PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

N. o.d.g.

7

N.

3

278

del registro generale

Oggetto: Bilancio consolidato 2019 - Approvazione.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 26 novembre 2020, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMETRANO Marcello
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
GUZZO Giovanni
IAQUINANDI Marco
IMPARATO Paolo
LONGO Valerio
MEMOLI Pasqualina

Presenti N.

16

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RESCIGNO Antonio
RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo

Assenti N.

NO

1

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 19/11/2020

N. 49 Registro Settore

SETTORE PROPONENTE: Personale e Finanze/ Economico-Fiscale

OGGETTO: Bilancio Consolidato 2019 – Approvazione
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’articolo 147-quater del D. Lgs. 267/2000, prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e smi;
- 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 un 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 il principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.
Lgs.118/2011), il quale prevede che il Bilancio consolidato:
- è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico,
patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna
eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di
rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è
predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.
- rappresenti, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale ed 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.
- sia lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo
inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che
assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere
assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice
aggregazione;
Dato atto che, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
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sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
attribuire, all’amministrazione capogruppo, un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.
Rilevato che, con Decreto del Presidente n. 104 del 16/07/2020, l'Ente ha provveduto ad individuare il
Gruppo Amministrazione Pubblica e a definire il gruppo di consolidamento, sulla base dei criteri
previsti dall’art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000 e dal principio contabile D. Lgs.118/2011, Allegato 4/4,
predisponendo 1) elenco delle società che costituiscono il “gruppo amministrazione pubblica (GAP)”,
comprensivo di tutti gli enti o organismi nei quali l'amministrazione ha quote di partecipazione o potere
di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali, o la maggioranza di voti;
2) elenco delle società componenti il “gruppo amministrazione pubblica oggetto di consolidamento”,
ovvero da includere nel bilancio consolidato.
Dato atto che tra i componenti del “perimetro di consolidamento” della Provincia di Salerno, sono
state individuate le seguenti società partecipate:
DENOMINAZIONE
ARECHI MULTISERVICE
SPA
ECOAMBIENTE SALERNO
SPA IN LIQUIDAZIONE

% DETENUTA
100% (in house)
100% (in house)

Ricevute, con note prot. 202000079788 del 21.10.2020, prot. 202000080245 del 22.10.2020 e prot.
202000082068 del 29/10/2020, dal competente Servizio partecipazioni societarie la documentazione
necessaria per la redazione del bilancio consolidato, nonché per la nota integrativa;
Rilevato che, tra i fatti successi dopo l’approvazione dello schema di rendiconto della gestione,
avvenuto con decreto del Presidente n. 98 del 07/07/2020, si registra l’avvenuta asseverazione della
verifica debiti/crediti da parte dei Revisori dell’Ente in data 30/10/2020, prot.n. 202000082255, ad
integrazione di quanto riportato al § 14.3 della relazione sulla gestione al rendiconto 2019 (allegato 19
alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 148 dell’11.09.2020), come evidenziato nella nota integrativa ai
paragrafi 2.3.1 e 2.3.2;
Precisato che, per il consolidamento, si fa riferimento ai principi contabili di cui all'allegato 4/4 al D.
Lgs. 118/2011, così come novellato dal D. Lgs. n.126/2014 e dall'art. 11 quinquies del D. Lgs.
118/2011, ed, in particolare:
a) i bilanci utilizzati per il consolidamento (sia della Provincia che dei soggetti controllati), sono
redatti con riferimento al termine dell'anno solare (31 dicembre): si tratta dei bilanci legali
comunque redatti in modo tale da riflettere i principi contabili sostanzialmente omogenei e utili
al consolidamento;
b) il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi
allegati;
c) i saldi e le operazioni “infragruppo” sono eliminati in sede di redazione del bilancio consolidato,
così come meglio dettagliato nella nota integrativa.
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Considerato quindi che il bilancio consolidato tiene conto solo delle operazioni che i soggetti inclusi
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo di consolidamento, in quanto il bilancio consolidato si
basa 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;
Dato atto che, pertanto, vengono eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni ed i saldi reciproci,
che costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo, al fine di evitare che,
qualora così non fosse, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti, dando atto che la
corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, e
l'accertamento delle eventuali differenze;
Appurato che l'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei
dati contabili relativi, è stata effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del
gruppo con il bilancio;
Verificato che la maggior parte degli interventi di rettifica non incidono sul valore del risultato
economico o del patrimonio netto, in quanto effettuati eliminando, per il medesimo importo, poste
attive e passive del patrimonio o di singoli componenti del conto economico (crediti e debiti, costi e
ricavi), salvi i riallineamenti contabili per le verifiche debiti – crediti e costi-ricavi;
Letto l’art. 18, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 118/2011 che prevede che gli Enti Locali approvino
entro il 30 settembre dell’anno successivo il bilancio consolidato;
Preso atto che l’art. 110 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge n. 77 del 17/07/2020, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al 30 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente n. 145 del 10 novembre 2020 con il quale è stato approvato lo schema di
bilancio consolidato, per l’esercizio 2019, composto dal Conto Economico Consolidato e lo Stato
Patrimoniale Consolidato, corredato della nota integrativa, allegati alla presente;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, ed in particolare l’art. 1 – commi 55 e 66 della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia e l’art. 1 – comma 85 della citata legge n. 56/2014 che elenca
le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta;
- il D. Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal D. Lgs. 126/2014, in tema di armonizzazione contabile
per la pubblica amministrazione e in particolare l’allegato principio Contabile Applicato 4/4
concernente il Bilancio Consolidato;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1° agosto 2019 - Aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011;
- l’art.11bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014;
- l’art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-le Linee guida per gli organi di Revisione economico-finanziaria degli Enti Territoriali sul bilancio
consolidato 2019 approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n.
16/SEZAUT/2020/INPR del 07.10.2020;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il vigente Regolamento di contabilità;
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-il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la relazione dell’Organo di revisione allo schema di bilancio consolidato 2019, trasmessa a mezzo
pec in data 18/11/2020 , prot. 202000088560 del 19.11.2020, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
d bis), del TUEL;
Dato atto che, sulla base dei dati approvati con decreto del Presidente, il documento “Schemi di
bilancio Consolidato 2019” è stato trasmesso alla BDAP in data 11/11/2020, protocollato con numero
216248 del 11/11/2020 e sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito positivo;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità
tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022;
Visti l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a
quanto previsto;
Evidenziato che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Fronda, Dirigente del settore
Personale e Finanze;
Per le motivazioni in premessa
PROPONE AL CONSIGLIO
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui
integralmente ripetuta, trascritta e approvata;
2) di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato, per l’esercizio 2019,
composto dal Conto Economico Consolidato e lo Stato Patrimoniale Consolidato, corredato
della nota integrativa, allegati alla presente, per formarne parte integrale e sostanziale;
3) dare atto che, sulla base dei dati approvati con decreto del Presidente, il documento “Schemi di
bilancio Consolidato 2019” è stato trasmesso alla BDAP in data 11/11/2020, protocollato con
numero 216248 del 11/11/2020 e sottoposto alla procedura automatica dei controlli con esito
positivo;
4) dare atto dell’avvenuta asseverazione della verifica debiti/crediti da parte dei Revisori dell’Ente
in data 30/10/2020, prot.n. 202000082255, ad integrazione di quanto riportato al § 14.3 della
relazione sulla gestione al rendiconto 2019 (allegato 19 alla Delibera di Consiglio Provinciale n.
148 dell’11.09.2020);
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5) dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità contabile
prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
6) dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza,
non è classificato a rischio dal PTPCT 2020-2022;
7) dare atto che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione trasparente
ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Salerno, lì 19/11/2020

Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente
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Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 278

Entrano in aula i dirigenti Castaldo e Fronda.
Il Presidente Strianese rappresenta che l’approvazione del bilancio consolidato, oltre ad avere
rilevanza per gli aspetti contabili, è condizione per poter procedere alle assunzioni e, a tale riguardo,
comunica che finalmente, dopo tanti anni di sacrifici e vincoli, vi sono i presupposti affinchè ciò
possa a breve concretizzarsi.
La dirigente del settore finanziario Fronda si sofferma su alcuni aspetti di natura tecnica del
provvedimento, che vede il consolidamento dei conti della Provincia e delle sue società partecipate,
Arechi Multiservice e Ecoambiente, operato in osservanza dei principi contabili. Evidenzia, in
particolare, che entrambe le società partecipate hanno registrato un risultato positivo a chiusura
d’esercizio e che la verifica tra debiti e crediti è risultata concordante, come asseverato dai revisori
dei conti.
Il Presidente Strianese esprime soddisfazione per i risultati testé descritti e ricorda il lavoro svolto in
questi anni per la società Arechi Multiservice e per i suoi lavoratori.
Successivamente il Presidente, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la
suestesa proposta di deliberazione n. 49 del Settore Personale e Finanze come innanzi formulata che
si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

