PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 16 luglio 2020

N.

104

del registro generale

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2019.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del
virus COVID-19;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare, l’art. 73, comma 1, recante
semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti locali: «1. Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun ente... ;
RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica
del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citato decreto legge, la apposizione della
firma digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la
partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6
dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del
Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la proposta di decreto n. 8 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.8 del registro del Settore proponente inserita nel presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
15 luglio 2020

n. 8 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2019.
RELAZIONE TECNICA:
Su proposta del Segretario Generale
Premesso che:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato apposite 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;
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di in bilancio consolidato
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le
modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all’allegato n.4/4 al
decreto.
Visto l’art.11bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs.126/2014.
Visto il principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.
Lgs.118/2011, come novellato dal D.Lgs. 126/2014), il quale prevede che gli Enti redigano un bilancio
consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il
risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
Visto il DM 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante
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.
Dato atto che, ai sensi del punto 3 del succitato principio (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), prima di
predisporre il bilancio consolidato, gli enti capigruppo definiscono il perimetro per il consolidamento
dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Nel primo elenco (GAP - enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:
A. 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;

B. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non
esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le
fondazioni. Tra essi si distinguono gli enti strumentali controllati e gli enti strumentali
partecipati.
Tra i primi rientrano le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall’ente locale sui quali
l’Ente, in virtù del possesso della maggioranza dei voti, o del potere di nomina della
maggioranza dei componenti gli organi decisionali esercita una influenza dominante. Sono
considerati 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, nonché i consorzi, fra enti locali di cui
all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000, le aziende speciali, di cui all’art. 114, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e le fondazioni.
In assenza delle succitate condizioni, sono considerati enti strumentali partecipati e vengono
normati dall’art.11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/20011.
C. le società controllate dall’ente locale, ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria esercitando comunque un’influenza
dominante, in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria,
e le società a totale partecipazione pubblica, intese come le società affidatarie dirette di servizi
pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Solo a partire dal consolidato 2018 dovranno essere incluse anche le società miste in cui l’Ente
partecipi con una quota superiore al 20% o al 10 % se trattasi di società quotate.
Nel secondo elenco, dopo aver definito il GAP, si riportano gli enti/società oggetto di consolidamento,
eliminando quelle il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
A tal proposito, il principio contabile stabilisce che l’irrilevanza sussiste quando i bilanci presentino, per
ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo Provincia di Salerno:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due
parametri restanti.
Non vengono considerati nel gruppo di consolidamento le quote di partecipazione, sia dirette che
indirette, inferiori a 1%, salvo il caso dell’affidamento diretto.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia
all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più
situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.
Ai fini, quindi, dell’esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente
considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore
al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci
degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria
delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.
Al riguardo, per definire gli organismi appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica della
Provincia di Salerno”, si è operato nel seguente modo:
§

Per le partecipazioni dirette, l’elenco ha ricompreso:
a. la società non oggetto del piano di razionalizzazione, la Arechi Multiservice spa (società
100% in house) di cui alla Delibera di Consiglio provinciale n.146 del 18 dicembre 2019
avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di
Salerno ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Relazione sullo stato di attuazione del
Piano di razionalizzazione e aggiornamento al 31.12.2018”;
b. Il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.l., seppure, nel 2019, si è
riconfermata, con Delibera di Consiglio provinciale n.146 del 18 dicembre 2019, la
dismissione della partecipazione, in ottemperanza al divieto di legge di cui all’art. 20,

