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O G G E T T O

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA DEL  COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze

consiliari, convocato dal Presidente  Carla Antonia DISTASO  con avvisi scritti e recapitati a norma di

legge,  si  è  riunito,  in  sessione   Ordinaria  ed  in  seduta  pubblica di  Prima  convocazione  il  Consiglio

Comunale.

Sono presenti, alle ore 19.16,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

Totale Consiglieri presenti 15 s u  l 7  assegnati al Comune.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Pasqualina DALUISO 

Constatata la legalità dell'adunanza, il  Presidente,  alle ore  19.16,  dichiara aperta la discussione per

l'esame dell' argomento in oggetto.

Salvatore PUTTILLI SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI

Arianna CAMPOREALE SI Grazia DIPACE SI

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA SI

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO SI

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE NO

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE NO

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE SI

Aniello VALENTE SI



Deliberazione n. 41 del 29/10/2018 Proposta n. 42

All’inizio  del  presente  punto  sono  presenti  n.  15  Consiglieri  Comunali,  assenti  n.  2  (i

Consiglieri Comunali: Luigi Dipace e Francesco Camporeale).

Ore 19.16

Ai  sensi  dell’art.  65,  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  gli  interventi  e  le

dichiarazioni  fatte  dai  consiglieri  nel  corso  della  discussione  sono  riportate  quale  allegato

multimediale.

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il

presente verbale,  riporta  i  motivi principali  della discussione, oltre al  testo integrale della parte

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso: passa al secondo punto all' ordine

del giorno “Approvazione bilancio consolidato 2017 del gruppo di amministrazione pubblica

del Comune di San Ferdinando di Puglia” e cede la parola al Sindaco:

Il Sindaco Salvatore Puttilli: chiede alla Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa

Filomena Dipace di relazionare in merito;

Dott.ssa Filomena Dipace:  illustra la relazione allegata alla presente deliberazione;    

Il Sindaco Salvatore Puttilli: questo è l' ultimo perimetro di consolidamento che costruiamo con le

nostre consorelle di Cerignola, poi tutto il resto sarà battaglia giudiziaria. Stiamo parlando per il

2017 di un gruppo di amministrazione pubblica e un successivo perimetro di consolidamento che

prevede che consolidiamo i conti rivenienti dal nostro conto consuntivo, con quelle che sono state le

relazioni al bilancio del Consorzio e la relazione dell' amministratore unico di SIA. Su questi dati

abbiamo fondato il nostro lavoro. Si tratta quindi dell' approvazione di un atto che sostanzialmente

fa sue le determinazioni e i numeri degli assetti economico-patrimoniali del Comune. Il consolidato

attesta,così come acclarato dal revisore, le condizioni in cui il Comune si trova dal punto di vista

della prospettiva di una contabilità non più esclusivamente finanziaria ma, come impone la norma,

anche di  carattere  economico-patrimoniale.  Da questo punto di  vista,  il  bilancio di  esercizio si

chiude  con una  perdita  di  quasi  2.000.000 euro,  come dato  consolidato,  ma contiene  anche la

perdita del Comune di San Ferdinando di Puglia che è piuttosto cospicua. Il conto economico, per

ciò che concerne il nostro Comune, conserva tuttavia, in ordine alla gestione operativa, un saldo

positivo  nonostante  il  sensibile  decremento  sia  dei  proventi  da  tributi  e  sia  dei  proventi  da

trasferimenti.  La  nostra  gestione  operativa  diventa  negativa  solo  allorquando algebricamente  si

sommano gli oneri finanziari, come acclarato dalla dottoressa Di Pace, sostanzialmente gli interessi

sui  mutui  e  gli  oneri  straordinari,  in  particolare  riferibili  all'  insussistenza  dell'  attivo,  e  le

sopravvenienze passive che sono i debiti fuori bilancio. Riguardo all' impatto dei valori dei residui

dei restanti componenti il gruppo, SIA e il Consorzio, incide negativamente sul saldo complessivo

del nostro consolidato la gestione operativa in perdita riveniente soprattutto dalla SIA, in termini di

debitoria  che  di  perdita  in  sé  per  sé.  Le  notizie  positive  sono  quelle  relativamente  alla  nostra

consistenza patrimoniale, perché lo stato patrimoniale, in particolare il patrimonio netto, che è lo

strumento che ipoteticamente ci deve consentire di assorbire sostanzialmente le future perdite, si è

incrementato. Bisogna dare attuazione a una delibera che abbiamo stipulato a luglio del 2017, una

convenzione che abbiamo fatto con l'  Ordine dei geometri  della Bat, che ci  può consentire,  dal

punto di vista istituzionale, di dar fondo alla possibilità di fare incrementare, di censire, accatastare

ancora di più il nostro patrimonio per poterlo poi successivamente inventariare seriamente. Ciò che

dà forza all' ente, da un punto di vista patrimoniale è avere un inventario saldo, certo e credibile.

Conclude, sottolineando, che questo è il secondo consolidato: questi nostri conti sono fortemente

insidiati   dalle  nostre  consorelle  di  Cerignola,  di  SIA  e  dal  Consorzio,  e  dall'  anno prossimo,

purtroppo, della perdita della società Ofanto Sviluppo che saremo costretti  a inserire  nel nostro

perimetro di  consolidamento.  Occorre  lavorare  per  far  sì  che le  componenti  negative  del  saldo



relativo al bilancio d' esercizio, siano il più possibile attenuate: incrementare la nostra azione sulle

entrate,  sulle assunzioni puntando sia sulla polizia locale e sul  settore delle entrate che hanno

bisogno di nuova linfa e di personale per far fronte a quella che è un' esigenza in questo momento

fondamentale. Questo atto è la fotografia del conto economico, stato patrimoniale, la fotografia del

nostro conto consuntivo e di quella che è stata la gestione nel Consorzio Foggia 4 e nella società di

igiene ambientale Foggia 4. Si provvederà al monitoraggio raccomandato sia dal revisore sia dalla

dottoressa Dipace Filomena sulla situazione relativa alla nostra uscita dal Consorzio e soprattutto al

contenzioso con SIA. C'è un decreto ingiuntivo che dobbiamo impugnare di SIA, loro pretendono

quasi 450.000 euro, dopo averci fatto tutti i danni che abbiamo subito anche di immagine nella

nostra città, in tutti questi anni, pretendono addirittura delle risorse. Noi ci opporremo in ogni modo,

non certo nell' interesse della maggioranza attuale ma proprio nell' interesse della città che ha subito

queste negatività. Sul Consorzio abbiamo una quota patrimoniale dell' 11 per cento da far valere in

maniera precisa, competente e con azioni di difesa legale di ottimo livello.  

Il  Consigliere  Comunale  Michele  Lamacchia: fa  rilevare  al  Presidente  che  gli  atti  vanno

depositati per intero e al deposito mancano almeno tre atti fondamentali che sono i bilanci delle

partecipate e il consuntivo del Comune di San Ferdinando Puglia: perché il consolidato si fa sulla

base del consuntivo del Comune di San Ferdinando di Puglia. Se il consuntivo è reperibile sul sito

del Comune, per  gli  altri bisogna o  allegare l'  atto oppure indicare il sito web dove è possibile

reperire  questi  dati.  Ancora  da  un punto di  vista  formale  sottolinea che  questo non è l'  ultimo

consolidato perché anche per il 2018, almeno per nove mesi, bisogna fare il consolidato. Ad oggi

non  gli  risulta  che  il  Comune  abbia  rescisso  il  contratto  con  SIA,  quindi  abbiamo  ancora  la

partecipata SIA. Nel merito, resta basito dalle conclusioni del Sindaco quando dice che non è una

cosa  florida.  Sottolinea  due  elementi:  la  gestione  operativa  è  positiva  e  quindi  quello  che  una

Amministrazione è titolata è quella della gestione operativa. Il patrimonio di un ente si costruisce

come nelle famiglie in un lungo arco di tempo e generalmente i comuni più giovani non hanno un

patrimonio da gestire per la semplice ragione che in questi anni non ci sono stati o cessioni di beni

dallo Stato oppure di benefattori che hanno con liberalità ceduto delle proprietà.  E' stato fatto l'

inventario dei beni immobili e gran parte dei beni immobili sono censiti. Restano da frazionare una

serie di sedi stradali da fare in tempi congrui. La strada non è da un punto di vista patrimoniale

consistente, è un ulteriore onere che grava sui comuni. Una parte degli oneri delle attività che si

sono accresciute con i patrimoni sono gli investimenti fatti con i fondi europei e con gli investimenti

in nuovi immobili con i mutui. Di altri beni patrimoniali non è a conoscenza. Sottolinea che si tratta

di un bilancio consolidato non rispondente alla veridicità degli atti  per una semplice ragione: il

consolidato serve ad allineare i bilanci consuntivi del Comune e delle sue partecipate; il Comune

non ha un esercito di partecipate, ne ha due: il Consorzio e in via indiretta la SIA. E' certificato che

il bilancio di SIA del 2017 è negativo per 3.850.000 euro,  quindi, ai sensi dell'articolo 21 del testo

unico sulle partecipate, il Comune deve accantonare, non è che deve ripianare, deve accantonare da

subito  la  somma pari  alla  propria  quota, quindi, deve  accantonare  460.000 euro.   C'è  un altro

elemento fondamentale: tra il  bilancio della partecipata SIA e il  consuntivo del Comune di San