16
12

;

votanti

;

contrari

16
;
astenuti
/
4 Ruberto,Longo, Iaquinandi, Santoro Dante
DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 49 del Settore Personale e Finanze come
innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

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
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, 19 novembre 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 19 novembre 2020

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, 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, 26 novembre 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 verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n.278

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
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1 - Premessa:
Nel nostro ordinamento la disciplina del bilancio consolidato si articola da un lato con regole di natura
giuridica, il D.lgs. 127/1991 (modificato dal d.lgs. 139/2015) ed il codice civile, dall’altro con i principi
contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS/IFRS).
L’obbligo di redazione del bilancio consolidato viene attribuito mediante l’art.25 del D.lgs. 127 del 9 aprile
1991 alle società di capitali che controllano altre imprese (di qualsiasi forma giuridica) e alle società
cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici commerciali che controllano una società di capitali.
A partire dagli esercizi 2016 e 2017, a norma del Decreto legislativo n. 118/2011 (con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. n. 126/2014), l’approvazione del bilancio consolidato è divenuta cogente con gradualità anche per
gli enti locali italiani elencati all’art. 2, Dlgs 267/2000.
L’instaurazione dell’obbligo risponde all’esigenza di avere una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’ente considerato in tutto il complesso
delle sue articolazioni organizzative (esercitate anche attraverso partecipazione e controllo di società ed enti
strumentali).
Il perimetro di consolidamento coincide con l’area del cosiddetto “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP):
del GAP fanno parte gli enti e gli organismi strumentali, partecipati o controllati, le società controllate o
partecipate dalla amministrazione pubblica capofila, in cui la nozione di controllo fa riferimento a un ampio
ventaglio di situazioni giuridiche, “di diritto”, “di fatto”, e di natura “contrattuale”, prescindendo, ad
esempio, dall’esistenza di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale.

1.1 - Le novità del DM 11 agosto 2017
Il Dm 11 agosto 2017 prevede che «… A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione».
La modifica introdotta appare rilevante, in quanto gli enti dovranno obbligatoriamente includere gli
organismi partecipati al 100%, anche nel caso in cui i valori di bilancio di tali soggetti rispetto ai medesimi
valori del bilancio dell'Ente presentino quote di incidenza inferiori al 10%.

1.2 - Individuazione dell'area di Consolidamento
L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende costituenti il “gruppo
provinciale” oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi del portafoglio
partecipazioni.
Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e
l’Amministrazione provinciale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e bilanci di esercizio). In
base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Provincia di Salerno sulle singole società ed organismi
partecipati si determina l’area di consolidamento.
Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di consolidamento sono
enunciate nel principio contabile Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e,
da ultimo, dal decreto del MEF di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei
ministri del 11 agosto 2017. Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno
contiene l’indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del
gruppo pubblico, l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di
consolidamento:
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Con Decreto del Presidente della Provincia n. 104 del 16 luglio 2020 dal Gruppo Amministrazione Pubblica è
stato individuato il gruppo rientrante nel perimetro di consolidamento della Provincia di Salerno – anno
2019.
Il Gruppo Provincia di Salerno è costituito da:
DENOMINAZIONE

Arechi Multiservice
spa
EcoAmbiente Salerno
spa - in liquidazione
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

Nonché delle seguenti fondazioni:
DENOMINAZIONE

Fondazione Filiberto Menna
Fondazione Ravello
Fondazione Universitaria dell’Università di
Salerno
Con il medesimo Decreto è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per
le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4
all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10
agosto 2016 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.
A seguito della composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Salerno, relativamente
alle società a partecipazione diretta e gli enti strumentali, 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
indicati.
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, presenti, 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). Sono stati esaminati 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.
Non vengono considerati nel gruppo di consolidamento le quote di partecipazione, sia dirette che indirette,
inferiori a 1%, salvo il caso dell’affidamento diretto.
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
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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).
A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti
del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
Dall’analisi del GAP della Provincia di Salerno, l’area di consolidamento è la seguente:
Tipo Contabilità

Quota di
Partecipazione

Arechi Multiservice s.p.a.

Civilistica

100,00%

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

Civilistica

100,00%

Denominazione / Ragione Sociale

La metodologia di consolidamento, ispirata al principio contabile applicato, concernente il bilancio
consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 vigente nel 2016 e antecedente alle modifiche apportate dal DM
dell’11 agosto 2017), dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la seguente:

Denominazione / Ragione Sociale

Tipo
Consolidamento

Arechi Multiservice s.p.a.

Integrale

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

Integrale

Il consolidamento integrale consiste nel considerare interamente le quote iscritte nei bilanci dei soggetti
inclusi nel perimetro di consolidamento, indipendentemente dalle quote possedute dalla Capogruppo, ed
esplicitare (qualora le percentuali di possesso fossero diverse dal 100%) le quote di pertinenza di terzi,
mentre il consolidamento proporzionale consiste nel considerare il bilancio del soggetto incluso nel
perimetro di consolidamento in funzione delle quote possedute dalla Capogruppo.

2 - Relazione sulla Gestione dei Soggetti inclusi nel Gruppo PROVINCIA DI SALERNO.
(fonte: portale trasparenza Provincia di Salerno. Elenco società al 31.12.2019, ai sensi del D. LGS.
33/2013)

2.1 - ARECHI MULTISERVICE S.P.A.:
La società Arechi Multiservice s.p.a. (di seguito indicata, per brevità, come Arechi) ha sede legale in Salerno,
viale Andrea De Luca, 22/I – località Fuorni Z.I. 84131 Sito internet: www.arechimultiservice.it
La società (100% in house) ha per oggetto e la gestione, anche in forma di "multiservice" ovvero di "servizio
globale", dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs267/2000 e succ.
modifiche, nelle seguenti materie: Ambiente, gestione e/o manutenzione del patrimonio mobiliare,
immobiliare ed infrastrutturale, ivi inclusi immobili edilizi, strade impianti, aree e spazi privati con
destinazione pubblica o di interesse pubblico. La gestione di servizi e le manutenzioni hanno particolare
riguardo alla manutenzione, custodia e gestione di servizi dei complessi scolastici, di beni e immobili di
interesse artistico, storico, culturale, ed architettonico, di strade provinciali, di impianti di pubblica
illuminazione, di impianti tecnologici, sportivi e per il tempo libero, la progettazione, installazione,
manutenzione, gestione nonché attività ispettive di controllo, di promozione ed informazione assegnate alle
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competenze della Provincia, attinenti l'installazione, l'esercizio e il rendimento di combustione degli impianti
termici posti al servizio delle utenze site nel territorio provinciale.

2.1.1 - Attività svolte in favore dell’Amministrazione:
La Provincia di Salerno ha affidato alla società in house i servizi sotto indicati, come indicati nel Piano di
ristrutturazione aziendale, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, D.Lgs. 175/2016 approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n.5 del 31.01.2018:
- Manutenzione ordinaria di edilizia scolastica e degli immobili provinciali;
- Manutenzione strade provinciali;
- Servizio di custodia e guardiania museale;
- Servizio di Verifica degli impianti termici
- Servizi di post- incidente;
- Censimento dei pozzi.

I componenti degli organi sociali relativi all’esercizio 2019, sono stati:
Amministratore Unico

Cognome e Nome

Carica

TONO ALFONSO

A.U.

Soggetto
compente alla
designazione

Nomina
assembleare

Incarico
conferito

29/11/2017

Durata

triennale

Compenso
annuale

€ 56.405,60

Note

+ iva e
cassa previdenziale come per
legge

Collegio Sindacale

Cognome e Nome

Carica

BENNET VINCENZO

Presidente

MELUCCIO CRISTIANO

Sindaco effettivo

DI GIORGIO MARIA VITTORIA

Sindaco effettivo
Sindaco
supplente

MANZO LAURA

Soggetto compente
Incarico conferito
alla designazione
Nomina
assembleare
Nomina
assembleare
Nomina
assembleare
Nomina
assembleare

Durata

Compenso
annuale

29/11/2017

triennale

€ 15.000,00

29/11/2017

triennale

€ 10.000,00

07/09/2016

triennale

€ 10.000,00

07/09/2016

Note

+ iva e
c.p.
+ iva e
c.p.
+ iva e
c.p.