comma 2, lettera b), del TUSP, con la Delibera di Consiglio provinciale n.75 del 20
dicembre 2018. La quota di partecipazione della società, in data 17.02.2020, con
sottoscrizione del contratto di compravendita (rep.n.58.843) è stata venduta
all’Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno.
c. la società EcoAmbiente Salerno s.p.a., in liquidazione dal 20 marzo 2018, la quale
rientra nelle società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti. La Provincia di
Salerno, dall’entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2016, ha perso le proprie
competenze in materia di rifiuti, continuando, solo in via transitoria (per espressa
lettera dell’art.40 della citata legge campana) ad assicurare il servizio pubblico (non
suscettibile di interruzione) sino al subentro del nuovo soggetto gestore (EdA).
Con Delibera di Consiglio provinciale n.146 del 18 dicembre 2019 si è riconfermata
l’alienazione già prevista dalla Delibera di Consiglio provinciale n.75 del 20 dicembre
2018.
Nell’anno 2020, con Delibera di Consiglio n.19 del 25.05.2020 si è disposta la cessione
della società partecipata EcoAmbiente Salerno s.p.a. in liquidazione all’Ente d’Ambito
SA. Tale cessione è stata sottoscritta, in data 25 giugno 2020, tra il Presidente della
Provincia di Salerno ed il Presidente dell' Ente d'Ambito Salerno, dinanzi al notaio
Dottor Francesco Coppa.
d. la società in liquidazione Borghi Autentici d’Italia s.r.l., per la quale la Provincia di
Salerno aveva definito ed approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie” di cui all’art.1, comma 612, L. 23/12/2014
n.190 (legge di stabilità 2015), formulando motivatamente l’indirizzo di procedere alla
chiusura della gestione liquidatoria in tempi rapidi (entro il 30.09.2015), da visura
camerale del 06/12/2019, risulta inattiva, non rientrando, pertanto, nel GAP.
e. le società in liquidazione Salerno Interporto s.p.a e Salerno Sviluppo scarl, ad oggi, i
processi liquidatori sono ancora in atto, ed è stato necessario inserirli nel GAP, sebbene
con Delibera di Consiglio n.5, adottata nella seduta del 30 marzo 2015, la Provincia di
Salerno aveva definito ed approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie” di cui all’art.1, comma 612, L. 23/12/2014
n.190 (legge di stabilità 2015), con la quale l’Ente aveva motivatamente formulato
l’indirizzo di procedere alla chiusura della gestione liquidatoria in tempi rapidi (entro il
30.09.2015).
Denominazione
ARECHI MULTISERVICE
SPA
ECOAMBIENTE SALERNO
SPA
CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO
PONTECAGNANO SCARL
SALERNO SVILUPPO
SCARL IN LIQUIDAZIONE
SALERNO INTERPORTO
SPA IN LIQUIDAZIONE

§

% Detenuta

Partecipazioni Societarie
Indirette

100% (in house)

NO

100% (in house)

NO

0,75907%

Aeroporto di Salerno –
Costa d’Amalfi spa

30,00%

NO

9,20%

NO

Per gli enti strumentali partecipati dalla Provincia di Salerno, nell’elenco rientrano le Fondazioni
Denominazione

FONDAZIONE FILIBERTO MENNA
FONDAZIONE RAVELLO
FONDAZIONE UNIVERSITARIA
DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO

A seguito della composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Salerno,
relativamente alle società a partecipazione diretta e gli enti strumentali partecipati, sono stati evidenziati
i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione)
di ogni singolo Ente, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di
Salerno secondo i parametri sopra indicati.
Nell’allegato A1, la verifica di un’eventuale irrilevanza, è stata fatta considerando i bilanci che
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri (totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi
caratteristici), un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria
della Provincia di Salerno, oltre a verificare che la sommatoria delle percentuali dei bilanci,
singolarmente considerati irrilevanti, presentasse, per ciascuno dei parametri, un’incidenza inferiore al
10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo (paragrafo
3.1 lett. a) Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011).
E’ stato opportuno esaminare i dati di bilancio delle società e, in mancanza, sono stati analizzati i dati
contabili relativi al bilancio 2018, per la Fondazione Ravello e la Fondazione Filiberto Menna, ed i dati
contabili relativi al bilancio 2019, seppur non ancora approvato, per la società in liquidazione Salerno
Sviluppo scarl.
Sono stati considerati irrilevanti i bilanci della Fondazione Ravello e della Fondazione Unisa, sebbene i
dati percentuali, relativi al valore della produzione, superino del 3.64% per la prima e del 4,08% per la
seconda, in quanto si tratta di un solo parametro e non di ciascuno dei parametri come citato al paragrafo
3.1 lett. a) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011).
Denominazione
ARECHI MULTISERVICE
SPA
ECOAMBIENTE SALERNO
SPA IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO
PONTECAGNANO SCARL
SALERNO SVILUPPO
SCARL IN LIQUIDAZIONE
SALERNO INTERPORTO
SPA IN LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE FILIBERTO MENNA
FONDAZIONE RAVELLO
FONDAZIONE UNIVERSITARIA
DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO

