Comune di Lucca – Collegio dei revisori dei conti

Rag. Giovanni Incagli (presidente), Dott. Alessandro Ghiori e Rag. Luca Stella nominati con
deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 04/06/2019, in ottemperanza agli obblighi previsti
dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2019 è stato approvato il bilancio consolidato
per l'esercizio 2018 del Gruppo Comune di Lucca composto dal Conto economico e dallo Stato
Patrimoniale, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- a seguito del caricamento dei dati del bilancio nella Banca Dati Pubblica (BDAP), è emersa una
incongruenza riferita all'importo classificato come ricavo della vendita di beni imputabili alla
società Farmacie Comunali S.p.A.;
- è stato pertanto chiesto ad Ernst & Young S.p.A., società alla quale, nel marzo 2018, sono stati
affidati dal Servizio economico-finanziario i servizi di assistenza tecnico-metodologica
nell'elaborazione della contabilità economico - patrimoniale e del bilancio consolidato di durata
biennale, di svolgere tutte le verifiche necessarie. In esito a tali verifiche, la società, in data 21
ottobre rilevava che la voce di bilancio A4b “Ricavi della vendita di beni” presentava un saldo
negativo pari a € 2.857, conseguenza della elisione dei ricavi intercompany conseguiti da
Farmacie Comunali S.p.A. per la vendita di beni verso il Comune di Lucca. Tale saldo negativo
deve essere integrato da corretta classificazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni della
suddetta società, pari a € 2.473.831, che, per un mero errore operativo in fase di elaborazione
del bilancio, sono stati classificati nella voce A4c “Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi”
anziché A4b “Ricavi della vendita di beni” del Bilancio Consolidato;
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Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare di rettifica e successiva
riapprovazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 del Gruppo Comune di Lucca

Allegato N.1: PARERE COLLEGIO REVISORI - BILANCIO CONS

Verbale n. 13 del 23 ottobre 2019

Comune di Lucca – Collegio dei revisori dei conti
CONSIDERATO

pertanto presenta un saldo pari a € 2.470.974, ovvero pari ai soli ricavi che la società ha
conseguito verso terzi estranei al Gruppo;
- occorre altresì procedere alla rettifica del Conto economico e della relazione sulla gestione
consolidata e quindi alla riapprovazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Gruppo
Comune di Lucca
oggetto “Bilancio consolidato dell'esercizio 2018 del Gruppo Comune di Lucca – rettifica e
riapprovazione”, è stato pertanto stabilito di modificare il conto economico del bilancio
consolidato per l'esercizio 2018, operando la riclassifica di seguito indicata:
A) Componenti positivi della gestione ante riclassifica
b Ricavi della vendita di beni

(2.857)

c

123.904.709

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

A) Componenti positivi della gestione post riclassifica
b Ricavi della vendita di beni

2.470.974

c

121.430.878

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

- con la medesima proposta di deliberazione è stato inoltre proposto di modificare di
conseguenza la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa nonché
di riapprovare, ai sensi dell'art. 233 bis D.Lgs 267/2000, il bilancio consolidato per l'esercizio
2018 del Gruppo Comune di Lucca, composto dal Conto economico e dallo Stato Patrimoniale,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- tale riclassifica non genera alcun impatto sul risultato dell’esercizio del Bilancio Consolidato;
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- con la proposta di deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, avente ad
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prestazione di servizi” alla voce A4b “Ricavi della vendita di beni” del Bilancio Consolidato, che
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delle prestazioni della società Farmacie Comunali S.p.A. dalla voce A4c “Ricavi e proventi dalla
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- appare necessario sanare quanto rilevato, effettuando una riclassifica dei ricavi delle vendite e
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interessato e dal responsabile del servizio finanziario, il Collegio:
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione consiliare parere favorevole alla rettifica e riapprovazione del
bilancio consolidato dell'esercizio 2018 del Gruppo Comune di Lucca.

Lì, 23 ottobre 2019
Il Collegio dei Revisori dei conti
Rag. Giovanni Incagli

___________________

Dott. Alessandro Ghiori

___________________

Rag. Luca Stella

___________________
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Confermato e sottoscritto.

COMUNE DI LUCCA

sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai

Allegato N.1: PARERE COLLEGIO REVISORI - BILANCIO CONS

Tutto ciò premesso,