Ferdinando di Puglia ballano 1.200.000 euro. Uno degli obblighi del bilancio consolidato è quello

di  armonizzare  le  partite  del  dare  ed  avere, una  uniformità  dei  bilanci  del  Comune  e  della

partecipata; questa cosa non è avvenuta perché la SIA ha mantenuto nel proprio bilancio una pretesa

di 1.200.000 euro, dal Comune di San Ferdinando di Puglia non c'è questo esborso. Non c'è a far

data da giugno 2018, perché nel 2018 è stata fatta la delibera di revoca di una transazione, e qui è

stato commesso un errore, con un profilo tecnico madornale che ci ha fatto aggravare la situazione

nei confronti  di SIA. La revoca di un atto può essere fatta per sopraggiunti  motivi di interesse

pubblico, di opportunità, di attività e così via; fino a quando la revoca non viene effettuata l' atto

espleta la sua efficacia e la revoca è ex nunc, significa che se la delibera di revoca è stata fatta a

giugno, da dicembre 2017 fino a giugno ha sortito i suoi effetti. Significa che SIA aveva tutti i diritti

di inserire nel proprio consuntivo come credito 1.200.000 euro e il Comune di San Ferdinando di

Puglia ha sbagliato in sede di consuntivo a non mettere fra le passività 1.200.000 euro.  Ancora

peggio, se poi andremo a scoprire che qualcuno in nome e per conto di chi, non si sa, ha sottoscritto

una transazione. Sarebbe stato logico, nell' interesse dell' Ente, fare l' annullamento in autotutela per



dire che l' atto è nullo ex tunc, dal momento in cui è stato fatto perché non si sono verificate le

condizioni. Questo è stato fatto al Comune di San Ferdinando di Puglia, quindi, adesso la difesa di

1.200.000 euro è più complicata. Ad oggi la situazione è che non soltanto bisogna tener conto delle

perdite di 3.850.000 euro effettive, bisogna prevedere l' accantonamento in bilancio. E' stata fatta

dal Servizio bilancio un' azione certosina anche di equilibrio del bilancio dell' altra partecipata del

Consorzio perché anche là c'erano 460.000 euro che non si sa dove allocavano. Bisogna fare in

modo  tale  che  questi  disallineamenti  si  inviano  nei  modi  certificati  al  Consorzio  che  deve

provvedere  alla  rettifica.  Ma  ci  sono  ancora  1.200.000  euro.  La  dottoressa  nell'  attività  di

allineamento ha calcolato che se questa è un' ulteriore perdita di SIA, quindi, la perdita di SIA non è

più 3.850.000 euro ma 5.100.000 euro. Noi dobbiamo accantonare quella somma subito. Il bilancio

consolidato non è veritiero ed è un primo elemento fondamentale. L' altro elemento fondamentale è

che andrebbe fatta la verifica delle spese del personale. Un altro degli elementi che il testo unico

delle  partecipate  prevede  è  che  nella  relazione  tecnica  dalla  nota  integrativa, si  illustra  quanto

personale c' ha la partecipata, perché se quel  personale è per servizi fondamentali dell' ente, deve

essere  incluso  nel  computo  complessivo  del  personale  della  SIA. Andrebbe  integrato  anche  il

bilancio consolidato dalla relazione sul  personale. Chiede di fare un ulteriore sforzo di tempo per

modificare il bilancio consolidato nei termini segnalati. E' un atto doveroso, obbligatorio, altrimenti

non avrebbe senso quel consolidato, e il consolidato serve a questo, ad armonizzare e vedere qual è

la  situazione  nel  suo  complesso.  Se le  perdite  non  le  consideriamo,  qual  è  la  ragione  tecnica,

politica, procedurale per fare questo?  Anche perché non si parla di ripiano delle perdite, ma di

accantonamento, anche perché prima di ripianare le perdite bisogna fare una serie lunghissima di

procedure.  Non c'è  stata  da  nessuna parte  una  verifica  sulla  natura,  origine,  di  quelle  perdite,

venendo meno uno dei requisiti fondamentali della gestione delle aziende in house. Il Sindaco ha

accennato che c'è un decreto ingiuntivo. Non risulta che in questi otto mesi la SIA non abbia fatto

nulla come attività di servizio; qualche cosa avrà fatto e non gli risulta che sia stato giorno per

giorno contestato il servizio.  Adesso che c'è il Decreto ingiuntivo la quota parte va accantonata nel

rischio contenzioso. Queste sono le attività che inducono a dire, e chiede che ci sia un voto espresso

su questo, di rinviare il consolidato al momento in cui siano stati previsti gli accantonamenti. E'

previsto l' accantonamento perché è un obbligo di legge. 

Il Sindaco Salvatore Puttilli: gli interventi del dott. Lamacchia sono sempre pertinenti, soprattutto

in queste materie. Sulla transazione probabilmente qualche errore è stato fatto, però la garanzia è

che il  Consiglio  non ha mai ratificato questo atto,  a prescindere dal  fatto o meno che sia  stata

impugnata in ritardo e revocata la delibera, tanto è vero, che lo stesso ricorso al Consiglio di Stato

sarebbe decaduto nel momento in cui la transazione fosse stata reale e concreta, ci sarebbe stata la

cessata materia del contendere, e quindi se sopravvive quel ricorso, probabilmente la transazione da

un punto di vista giuridico, non esiste. Riguardo alle osservazioni in relazione all' accantonamento,

nella relazione è stato motivato il perché in questa fase non lo si fa ancora.  E' stato scritto a pagina

17 in corsivo la motivazione per cui non si procede e lo stesso revisore esprime parere favorevole.

Da lettura del parere del revisore dei Conti. Non ci sono motivi per cui dobbiamo rinunciare a un

adempimento  in  questo  momento  fondamentale,  anche  perché  dobbiamo comunicare  entro  due

giorni al BDAP l' avvenuta approvazione di questo strumento che ci consente poi di procedere alle

assunzioni e quant'  altro, quindi,  propone al  Consiglio di votare sulla proposta del Consigliere

Lamacchia e propone alla sua maggioranza l' approvazione del bilancio consolidato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso:  chiede al Consigliere Lamacchia

di formalizzare  la richiesta al Consiglio Comunale;

Il  Consigliere  Comunale  Michele  Lamacchia: Chiede  al  Consiglio  di  non  procedere  al  voto

perché non è stata accantonata, così come prevede l' articolo 21 del testo unico sulle partecipate, la

somma pari alla quota di partecipazione del Comune all' interno di una partecipata, in particolar

modo SIA S.r.l., che ha chiuso il bilancio approvato del 2017 con una perdita di 3.850.000 euro a

cui vanno aggiunti 1.200.000 euro di un presunto credito nei confronti del Comune, sapendo poi che

il Comune non ha riconosciuto, per un totale di 5.050.000 euro. Bisognerebbe accantonare questa



somma, visto che non era stata accantonata. Chiede di non procedere al voto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso:  chiede al Consiglio Comunale di

votare sulla proposta del Consigliere Lamacchia:

Con voti n. 3 favorevoli, n. 12 contrari e nessuno astenuto, essendo n. 15 i Consiglieri presenti,

espressi nei modi e nelle forme di legge, la proposta del Consigliere Lamacchia è respinta;

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso: prima di passare all' approvazione

del punto all'  ordine del giorno cede la parola al  Consigliere Comunale Capacchione Fabio che

chiede di intervenire per la dichiarazione di voto.

Il Consigliere Comunale Fabio Capacchione: Gli sorge qualche dubbio nel sentirsi dire che il

bilancio consolidato non è veritiero, anche perché nutre una grande stima per la dottoressa Di Pace

che svolge il suo lavoro con grande professionalità e stacanovismo. Sentirsi dire che un funzionario

tecnico di  settore abbia redatto  un bilancio non veritiero è una cosa molto grave e rassicura  la

dottoressa che da parte della maggioranza c'è il massimo della stima e quindi come gruppo “San

FerdinandoCiUnisce” vota a favore del bilancio consolidato, sicuri del grande lavoro professionale

svolto dalla funzionaria di questo ente.

Il Consigliere Comunale Michele Lamacchia:  Era chiaro dal discorso che non è in discussione la

professionalità del servizio bilancio del Comune di San Ferdinando di Puglia. Invita tutti a leggere

la relazione alla pagina 13 “operazioni di consolidamento” di cui da lettura. Se è stato previsto nel

patrimonio che c'è una una perdita e viene riportata, da un punto di vista finanziario bisogna essere

consequenziali  e  bisogna accantonare  quella somma.  Questa è la  ragione  per  cui  il  gruppo che

rappresenta vota contrario.

Il Consigliere Comunale Aniello Valente: Comunica che come gruppo ha ascoltato gli interventi e

le relazioni della dottoressa Di Pace nei confronti della quale nutre assoluta stima e fiducia, il voto

di “Costruiamo Insieme” è un voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”  così  come

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

• l’art.  151,  comma 8,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  secondo  il  quale  entro  il  30

settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci  dei  propri  organismi e enti

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di

cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• l’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati

complessivi  della  gestione dell’ente locale e  delle  aziende non quotate partecipate  siano

rilevati mediante il bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le

modalità previste dal D.Lgs. 118/2011; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2018, con la quale è stato approvato

il rendiconto della gestione del Comune di San Ferdinando di Puglia per l’esercizio 2016

comprendente, fra l’altro, il conto economico e il conto del patrimonio armonizzati; 

Considerato che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 141 del 26/09/2018 ha approvato, applicando i

criteri di cui all’allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011: 

� l’elenco  degli  enti  e  delle  società  componenti  il  Gruppo  Amministrazione

Pubblica del  Comune di San Ferdinando di Puglia, comprendente: 



1. Enti strumentali partecipati

%

partecipazione

Comune

Consorzio Igiene Ambientale Bacino

FG/4 11,00%

Gruppo  d'Azione  Locale

DAUNOFANTINO s.r.l. 3,15%

2. Società partecipate

%

partecipazione

Comune

Società  Igiene  Ambientale

Consorzio  bacino  FG/4  s.r.l.

(partecipazione  indiretta  tramite

Consorzio Igiene Ambientale) 11,00%

� l’elenco  degli  enti  e  delle  società  componenti  il  Gruppo  Amministrazione

Pubblica del  Comune di San Ferdinando di Puglia oggetto di consolidamento

nel bilancio consolidato 2017, comprendente: 

N. Denominazione partecipata

1 Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4

2

Società Igiene Ambientale Consorzio bacino FG/4 s.r.l.