-

2.2 - EcoAmbiente Salerno s.p.a in liquidazione:
La società EcoAmbiente Salerno s.p.a in liquidazione (di seguito indicata, per brevità, EcoAmbiente) ha sede
legale in Salerno, via San Leonardo Loc. Migliaro 84132. Sito internet: www.ecoambientesalerno.it
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La società (100% in house) ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti e delle connesse infrastrutture
infrastrutture, dotazioni ed impianti, nell’Ambito Territoriale Ottimale.
Per la società, la riforma regionale in tema di rifiuti (Legge Regionale n.14/2016) ha ridisegnato le
competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti, affidando la gestione agli Enti d’Ambito (EdA). Con
Delibera di Giunta Regionale 311/2016 è stato costituito l’ATO Salerno e successivamente, con Delibera di
Giunta Regionale 312/2016 istituiti gli Enti d’Ambito (tra essi Salerno). Le società provinciali, istituite ai sensi
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (tra esse Ecoambiente Salerno s.p.a.) continuano a svolgere le
funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto
gestore (EdA).
Per tali motivi e nel rispetto dell’art.4 del D.Lgs. n.175/2016, la Provincia, con Delibera n.85/2017, ha previsto
l’alienazione di EcoAmbiente Salerno s.p.a.
In data del 21 marzo 2018, la Provincia di Salerno, in qualità di socio unico, ha deliberato, in sede di
Assemblea Straordinaria, lo scioglimento della società, ex art.2484 n.4 c.c., ponendo la stessa in liquidazione,
con contestuale nomina del liquidatore unico, i componenti degli organi sociali sono stati sino al 20/03/2018.

Liquidatore Unico

Cognome e Nome

Carica

Soggetto
compente alla
designazione

Petrosino Vincenzo

Liquidatore
Unico

Nomina
assembleare

Incarico
conferito

Compenso
annuale

Durata

21/03/2018

triennale

Note

+ iva e
cassa previdenziale
come per legge

€ 56.406,60

Collegio Sindacale

Cognome e Nome

Carica

Soggetto compente
alla designazione

Incarico
conferito

Durata

Compenso
annuale

Malet Massimo

Presidente

Nomina assembleare

08/06/2018

Anno 2020

€ 15.000,00

Piccininno Fabio

Membro effettivo

Nomina assembleare

08/06/2018

Anno 2020

€ 7.500,00

Annunziata Carolina

Membro effettivo

Nomina assembleare

08/06/2018

Anno 2020

€ 7.500,00

Chirico Emanuela

Membro supplente

Nomina assembleare

08/06/2018

Anno 2020

-

Longo Vito

Membro supplente

Nomina assembleare

08/06/2018

Anno 2020

-

Note

+ iva e
cassa
previdenziale
come per legge
+ iva e
cassa
previdenziale
come per legge
+ iva e
cassa
previdenziale
come per legge

Revisore Legale Unico
COGNOME E NOME

INIZIO

SCADENZA

RAPPRESENTANTE
PROPRIO

trattamento
economico
complessivo
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Lardieri Furio Camillo

08/06/2018

Anno 2020

Sì

€ 15.000,00

Nell’anno 2020, con Delibera di Consiglio n.19 del 25.05.2020, è stata disposta la cessione della società
partecipata EcoAmbiente Salerno s.p.a. in liquidazione all’Ente d’Ambito SA, nuovo soggetto gestore, istituito
con l’entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2016, che ha comportato la perdita delle competenze
provinciali in materia di rifiuti, esercitate, in via transitoria (per espressa lettera dell’art.40 della citata legge
campana), sino al subentro del nuovo gestore.
L’atto di cessione è stato sottoscritto, in data 25 giugno 2020, tra il Presidente della Provincia di Salerno ed il
Presidente dell'Ente d'Ambito Salerno e registrato a Napoli1 al numero 20116/1T.

Di seguito, nella sottostante tabella è riportato, al 31/12/2019, il numero dei dipendenti e la relativa spesa,
sia della capogruppo che delle società Arechi ed EcoAmbiente:

Società del gruppo comprese nel
bilancio consolidato
Ente Provincia
Arechi Multiservice s.p.a.
EcoAmbiente Salerno s.p.a in
liquidazione

Dotazione organica del personale
al 31/12/2019
342
97
96

Spesa del Personale
14.218.632,20
3.824.775,00
5.263.806,00

2.3 - Nota Metodologica:
Ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato, l’Ente capogruppo ha provveduto a comunicare, già con
precedenti note che riguardavano gli obblighi previsti per le società partecipate ai sensi del Regolamento sul
controllo analogo, le direttive necessarie alla redazione del bilancio consolidato, invitando le stesse ad
adeguare il proprio bilancio ai nuovi principi contabili (prot.n. 201800128532 del 07/06/2018 per la società
Arechi Multiservice spa e prot.n. 201800128538 del 07/06/2018 per la società EcoAmbiente Salerno spa in
liquidazione).
Tali direttive sono state richiamate anche nella Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 27/03/2019
concernente gli indirizzi programmatici delle società partecipate, oltre che nelle specifiche richieste (prot.n.
202000041701 del 06/07/2020) di predisposizione del bilancio societario riclassificato 2019, secondo lo
schema di Conto Economico, Stato Patrimoniale e foglio di dettaglio delle operazioni infragruppo che si è
provveduto ad inoltrare.
La Capogruppo, Provincia di Salerno, ha seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio
Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo
4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono
la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:
-il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese
o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economicopatrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità
finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare
non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune
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rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per
rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le
medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce 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.”.
La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e
procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento
presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite
dalla capogruppo1.
Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è
necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:
a)
gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali
motivazioni;
b)
le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di
mancato rispetto delle direttive di consolidamento2.
Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai soggetti inclusi nell’Area di Consolidamento,
all’eliminazione delle partite infragruppo, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato
che dispone: “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 di eliminazione di
tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le
rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:
• Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per
tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle
immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
• Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della
corrispondenza dei saldi reciproci;
• La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le
scritture contabili3.
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.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili relativi è
effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla
capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non
modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo
1
2
3

La conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell’entità da consolidare.
Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
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stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i
crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e
i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi
di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e
riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente
del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una
minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza
rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza
diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari
interventi di elisione sono costituiti da:
- l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del
gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti
quote del patrimonio netto;
- l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di
attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e
plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.
Il Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato par. 3.2 prevede che: “I bilanci di esercizio e la
documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in
ogni caso, entro il 20 luglio4 dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding
sono trasmessi entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza di tali termini è
particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni
di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio
consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è
trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.”.

2.3.1 Esito Verifica debiti/crediti
L’art.11, comma 6, lett. j) del D.Lgs.118/2011 richiede di allegare al rendiconto una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
Il rendiconto della Gestione 2019 della Provincia è stato approvato, come schema, con decreto del
Presidente n. 98 del 07/07/2020. È stato iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale del
29/07/2020, ma la definitiva approvazione è avvenuta in data 11/09/2020 con deliberazione n. 148, a seguito
di rinvio per seduta deserta.
In sede di rendiconto 2019, nel paragrafo 14.3 della relazione sulla gestione al rendiconto 2019, definita nei
contenuti con i documenti disponibili alla data dell’approvazione dello schema di rendiconto, ossia alla data
del 7 luglio 2020 (allegato 19 alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 148 dell’11.09.2020), sulla base di
quanto comunicato dal Servizio Partecipazioni, risulta quanto segue:
Ø Consorzio Aeroporto Salerno –Pontecagnano s.c.a r.: La società partecipata, con comunicazione, ha
rilasciato l’attestato di asseverazione, a firma del presidente dell’organo di revisione, dichiarando la
non sussistenza di crediti/ debiti nei confronti dell’Amministrazione provinciale;
Ø EcoAmbiente: La verifica debiti/crediti al 31.12.2019 è stata avviata con richiesta prot. n.
202000013571 del 20.02.2020.

