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APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO DELL’ENTE 

 

 
E’ stato approvato dal Consiglio provinciale durante la seduta di ieri, giovedì 30 settembre, il 

bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, rappresentato dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. 

 

Gli Enti strumentali controllati sono rappresentati dalla Fondazione Novara Sviluppo (controllata al 

100% dalla Provincia) e quelli strumentali partecipati dal Consorzio per il Sistema Informativo – 

CSI Piemonte (del quale la Provincia detiene lo 0.83%) al quale vengono affidati i servizi in house 

allo stesso consorzio, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese (della quale la Provincia detiene il 4.94) 

e che è rilevante economicamente rispetto all’incidenza dell’attivo dello stato patrimoniale, del 

patrimonio netto e dei ricavi caratteristici e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità 

Sostenibile – Aerospazio/Meccatronica (della quale la Provincia detiene il 13.76%) e rilevante per i 

ricavi caratteristici, cioè il valore della produzione. Le altre partecipazioni sono state escluse ai fini 

del consolidamento. 

 

Il conto economico consolidato chiude con un risultato dell’esercizio pari a 2.220.699,79 euro 

determinato in massima parte dal risultato d’esercizio della Provincia: nel rendiconto 2020 questo è 

stato di 2.116.702,54 euro, mentre l’impatto dei valori consolidati (cioè quello proveniente dai 

bilanci delle partecipate consolidate) è di 103.997,25 euro.  

 

Lo stato patrimoniale chiude con un patrimonio netto dell’Ente pari a 89.973.088,17 euro 

determinato dal patrimonio netto pari a 90.077.004,38 euro come risulta dal rendiconto e 

dall’impatto dei valori consolidati pari a 103.916,20 euro. 
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