(partecipazione  indiretta  tramite  Consorzio  Igiene

Ambientale)

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 143 del 27/09/2018, ha approvato lo schema di

bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica  San Ferdinando di Puglia per

l’esercizio 2017, da proporre al Consiglio comunale per l’approvazione, e ne ha disposto la

trasmissione al  Revisore Unico ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 239, comma

1, lett. d-bis, del D.Lgs. 267/2000; 

Esaminati i documenti costituenti il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del

Comune  di  San  Ferdinando  di  Puglia  per  l’esercizio  2017,  allegati  quale  parte  integrante  e

sostanziale alla presente deliberazione (Allegati A1, A2/a e A2/b) nonché l’allegata Relazione sulla

Gestione contenente la  Nota integrativa (Allegato A3), nella quale sono analiticamente indicati i

criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di consolidamento e alle operazioni

contabili di consolidamento; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 126 del 29/08/2018 ad oggetto: “Bilancio al 31.12.2017

della Società Sia Igiene Ambientale Consorzio Bacino Fg/4 A r.l.  Impugnazione. Autorizzazione

azione in giudizio e provvedimenti conseguenti”;

Vista la relazione del Revisore Unico, redatta secondo quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett.

d-bis, del D.Lgs. 267/2000 ed acquisita al prot. n. 21326 del 02/10/2018; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il verbale della 2^  Commissione Consiliare Permanente del 26/10/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere reso  dal Segretario Generale in ordine alla conformità  della presente deliberazione

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (i Consiglieri: Michele Lamacchia, Giovina d'Addato e

Daniela Rondinone) e  nessuno astenuto, essendo n. 15 i  Consiglieri  presenti,  espressi  nelle

forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono riportati:



1. di approvare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica  San Ferdinando

di Puglia  per  l’esercizio 2017, allegato quale parte  integrante  e sostanziale alla  presente

deliberazione e composto da: 

• Conto economico consolidato (Allegato A1);

• Stato patrimoniale consolidato (Allegato A2/a e Allegato A2/b );

• Relazione sulla gestione  e Nota integrativa (Allegato A3);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;

Con voti n. 12 favorevoli, n. 3 contrari (i Consiglieri: Michele Lamacchia, Giovina d'Addato e

Daniela Rondinone) e  nessuno astenuto, essendo n. 15 i  Consiglieri  presenti,  espressi  nelle

forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs

267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale Carla Antonia Distaso alle ore 20.15 dichiara chiusa la

seduta.
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APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL  COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

2018

BILANCIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/10/2018

Ufficio Proponente (BILANCIO)

Data

Parere e visto di regolarità contabile Favorevole (art. 147-bis D.LGS. 267/2000)

dott.ssa Dipace Filomena

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/10/2018

BILANCIO

Data

Parere e visto di regolarità contabile Favorevole (art. 147-bis D.LGS. 267/2000)

dott.ssa Dipace Filomena

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

   f.to IL Vice Segretario Generale            f.to IL PRESIDENTE

              Pasqualina DALUISO                                                                                                               Carla Antonia DISTASO 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

       Addì 29/10/2018

                                                                                                                                          f.to  Vice Segretario Generale

     Pasqualina DALUISO  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

      Addì 19/11/2018

             f.to IL Segretario Generale

                          Alfredo BALDUCCI 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Addì _____________

                                                                                                                                       f.to IL Vice Segretario Generale

                                                                                                                                                   Pasqualina DALUISO 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE

            ________________________



COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Conto Economico Consolidato
Esercizio: 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Importo 2016Importo 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi1
Proventi da fondi perequativi2
Proventi da trasferimenti e contributi3
Proventi da trasferimenti correntia
Quota annuale di contributi agli investimentib
Contributi agli investimentic

5.541.690,274.563.483,56
2.095.709,192.183.792,46
4.274.522,572.748.991,73
2.731.840,602.275.672,17

0,00473.319,56
1.542.681,970,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4
Proventi derivanti dalla gestione dei benia
Ricavi della vendita di benib
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizic

2.421.052,252.198.933,47
217.371,25201.767,03

0,00575,00
2.203.681,001.996.591,44

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)5 0,00100,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione6 0,000,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7 0,000,00
Altri ricavi e proventi diversi8 416.115,26406.918,43

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 10.230.834,9911.771.575,83

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9
Prestazioni di servizi1
Utilizzo  beni di terzi1

186.198,29217.858,76
3.472.428,425.851.130,72

51.365,3891.449,31
Trasferimenti e contributi1
Trasferimenti correntia
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazionib
Contributi agli investimenti ad altri soggettic

590.643,28396.094,70
590.643,28391.121,51

0,000,00
0,004.973,19

Personale1 3.076.434,883.170.331,99
Ammortamenti e svalutazioni1
Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterialia
Ammortamenti di immobilizzazioni materialib
Altre svalutazioni delle immobilizzazionic

2.528.348,731.239.339,60
1.761,7651.072,72

656.866,84528.086,25
0,000,00

Svalutazione dei creditid 1.869.720,13660.180,63
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)1 -2.748,361.380,41
Accantonamenti per rischi1 0,00453.228,75
Altri accantonamenti1 25.429,1428.672,66
Oneri diversi di gestione1 302.735,23322.088,93

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 4.518.254,55330.643,82

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni1 0,000,00
Proventi finanziari

da società controllatea
da società partecipateb
da altri soggettic

0,000,00
0,000,00
0,000,00

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 14.749.089,5412.102.219,65

Altri proventi finanziari2 31.322,8462.261,87
Totale proventi finanziari 62.261,87 31.322,84

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari2 614.703,08619.826,61
Interessi passivia
Altri oneri finanziarib

603.604,41601.931,92
11.098,6717.894,69

Totale oneri finanziari 619.826,61 614.703,08
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -557.564,74 -583.380,24

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni2 0,000,00
Svalutazioni2 0,000,00

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari2
Proventi da permessi di costruirea
Proventi da trasferimenti in conto capitaleb

132.499,2166.120,74
99.419,42414.485,47

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivoc
Plusvalenze patrimonialid

60.939,9087.171,26
0,000,00

Altri proventi straordinarie 14.997,290,00
Totale proventi straordinari 567.777,47 307.855,82

Oneri straordinari2
Trasferimenti in conto capitalea
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivob

4.973,194.973,19
1.009.830,132.085.095,90

Minusvalenze patrimonialic
Altri oneri straordinarid

0,000,00
0,0030.817,20

Totale oneri straordinari 2.120.886,29 1.014.803,32
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -1.553.108,82 -706.947,50

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -1.780.029,74 3.227.926,81

2 Imposte 131.820,25 61.187,86

2 RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (comprensivo della quota di pertinenza -1.911.849,99 3.166.738,95

2 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Stampato il 26/09/2018 00.00 Pagina 1 di 1

Allegato A1)



COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Stato Patrimoniale Consolidato Attivo

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Importo 2017 Importo 2016

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

0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
 Immobilizzazioni immateriali

1

costi di impianto e di ampliamento1

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno3
concessioni, licenze, marchi e diritti simile4

0,00 0,00

997,81 1.924,12
0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00 0,00

I

costi di ricerca sviluppo e pubblicità2 50,49 288,64

avviamento5 0,00 0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti6 198.295,87 310.290,74
altre9 7.676,35 7.900,53

Totale immobilizzazioni immateriali 207.020,52 320.404,03

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali1 16.308.198,26 14.990.304,53II
Terreni1. 2.034,89 2.580,27
Fabbricati1. 86.415,26 19.342,19
Infrastrutture1. 1.358.843,48 107.477,44
Altri beni demaniali1. 14.860.904,63 14.860.904,63

Altre immobilizzazioni materiali (3)III 2
Terreni2. 2.066.695,66 1.952.782,38
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Fabbricati2. 19.322.110,91 18.617.165,29
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Impianti e macchinari2. 37.841,78 41.224,54
di cui in leasing finanziarioa 0,00 0,00
Attrezzature industriali e commerciali2. 101.170,58 71.788,61
Mezzi di trasporto2. 37.545,36 44.931,71
Macchine per ufficio e hardware2. 122.488,76 151.791,57
Mobili e arredi2. 147.029,96 163.007,00
Infrastrutture2. 948.886,66 484.321,04

Altri beni materiali2.99 117.400,91 125.921,43
Immobilizzazioni in corso ed acconti3 1.873.984,90 594.367,84

Totale immobilizzazioni materiali 41.083.353,74 37.237.605,94

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV
Partecipazioni in1 2.585.119,00 2.585.119,00
imprese controllatea 0,00 0,00
imprese partecipateb 0,00 0,00
altri soggettic 2.585.119,00 2.585.119,00
Crediti verso2 5.557,75 4.961,44
altre amministrazioni pubblichea 0,00 0,00
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese  partecipatec 0,00 0,00
altri soggettid 5.557,75 4.961,44
Altri titoli3 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni Finanziarie 2.590.676,75 2.590.080,44

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 43.881.051,01 40.148.090,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 7.707,946.427,53

Totale rimanenze 6.427,53 7.707,94
II Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria1 3.516.924,66 1.905.599,54
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanitàa 0,00 0,00
Altri crediti da tributib 3.447.520,47 1.716.147,44
Crediti da Fondi perequativic 69.404,19 189.452,10
Crediti per trasferimenti e contributi2 1.984.232,96 2.574.110,66
verso amministrazioni pubblichea 1.984.232,96 2.559.110,66
imprese controllateb 0,00 0,00
imprese partecipatec 0,00 0,00
verso altri soggettid 0,00 15.000,00
Verso clienti ed utenti3 1.526.781,90 1.705.342,86
Altri Crediti4 564.925,50 1.854.857,86
verso l'erarioa 857,00 36.962,32
per attività svolta per c/terzib 0,00 0,00
altric 564.068,50 1.817.895,54