4

Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
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La società partecipata, con comunicazione prot.n. 202000014539 del 25/02/2020, ha rilasciato
l’attestato di asseverazione, a firma del revisore legale, dichiarando l’esistenza di un debito, nei
confronti dell’Amministrazione provinciale, di complessivi € 196.597,74.
Il Servizio Partecipazioni Societarie, con comunicazione prot. n. 202000039043 del 24/06/2020, ha
invitato la società a rettificare la propria asseverazione, ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie.
II credito vantato dall’Ente nei confronti della società risultava, infatti, più elevato, pari ad €
372.393,13, con una discordanza di € 175.795,39 rispetto a quello dichiarato da Ecoambiente, in
quanto comprendente l’importo complessivo, liquidato successivamente dall’Ente, con determina n.
10 del 31/07/2019 CID 49727, per la cartella di pagamento n. 10020180027574842000, notificata
dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione per tassa di registro sul Decreto monitorio 454/2015.
Ø Arechi: Alla richiesta prot.n. 202000013571 del 20/02/2020, inoltrata dal Servizio partecipazioni
Societarie, la società ha inviato l’asseverazione crediti/debiti del proprio Collegio Sindacale (prot. n.
1645 del 10.03.2020) a mezzo pec, con la quale viene dichiarato un credito Vs l’Ente per €
1.446.277,90. Nonostante fosse stata avviata la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2019 tra
il socio unico e la società in house, alla data di approvazione dello schema di rendiconto la stessa non
risultava ancora conclusa. Emergeva un disallineamento relativo all’importo di € 7.000,00 con il
Settore Patrimonio ed Edilizia, oggetto di verifica, nonché ad alcuni crediti concernenti l’affidamento
di manutenzione strade del settore Viabilità e Trasporti.
2.3.2 Fatti successi dopo l’approvazione dello schema di rendiconto
Alla data di predisposizione del bilancio consolidato 2019, le verifiche debiti/crediti con Ecoambiente ed
Arechi, società rientranti nell’area di consolidamento, si sono concluse, cosi come segue:
Ø Per la società Arechi, a seguito di puntuale analisi e verifica, come da asseverazione rettificata dal
Collegio Sindacale in data 16/10/2020, prot.n. 202000078574 (dopo l’invio del bilancio riclassificato
da parte della società), e da asseverazione dei Revisori dell’Ente del 30/10/2020, prot.n.
202000082255, la verifica debiti/crediti si è conclusa con i seguenti valori:
Crediti di Arechi verso Provincia: € 1.392.772,42
Debiti della Provincia verso Arechi: € 1.392.772,42
Si sottolinea che, nel bilancio riclassificato della società (prot.n. 202000076054 del 09/10/2020), ai
fini del consolidato, il valore dei crediti della società Vs la Provincia risulta pari ad € 1.427.433,39.
La differenza tra € 1.392.772,42, di cui alla verifica crediti/debiti 2019, ed € 1.427.433,39, di cui al
suindicato bilancio riclassificato della società, pari ad € 34.660,97, corrisponde a:
Importi
Importo liquidato dalla Provincia nel 2018 e non contabilizzato da
Arechi. L’importo attiene alla fatt. n. 16 del 12/04/2018 e riguarda
pagamenti di pignoramenti notificati con atti di precetto.
Minore somma riconosciuta in sede di riconciliazione
tecnica/contabile sottoscritta con il Settore Viabilità a Trasporti, in
data 27 agosto 2020 prot.n. 202000052536 (fattura n.51 del
31/08/2020)
Credito vantato dalla partecipata Arechi verso altra azienda
erroneamente indicato quale credito vs controllanti.
Credito della società Arechi su fatt. n. 44 del 02/10/2017,
riguardante pignoramenti notificati con atti di precetto,
erroneamente stralciato dalla stessa dalla proprie scritture contabili.
Totale

€ - 19.802,73

€ - 16.916,09

€ - 409,72
€ 2.467,57
€ 34.660,97
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La società Arechi, in sede di verifica debiti/crediti 31.12.2019, ha provveduto a rettificare le suindicate
differenza contabili, con un riallineamento dei propri crediti con i debiti del socio Provincia.
Ø Per la società EcoAmbiente a seguito di puntuale analisi e verifica, come da asseverazione rettificata
dal Revisore della società in data 19/10/2020 prot.n. 202000079069 e da asseverazione dei Revisori
dell’Ente del 30/10/2020, prot. 202000082255, la verifica debiti/crediti si è conclusa con i seguenti
valori:
Crediti della Provincia verso EcoAmbiente: € 372.393,13
Debiti di EcoAmbiente verso Provincia: € 370.020,92
Il credito del socio Provincia di € 372.393,13, risulta così suddiviso:
- € 196.597,74 corrispondente al saldo della procedura esecutiva avviata dall’Ente a seguito della
mancata restituzione delle somme concesse con Delibera di Giunta Provinciale n. 226 del 1°
luglio 2010, di cui:
i.
€ 101.552,09 iscritto in bilancio al numero di accertamento 2016 n. 26, al netto di
sanzioni, interessi e penali;
ii.
€ 25.000,00 a titolo di penale;
iii.
€ 70.045,65 quali sanzioni ed interessi.
-

€ 175.795,39, relativo all’importo complessivo, liquidato dall’Ente, con determina n.10 del
31/07/2019 CID 49727, per la cartella di pagamento n. 10020180027574842000, notificata
dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione, corrispondente alla tassa di registro sul Decreto
monitorio 454/2015.

La verifica al 31/12/2019 si chiude, pertanto, con un disallineamento di € 2.372,21, per la mancata
contabilizzazione, da parte della società EcoAmbiente, degli interessi maturati sulla cartella
esattoriale. Il Revisore legale della società, con nota prot.n. 202000080881 del 26/10/2020, ha
comunicato l’avvenuto accertamento del residuo debito nei confronti del socio Provincia
dell’importo di € 2.372,21, attestando che, l’esposizione debitoria della società ammonta ad €
372.393,13.
Gli esiti della verifica debiti/crediti reciproci con le società Arechi ed EcoAmbiente, asseverati dai
rispettivi organi di revisione, come descritti nel presente paragrafo, integrano quanto riportato al §
14.3 della relazione sulla gestione al rendiconto 2019, a causa di fatti successi dopo l’approvazione
dello schema di rendiconto (allegato 19 alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 148 dell’11.09.2020).
Relativamente all’approvazione dei bilanci delle partecipate al 31.12.2019, si sottolinea quanto
segue:
-La società Arechi si è avvalsa del maggior termine di centottanta giorni, ex art.2364 c.c.,
ricorrendone le condizioni previste dalla legge e dall’articolo 17.7 dello statuto sociale nel rispetto di
quanto previsto dall’art.106 del D.L. 17/03/2020 n.18 “Decreto Cura Italia”, convertito in legge n. 27
del 24/04/2020. L’approvazione è avvenuta, in Assemblea ordinaria, il 25 giugno 2020;
- con determinazione del Liquidatore n. 348 del 27.03.2020, EcoAmbiente si è avvalsa del maggior
termine di centottanta giorni, ex art.2364 c.c., ricorrendone le condizioni previste dalla legge ed
essendo previsto nello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto dall’art.106 del D.L.
17/03/2020 n.18 “Decreto Cura Italia”, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020. L’approvazione è
avvenuta in data 07/08/2020.
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3 - LA GESTIONE PATRIMONIALE
3.1 - Criteri di Valutazione:
I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei
diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

3.2 - Immobilizzazioni Immateriali:
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 24, al costo ed
ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato di seguito:

Nelle operazioni infragruppo occorre specificare quanto segue:
Ø Nella colonna Provincia vs Arechi l’importo di € - 1.129.342,54 corrisponde a:
a) € - 1.092.214,00 quale differenza tra il valore d’iscrizione della partecipazione di Arechi nel
bilancio dell’Ente capogruppo alla voce Immobilizzazioni finanziarie – Imprese partecipate (€
0,00) e la corrispondente quota di patrimonio netto della società (- € 1.092.214,00). Trattasi
di differenza positiva di consolidamento da allocare, ai sensi del principio contabile Allegato
4/4 del D.Lgs. 118/2011 – fase 4 - punto 3) - Esempio - Eliminazione del valore di carico delle
partecipazioni, nello Stato Patrimoniale Attivo voce Altre immobilizzazioni immateriali;
b) minori debiti della Provincia vs la società, per l’importo complessivo di € 37.128,54, da
allocare nello Stato Patrimoniale Attivo voce Altre immobilizzazioni immateriali, così
suddiviso:
Ø € - 19.802,73 liquidato nel 2018, su fattura n. 16 del 12/04/2018, e non
contabilizzato da Arechi;
Ø € - 16.916,09 quale minore somma riconosciuta alla società, in sede di riconciliazione
tecnica/contabile sottoscritta con il Settore Viabilità a Trasporti, in data 27 agosto
2020 prot.n. 202000052536 (fattura n.51 del 31/08/2020);
Ø € - 409,72 quale credito vantato dalla partecipata Arechi verso altra azienda,
erroneamente indicata come credito vs controllanti.
Ø Nella colonna Provincia vs EcoAmbiente l’importo di € - 9.055.066,13 corrisponde a:
a) € - 9.052.694,00 quale differenza tra il valore d’iscrizione della partecipazione di Arechi nel
bilancio dell’Ente capogruppo alla voce Immobilizzazioni finanziarie – Imprese partecipate (€
0,00) e la corrispondente quota di patrimonio netto della società (€ - 9.052.694,00). Trattasi
di differenza positiva di consolidamento da allocare, ai sensi del principio contabile Allegato
4/4 del D.Lgs. 118/2011 – fase 4 - punto 3) - Esempio - Eliminazione del valore di carico delle
partecipazioni, nello Stato Patrimoniale Attivo voce Altre immobilizzazioni immateriali;
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b) maggiore credito della Provincia vs la società per l’importo di € - 2.372,13 corrispondente
agli interessi maturati e non contabilizzati da EcoAmbiente, nell’anno 2019, su cartella
esattoriale n.10020180027574842000 (v. § 2.3.1 pag.11), da allocare nello Stato
Patrimoniale Attivo voce Altre immobilizzazioni immateriali.

