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INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori nelle persone di: rag. Luigi Protasio Annoni, dr. Giovanni Bignotti
e dr. Nicola Zorzi, revisori nominati con delibera dell’organo consiliare n. 40 del
12/09/2018;
Premesso:
•

che con deliberazione consiliare Rep. n. 25/2020 del 22 ottobre 2020 è stato
approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;

•

che questo Collegio con propria relazione approvata con verbale n. 9 del 5
ottobre 2020 ha espresso parere (prot. n. 170114 del 6/10/2020) al rendiconto
della gestione per l’esercizio 2019;

Visti:
•

il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 193 del 18/11/2020 di approvazione
dello schema di bilancio consolidato 2019;

•

la proposta di deliberazione consiliare pervenuta il 18/11/2020 per l’approvazione
dello schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2019 completo di:
o Conto Economico;
o Stato Patrimoniale;
o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

Rilevato che:
•

la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato
di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

•

il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per
quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC)”;

• con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 36/2020 del 3/3/2020, l’ente ha
approvato l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n.
118/2011, dei soggetti che compongono il Gruppo amministrazione pubblica
(GAP) e l’elenco degli organismi componenti il perimetro di consolidamento
compresi nel bilancio consolidato;
• le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
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D.Lgs.n.118/2011), che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, sono i
seguenti:

Elenco A – Gruppo Amministrazione Pubblica
%
Partecipazion
e

N
.

Organismo

Missione

1

Organismo
strumentale

Sviluppo sostenibile e tutela
Idroscalo di Milano
del territorio e
dell’ambiente

100

2

Ente strumentale
controllato

Sviluppo sostenibile e tutela
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana
del territorio e
di Milano
dell’ambiente

100

Denominazione

3

Politiche del lavoro e la
formazione professionale

Agenzia metropolitana per la formazione e
l’orientamento

4

Trasporti e diritto alla
mobilità

Agenzia per il Trasporto Pubblico locale
del bacino della Città Metropolitana di
Milano, Monza e Brianza e Lodi

5

Assetto del Territorio ed
edilizia abitativa

Centro Studi P.I.M.

6

Trasporti e diritto alla
mobilità

Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po
Ente Autonomo di Diritto Pubblico in
liquidazione

7

8

9

Ente strumentale
partecipato

1
0

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell’ambiente

1
1

Politiche del lavoro e la
formazione professionale

1
2

Politiche del lavoro e la
formazione professionale

1
3

Politiche del lavoro e la
formazione professionale

1
4

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Politiche del lavoro e la
formazione professionale

1
5

Società controllata

Note
Costituito con Deliberazione del
Consiglio metropolitano a
novembre 2018

40,55

12,2

25,89

Quota di partecipazione deliberata
annualmente dall’Associazione in
base alla popolazione (ISTAT)

8

40

Quota di rappresentanza in base
alla popolazione (STATUTO)

4,85

Quota di rappresentanza in base
alla popolazione (STATUTO)

Ente Parco Adda Nord

10,26

Quota di rappresentanza in base
alla popolazione (STATUTO)

Ente Parco delle Groane

14,60

Quota di rappresentanza in base
alla popolazione (STATUTO)

Ente Parco Nord

Ente Parco Valle del Ticino

Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Angelo Rizzoli per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione

5,26

Quota di rappresentatività

3,7

Quota di rappresentatività

4,76

Quota di rappresentatività

Fondazione Museo della Fotografia
Contemporanea

20

Quota di rappresentatività

Eurolavoro Scarl

60

Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Lombardo per le nuove tecnologie
meccaniche e meccatroniche
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per
il turismo e le attività culturali Innovaturismo
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Sono stati esclusi dal consolidamento per irrilevanza :

Soggetti esclusi dall'Area di Consolidamento
Partecipazion
e di Città
metropolitana

"Totale
dell'attivo"
(%)

"Patrimonio
Netto" (%)

"Totale dei
ricavi
caratteristici"
(%)

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,89%

0,06%

0,07%

0,44%

8,00%

1,22%

0,00%

0,50%

10,26%

0,19%

0,29%

0,35%

Ente Parco Nord

40,00%

1,27%

1,71%

1,41%

Ente Parco delle Groane

14,60%

0,49%

0,60%

0,52%

Ente Parco della Valle del Ticino
Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Angelo Rizzoli per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Lombardo per le nuove tecnologie
meccaniche e meccatroniche
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per
il turismo e le attività culturali Innovaturismo
Fondazione Museo della Fotografia
Contemporanea