Totale crediti 7.592.865,02 8.039.910,92
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00
2 altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono 0,00 0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Conto di tesoreria1 1.926.608,15 3.517.308,53
Istituto tesorierea 16.933,51 3.517.308,53
presso Banca d'Italiab 1.909.674,64 0,00
Altri depositi bancari e postali2 101.936,12 182.576,02
Denaro e valori in cassa3 13,09 17,38
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente4 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 2.028.557,36 3.699.901,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.627.849,91 11.747.520,79

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 0,00 0,00
2 Risconti attivi 5.587,12 136.758,27

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 5.587,12 136.758,27

TOTALE DELL'ATTIVO 53.514.488,04 52.032.369,47

22.901.170,58 21.652.933,57
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

STATO PATRIMONIALE  (PASSIVO) Importo 2017 Importo 2016

A) PATRIMONIO

Fondo di dotazioneI

RiserveII
da risultato economico di esercizi precedentia
da capitaleb
da permessi di costruirec

1.848.558,95 1.848.558,95

3.197.262,14 152,35
19.046.410,95 9.632,26

65.306,31 0,00

22.308.979,40 9.784,61

Risultato economico dell'esercizioIII -1.911.849,99 3.166.738,95

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 22.245.688,36 5.025.082,51

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza1
per imposte2
altri3
fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

0,00 0,00
0,00 0,00

807.125,54 427.323,49
0,00 0,00

807.125,54 427.323,49

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

38.130,18 35.977,81
38.130,18 35.977,81

D) DEBITI   (1)
Debiti da finanziamento1
prestiti obbligazionaria
v/ altre amministrazioni pubblicheb
verso banche e tesorierec
verso altri finanziatorid

15.645.194,99 16.090.278,48
0,00 0,00
0,00 0,00

358.192,78 397.015,30

15.287.002,21 15.693.263,18
Debiti verso fornitori2
Acconti3

3.397.803,16 997.471,24
973.276,30 732,05

Debiti per trasferimenti e contributi4 185.045,18 120.609,03
enti finanziati dal servizio sanitario nazionalea
altre amministrazioni pubblicheb
imprese controllatec
imprese partecipated
altri soggettie

0,00 0,00
21.487,67 22.916,40

0,00 0,00
0,00 0,00

163.557,51 97.692,63

altri debiti5
tributaria
verso istituti di previdenza e sicurezza socialeb
per attività svolta per c/terzi (2)c
altrid

1.187.786,19 1.067.089,91
253.290,97 222.616,12
129.496,44 66.097,46

0,00 0,00
804.998,78 778.376,33

TOTALE DEBITI ( D) 21.389.105,82 18.276.180,71

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
Ratei passiviI

Risconti passiviII

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche1

Concessioni pluriennali2
Altri risconti passivi3

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

41.366,60 40.455,69
8.993.071,54 28.227.349,26
8.993.071,54 28.227.349,26

0,00 0,00
0,00 0,00

9.034.438,14 28.267.804,95

TOTALE DEL PASSIVO 53.514.488,04 52.032.369,47

CONTI D'ORDINE

1) Impegni  su esercizi futuri
5) beni di terzi in uso
6) beni dati in uso a terzi
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
8) garanzie prestate a imprese controllate

1.794.380,60 2.043.407,60

9) garanzie prestate a imprese partecipate
10) garanzie prestate a altre imprese

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.794.380,60 2.043.407,60

da altre amministrazioni pubblichea
da altri soggettib

7.891.940,10 24.923.954,93
1.101.131,44 3.303.394,33

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

22.245.688,36 5.025.082,51

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturalid 0,00 0,00

altre riserve indisponibilie 0,00 0,00
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La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 5 
del Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 
118/2011.  

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi 
rappresentativi del Bilancio Consolidato, e della Nota Integrativa.  

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio 
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di 
valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali 
voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le 
indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.  

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di 
San Ferdinando di Puglia  

Il “Gruppo Comune di San Ferdinando di Puglia " è così costituito (G.C. n.141 del 26/09/2018):  

3. Enti strumentali partecipati 

% 
partecipazione 

Comune 

Consorzio Igiene Ambientale Bacino 
FG/4 11,00% 
Gruppo d'Azione Locale 
DAUNOFANTINO s.r.l. 3,15% 

5. Società partecipate 

% 
partecipazione 

Comune 
Società Igiene Ambientale Consorzio 
bacino FG/4 s.r.l. (partecipazione 
indiretta tramite Consorzio Igiene 
Ambientale) 11,00% 

 

Il bilancio consolidato del Comune di San Ferdinando di Puglia si chiude con una perdita consolidata di 
euro -1.911.849,99.  

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:  

 la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali il Comune e le 
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;  

 la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse 
finanziarie e ad investimenti finanziari;  

 la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate 
alle “attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.  

 

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra 
descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di San Ferdinando di Puglia :  
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Conto economico  

 

Comune  

Impatto dei 
valori 

consolidati  

 

Bilancio 
consolidato 

 

Valore della produzione  
 

€ 10.149.028,05 € 1.953.191,60 
 

€ 
12.102.219,65

 

Costi della produzione  € 9.247.756,78 € 2.523.819,05 
 

€ 
11.771.575,83

 

Risultato della gestione operativa  
 

€ 901.271,27

 
-€ 570.627,46

 
€ 330.643,82

 

    

    

    

Proventi e oneri finanziari  -€ 601.931,09 € 44.366,35 -€ 557.564,74

Rettifiche di valore di attività finanziarie  € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e oneri straordinari   
-€ 1.515.979,99

-€ 37.128,83 
 

-€ 
1.553.108,82

 

Imposte sul reddito  € 131.820,25 € 0,00 € 131.820,25

Risultato di esercizio   
-€ 1.348.460,06

 
-€ 563.389,93

 
-€ 

1.911.849,99
 

 

La differenza negativa del risultato di esercizio  è dovuta alle perdite dei singoli bilanci del Comune di 
San Ferdinando di Puglia, del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 e  della SIA, nonché allo 
stralcio del credito riportato da S.I.A. ( euro 1.200.000,00) e non riconosciuto Comune. 

 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico 
consolidato, suddivise per macro classi.  

Componenti positivi della gestione  

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"  Importo  % 

Proventi da tributi  € 4.563.483,56 37,71%

Proventi da fondi perequativi   
 2.183.792,46 

 
18,04%

 

Proventi da trasferimenti e contributi  € 2.748.991,73 22,71%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici  € 2.198.933,47 18,17%

Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   
 100,00 

 
0,00%

 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione  € 0,00 0,00%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   
 -

 
0,00%

 

Altri ricavi e proventi diversi   
 406.918,43 3,36%

Totale della Macro-classe A  € 12.102.219,65 100,00%
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Componenti negativi della gestione  

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"  Importo  
 

%  
 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo  € 217.858,76 1,85%

Prestazioni di servizi  
 

€ 5.851.130,72 49,71%

Utilizzo beni di terzi  € 91.449,31 0,78%

Trasferimenti e contributi  
 

€ 396.094,70 3,36%

Personale  € 3.170.331,99 26,93%
Ammortamenti e svalutazioni  € 1.239.339,60 10,53%

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

€ 1.380,41 0,01%

Accantonamenti per rischi   
€ 453.228,75 3,85%

Altri accantonamenti  
 

€ 28.672,66 0,24%

Oneri diversi di gestione   
€ 322.088,93 2,74%

Totale della Macro-classe B  € 11.771.575,83 100,00%

 

Proventi e oneri finanziari  

Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari"  
 

Importo  

 
%  

 

Proventi da partecipazioni  
 

 -
 

0,00%
 

Altri proventi finanziari   
 62.261,87 

 
100,00%

 

Totale proventi finanziari  € 62.261,87 100,00%
Interessi passivi  € 601.931,92 97,11%
Altri oneri finanziari  € 17.894,69 2,89%

Totale oneri finanziari  
 

€ 619.826,61
 

100,00%
 

Totale della Macro-classe C  -€ 557.564,74 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  

Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività finanziarie"  
 

Importo  
%  

Rivalutazioni  
 

 -
0,00% 

Svalutazioni  
 

 -
0,00% 

Totale della Macro-classe D  
 

 -
0,00% 
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Proventi e oneri straordinari 

Macro-classe E "Proventi e oneri straordinari"  Importo  %  
Proventi da permessi di costruire  € 66.120,74 11,65%
Proventi da trasferimenti in conto capitale  € 414.485,47 73,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  € 87.171,26 15,35%
Plusvalenze patrimoniali  € 0,00 0,00%
Altri proventi straordinari  € 0,00 0,00%
Totale proventi straordinari  € 567.777,47 100,00%

Trasferimenti in conto capitale  € 4.973,19 0,23%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  € 2.085.095,90 98,31%
Minusvalenze patrimoniali  € 0,00 0,00%
Altri oneri straordinari  € 30.817,20 1,45%
Totale oneri straordinari  € 2.120.886,29 100,00%
Totale della Macro-classe E  -€ 1.553.108,82 100,00%
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Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica  

L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica Comune di San Ferdinando di Puglia .  

Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti 
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.  

