancio consolidato 2021 del Comune di Bergamo è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
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-

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011;

-

sono state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da
consolidare;

-

il bilancio consolidato 2021 del Comune di Bergamo rappresenta in modo veritiero e corretto la reale
consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica;

-

la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il
Bilancio Consolidato.

Il Collegio dei Revisori raccomanda il rispetto e l’attuazione di quanto disposto con Ordinanza della Corte dei
Conti Regione Lombardia n. 310 del 8 novembre 2018;
L’organo di Revisione raccomanda di monitorare l’andamento economico e finanziario delle partecipate, in
particolare quelle che, a causa degli effetti negativi dell’emergenza COVID-19, e delle conseguenze del
conflitto in corso Russia-Ucraina con particolare riferimento al caro energia potrebbero richiedere maggiori
apporti di capitale e/o contributi in conto esercizio per mantenere le condizioni di continuità aziendale
Raccomanda altresì di monitorare a livello di gruppo l’andamento della spesa del personale in rapporto alle
entrate correnti, in ossequio alla relativa normativa sulla spesa del personale, al fine di garantire la
sostenibilità della spesa stessa nel breve e medio periodo
Conclusioni
L’Organo di Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 comma
1 lett. d) -bis) del D. Lgs. n.267/2000 esprime:
parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2021 del
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Bergamo.
Bergamo,19 e 20 settembre 2022.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Carrara*
_________________________
Dott. Elvio Bonalumi*
_________________________
Dott. Mario Antonio Guallini*
_________________________

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82).
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