3.3 - Immobilizzazioni Materiali:
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C. e delle indicazioni fornite dall’OIC n. 16, al costo ed
ammortizzate secondo il criterio della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato da:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
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
Totale immobilizzazioni materiali

PROVINCIA DI
SALERNO

343.457.718,42
2.208.627,56

ARECHI
MULTISERVICE

ECO
AMBIENTE

Provincia vs. Arechi

Arechi vs
Provincia

Provincia vs. EcoAmbiente
Eco Ambiente vs. Provincia

1.951.567,00
1.951.567,00

341.249.090,86
236.143.057,06
72.367.880,84

27.489,00

163.295.007,41
402.406,00

20.008,00
42.399,95

640,00

83.887,00

582,00

57.832,00

1.952.789,00

571.614,00

152.299,19
265.461,67

192.081.191,49
771.681.966,97

0,00

0,00

0,00

0,00

BILANCIO
CONSOLIDATO

345.409.285,42
2.208.627,56
1.951.567,00
341.249.090,86
0,00
236.143.057,06
72.395.369,84
0,00
163.295.007,41
0,00
422.414,00
0,00
126.926,95
0,00
152.299,19
265.461,67
0,00
0,00
58.414,00
192.081.191,49
774.206.369,97

3.4 - Immobilizzazioni Finanziarie:
Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di
consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto
delle società e degli enti controllati e partecipati.
Le differenze di valutazione tra le quote iscritte nell’attivo immobilizzato della Capogruppo ed i
corrispondenti valori del Patrimonio Netto delle società Arechi ed EcoAmbiente sono già state oggetto di
considerazione al punto Immobilizzazioni immateriali (v. § 3.2 pag.12).
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3.5 - Crediti:
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione
Crediti.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
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

PROVINCIA DI
SALERNO

25.081.503,18
22.446.882,03
2.634.621,15
159.523.426,41
158.105.118,11

1.418.308,30
798.595,48
11.736.586,35
273.872,66
11.462.713,69
197.140.111,42

ARECHI
MULTISERVICE

ECO
AMBIENTE

Provincia vs. Arechi

Arechi vs
Provincia

Provincia vs. EcoAmbiente
Eco Ambiente vs. Provincia

474.474,00
53.777,00
420.697,00

1.511.590,00 51.436.700,00
132.102,00
35.559,00
640.676,00
96.543,00
2.626.740,00 51.568.802,00

877.433,39
277.347,48

0,00

550.000,00
1.427.433,39

277.347,48
277.347,48

0,00

BILANCIO
CONSOLIDATO

25.555.977,18
53.777,00
22.867.579,03
2.634.621,15
159.523.426,41
158.105.118,11
0,00
0,00
1.418.308,30
52.869.452,09
11.591.340,87
35.559,00
273.872,66
11.372.585,21
249.630.872,55

Nella colonna Arechi vs Provincia
€ 1.427.433,39 è pari alla somma di:
Ø € 877.433,39 Crediti Vs Clienti ed utenti;
Ø € 550.000,00 Altri Crediti- altri
e corrisponde al credito della società Arechi vs la Provincia di Salerno, come iscritto nel bilancio riclassificato
della società, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 202000076054 del 09/10/2020.
Il Collegio sindacale della società, con nota prot.n. 202000078574 del 16/10/2020, ha dichiarato ed
asseverato che l’esposizione creditoria della società ammonta ad € 1.392.772,42.
Si osserva che nel bilancio aziendale, chiuso al 31.12.2019 (Assemblea ordinaria del 25.06.2020), acquisito al
protocollo dell’Ente al n. 202000037724 del 18/06/2020, la voce “Crediti Vs Controllanti” riporta un altro
valore, pari ad € 1.432.350,00 che risulta così suddiviso:
Ø € 882.350,00 Crediti Vs Controllanti – esigibili entro l’esercizio successivo (voce A II 4);
Ø € 550.000,00 Crediti Vs altri – esigibili entro l’esercizio successivo.
A seguito di richiesta da parte della Provincia, si è ricevuta comunicazione da parte della società (mail
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 202000080460 del 23/10/2020) che precisava che la differenza tra i due
importi, di euro 4.916,61, era dovuta all’erronea imputazione di crediti Vs clienti per fatture emesse, nel
bilancio depositato in CCIAA, al socio Provincia anziché a soggetti diversi.
Infatti, i suddetti crediti verso clienti andavano riclassificati nella voce A C II 1 – Crediti Vs Altri e riguardavano
nello specifico:
Euro 3.331,67 crediti verso il comune di Mercato San Severino;
Euro 1.474,16 crediti verso l’azienda Fast Service dei Simona Izzo;
Euro 110,78 crediti verso il comune di Aquara.
Nella colonna Provincia vs EcoAmbiente
€ 277.347,48 rappresenta un credito del socio Provincia, di seguito dettagliato:
Ø € 101.552,09 iscritto in bilancio al numero di accertamento 2016 n. 26, al netto di sanzioni, interessi e
penali (€ 25.000,00 quali penali ed € 70.045,65 quali sanzioni ed interessi), corrispondente al saldo della
procedura esecutiva avviata dall’Ente a seguito della mancata restituzione delle somme concesse con
Delibera di Giunta Provinciale n. 226 del 1° luglio 2010.
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Ø € 175.795,39, relativo all’importo complessivo, liquidato dall’Ente, con determina n.10 del 31/07/2019
CID 49727, per la cartella di pagamento n. 10020180027574842000, notificata dall’Agenzia dell’Entrate
– Riscossione, corrispondente alla tassa di registro sul Decreto monitorio 454/2015.

3.6 - Disponibilità Liquide:
Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri
trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo Provincia di Salerno.

3.7 - Patrimonio Netto e Fondi rischi e oneri:

Ø Nella colonna Provincia vs Arechi
L’importo di € 562.115,75 corrispondente a:
- € 564.583,32, iscritto alla voce II) Riserve – a) da risultato economico di esercizi precedenti,
quale differenza tra i debiti complessivi della Provincia vs Arechi, risultanti dalla verifica
debiti/crediti 2019 per € 1.392.772,42 e l’importo dei debiti iscritti in bilancio alla voce Debiti
vs fornitori di € 828.119,10. Trattasi di Debiti Fuori Bilancio di seguito indicati:

Importi
L’importo corrisponde alla tranche di pagamento del
2020/2021, sul complessivo DFB di € 968.213,05,
riconosciuto con Delibera di Consiglio Provinciale n.76

€ 550.000,00
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del 20/12/2018, a seguito di accordo transattivo,
sottoscritto
in
data
21
dicembre
2018,
prot.n.201800193753 dai Dirigenti dei Settori
Patrimonio ed Edilizia Scolastica e Viabilità. Per tale
debito esiste idoneo accantonamento nel risultato di
amministrazione della Provincia.
L’importo corrisponde alla fattura n. 20 del 09/05/2018
di € 10.416,66 ed alla fattura n. 67 del 03/10/2019 di €
4.166,66. Il competente settore Ambiente dovrà
adottare proposta di riconoscimento del debito fuori
bilancio, per il quale esiste idoneo accantonamento nel
risultato di amministrazione della Provincia..
Totale

-

€ 14.583,32

€ 564.583,32

€ - 2.467,57, corrispondente al credito di Arechi su fatt. n. 44 del 02/10/2017, riguardante
pignoramenti notificati con atti di precetto, erroneamente stralciato dalla società. La stessa,
in sede di verifica debiti/crediti 31.12.2019, ha provveduto a rettificare la differenza
contabile. Tale importo viene iscritto alla voce II) Riserve – a) da risultato economico di
esercizi precedenti.

Ø Nella colonna Provincia vs EcoAmbiente
L’importo di € - 95.045,65 così dettagliato:
- € 25.000,00 a titolo di penale;
- € 70.045,65 quali sanzioni ed interessi,
corrisponde alla differenza tra il credito complessivo del socio Provincia di € 196.597,74 (saldo della
procedura esecutiva avviata dall’Ente a seguito della mancata restituzione delle somme concesse con
Delibera di Giunta Provinciale n. 226 del 1° luglio 2010) e l’importo di tale credito iscritto in bilancio
al numero di accertamento 2016 n. 26 per € 101.552,09, al netto di penali, sanzioni ed interessi (Vedi
§ 2.3 pag.11). Tale importo viene iscritto alla voce II) Riserve – a) da risultato economico di esercizi
precedenti.