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione 
separata dei dati relativi al “Comune di San Ferdinando di Puglia " e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento:  

Stato patrimoniale  Comune  
 

Impatto dei valori 
consolidati  

 
Bilancio 

consolidato 
 

 Totale Crediti verso partecipanti   € -  
 

 € -
 € -  

Immobilizzazioni immateriali   € 198.295,87 
 

 € 8.724,65 
 € 207.020,52 

Immobilizzazioni materiali   € 40.188.793,74 
 

 € 894.560,00 
 € 41.083.353,74 

Immobilizzazioni finanziarie   € 2.585.119,00 
 

 € 5.557,75 
 € 2.590.676,75 

Totale Immobilizzazioni   € 42.972.208,61 
 

 € 908.842,40 
 € 43.881.051,01 

Rimanenze   € 100,00  € 6.327,53   € 6.427,53 

Crediti   € 5.998.532,50 
 

 € 1.594.332,52 
 € 7.592.865,02 

Attività finanziarie che non cost, imm.ni   € -   € -   € -  

Disponibilità liquide   € 1.909.674,64 
 

 € 118.882,72 
 € 2.028.557,36 

Totale attivo circolante   € 7.908.307,14  € 1.719.542,77   € 9.627.849,91 

Totale ratei e risconti attivi   € -   € 5.587,12   € 5.587,12 

TOTALE DELL'ATTIVO   € 50.880.515,75 
 

 € 2.633.972,30 
 € 53.514.488,04 

Patrimonio netto   € 22.238.268,03  € 7.420,33   € 22.245.688,36 

di cui riserva di consolidamento   € -   € -   € -  

Fondi per rischi ed oneri   € 420.672,66 
 

 € 386.452,88 
 € 807.125,54 

TFR   € -  
 

 € 38.130,18 
 € 38.130,18 

Debiti   € 19.228.503,52 
 

 € 2.160.602,30 
 € 21.389.105,82 

Ratei e risconti passivi   € 8.993.071,54  € 41.366,60   € 9.034.438,14 

TOTALE DEL PASSIVO   € 50.880.515,75 
 

 € 2.633.972,30 
 € 53.514.488,04 
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il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € 7.420,33  dato da: 

'* quota parte patrimonio netto delle partecipate di spettanza del Comune di San Ferdinando in relazione alle 
percentuali di partecipazione: + € 313.752,42 incremento del patrimonio netto in relazione alla quota di possesso 
nel Consorzio, - 306.305,09 42 decremento del patrimonio netto in relazione alla quota di possesso in SIA. 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale 
consolidato:  

Stato patrimoniale  Bilancio consolidato  %  

Totale Crediti verso partecipanti   € -   € -  

Immobilizzazioni immateriali   € 207.020,52 0,39%

Immobilizzazioni materiali   € 41.083.353,74 76,77%

Immobilizzazioni finanziarie   € 2.590.676,75 4,84%

Totale Immobilizzazioni   € 43.881.051,01 
 

82,00%
 

Rimanenze   € 6.427,53 0,01%

Crediti   
 € 7.592.865,02 

14,19%

Attività finanziarie che non cost, imm.ni   € -  0,00%

Disponibilità liquide   € 2.028.557,36 3,79%

Totale attivo circolante   € 9.627.849,91 17,99%

Totale ratei e risconti attivi  
 

 € 5.587,12 
0,01%

TOTALE DELL'ATTIVO   € 53.514.488,04 100,00%

Patrimonio netto   € 22.245.688,36 41,57%

Fondi per rischi ed oneri  
 

 € 807.125,54 
1,51%

TFR  
 

 € 38.130,18 
0,07%

Debiti  
 

 € 21.389.105,82 
39,97%

Ratei e risconti passivi  
 

 € 9.034.438,14 
16,88%

TOTALE DEL PASSIVO   € 53.514.488,04 100,00%
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Finalità del Bilancio consolidato  

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Ferdinando di Puglia ne 
rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e 
valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione 
d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.  

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore 
efficacia il proprio gruppo.  

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei 
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, 
e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di 
governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di 
Giunta Comunale  n.141 del 26/09/2018. 

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di San Ferdinando di 
Puglia intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è 
istituzionalmente e normativamente deputato.  

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di rapporto 
società/enti partecipati dagli enti locali che trova oggi fondamento nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in 
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”), e dal DM 11-08-2017 
e dal DM 29-08-2018. 

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali. 

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 
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d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite 
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 
qualsiasi operatore di mercato”; 

PER effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare 
una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che devono essere alienate. 

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. 
– ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 
5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti 
categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 
tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima 
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata 
in vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.. 
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L’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2017 ha effettuato la revisione straordinaria 
delle partecipazioni. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato  

Nessun rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato.  
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Provincia di Barletta Andria Trani 
 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO 

 COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

 ESERCIZIO 2017 

 

 

1. Criteri di valutazione  

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del 
Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.  Il Principio contabile per il Bilancio 
Consolidato afferma che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando 
la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera 
e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la 
difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.  

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate è altresì accettabile se essi non sono 
rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 
L’omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere 
realizzato progressivamente nel tempo.  

Si ritiene, allo stato attuale, stante la diversa natura degli enti/società oggetto di consolidamento (ente 
locale da un lato, società ed enti con contabilità civilistica dall’altro) che la conservazione di criteri 
difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo di una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, non 
si è ritenuto di procedere a rettifiche derivanti dalla difformità dei criteri di valutazione.  

Si precisa, tuttavia che in relazione al Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 , trattandosi di ente 
in contabilità finanziaria, l’uniformità dei bilanci è garantita dal rispetto delle disposizioni del D.lgs. 
118/2011. 
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I dati utili al fine della redazione del bilancio consolidato sono stati attinti dai bilanci degli organismi 
partecipati.  

Al fine della  eliminazione delle partite intra-gruppo, con nota prot. n. 17925 del 21/08/2018 veniva 
richiesto alle partecipate di fornire il bilancio dell’esercizio 2017 e comunicare l’ammontare dei 
costi/ricavi e dei crediti/ debiti iscritti nei propri bilanci e relativi al Comune di San Ferdinando di Puglia, 
oggetto di elisione nel consolidato, con l’indicazione precisa  delle poste di bilancio da rettificare. Alla 
predetta nota non  seguivano note di riscontro. 

Pertanto le rettifiche da consolidamento e le eliminazione delle partite intra-gruppo sono state effettuate 
attingendo i dati oltre che dalla contabilità e dagli atti del Comune, anche dalla relazione al rendiconto 
di gestione 2017 del Consorzio e dalla relazione sulla gestione dell’amministratore unico SIA. 

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni materiali  

Per quanto riguarda il Comune di San Ferdinando di Puglia nel Bilancio armonizzato le 
immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese 
accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in 
aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli 
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e regole contabili 
del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:    

Beni immobili:  

Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale: 2%. Fabbricati demaniali: 2%, altri beni 
demaniali: 3%. Infrastrutture demaniali e non demaniali: 3%. Beni immateriali: 20%.  

Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico: 0%.  

Beni mobili:  

Mezzi di trasporto stradali leggeri: 20%. Equipaggiamento e vestiario: 20%. Automezzi ad uso specifico: 
10%. Macchinari per ufficio: 20%.  

Mobili e arredi per ufficio: 10%. Impianti ed attrezzature: 5%. Hardware: 25%. Materiale bibliografico: 
0%. Strumenti musicali: 20%.  

Armi: 20%.  

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione 
le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni 
culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni 
soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto non vengono assoggettati ad 
ammortamento.  
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Per quanto riguarda il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 le immobilizzazioni sono state 
valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3. 

Per quanto riguarda la società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. le immobilizzazioni 
materiali sono state rilevate al costo d’acquisto o di produzione, sistematicamente ammortizzato in 
relazione alla loro residua durata e, comunque, nel rispetto dell’art. 2426 c.c., nonché delle disposizioni 
fiscali. La voce  “immobilizzazioni in corso e acconti” è relativa ai costi per la realizzazione dell’impianto 
di biostabilizzazione di euro 5.105.821,00. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Lo Stato Patrimoniale attivo armonizzato del Comune di San Ferdinando di Puglia, in conformità con 
la nuova riclassificazione prevista dai principi contabili, presenta immobilizzazioni immateriali per un 
totale complessivo di 198.295,87  al netto del relativo fondo ammortamento. Si tratta delle 
immobilizzazioni in corso.  

Nel bilancio della società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. risultano immobilizzazioni 
immateriali per euro 71.194,00 (costi per ricerche incrementative su beni di terzi, software e oneri mutuo 
BNL) e risultano valutate secondo il criterio del costo e regolarmente ammortizzate.  

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di San Ferdinando di Puglia le immobilizzazioni 
finanziarie, costituite da partecipazioni, sono iscritte adottando il  criterio del valore nominale. 

Nel bilancio del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 non risultano iscritte immobilizzazioni 
finanziarie. 

Nel bilancio della società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. le immobilizzazioni 
finanziarie risultano iscritte al valore nominale e sono rappresentate da cauzioni corrisposte per forniture 
di servizi vari (euro 50.525,00). 

 

Rimanenze  

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di San Ferdinando di Puglia le rimanenze, di 
importo molto modesto, sono riferite a merci giacenti presso il magazzino economale. Esse sono state 
valutate al prezzo di acquisto.  

Nel bilancio del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 non risultano rimanenze. 

Nel bilancio della Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. le rimanenze, costituite da 
materiali di consumo e semilavorati, sono state valutate al costo di acquisto o di produzione.  
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Crediti  

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di San Ferdinando di Puglia i crediti sono iscritti 
al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione 
crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale, come 
precisato dall’articolo 2426, n. 8 del codice civile.  

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è stato effettuato un accantonamento al 
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. L’ammontare 
del fondo, pari a 660.180,63 di euro, è stato  determinato in considerazione della dimensione degli 
stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e 
dall’andamento delle riscossioni.  

Per quanto riguarda Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 i crediti sono iscritti al valore nominale, 
ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta 
diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale.  

Per quanto riguarda la società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. i crediti risultano iscritti 
al netto delle svalutazioni operate. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Nel bilancio del Comune di San Ferdinando di Puglia e in quello delle partecipate non risultano 
iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 

Debiti  

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
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2. Variazioni delle principali voci iscritte nell’Attivo e nel Passivo patrimoniale  

Si espongono di seguito le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle 
voci dell’attivo e del passivo rispetto all’anno precedente.  