4,85%

1,28%

0,95%

1,85%

5,26%

0,05%

0,02%

0,21%

3,70%

0,06%

0,02%

0,25%

4,76%

0,01%

0,00%

0,11%

20,00%

0,02%

0,01%

0,16%

60,00%

0,05%

0,02%

0,53%

Tipologia

Denominazione

Organismi
strumentali

Idroscalo di Milano
Centro Studi per la Programmazione
Intercomunale dell'Area Metropolitana P.I.M.
Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po
Ente Autonomo di Diritto Pubblico in
liquidazione
Ente Parco Adda Nord

Enti
strumentali
partecipati

Società
controllata

Eurolavoro Scarl

Sommatoria

•

4,70%
3,69%
6,33%
sommatoria delle irrilevanze inferiore al limite del
10% posto dal principio contabile Allegato 4/4 del D.
Lgs. 118/2011

le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:
ELENCO B - AREA DI CONSOLIDAMENTO

Tipologia

Capogruppo

Ent istrumentali
controllat i

Denominazione

"Totale dei
"Patrimonio
ricavi
Net to" (%) carat terist ici"
(%)

Partecipazio
ne

"Totale
dell'at tivo"
(%)

100%

2,38

0,04

0,51

40,55%

0,6%

0,24%

6,29%

Bilancio rilevante in quanto presenta una
incidenza superiore al 3% rispet to alla
posizione della capogruppo, per il
parametro "totale dei ricavi carat terist ci i"

46,33%

Bilancio rilevante in quanto presenta una
incidenza superiore al 3% rispet to alla
posizione della capogruppo, per il
parametro "totale at vti o e totale dei ricavi
carat terist ci i"

Mot ivi di inclusione

Cit tà metropolitana di Milano

Uf cif io d'Ambito della Cit tà Metropolitana di
Milano

Agenzia metropolitana per la formazione e
l’orientamento
Ent istrumentali
partecipat i
Agenzia per il Trasporto Pubblico locale del
bacino della Cit tà Metropolitana di Milano,
Monza e Brianza e Lodi

12,2%

Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Consolidato 2019

5,93%

0,16%

Ente strumentale controllato dalla
capogruppo

5

•

il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);

•

l’ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento;

•

l’ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli organismi compresi nel
consolidato;

•

l’ente alla data del 17/07/2020 ha preventivamente impartito (con nota prot.
128444) le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011);

•

le direttive secondo la valutazione dell’Organo di revisione/Revisore Unico sono
corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili;

•

l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte
dei propri componenti del gruppo entro i termini di legge (20 luglio, posticipato al
30 novembre), in particolare:
-

le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se
non presenti nella nota integrativa, sono state inviate con comunicazione
specifica;

-

la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo
lo schema previsto dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

•

che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per
ogni entità ove ognuna di esse evidenzia:
-

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 (escluso
il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

-

l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;

-

l’ammontare 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” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Consolidato 2019

6

-

la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

-

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;

-

l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre
imprese incluse nel consolidamento;

-

gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura;

-

l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal
gruppo) direttamente attribuibili alla Città metropolitana, rispetto al totale
dei ricavi d’esercizio;

-

le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia
tipologia contrattuale;

-

le perdite ripianate dalla Città metropolitana, negli ultimi tre anni,
attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie;

•

sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019
della Città metropolitana di Milano, si è provveduto ad individuare la cosiddetta
“soglia di rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a)
del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento;

•

le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale della Città metropolitana di Milano, risultano le seguenti:

Anno 2019
Città metropolitana di Milano
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

3.060.35.738,12

1.883.588.993,45

373.370.837,92

91.801.072,14

5.650.766.980,35

11.201.125,14

PRESENTA
i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2019.
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RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO
ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
•

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di revisione ha verificato che non si
sono rese necessarie rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere
uniformi i bilanci da consolidare;

•

Non si è provveduto ad ulteriori provvedimenti. Il bilancio consolidato si è formato
sulla situazione delineata nel decreto del Sindaco R.G. 36/2020.

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO
•

Il Collegio dei Revisori della Città metropolitana di Milano e gli organi di controllo
dei rispettivi componenti del Gruppo, hanno opportunamente asseverato i crediti e
i debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 118/2011 in sede di
chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a quello in corso
(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);

•

in sede di asseverazione sono state rilevate delle difformità tra le reciproche
posizioni contabili (ente capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento).
Le difformità sono state rilevate dal Collegio in occasione della propria
Asseverazione debiti/crediti società ed enti strumentali (prot. n. 160983 del
21/09/2020);

•

non sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto
irrilevanti nell’elaborazione del bilancio consolidato;

•

é stata data opportuna motivazione in nota integrativa in merito al loro ammontare
e all’incidenza sia in termini assoluti che relativi sul bilancio consolidato;

•

la rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra
l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato
(consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infragruppo (consolidamento in senso orizzontale).