3.8 - Debiti:
I debiti sono iscritti al valore nominale, ancorché presunti.

3.9 - Debiti di Finanziamento/Funzionamento:
I debiti di finanziamento sono dettagliati nel seguente prospetto:

16

PROVINCIA DI SALERNO

Ø Nella colonna Provincia vs Arechi
l’importo di € 828.189,10 corrisponde ai debiti della Provincia di Salerno Vs Arechi, risultanti dalle
scritture contabili (impegni a residuo e competenza), come emersi dall’analisi e dalla verifica dal
sistema di contabilità.
Considerato che il totale dei debiti della Provincia vs la società è pari ad € 1.392.772,42, risultante
dalla verifica debiti/crediti 2019, la differenza, quali debiti non iscritti in bilancio (e quindi debiti fuori
bilancio) di € 564.583,32, è allocata alla voce II) Riserve – a) da risultato economico di esercizi
precedenti, come riportato al precedente § 3.7 pag.15/16.
Ø Nella colonna EcoAmbiente vs Provincia
L’importo di € 370.020,92, al lordo degli interessi ed oneri (arrotondato dalla società ad €
370.021,00), risulta così suddiviso:
- € 196.597,74 corrispondente al saldo della procedura esecutiva avviata dall’Ente a seguito della
mancata restituzione delle somme concesse con Delibera di Giunta Provinciale n. 226 del 1°
luglio 2010.
- € 173.423,18 corrispondente all’importo della cartella di pagamento n. 10020180027574842000,
notificata dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione, per tassa di registro sul Decreto monitorio
454/2015. Tale importo differisce dal credito del socio Provincia (€ 175.795,39) per € 2.372,21,
causa mancata contabilizzazione, da parte della società EcoAmbiente, degli interessi maturati
sulla cartella esattoriale.
Il revisore legale della società, con nota prot.n. 202000080881 del 26/10/2020 ha comunicato
l’avvenuto accertamento del residuo debito, di € 2.372,21, dichiarando che, ad oggi, l’esposizione
debitoria della società ammonta ad € 372.393,13.

3.10 - Ratei e Risconti Passivi:
Le voci relative ai ratei passivi derivano dall’applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del
principio previsto dal par. 5.2 dell’allegato 4/2 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi.
Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo,
relativi al finanziamento delle voci iscritte nell’attivo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel
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Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all’art. 3 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118
il dettaglio è rappresentato da:

4 - LA GESTIONE ECONOMICA
Nel 2019 il Conto Economico Consolidato del Gruppo PROVINCIA DI SALERNO chiude con un risultato positivo
di euro 4.364.933,06 rispetto all’esercizio precedente che chiudeva con risultato economico comunque
positivo di € 673.914,42.
Nell’anno 2019, la gestione economica per la capogruppo, al pari di quella finanziaria, ha registrato un
miglioramento rispetto all’anno 2018. Il Conto Economico, infatti, chiude con un risultato d’esercizio positivo,
pari ad € 2.780.224,06. Tale risultato è stato approvato nel Rendiconto di Gestione 2019 con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 148 del 11/09/2020.
La società Arechi chiude la gestione 2019 con un utile di € 191.313,00, e la società EcoAmbiente presenta un
utile d’esercizio di € 1.393.396,00.
Si osservi come il Bilancio consolidato della Provincia di Salerno si chiuda con un miglioramento del risultato
complessivo, rispetto al risultato positivo del solo Ente capogruppo.

PROVINCIA DI
SALERNO

A) COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI
NEGATIVI DELLA
GESTIONE
DIFFERENZA FRA COMP.
POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

Provincia vs.
Arechi

Arechi vs
Provincia

Provincia
EcoAmbiente
vs. Eco
vs. Provincia
Ambiente

ARECHI
MULTISERVICE

ECO AMBIENTE

BILANCIO
CONSOLIDATO

127.191.809,81

5.217.554,00

30.836.983,00

0,00

4.542.623,00

0,00

0,00

158.703.723,81

107.763.053,68

4.928.133,00

28.232.539,00

4.390.339,40

0,00

0,00

0,00

136.533.386,28

19.428.756,13

289.421,00

2.604.444,00

-4.390.339,40

4.542.623,00

0,00

0,00

22.170.337,53

-15.616.829,98

-2.808,00

2.735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.616.902,98

2.836,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.836,34

-37.870,33

0,00

0,00

-152.283,60

0,00

0,00

0,00

114.413,27

3.776.892,16

286.613,00

2.607.179,00

-4.542.623,00

4.542.623,00

0,00

0,00

6.670.684,16
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Imposte (**)
RISULTATO
DELL'ESERCIZIO
(comprensivo della quota
di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di
pertinenza di terzi

996.668,10

95.300,00

1.213.783,00

2.780.224,06

191.313,00

1.393.396,00

2.305.751,10

-4.542.623,00

4.542.623,00

0,00

0,00

4.364.933,06

4.1 - Costi e Proventi della Gestione:
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.
Il dettaglio è rappresentato da:

Il Margine Operativo Lordo (MOL) consolidato è pari a 22,1 milioni euro. Rispetto al MOL positivo della
capogruppo Provincia di Salerno, pari ad € 19,4 milioni di euro, si osservi un miglioramento, per effetto del
MOL positivo delle società Arechi ed Ecoambiente.
L’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante (€ 4.542.623,00) rispetto ai ricavi propri di Arechi (€
5.161.162,00) è pari al 88%.
Si evince una differenza di € 152.283,60 tra l’importo dei ricavi di Arechi vs Provincia di € 4.542.623,00 e
l’importo dei costi della Provincia vs Arechi, per prestazioni di servizi, di € 4.390.339,40, come
dettagliatamente riportata al § 4.3 pag.20.
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4.2 - Proventi e Oneri Finanziari:
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza. Il dettaglio è rappresentato da:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari

PROVINCIA DI
ARECHI
Provincia vs.
ECO AMBIENTE
SALERNO
MULTISERVICE
Arechi

153.766,17
153.766,17

6,00
6,00

33.270,00
33.270,00

2.814,00
2.814,00
-2.808,00

30.535,00
30.535,00
2.735,00

0,00

Arechi vs
Provincia

0,00

Provincia vs. EcoAmbiente
BILANCIO
Eco Ambiente vs. Provincia CONSOLIDATO

0,00

0,00

0,00
0,00

15.770.596,15
33.349,00
0,00 15.803.945,15
0,00 -15.616.902,98

0,00

2.836,34
0,00
2.836,34

15.770.596,15

Totale oneri finanziari 15.770.596,15
totale (C) -15.616.829,98
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
2.836,34
Svalutazioni
totale ( D)
2.836,34

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
187.042,17
187.042,17

0,00

Tra gli oneri finanziari, l’importo più rilevante è costituito dagli interessi su mutui e prestiti obbligazionari
contratti dalla Provincia di Salerno, pari a 15,7 milioni di euro. Per la società EcoAmbiente l’importo di €
30.535,00 corrisponde, per la parte più rilevante, ad interessi vs fornitori.