Quota %

100%
100%

Inserimento nel
Gruppo di
Consolidamento
SI
SI
NO

0,75907%
30,00%
9,20%

NO
NO
NO
NO
NO

Secondo quanto indicato dal principio contabile relativo al consolidamento, nel testo aggiornato con
DM 11/08/2017, i soggetti compresi nel gruppo di consolidamento che adottino la sola contabilità
economico-patrimoniale dovranno applicare quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e smi,
reperibile nella sua versione aggiornata sul sito di ARCONET e comunicare, in sede di invio del
bilancio 2019:
- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e
lo schema previsti dal d.lgs 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto
dall'allegato 11 del d.lgs 118/2011 e smi", (allegato A2).
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 così come novellato dal D.Lgs. 126/2014;
- l’art.11bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs.126/2014;
- il DM 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011.
- il principio contabile applicato allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, novellato dal D.lgs 126/2014 "
Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L.

10ottobre 2012, n. 174, il cui comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale
e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica.
Dato atto
- che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la
sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, il procedimento relativo, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio basso dal PTCPT 2020/2022, per cui verranno effettuati i controlli ordinari previsti dal
Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;
- Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Provincia di Salerno, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Su indicazione del Sig. Presidente della Provincia
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, lì 08/07/2020
Il Segretario Generale
dott. Pasquale Papa
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento, che si condivide nel merito;
visti i riferimenti normativi e contrattuali richiamati nella suesposta relazione tecnica;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 così come novellato dal D.Lgs. 126/2014;
l’art.11bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs.126/2014;
il DM 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, novellato dal D.lgs 126/2014
" Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del
D.L. 10ottobre 2012, n. 174, il cui comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione
dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio
consolidato, secondo la competenza economica.
DECRETA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche
motivazione;
2. di individuare, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di
Salerno” le seguenti società partecipate ed enti strumentali, di cui all’allegato A1, con l’indicazione dei
valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) di
ogni singolo Ente, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di
Salerno:
Denominazione
ARECHI MULTISERVICE
SPA
ECOAMBIENTE SALERNO
SPA IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO
PONTECAGNANO SCARL
SALERNO SVILUPPO
SCARL IN LIQUIDAZIONE
SALERNO INTERPORTO
SPA IN LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE FILIBERTO MENNA
FONDAZIONE RAVELLO
FONDAZIONE UNIVERSITARIA
DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO

% Detenuta

Partecipazioni Societarie
Indirette

100% (in house)

NO

100% (in house)

NO

0,75907%

Aeroporto di Salerno –
Costa d’Amalfi spa

30,00%

NO

9,20%

NO

3. di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” della Provincia di
Salerno, le seguenti società partecipate:

Denominazione

Quota %

ARECHI MULTISERVICE
SPA

100%

Inserimento nel
Gruppo di
Consolidamento
SI

ECOAMBIENTE SALERNO
SPA IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO AEROPORTO
SALERNO
PONTECAGNANO SCARL
SALERNO SVILUPPO
SCARL IN LIQUIDAZIONE
SALERNO INTERPORTO
SPA IN LIQUIDAZIONE
FONDAZIONE FILIBERTO MENNA
FONDAZIONE RAVELLO
FONDAZIONE UNIVERSITARIA
DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO

100%

SI
NO

0,75907%
30,00%
9,20%

NO
NO
NO
NO
NO

4. di esprimere l'indirizzo ai soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, che adottino la sola
contabilità economico patrimoniale, di applicare quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e
smi, reperibile nella sua versione aggiornata sul sito di ARCONET e di comunicare, in sede di invio del
bilancio 2019:
- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e
lo schema previsti dal D.lgs 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto
dall'allegato 11 del D.lgs 118/2011 e smi, (allegato A2);
5. di dare mandato al Segretario generale, quale dirigente responsabile del servizio Partecipate dott.
Pasquale Papa, di inviare il presente atto ai soggetti economici facenti parte del gruppo di
consolidamento della Provincia di Salerno;
6. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale
dell’Ente e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs.
n. 33/2013;
7. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente
decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio basso dal PTPCT
2020/2022;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 15 luglio 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 16 luglio 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì15 luglio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 16 luglio 2020, n. 104