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO
Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo
del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell’esercizio 2019;
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•

con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di
patrimonio netto, sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da
annullamento.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2019 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione
pubblica della Città metropolitana di Milano”.
La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica,
complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali
controllati e partecipati quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si
presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al
3% rispetto a quelli della capogruppo “Città metropolitana di Milano”.
Ai fini dell’analisi è stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un’incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della
capogruppo:
Anno 2019
Città metropolitana di Milano
SOGLIA DI RILEVANZA (3%)

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

3.060.35.738,12

1.883.588.993,45

373.370.837,92

91.801.072,14

5.650.766.980,35

11.201.125,14

Dalla verifica delle sommatorie che presentano un valore pari o superiore al 10 per
cento, la Città metropolitana ha individuato i bilanci degli enti strumentali controllati e
partecipati (singolarmente irrilevanti) da inserire nel bilancio consolidato, riconducendo la
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore
al 10 per cento.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:
•

nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2018;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B)
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Bilancio Consolidato
2019 (A)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA
GESTIONE

Bilancio Consolidato
2018 (B)

Differenza
(A-B)

403.343.783,34

410.289.971,06 -6.946.187,72

389.539.099,40

397.075.053,75 -7.535.954,35

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

13.804.683,94

13.214.917,31

-18.736.744,87

-22.478.075,33 3.741.330,46

3.366.471,88
9.535.586,57

2.090.836,45 1.275.635,43
17.205.544,65 -7.669.958,08

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

7.969.997,53

10.033.223,07 -2.063.225,54

Imposte (*)

2.478.451,10

2.649.262,54

-170.811,44

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

5.491.546,43

7.383.960,53

1.892.414,10

0,00

0,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

589.766,63

0,00

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico
della Città metropolitana (ente capogruppo):

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+-C+-D+-E)
Imposte (*)

CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO (B)

Bilancio
Consolidato (A)

Differenza (AB)

372.533.559,15

403.343.783,34 30.810.224,19

355.712.777,25

389.539.099,40 33.826.322,14

16.820.781,90

13.804.683,94

-18.788.863,64

-18.736.744,87

-3.016.097,96
52.118,77

3.366.471,88
9.536.639,19

3.366.471,88
9.535.586,57

0,00
-1.052,62

10.935.029,33

7.969.997,53

2.254.915,57

2.478.451,10

8.680.113,76

5.491.546,43

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
(comprensivo della quota di pertinenza
di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quali sono state operate elisioni di importo significativo:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi
2 Proventi da fondi perequativi
3 Proventi da trasferimenti e contributi
a Proventi da trasferimenti correnti
b Quota annuale di contributi agli investimenti
c Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi
4
da servizi pubblici
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
5
corso di lavorazione, etc. (+/-)
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori
7
interni
8 Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni nelle rimanenze di materie prime
e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)

valori di
consolidamento

elisioni

Bilancio
Consolidato

224.358.368,06 156.252.372,57

237.243.726,52
0,00
68.019.327,50

32.397.640,82 11.219.534,23

21.178.106,59

85.199.070,72 11.192.022,02

76.902.622,72

341.955.069,60

178.663.928,82

valori di
consolidamento

elisioni

689.271,68
225.389,47
220.376.109,49 147.698.850,40
2.751.200,89
256.561,98
176.726.400,20 16.468.767,55
58.071.289,60 10.692.437,16
81.400.812,94
372.278,13

403.343.783,34

Bilancio
Consolidato

463.882,21
72.677.259,09
2.494.638,91
160.257.632,65
47.378.852,44
81.028.534,81

19.837.645,33

271.035,52

19.566.609,81

5.222.707,89

196.850,10

5.025.857,79

565.075.438,02 176.182.170,31

389.539.099,40
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:
•

nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2018;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

Bilancio Consolidato Bilancio Consolidato
2019 (A)
2018 (B)
0,00

0,00
0,00

3.907.859,82
2.116.547.452,28
162.758.311,34
2.283.213.623,44

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti

Differenza
(A-B)