4.3 - Proventi e Oneri Straordinari:
La gestione straordinaria del Gruppo è influenzata dalle attività di regolarizzazione poste in essere dalla
Provincia. Sono stati, in particolare, registrate sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo per 1,2
milioni di euro e sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo, per circa 1,3 milioni di euro.
Come riportato nel sottostante prospetto, nella colonna Provincia Vs Arechi, il totale E, pari ad € 152.283,60,
corrisponde alla differenza tra € 189.149,82 (voce Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo) ed €
36.866,22 (voce Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo).
Tali sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo sono il frutto dell’attività straordinaria di elisione delle
scritture a fronte di un mancato allineamento del dato contabile tra la Provincia e la società.
Il dettaglio delle Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, pari ad € 189.149,82 è di seguito
rappresentato:
Ø l’importo di € 139.036,04 costituisce una rettifica al saldo di apertura del conto fatture da emettere,
operata dalla società nell’anno 2019, e imputata a “ricavi per prestazioni anni precedenti”.
La registrazione nella voce “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo” del suddetto importo,
non compreso nei componenti negativi della gestione della capogruppo, in quanto trattasi di somme
impegnate nell’anno 2018, comporta una maggiore elisione dei costi della Provincia e, di
conseguenza, un miglioramento del risultato economico del bilancio consolidato del gruppo.
Ø L’importo di € 50.113,78 costituisce una rettifica al saldo di apertura del conto fatture da emettere,
operata dalla società nell’anno 2019, e imputata a “ricavi per prestazioni anni precedenti”, a titolo di
saldo sull’attività di “Monitoraggio, riparazione buche, taglio erba” dell’anno 2018.
La registrazione nella voce “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo” dell’importo di €
50.113,78, non compreso nei componenti negativi di gestione della capogruppo, in quanto trattasi di
somme impegnate nell’anno 2018, comporta una maggiore elisione dei costi della Provincia e, di
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conseguenza, la contabilizzazione di maggiori proventi straordinari per il gruppo, con un
miglioramento del risultato economico del bilancio consolidato.
Si sottolinea che, a seguito di riconciliazione tecnica/contabile sottoscritta con il Settore Viabilità a
Trasporti, in data 27 agosto 2020 prot.n. 202000052536 (rif. fattura n. 51 del 31/08/2020), il
suddetto importo è stato ridotto ad € € 33.197,69. La differenza relativa al maggior ricavo registrato
da Arechi nell’anno 2019 (pari € 16.916,09) è stata registrata dalla società nell’anno 2020 come
sopravvenienza passiva.
Il dettaglio delle Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo, pari ad € 36.866,22, è di seguito
rappresentato:
Ø Il suddetto importo di € 36.866,22 rappresenta un costo compreso nei componenti negativi di
gestione della capogruppo, in quanto relativo a somme impegnate nell’anno 2019, ma non
contabilizzato da Arechi nei ricavi di esercizio. La registrazione nella voce “Sopravvenienze passive e
insussistenze dell'attivo”, comporta una minore elisione dei costi della Provincia e, di conseguenza, la
contabilizzazione di maggiori oneri straordinari per il gruppo.

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti
internet dei medesimi.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2019

I Revisori
Dott. Vincenzo Esposito
Dott.ssa Rosanna Perrupato
Dott. Vittorio Petrella

Provincia di Salerno
Verbale n. 81 del 18/11/2020
Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2019
I sottoscritti revisori dei conti, vigente la situazione di contentimento e gestione dell’emergemza
epidemiologica da “Covid 19”, si sono collegati, con modalità da remoto, per reidgere l’allegata
relazione. L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, composto da Conto
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente
la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e
operando ai sensi e nel rispetto:
-

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in
particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis;

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;

-

degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;

-

dello statuto e del regolamento di contabilità;

-

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e
sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019 della Provincia di Salerno che forma
parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L’ORGANO DI REVISIONE
ESPOSITO VINCENZO
PERRUPATO ROSANNA
PETRELLA VITTORIO
firmato digitalmente
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I sottoscritti dott. Vincenzo ESPOSITO Presidente, dott.ssa Rosanna PERRUPATO Componente,
dott. Vittorio PETRELLA Componente, revisori nominati con Delibera del Consiglio Provinciale
n°05 del registro generale del 31/01/2019
Premesso
· la deliberazione di Consiglio Provinciale n.11 del 21/02/2018, di approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
· la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 27.03.2019 di approvazione della rimodulazione
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del Tuel;
· la deliberazione di consiglio provinciale n. 17 del 25.05.2020 di approvazione del bilancio degli
esercizi finanziari 2020 – 2022;
· che con deliberazione consiliare n. 148 del 11/09/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione
per l’esercizio 2019 e che questo Organo con relazione del 10/07/2020 ha espresso parere positivo
al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019;
· che in data 10/11/2020 l’Organo di Revisione ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per
l’esercizio 2019 completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
· che in data 16/11/2020 il Collegio dei Revisori ha ricevuto, a mezzo PEC, la proposta di
deliberazione di Consilio Provinciale avente ad oggetto “Bilancio Consolidato 2019 – Approvazione”
· che con Decreto del Presidente n. 104 del 16/07/2020 è stato approvato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2019 e l’elenco dei soggetti componenti il
Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato;
· che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione
delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti
compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
· che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, i prospetti afferenti il bilancio
consolidato dell’ente;
Visti
·
·
·

la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al
D.Lgs. 118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il
principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale, avente ad oggetto:
“ Bilancio consolidato 2019 - Approvazione schema”
Dato atto che

nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento la Provincia di
Salerno ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari
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indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4;
Tenuto conto che:
Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della
Provincia di Salerno i seguenti soggetti giuridici:
DENOMINAZIONE

% 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

Arechi Multiservice
spa
EcoAmbiente Salerno
spa - in liquidazione
Consorzio Aeroporto
Salerno
Pontecagnano Scarl
Salerno Sviluppo
Scarl - in liquidazione
Salerno Interporto
Spa - in liquidazione
E le seguenti fondazioni:
DENOMINAZIONE

Fondazione Filiberto Menna
Fondazione Ravello
Fondazione Universitaria dell’Università
di Salerno

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo integrale.
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono
PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019 della Provincia
di Salerno
1. Stato Patrimoniale consolidato
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato
dell’esercizio 2019 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente :
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-

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
Immobilizzazioni Immateriali

13.021.520,16

11.436.235,36

Immobilizzazioni Materiali

-

751.725.224,16 -

Immobilizzazioni Finanziarie

774.206.369,97
204.123,85

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

785.846.729,18

765.040.183,83 -

Rimanenze

482.673,24
249.630.872,55

Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1.585.284,80
22.481.145,81

293.439,51

89.315,66
20.806.545,35

494036,00
272.310.047,71

-

11.362,76
22.679.175,16

-

-

Disponibilità liquide

103.281.733,54

91.976.469,95 -

11.305.263,59

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

353.395.279,33

364.780.554

11.385.274,33

RATEI E RISCONTI ( D )

331.330,00
1.139.573.338,51

TOTALE DELL'ATTIVO

PATRIMONIO NETTO (A)

3.647.813,75

8.907.935,61

5.789.300,00 -

3.118.635,61

675.591,00

666.988,00 -

8.603,00

488.146.972,13

TOTALE DEL PASSIVO

440.164.186,98
1.139.573.338,51

CONTI D'ORDINE

1.1.

(a-

198.030.839,04 -

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI ( E )

Differenze
b)

201.678.652,79

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

DEBITI ( D )

316.719,00

1.129.835.348,49 - 9.737.990,02

Bilancio
consolidato
Anno 2018
(b)

Bilancio
consolidato
Anno 2019 (a)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)

14.611,00 -

547.060.613,33

58.913.641,20

378.287.608,12 -

61.876.578,86

1.129.835.348,49 -

9.737.990,02

-

-

-

Analisi dello Stato patrimoniale attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo:
Immobilizzazioni immateriali
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2019

Anno 2018

B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

I
1
2
3
4
5
6
9

costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4.358,00
20.165,19

concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento

11.411.712,17
11.436.235,36

immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali
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5.811,00
43.671,61
1.615,00
12.970.421,55
13.021.519,16

Immobilizzazioni materiali
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno 2019

Anno 2018

Immobilizzazioni materiali (*)
1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali
2

Altre immobilizzazioni materiali (*)

2.1

Terreni

345.409.285,42
2.208.627,56
1.951.567,00
341.249.090,86
-

348015703,4
2.208.627,56
2.037.937,00
343.769.138,80
-

236.715.893,06
72.395.369,84

242.851.615,41
72.403.512,37

163.295.007,41

169.201.629,97

422.414,00

692.512,00

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

126.926,95

125.973,95

2.5

Mezzi di trasporto

2.6

Macchine per ufficio e hardware

152.299,19

71.411,08

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.99

Altri beni materiali

265.461,67
58.414,00

317.383,04
39.193,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti
192.081.191,49
Totale immobilizzazioni materiali
774.206.369,97
(*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

160.857.905,39
751.725.224,16
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Immobilizzazioni finanziarie
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(ATTIVO)

Anno 2019

Anno 2018

Immobilizzazioni Finanziarie (*)

IV

1

Partecipazioni in
a

imprese controllate

b
c

imprese partecipate

2

204.123,85

293.439,51
201.287,51

204.123,85

altri soggetti

92.152,00
-

Crediti verso

-

a

altre amministrazioni pubbliche

-

-

b

imprese controllate

-

-

c
d

imprese

-

-

partecipate

altri soggetti

3

Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
204.123,85
293.431,51
* con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Attivo circolante
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

I

Anno 2019

482.673,24

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Tota le

II

Crediti

1

2

Crediti da trib uti des tinati al finanziamento della sanità
Altri c rediti da trib uti
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per tras ferimenti e contributi

a
b

verso amministrazioni pub b liche

c

impres e partecipate

d

3

-

verso altri soggetti

Altri Crediti

a
b
c

25.555.977,18
53.777,00
22.867.579,03
2.634.621,15
159.523.426,41
158.105.118,11

impres e c ontrollate

Verso clienti ed utenti

4

verso l'erario
per attività s volta per c /terz i
altri

Totale crediti

65.833.047,51
59.321.098,30
6.511.949,21
142.249.515,66
142.199.507,36
-

1.418.308,30
52.869.452,09

50.008,30
61.048.631,69

11.682.016,87
35.559,00
273.872,66
11.372.585,21
249.630.872,55

3.178.852,85
890.357,00
105.968,03
2.182.527,82
272.310.047,71

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

III
1
2

partecipazioni
al tri titol i
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

IV

-

-

-

-

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1

Conto di tesoreria

a
b

Is tituto tes oriere

81.335.331,31
81.335.331,31

51.501.554,33
51.501.554,33

pres so Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

20.928.570,23

40.362.374,62

3
4

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreri a statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

1.017.832,00
103.281.733,54

112.541,00
91.976.469,95

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

353.395.279,33

364.780.553,66

* con separata indicazione degli i mporti esigibi li oltre l'esercizio successivo

Ratei e risconti attivi
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella:

1.2.