Immobilizzazioni materiali  

Consolidato 2017 Anno 2016 Variazione 

 41.083.353,74   37.237.605,94   3.845.747,80 
 

La variazione è ascrivibile al bilancio del Comune di San Ferdinando di Puglia  per gli incrementi dovuti 
ad acquisizioni, interventi di manutenzione straordinaria, classificati nelle tipologie patrimoniali a cui 
appartengono i beni in oggetto. Variazioni positive attengono al bilancio  della società  Igiene 
Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. per effetto dei lavori in corso relativi alla realizzazione 
dell’impianto di biostabilizzazione.  Le immobilizzazioni materiali del Consorzio Igiene Ambientale 
Bacino FG/4 attengono quali totalmente ai terreni ed ai fabbricati ( euro 2.362.331,60). 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Consolidato 2017 Anno 2016 Variazione 

 207.020,52   320.404,03  -113.383,51 
 

La variazione in diminuzione è ascrivibile quasi interamente al bilancio del Comune di San Ferdinando 
di Puglia per la riduzione per effetto dell’ammortamento  delle immobilizzazioni in corso ( progetto 
Digitalizzazione Patrimonio Culturale Puglia Imperiale-PIS 12). Le immobilizzazioni immateriali del 
del Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 di euro 8.121,00 attengono ai diritti di brevetto ed 
utilizzazione delle opere di ingegno ead altre immobilizzazioni in corso. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Consolidato 2017 Anno 2016 Variazione 

 2.590.676,75   2.590.080,44   596,31 
 

La valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie è  imputabile principalmente alla partecipazione  
iscritta nel bilancio del Comune di San Ferdinando di Puglia e relativa alla società Ofanto Sviluppo s.r.l. 
in Liquidazione. La variazione in aumento della voce è dovuta alle cauzioni per contratto di servizi vari 
della società  Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l..  
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Rimanenze  

Consolidato 2017 Anno 2016 Variazione 

 6.427,53   7.707,94  -1.280,41 
La lieve riduzione delle rimanenze proviene interamente dalla variazione negativa dell’area di 
consolidamento ed in particolare dall’importo delle rimanenze finali apportato dalla società Igiene 
Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l..  

 

Crediti  

Consolidato 2017 Anno 2016 Variazione 

 7.592.865,02   8.039.910,92  -447.045,90 
 

Per il Comune di San Ferdinando di Puglia, la corretta applicazione del principio della competenza 
finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 
l’ammontare dei crediti di funzionamento. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati 
nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, vincolando una quota 
dell’avanzo di amministrazione. L’ammontare del fondo è determinato in considerazione della 
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro 
natura e dall’andamento delle riscossioni.  

La variazione negativa comprende una flessione dei crediti del Comune di San Ferdinando di Puglia 
(crediti per trasferimenti e contributi),  una riduzione dei crediti del Consorzio Igiene Ambientale 
Bacino FG/4  (riduzione credito v/ SIA) e della società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 
s.r.l..(riduzione crediti v/clienti per effetto delle svalutazioni operate  sui crediti verso i comuni non 
consorziati e  sui crediti per interessi attivi di mora). 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Non si rilevano Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 

Patrimonio Netto  

Consolidato 
2017 

Anno 2016 Variazione 

 22.245.688,36   5.025.082,51   17.220.605,85 
 

L’incremento del patrimonio complessivo consolidato rispetto a quello della capogruppo è dovuta alle 
operazioni di consolidamento ed è pari a euro 17.220.605,85. In particolare riferimento al Comune di 
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San Ferdinando di Puglia si rileva l’incremento rispetto all’anno precedente delle riserve da capitale di 
euro 18.932.782,20 con contestuale riduzione del contributo agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche. Si rileva poi l’incremento delle riserve da capitale relative al Consorzio Igiene Ambientale 
Bacino FG/4  di euro 931.798,64 derivante dall’attività di scorporo dell’area di sedime e pertinenza dai 
fabbricati ed il consequenziale ricalcolo degli ammortamenti. Si rileva altresì, in riferimento al Comune 
di San Ferdinando di Puglia la perdita dell’esercizio di euro 1.348.460,06, la perdita d’esercizio della 
società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. di euro 3.856.855,00 e la perdita di euro 
234.559,84 del  Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4.  

 

Fondi per Rischi e Oneri  

Consolidato 
2017 

Anno 2016 Variazione 

 807.125,54   427.323,49   379.802,05 
 

La variazione dei fondi è dovuta ad un  decremento  dei fondi della società Igiene Ambientale Consorzio 
Bacino FG/4 s.r.l. (sistemazione finale V lotto, fondo per rischi ambientali e giudizio per la gara per la 
realizzazione del biostabilizzatore) e ad un incremento del fondo rischi proveniente dal bilancio della 
capogruppo destinato a coprire eventuali perdite da contenzioso. In merito al fondo rischi del Consorzio 
Igiene Ambientale Bacino FG/4 nella relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2017 si legge: 

“Allo	stato	non	sono	stati	costituiti	fondi	rischi	ed	oneri	futuri,	in	particolare	non	è	stato	costituito	il	
“fondo	 perdite	 partecipate”	 perché	 in	 data	 21	 giugno	 2018	 l’Assemblea	 dei	 soci	 ha	 approvato	 il	
bilancio	di	SIA	Srl	e	ha	rinviato	le	delibere	di	cui	all’art.	2482‐ter	c.c.	successivamente	al	deposito	del	
ricorso	ex	art.	161,	co	VI	l.	fall.	Inoltre,	in	data	2	luglio	2018	si	è	tenuta	l’Assemblea	straordinaria	dei	
Soci	di	SIA	Srl	in	presenza	del	notaio	Vincenzo	Specchio	per	deliberare	la	presentazione	dell’istanza	
di	concordato	in	continuità	ai	sensi	dell’art.	161,	comma	VI,	l.	fall..”.	
 

Debiti  

Consolidato 
2017 

Anno 2016 Variazione 

     
21.389.105,82  

   
18.276.180,71  

       
3.112.925,11  

La variazione debiti è dovuta all’effetto combinato dell’aumento dei debiti provenienti dal bilancio della 
capogruppo,   unito  all’ incremento dei debiti allocati nel bilancio della società Igiene Ambientale 
Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. (soprattutto debiti  per acconti, v/ fornitori, tributari e previdenziali e 
assicurativi). La differenza è compensata dall’elisione delle partite infragruppo.  
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3. Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni  

I debiti di durata residua superiori a cinque anni (residui 2013 e retro) del Comune di San Ferdinando di 
Puglia sono pari ad €  168,754,46 mentre i crediti di durata residua superiore a cinque anni sono pari a 
euro 366.236,32.  

Il bilancio della società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. presenta debiti di durata 
residua superiore a cinque anni di euro 2.259.354,00 ( =11% € 248.528,94) e sono relativi ai mutui 
Carime e BNL. 

 

4. Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti”  

Comune di San Ferdinando di Puglia: Non si rilevano ratei e risconti attivi, così come anche ratei 
passivi. I risconti passivi pari a  8.993.071,54  sono relativi a  contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche e sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di 
validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.  

In sede di chiusura del bilancio consuntivo i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con 
l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio 
successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche 
sono riscontati per la quota non di competenza dell’esercizio.  

La voce “Altri accantonamenti” del conto economico rappresenta l’ammontare della svalutazione dei 
crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione 
di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità 
che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti 
iscritti nello stato patrimoniale. La voce Altri accantonamenti del Comune di San Ferdinando di Puglia 
non è valorizzata, mentre il FCDE risulta iscritto  alla voce Svalutazione crediti.  

 
Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. I risconti attivi sono relativi principalmente 
ai premi assicurativi, ai canoni di leasing, alle spese per consulenze e a due polizze fideiussorie rilasciate  
in favore della Regione Puglia. I ratei passivi sono relativi alla 14^ mensilità.  La voce Altri 
accantonamenti non è valorizzata. 

Il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4  non ha rilevato ratei e risconti né attivi, né passivi. 

 

5. Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento  

Comune di San Ferdinando di Puglia: Interessi passivi 601.931,92, tutti su mutui Cassa Depositi e 
Prestiti ed Istituto per il Credito Sportivo. 

Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4. Non si rilevano interessi passivi ed altri oneri finanziari.  
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Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l. Si rilevano interessi passivi per un totale di 
euro 17.894,69 dovuti a oneri bancari, interessi passivi su mutui e interessi di mora. 

 

6. Composizione della voce Proventi straordinari e oneri straordinari  

I proventi straordinari sono composti come segue:  

 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per 87.062,64 euro provenienti dal bilancio del 
Comune di San Ferdinando di Puglia, oltre a euro 66.120,74 dei permessi da costruire e euro 
414,485,47 proventi da trasferimenti in conto capitale. Si rilevano inoltre Proventi straordinari 
per il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 di euro  1.078,40. 

 Nei bilanci delle altre partecipate non si rilevano proventi straordinari. 

Gli Oneri straordinari sono composti dalle seguenti voci:   

 Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per 2.047.848,45 euro provenienti dal bilancio 
del Comune di San Ferdinando di Puglia, oltre a euro 4.973,19 di trasferimenti in conto capitale.  

 Nei bilanci delle altre partecipate non si rilevano oneri straordinari.  
 
 

7. Ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci dell’impresa 
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento  

Amministratori  

Nel corso dell’esercizio 2017 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e 
assessori) hanno percepito complessivamente 105.804,37 euro a titolo di indennità di carica e € 
332,10 euro a titolo di rimborso spese. Alla data di redazione della presente nota nessun membro 
della Giunta riveste il ruolo di amministratore in alcuno degli organismi consolidati.   

Revisore Unico  

Il Revisore Unico del Comune di San Ferdinando di Puglia ha percepito complessivamente 7.398,08 
euro. Lo stesso Revisore non  ricopre la carica di membro del Collegio sindacale in nessuno degli 
organismi consolidati. 

 

8. Informazioni relative ai contratti in strumenti finanziari derivati   

Il Comune di San Ferdinando di Puglia non ha mai fatto ricorso a strumenti di finanza derivata. 