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

ILSEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Allegato A1
Dati contabili da Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 07/07/2020 avente ad oggetto: Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio finanziario
2019 - Approvazione schema ed allegati

ATTIVO PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE

PROVINCIA DI SALERNO

DENOMINAZIONE

1.064.646.755,71

QUOTA %

ATTIVO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

200.561.013,89

PATRIMONIO NETTO

VALORE DELLA PRODUZIONE

127.191.809,81

VALORE DELLA PRODUZIONE

% ATTIVO PATRIMONIALE

% PATRIMONIO
NETTO

% VALORE DELLA
PRODUZIONE

Arechi Multiservice s.p.a. (società
in house)

100%

5.808.140,00

-900.901,00

5.217.554,00

0,55%

-0,45%

4,10%

EcoAmbiente Salerno s.p.a. in
liquidazione (società in house)

100%

60.638.830,00

-7.659.283,00

30.836.983,00

5,70%

-3,82%

24,24%

SOMMA

6,24%

-4,27%

28,35%

DENOMINAZIONE
Consorzio Aeroporto Salerno
Pontecagnano scarl

QUOTA %

0,75907

Salerno Sviluppo scarl (in
liquidazione)*
Salerno Interporto s.p.a – in
liquidazione

30
9,20

Fondazione Filiberto Menna***
Fondazione Ravello***
Fondazione Universitaria
dell'Università di Salerno

* Dati di bilancio 2019 non ancora approvato
***Dati di bilancio 2018

ATTIVO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

VALORE DELLA PRODUZIONE

% ATTIVO PATRIMONIALE

% PATRIMONIO
NETTO

% VALORE DELLA
PRODUZIONE

3.517.699,00

3.457.844,00

120.606,00

0,00%

0,01%

0,00%

622.904,00

575.861,00

150.600,00

0,02%

0,09%

0,04%

1.270.209,00

-1.080.333,00

7.598,00

0,01%

-0,05%

0,00%

498.836,00

490.394,00

20.709,00

0,05%

0,24%

0,02%

4.013.569

1.773.895

4.629.214

0,38%

0,88%

3,64%

6.107.745,00

3.306.418,00

5.185.412,00

0,57%

1,65%

4,08%

SOMMA

1,03%

2,93%

7,77%

Allegato A2

Allegato H
Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a

b
c
5
6
7
8

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

19
a
b
c
20

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (
A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2425 cc DM 26/4/95

A5c
E20c
A1

A1a

A2
A3
A4
A5

A2
A3
A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

Totale proventi finanziari
21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22
23

Rivalutazioni
Svalutazioni

D18
D19

D18
D19

totale ( D)

a
b
c
d
e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

a
b
c
d

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

24

E20

E20

E20b
E20c
totale proventi

25

E21

E21
E21b
E21a
E21d

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

26
27
28
(*)

Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

22

22

23

23

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII1
BIII1a
BIII1b

BIII2

BIII2

BIII2a
BIII2b
BIII2c BIII2d
BIII3

BIII2a
BIII2b
BIII2d

CI

CI

CII3

CII2
CII3

CII1
CII5

CII1
CII5

Anno - 1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

1
2
3
4
5
6
9

Totale immobilizzazioni immateriali
II

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

1
1.1
1.2
1.3
1.9

III

Infrastrutture
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99

Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

3

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale

II
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri

Totale crediti

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Anno

III
1
2

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CIII1,2,3,4,5
CIII6

CIII1,2,3
CIII5

Anno - 1

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
3
1

4

CIV1a
CIV1
CIV2 e CIV3

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

D
D

D
D

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

TOTALE DELL'ATTIVO
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

Anno - 1

-

d
e

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-

(3)

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

AI

AI

-

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1

DM 26/4/95

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVII
AII, AIII
AII, AIII

da capitale
da permessi di costruire

1
2
3
4

riferimento

art.2424 CC

-

da risultato economico di esercizi precedenti

a
b
c

III

riferimento

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

-

AIX

AIX

B1
B2
B3

B1
B2
B3

C

C

D1e D2

D1

D4
D5
D7
D6

D3 e D4

D9
D10

D8
D9

D6
D5

-

-

- D12,D13,D14 D11,D12,D13

-

-

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II

Ratei passivi
Risconti passivi
1

E
E

Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

-

-

-

-

E
E

TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