34.116,34
298.955.365,33

4.106.692,84
2.151.243.700,37
155.557.173,45
2.310.907.566,66

0,00
-198.833,02
34.696.248,09
7.201.137,89
27.693.943,22

43.871,87

-9.755,53
310.585.564,47 11.630.199,14

Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzi
Disponibilita' liquide

548.859.566,60

2.416,45
0,00
527.094.797,84 21.764.768,76

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

847.851.464,72

837.726.650,63 10.124.814,09

2.416,45

D) RATEI E RISCONTI

51.213,99

TOTALE DELL'ATTIVO

3.131.116.302,15

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

1.888.300.623,66

TOTALE DEL PASSIVO

0,00

23.976.051,86
1.666.502,41
894.524.638,78
322.648.485,44
3.131.116.302,14
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-1.690,82

3.148.687.122,11 17.570.819,96

Bilancio Consolidato Bilancio Consolidato
2019 (A)
2018 (B)

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

52.904,81

Differenza
(A-B)

1.878.598.223,71

9.702.399,95
0,00
0,00
8.279.492,69 15.696.559,17
2.077.510,51
-411.008,10
964.697.450,83 -70.172.812,05

295.034.444,36 27.614.041,08
3.148.687.122,11 17.570.819,97
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2019 ha evidenziato:

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Il valore complessivo è pari a euro 3.907.859,82
Immobilizzazioni materiali
Il valore complessivo è pari a euro 2.116.547.452,28
Al riguardo si osserva un aumento di oltre 23ML dei Beni Demaniali, riferiti
principalmente alle operazioni di investimento fatte dalla capogruppo nel corso
dell’esercizio 2019.
Immobilizzazioni finanziarie
Il valore complessivo è pari a euro 162.758.311,34
Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 298.955.365,33
Si evidenziano le voci più significative:
•

crediti di natura tributaria (per € 60.204.573,29)

•

crediti per trasferimenti e contributi (per € 50.879.480,53)

Sul valore dei crediti si osserva una diminuzione dei crediti da tributi di oltre 9ML e un
incremento dei crediti da trasferimenti di quasi 13ML.
Gli altri crediti invece registrano una diminuzione di circa 9ML.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 548.859.566,60 sono così costituite:
•

conto di tesoreria (per € 485.841.021,79)

•

altri depositi bancari e postali (per € 63.015.039,75)

PASSIVO
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
1.888.300.623,66 e risulta così composto:
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Bilancio
Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

I
II
a
b
c
d
e
III

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza
di terzi
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) (3)

Bilancio Consolidato
2018

-4.281.274,08
1.887.090.351,31
4.529.629,09
0,00
0,00

-5.214.015,58
1.876.428.278,76
25.963.629,04
983.025,30
0,00

1.865.771.816,50

1.832.767.387,45

16.788.905,72
5.491.546,43

16.714.236,97
7.383.960,53

1.888.300.623,66

1.878.598.223,71

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.888.300.623,66

1.878.598.223,71

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 23.976.051,86 e si riferiscono a:

1
2
3
4

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
255.002,00
per imposte
0,00
altri
23.721.049,86
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
0,00
0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 23.976.051,86

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto la Città metropolitana non
accantona somme a tale titolo.
Debiti
I debiti ammontano a euro 894.524.638,78
Si evidenziano le voci più significative:
•

debiti da finanziamento (per € 572.331.751,72)

•

debiti da trasferimenti e contributi (per € 226.992.463,73)

•

altri debiti (per €47.805.598,44)
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Sul valore dei debiti si osserva un decremento importante sui debiti di finanziamento,
grazie ai rimborsi effettuati durante l’esercizio 2019. Anche i debiti di funzionamento
subiscono una diminuzione di circa 18ML.
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 322.648.485,44 e si riferisce principalmente a:
•

risconti passivi (per € 319.388.879,50)

Conti d’ordine
•

Ammontano a euro 99.751.849,75 (impegni su esercizi futuri).

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:
•

i contenuti minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011,
ad eccezione dell’informazione relativa ai crediti e debiti di durata residua
superiore a cinque anni e delle informazioni relative agli strumenti finanziari
derivati;

•

i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;

•

la composizione del Gruppo amministrazione pubblica della Città metropolitana di
Milano;

•

i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;

•

la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento.

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
•

il bilancio consolidato 2019 della Città metropolitana è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 ed è corredato dalla
Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

•

l’area di consolidamento risulta correttamente determinata;

•

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
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contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);
•

il bilancio consolidato 2019 della Città metropolitana è stato redatto da parte
dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne.

CONCLUSIONI
L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta
ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio
positivo

ai

fini

dell’approvazione

del

bilancio

consolidato

2019

del

Gruppo

amministrazione pubblica della Città metropolitana di Milano.
L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del
bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti in
formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione
consiliare.
ll Collegio dei Revisori
rag. Luigi Protasio Annoni

dr. Giovanni Bignotti
dr. Nicola Zorzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme
collegate
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