Dai bilanci ricevuti risulta che nessuna delle società partecipate abbia fatto ricorso a strumenti di     
finanza derivata. 
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9. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” ed elenco degli Enti 
oggetto di consolidamento  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 26/09/2018 il Comune di San Ferdinando di Puglia 
ha definito i componenti del “Gruppo Amministrazione pubblica” e l’area di consolidamento per la 
predisposizione del Bilancio Consolidato 2017.  

 La deliberazione predetta ha definito due distinti elenchi:   

1. l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San 
Ferdinando di  Puglia”; 

2. l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San 
Ferdinando di  Puglia” oggetto di  consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.  

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:  

 gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate di 
autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le 
Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;   

 gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati 
dall’ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della 
maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell’esercizio della maggioranza dei 
diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure di un’influenza dominante); sono 
considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l’ente abbia l’obbligo 
di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;  

 gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti 
la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;  

 le società controllate dall’ente locale (ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone della 
maggioranza dei voi esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l’ente locale 
esercita un’influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una 
clausola statutaria); 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;   

 le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione e per il triennio 2015‐2017, come le 
società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente 
locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).   

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed 
eliminando:  

 gli enti e le società il cui bilancio 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 un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione 
patrimoniale, economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti 
parametri: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della 
produzione). Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento 



  21

le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata; 

 gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento 
in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.   

Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica del 
Comune di San Ferdinando di  Puglia” è il seguente:   

Organismi strumentali del Comune di San Ferdinando di Puglia:  

Nessuno ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.P.C.M. 28.12.2011. 

 

Enti strumentali controllati dal Comune di San Ferdinando di Puglia:  

Nessuno ai sensi dell’art 11‐ter, comma 1,  del D.Lgs. 118/2011.  

 

Enti strumentali partecipati  dal Comune di San Ferdinando di Puglia (ai sensi dell’art 11‐ter, 
comma 2,  del D.Lgs. 118/2011): 

1. Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 (Ente strumentale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del 
D.P.C.M. 28.12.2011 in quanto consorzio ex art. 31 TUEL): 

 Sede legale: Comune di Cerignola- Piazza della Repubblica (residenza municipale); 
 Fondo di dotazione: euro 1.962.335,53; 
 Patrimonio netto 2017: euro 2.852.049,30; 
 Quota di partecipazione del Comune di San Ferdinando di Puglia: n. 11 quote; 
 Partecipazioni indirette con altri membri del gruppo: partecipazione diretta al 100% nella  società 

Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l.; 
 Tipologia ( dell’art 11‐ter , comma 3, del D.Lgs. 118/2011): h) sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente; 
 

2. Gruppo d’Azione locale Daunofantino s.r.l.: 
 Sede legale: Manfredonia; 
 Capitale sociale: euro 90.000,00; 
 Patrimonio netto 2017: euro 63.713,00; 
 Quota di partecipazione del Comune di San Ferdinando di Puglia: 3,15%; 
 Partecipazioni indirette o incrociate con altri membri del gruppo: nessuna; 
 Tipologia ( dell’art 11‐ter , comma 3, del D.Lgs. 118/2011): o) agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca; 

 

Società controllate dal Comune di San Ferdinando di Puglia:  

Nessuna ai sensi dell’art 11‐quater, del D.Lgs. 118/2011.  
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Società partecipate dal Comune di San Ferdinando di Puglia (ai sensi dell’art. 11‐quinquies, comma 
3, del D.Lgs. 118/2011): 

 
1. Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l.  (società a totale partecipazione pubblica 

affidataria di servizi pubblici locali): 
 Sede legale: Cerignola- Contrada Forcone di Cafiero; 
 Capitale sociale: euro 2.000.000,00; 
 Patrimonio netto 2017: euro -1.754.280,00; 
 Quota di partecipazione del Comune di San Ferdinando di Puglia: 0% (contratto di affidamento 

del servizio  di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani); 
 Partecipazioni indirette o incrociate con altri membri del gruppo: partecipata dal Consorzio Igiene 

Ambientale Bacino FG/4; 
 Tipologia ( dell’art 11‐ter , comma 3, del D.Lgs. 118/2011): h) sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente. 

Si precisa che la  società Ofanto Sviluppo s.r.l. in Liquidazione non è rientrata  nel GAP e di 
conseguenza nell’area di consolidamento, in quanto ai sensi dell’art. 11-quinquies (società partecipate)  
non si tratta di società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici. Ai sensi del D.M. 
11/08/2017 a partire dal 2019 con riferimento al bilancio 2018 la definizione di società partecipata è 
estesa alle società nelle quali l’ente locale dispone di una quota significativa di voti esercitabili in 
assemblea pari o superiore al 20%. 

Sono stati esaminati, per ciascun organismo appartenente al “Gruppo Comune di San Ferdinando di 
Puglia”, i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della 
produzione) ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di San 
Ferdinando di Puglia secondo i parametri sopra indicati, prendendo in considerazione a tale scopo  il 
bilancio 2017, con il seguente esito:  

 

Dai risultati che emergono dall’analisi effettuata, ai sensi del Principio contabile applicato per il bilancio 
consolidato, l’unico bilancio non rilevante risulta essere quello del Gruppo d’Azione locale Daunofantino 
s.r.l. definendo quindi per l’esercizio 2017 un’area di consolidamento composta dalla capogruppo 
Comune di San Ferdinando di Puglia e da: 

N. Denominazione partecipata 

1 Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 

2 

Società Igiene Ambientale Consorzio bacino FG/4 s.r.l. 
(partecipazione indiretta tramite Consorzio Igiene 
Ambientale) 
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10. Metodo di consolidamento   

Tutti gli organismi sono stati consolidati con il metodo proporzionale. Tale metodo evidenzia la quota 
del valore delle partecipate di proprietà del gruppo e non compare la voce “patrimonio netto di terzi né 
quella “utile di terzi”. Tale metodo viene utilizzato in caso di: 

 Controllo congiunto; 
 Assenza di maggioranza assoluta; 
 Potere di incidere sulle decisioni più importanti; 
 Potere di nomina degli amministratori; 
 Patti di sindacato. 

Nel bilancio consolidato del Comune di San Ferdinando di Puglia, pertanto, i valori delle società 
partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta. 

 

11. Spese di personale relative alle società consolidate  

Per quanto riguarda le spese di personale relative alla capogruppo Comune di San Ferdinando di Puglia, 
si rimanda alla relazione del Revisore Unico sul Rendiconto 2017. 

Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4: dal rendiconto 2017 si rileva una spesa del personale di 
euro 130.274,84. 

Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 s.r.l.: il personale in forza al 31/12/2017 è n. 294. 

 

12. Perdite ripianate dall’Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi 
3 anni  

Negli ultimi 3 esercizi il Comune di San Ferdinando di Puglia non ha ripianato alcuna perdita relativa 
agli organismi inclusi nell’area di consolidamento.  

 

13. Operazioni di consolidamento  

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento 
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso 
deve riflettere la situazione patrimoniale‐finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico 
conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.  

Pertanto devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero 
eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura 
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di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle 
eventuali differenze.  

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità 
di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di 
rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano 
la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come 
ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato “Particolare attenzione va posta sulle partite 
“in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda 
i saldi non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di 
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”.  

13.1 Rettifiche di pre‐consolidamento  

Le rettifiche di  pre‐consolidamento operate sul bilancio della capogruppo e degli altri organismi 
partecipati attengono allo stralcio del credito v/il Comune di San Ferdinando di Puglia riportato da Sia 
tra i ricavi del proprio bilancio 2017  per euro 1.200.000,00 (rif. relazione gestione al 31/12/2017 
dell’amministratore unico SIA).  Il Comune  con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 29/08/2018 ha 
deciso di agire in giudizio per impugnare il bilancio SIA al 31/12/2017 a motivo dell’inserimento del 
credito di € 1.200.000,00 rinveniente secondo SIA da transazione che si assume stipulata con il Comune 
di San Ferdinando di Puglia. Si precisa che  con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19/06/2018 l’Ente 
revocava la precedente delibera di G.C.n. 197 dell’11/12/2017  per i seguenti motivi: 

1. lo schema di transazione proposto dai legali delle parti, in considerazione dei successivi 
avvenimenti e ragioni di fatto e oggettive, non è stato sottoposto all'Organo di revisione per il 
parere prescritto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. 267/2000, né 
sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i), del 
medesimo D.Lgs. 267/2000; 

2. in considerazione dei successivi avvenimenti e ragioni di fatto e oggettive, il procuratore 
costituito nel giudizio RG n. 6676/2017, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, non ha proposto 
formale rinuncia allo stesso; 

 Pertanto, sono state operate rettifiche di pre-consolidamento annullando il credito SIA in misura 
proporzionale rispetto alla partecipazione (€ 1.200.000,00x 11%= € 132.000,00) e imputando il minor 
credito a Conto Economico come onere straordinario, come segue: 

Conto 
Economico/Stato 

Patrimoniale Codice Descrizione conto Dare Avere Note di commento 

SP/A II/3 
Crediti verso clienti 
ed utenti  132.000,00 

Stralcio del credito riportato da 
S.I.A. e non riconosciuto dal 
Comune (relazione al bilancio 
2017 Amministratore Unico SIA) 

C/E 4/C 

Ricavi e proventi 
dalla prestazione di 
servizi 132.000,00  

Stralcio del ricavo riportato da 
S.I.A. e non riconosciuto dal 
Comune (relazione al bilancio 
2017 Amministratore Unico SIA) 

 

* € 1.200.000,00 x 11%= 132.000,00 
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13.2 Partite infragruppo  

La prima elisione di partite reciproche  riguarda la Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 
s.r.l.. Si è provveduto ad eliminare i ricavi conseguiti nei rapporti con il Comune di San Ferdinando di 
Puglia per € 123.257,11 (Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi), quale  quota parte proporzionale 
(€ 1.120.519,14 x 11%= 123.257,11) dei ricavi SIA  relativi al servizio di  raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti  e i correlati costi del Comune come di seguito: 

Conto 
Economico/Stato 

Patrimoniale Codice Descrizione conto Dare Avere Note di commento 

C/E 10 Prestazioni di servizi  123.257,11 

Elisione, in base alla quota di 
possesso, dei ricavi infragruppo 
Società SIA-Comune 

C/E 4/c 

Ricavi e proventi 
dalla prestazione di 
servizi 123.257,11  

Elisione, in base alla quota di 
possesso, dei ricavi infragruppo 
Società SIA-Comune 

 
* € 1.120.519,14 x 11%= 123.257,11  

La seconda elisione riguarda i rapporti Consorzio/SIA. Dai bilanci delle predette partecipate si evince 
che nel bilancio 2017 del Consorzio il totale dei crediti (residui attivi) verso la SIA (€ 761.739,00 secondo 
SIA) non viene riportato nella sua interezza nell’attivo del conto del patrimonio del Consorzio, ma viene 
indicato per euro 177.480,73. Non si evincono, tra l’altro, debiti del Consorzio nei confronti di SIA. Alla 
somma di € 177.480,73 deve essere aggiunto l’accantonamento a FCDE di euro 508.301,48 da parte del 
consorzio. Pertanto la ricostruzione del  credito del Consorzio verso la SIA presenta un saldo finale di € 
685.782,21 (= € 177.480,73 + 508.301,48).  
 