494.036,00
494.036,00

(*)

Crediti di natura tributaria
a
b
c

482.673,24

Anno 2018

Analisi dello Stato Patrimoniale passivo

Patrimonio netto
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2019

Anno 2018

A) PATRIMONIO NETTO

I

Fondo di dotazione

II

Riserve

-

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d
e

riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

III

294.738.498,65 -

294.738.498,65

492.052.218,38

492.095.423,27

13.942.867,75

22.252.292,11

-

-

67.185,00

505.995.086,13

514.347.715,38

4.364.933,06

673.914,42

201.678.652,79
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
201.678.652,79

198.030.839,04
198.030.839,04

Patrimonio netto comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Fondi rischi e oneri
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno 2019

Anno 2018

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1
2
3
4

per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

2.012.338,61
6.895.597,00

5.789.300,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

8.907.935,61

5.789.300,00

Trattamento di fine rapporto
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella seguente
tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anno 2019

675.591,00
675.591,00

TOTALE T.F.R. (C)

Anno 2018

666.988,00
666.988,00

Il fondo corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti compresi
nell’area di consolidamento.
Debiti
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
D) DEBITI

1

Anno 2019

Anno 2018

(*)

311.156.007,20
210.750.363,94

319.657.636,60
218.159.001,91

100.405.643,26
76.875.962,94
59.863,00

1.407.364,00
100.091.270,69
90.241.430,55
56.413,00

82.536.785,83

124.673.382,44

81.745.389,33

123.834.704,37

93.478,66
697.917,84
17.518.453,16
6.235.531,10
1.523.218,04

199.360,01
639.318,06
12.431.750,74
5.611.173,77
1.677.063,60

9.759.704,02
488.146.972,13
* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
** Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.
I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

5.143.513,37
547.060.613,33

Debiti da finanziamento
a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

verso altri finanziatori

2
3

Debiti verso fornitori

4

Debiti per trasferimenti e contributi

Acconti

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

a
b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

d

imprese partecipate

e

altri soggetti

a

tributari

b
c

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (**)

d

altri

altri debiti

5

TOTALE DEBITI ( D)

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

I
II
1
a
b
2
3

Anno 2019

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
2.449.933,13
Risconti passivi
437.714.253,85
Contributi agli investimenti
437.361.126,85
da altre amministrazioni pubbliche
435.992.826,85
da altri soggetti
1.368.300,00
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
353.127,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
440.164.186,98

Anno 2018

2.454.304,39
375.833.303,73
375.625.178,73
375.625.178,73
208.125,00
378.287.608,12

2. Conto economico consolidato
Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio
2019 e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato
esercizio 2019 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
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CONTO ECONOMICO

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

Bilancio
consolidato
Anno 2019 (a)

Bilancio
consolidato Anno
2018 (b)

Differenze

(a-b)

158703723,8

165.797.928,04

7.094.204,23

136533386,3

148.555.024,43

12.021.638,15

22170337,53

17.242.903,61 -

4.927.433,92

187042,17
15803945,15

152.123,95 -

34.918,22

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Rivalutazioni

16.383.703,56

2836,34

Svalutazioni

579.758,41

-

2.836,34

1.069.569,50

1.069.569,50

1421409,26
1306995,99

3.648.672,90

2.227.263,64

2.428.898,26

1.121.902,27

6670684,16
2305751,1

1.892.385,86 -

4.927.433,92

1.218.471,44 -

1.087.279,66

4364933,06

673.914,42 -

3.840.154,26

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+-C+-D+-E)
Im poste
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo
della quota di pertinenza di terzi *)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di
terzi (*)

-

-

-

(*) da evidenziare nel caso di
applicazione del metodo integrale

3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che:
Componenti positivi della gestione
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente tabella:

10

CONTO ECONOMICO

Anno 2019

Anno 2018

75.003.775,28
5.067.528,86
32.486.134,04
23.111.379,81
9.374.754,23

80.000.516,74
50.051.482,74
44.823.224,45
5.228.258,29

30.758.984,87
29.650.209,43
21.352,62
1.087.422,82

28.888.576,01
27.967.449,17
22.996,97
898.129,87

4.273,00
15.391.573,76

56.200,00
6.801.152,55

158.703.723,81

165.797.928,04

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a Proventi da trasferimenti correnti
b Quota annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
4
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
5
6

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

-

Componenti negativi della gestione
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella:
CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

Anno 2019

Anno 2018

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

9
10
11
12

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi

b

Trasferimenti correnti
Contrib uti agli investimenti ad altre Amministrazioni
pubb.

c

Contrib uti agli investimenti ad altri soggetti

a

13
14

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
a
b
c
d

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

982.722,65
40.099.799,34
4.335.870,59
38.031.478,61
37.517.792,61
513.686,00

15

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

16

Accantonamenti per rischi

17
18

Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
tota le componenti nega tivi de lla ge stione B)

32.404.783,23

-

24.512.167,89
17.729.949,29
270.886,70
14.849.716,92

25.838.311,32

2.609.345,67

725.408,82

7.088,76

640.120,00

15.729.399,03
397.303,17
14.606.687,04
-

2.046.692,61

91.917,00

2.815.963,00
5.971.653,54
136.533.386,28

350.932,00
4.565.493,65

Gestione finanziaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente:
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4.216.817,64
32.442.346,15

37.562,92

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

981.983,77
63.697.703,87

148.555.024,43

c

20

da altri soggetti

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

152.123,95

187.042,17
187.042,17

152.123,95

Oneri finanziari

21

Interessi ed altri oneri finanziari
a
b

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

22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni

16.383.703,56

15.803.945,15
15.770.596,15
33.349,00
15.803.945,15
15.616.902,98 -

16.184.075,56
199.628,00
16.383.703,56
16.231.579,61

-

2.836,34

1.069.569,50
totale ( D)

2.836,34 -

1.069.569,50

Gestione straordinaria
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella:
totale proventi
Oneri straordinari

25
a
b

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze
dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

1.421.409,26
1.306.995,99

4.379.529,62
2.428.898,26
-

1.306.995,99

2.428.898,26
-

totale oneri
Totale (E)

1.306.995,99
114.413,27

2.428.898,26
1.950.631,36

Risultato d’esercizio
Anno 2019

Anno 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)
I mp os te

6.670.684,16
6.751,10

1.892.385,86

26

27

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

4.364.933,06

673.914,42

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di
terzi

1.218.471,44

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa.
La nota integrativa indica:
- i criteri di valutazione applicati;
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- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del
passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio
consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con
specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è
significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel
consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura.
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun
componente del gruppo amministrazione pubblica:
-

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

-

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei
componenti del gruppo;

-

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.

-

della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle
indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

-

della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate
e partecipante dalla capogruppo;

-

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano
significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli
dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio
consolidato);

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato
con l’indicazione per ciascun componente:
a)

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi
propri, compresivi delle entrate esternalizzate;

b)

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

c)

delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli
ultimi tre anni

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti:
- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente;
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- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento;
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato.
5. Osservazioni
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 della Provincia di Salerno offre una rappresentazione
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica.
L’Organo di Revisione rileva che :
- il bilancio consolidato 2019 della Provincia di Salerno è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della
Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di
cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati
dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2019 della Provincia di Salerno rappresenta in modo veritiero e corretto la
reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica.
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il
Bilancio Consolidato.
6. Conclusioni
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d -bis)
del D.Lgs. n.267/2000,
esprime
giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2019
del Gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Salerno.
Si invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.
I Revisori
Dott. Vincenzo Esposito
Dott.ssa Rosanna Perrupato
Dott. Vittorio Petrella
Firmato digitalmente
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