Nello stato patrimoniale della SIA Srl, si riporta la somma di € 761.739,00 nel Passivo e tra le Attività 
di SIA Srl si riporta l’importo di € 414.570,00. 
Nel passivo del conto del patrimonio del Consorzio, non sono dunque riportati i debiti del Consorzio 
verso la SIA. La voce “D.4.b Debiti per trasferimenti e contributi a imprese controllate” è pari a zero. 
La ricostruzione complessiva dei rapporti debito/credito è la seguente: 
 

debito SIA  € 761.739,00  credito Consorzio  € 177.480,73  

Credito SIA -€ 414.570,00  FCDE Consorzio  € 508.301,48  

debito SIA al netto 
del credito  € 347.169,00  

Credito da contabilità 
Consorzio  € 685.782,21  

  -€                                             338.613,21  

   sopravvenienza passiva SIA-maggiore credito Consorzio  

 
Pertanto, non essendoci corrispondenza tra i saldi reciproci di debito/credito tra Consorzio e SIA ed 
essendo in presenza di disallineamenti quantitivi sono state effettuate le seguenti operazioni di elisione 
in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione: 
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PARTITE INFRAGRUPPO 

Conto 
Economico/Stato 

Patrimoniale Codice Descrizione conto Dare Avere Note di commento 

SP/A III 2/b 

Voce Crediti v/ 
amministrazioni 
pubbliche    €         45.602,70 

Elisione crediti infragruppo 
Consorzio igiene 
Ambientale-SIA 

C/E 25/b 

Oneri strordinari-
sopravvenienze 
passive  €       37.247,45  €                      -   

Sopravvenienza passiva 
derivante dallo stralcio del 
credito riportato da S.I.A. e 
non ritrovato nel Consorzio  

SP/P D 4/c 
Deviti imprese 
controllate  €       83.791,29  €                      -   

Elisione debiti  infragruppo 
Consorzio igiene 
Ambientale-SIA 

SP/A II 2/b Crediti V/controllate  €                    -    €         19.522,88 

Elisione debiti  infragruppo 
Consorzio igiene 
Ambientale-SIA 

C/E 17 Altri accantonamenti    €         55.913,16 

Storno della svalutazione 
del credito del  Consorzio 
v/SIA 

    €     121.038,74  €       121.038,74  
* € 414.570,00 x 11%= 45.602,70 

* € 338.613,21 x 11%= 37.247,45 

* € 761.739,00 x 11%= 83.791,29 

* € 177.480,73 x 11%= 19.522,88 

* € 508.301,48 x 11%= 55.913,16 

Non intercorrono altri rapporti tra i componenti del gruppo.  

Elisione della voce dividendi  

Nell’esercizio 2017 nessuno degli organismi inclusi nel gruppo ha erogato dividendi.  

Consolidamento delle partecipazioni  

La contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della 
correlata frazione del patrimonio netto della controllata si rende doverosa al fine determinare in maniera 
corretta il valore del patrimonio netto di gruppo. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della 
partecipazione contro la quota di patrimonio netto della controllata si effettuerebbe infatti un errore di 
“duplicazione”, in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due 
volte.  

In sede di consolidamento, pertanto, l’eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in 
contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del 
valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e le passività di ciascuna delle imprese 
consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento. 

La differenza di consolidamento se negativa (valore della partecipazione inferiore alla quota di  
patrimonio netto) va iscritta tra le passività nel “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”  o in 
una “riserva da consolidamento”. 
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La differenza di consolidamento se positiva (valore della partecipazione superiore alla quota di  
patrimonio netto) e non è imputabile a specifiche voci dell’attivo della partecipante da cui scaturisce va 
iscritta tra le attività ed è trattata al pari dell’avviamento (incluso il processo di ammortamento) purchè 
soddisfi i requisiti dettati dal principio contabile OIC 24 (in sostanza deve essere un maggior valore della 
partecipata). Qualora la differenza di consolidamento non corrisponde ad un maggior valore della 
partecipata è portata in detrazione della “riserva di consolidamento” (se presente ) fino a concorrenza del 
totale e l’eventuale eccedenza è imputata al Conto Economico tra gli oneri straordinari dell’esercizio. 

Nel bilancio consolidato non si rilevano differenze di consolidamento. 

Si riportano di seguito l’elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al bilancio consolidato 
2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento.  

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

Conto 
Economico/Stato 

Patrimoniale Codice Descrizione conto Dare Avere Note di commento 

SP/A II/3 
Crediti verso clienti ed 
utenti             132.000,00 

Stralcio del credito riportato da 
S.I.A. e non riconosciuto dal 
Comune 

C/E 4/C 
Ricavi e proventi dalla 
prestazione di servizi         132.000,00   

Stralcio del ricavo riportato da 
S.I.A. e non riconosciuto dal 
Comune 

. 

PARTITE INFRAGRUPPO 

Conto 
Economico/Stato 

Patrimoniale Codice Descrizione conto Dare Avere Note di commento 

C/E 10 Prestazioni di servizi              123.257,11 

Elisione, in base alla quota di 
possesso, dei ricavi infragruppo 
Società SIA-Comune 

C/E 4/c 
Ricavi e proventi dalla 
prestazione di servizi         123.257,11   

Elisione, in base alla quota di 
possesso, dei ricavi infragruppo 
Società SIA-Comune 

SP/A III 2/b 
Voce Crediti v/ 
amministrazioni pubbliche    €         45.602,70 

Elisione crediti infragruppo 
Consorzio igiene Ambientale-SIA 

C/E 25/b 
Oneri strordinari-
sopravvenienze passive  €       37.247,45  €                      -   

Sopravveniena passiva derivante 
dallo stralcio del credito riportato 
da S.I.A. e non ritrovato nel 
Consorzio  

SP/P D 4/c Deviti imprese controllate  €       83.791,29  €                      -   
Elisione debiti  infragruppo 
Consorzio igiene Ambientale-SIA 

SP/A II 2/b Crediti V/controllate  €                    -    €         19.522,88 
Elisione debiti  infragruppo 
Consorzio igiene Ambientale-SIA 

C/E 17 Altri accantonamenti    €         55.913,16 
Storno della svalutazione del 
credito del  Consorzio v/SIA 

 
Al termine delle operazioni di eliminazione delle poste reciproche, i bilanci della capogruppo e dei 
componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono stati aggregati voce per voce, 
facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati somma do tra loro i corrispondenti valori dello 
stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e 
oneri) e con applicazione del metodo proporzionale. 
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E’ stato, pertanto, redatto il Bilancio Consolidato costituito dal Conto economico e dallo Stato 
Patrimoniale. 
Il Bilancio Consolidato del gruppo Comune di San Ferdinando di Puglia, come definito in precedenza,  
presenta per l’anno 2017 una perdita di euro -1.911.849,99. Tale risultato, è da attribuire al risultato 
negativo della capogruppo incrementato dalle perdite di ciascun componente del gruppo e scaturisce 
dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria. 
Tuttavia, si evidenzia che  il Comune di San Ferdinando di Puglia presenta una buona situazione 
patrimoniale; stessa riflessione per il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 che ha un livello di 
patrimonializzazione del 99% sul totale delle fonti di finanziamento aziendali ( relazione illustrativa al 
rendiconto di gestione 2017). La SIA,  invece, presenta un patrimonio netto negativo a causa della ingente 
perdita. 
I risultati del consolidato devono essere valutati, anche alla luce dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell’esercizio finanziario 2017 e pertanto considerando i seguenti elementi: 

 mancata copertura della perdita della SIA, a quanto sembra aumentata nel corso del 2018; 
 procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, legge fallimentare  che occorrerà 

monitorare (verifica presentazione piano di rientro ed eventuale approvazione) in seguito alla 
presentazione dell’istanza del  03/07/2018; 

 impugnazione del bilancio SIA da parte del Comune (delibera di G.C. n. 126 del 29/08/2018) per 
transazione mai definita; 

 pendenza presso il Consiglio di Stato del ricorso in appello ( n. 6676 del 2017)   proposto dal 
Comune di San Ferdinando di Puglia contro il Consorzio Igiene Ambientale e nei confronti di 
SIA,  per la riforma della sentenza TAR Puglia n. 00795/2017; 

 inadempienze contrattuali SIA anno 2018 e relativa risoluzione contrattuale; 
 recesso dal Consorzio Igiene Ambientale. 

 
 
 
San Ferdinando di Puglia, lì 27 settembre 2018 
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