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COMUNE DI NOCI 

PROVINCIA DI BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 77 DEL 26.09.2019 

 

 

 

OGGETTO: Parere Bilancio Consolidato esercizio finanziario 2018. 

 

 

Il giorno 26.09.2019 alle ore 18,00 si è riunito, via Skype, il Collegio dei Revisori dell’Ente nelle persone dei 

Signori: 

Dott. Antonio Palma – Presidente 

Dott. Lorenzo Valentino – Componente 

Dott.ssa Luisa Crusi - Componente  

per esprimere parere sulla proposta di deliberazione dell’Organo Consiliare avente ad oggetto “Approvazione 

del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011” pervenuta 

formalmente in data 26.09.2019 con relativi allegati.  

Il Bilancio Consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice 

(capogruppo). A partire dall’esercizio finanziario 2016, a norma del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, 

l’approvazione del bilancio consolidato è divenuta cogente anche per gli Enti Locali. L’instaurazione 

dell’obbligo risponde all’esigenza di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica 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 

dall’amministrazione pubblica capofila, in cui la nozione di controllo fa riferimento ad 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.   

Con deliberazione di G.C. n. 97 del 26.09.2019 avente per oggetto “Bilancio Consolidato 2018: individuazione 

componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Noci e del perimetro di consolidamento” 

venivano individuate le società e gli enti strumentali costituenti il Gruppo Comune di Noci come di seguito 

riportate: 

 Società Consortile a r.l. denominata “Terra dei Trulli e di Barsento” - quota di partecipazione detenuta 

pari al 2,15% del C.S. La società consortile si occupa di: pianificazione, innovazione ed 
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organizzazione del territorio, promuove la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, la tutela 

ambientale, l’educazione alimentare mediante la realizzazione di servizi pubblici di interesse generale;  

 Società Consortile a r.l. denominata “Patto Territoriale POLIS” -  quota di partecipazione detenuta 

pari al 6,28% del C.S. La società consortile si occupa di: gestione dei Patti Territoriali e protocolli 

aggiuntivi;  

 Società Consortile a r.l. denominata “Murgia Sviluppo” - quota di partecipazione detenuta pari al 

4,12% del C.S. La società consortile si occupa della gestione associata dello Sportello Unico delle 

attività produttive;  

 Società Consortile a r.l. denominata “A.I.T.A.” in liquidazione – quota di partecipazione detenuta pari 

al 28,33% del C.S. La società consortile si occupa di fornire servizi di sostegno alle imprese.  

La società inclusa nell’area di consolidamento è la seguente: 

                                                 Perimetro di Consolidamento  

Organismo partecipato % di partecipazione Metodo di consolidamento 

Murgia Sviluppo Scarl 4,12% Metodo Proporzionale 

 

L’Ente, in applicazione del punto 4.4, allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, ha adottato quale metodo di 

consolidamento quello “proporzionale”. Tale metodo prevede l’attrazione delle singole voci dei bilanci dei 

componenti del Gruppo per una quota proporzionale alla partecipazione detenuta e non implica la 

rappresentanza del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei terzi. 

L’esito del processo di consolidamento consiste nella rappresentazione del capitale di funzionamento e del 

reddito del Gruppo, risultante dalle operazioni aziendali svolte dai componenti del Gruppo stesso con economie 

terze; pertanto, il processo di redazione del bilancio consolidato, prevede che siano eliminate le operazioni ed 

i saldi reciproci in quanto essi costituirebbero semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del Gruppo 

e, qualora non fossero eliminati i saldi consolidati, risulterebbero indebitamente accresciuti. 

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 26.09.2019 veniva approvato lo schema di Bilancio Consolidato 

dell’esercizio finanziario 2018. 

Il Collegio esamina il Bilancio Consolidato composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa. 

Lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva del GAP mentre, il Conto 

Economico Consolidato, evidenzia l’andamento economico dell’esercizio come di seguito riportato: 
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Stato Patrimoniale Consolidato 2017 2018 

A) Crediti vs. Partecipanti 54.265,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 59.766.134,77 58.310.008,95 

C) Attivo Circolante 13.894.809,24 8.789.736,46 

D) Ratei e Risconti 100,69 0,00 

TOTALE ATTIVO 73.715.309,70 67.099.745,41 

A) Patrimonio Netto 64.123.536,37 60.071.875,78 

B) Fondi rischi ed Oneri 704.109,11 1.050.391,06 

C) Trattamento Fine Rapporto 8.579,67 5.147,57 

D) Debiti 8.869.558,41 5.972.331,00 

E) Ratei e Risconti 9.526,14 0,00 

TOTALE PASSIVO 73.715.309,70 67.099.745,41 

Conti d’Ordine 1.210.484,91 258.627,34 

 

Conto Economico Consolidato 2017 2018 

A) Componenti positivi della gestione 13.841.095,17 11.022.196,29 

B) Componenti negativi della gestione 13.101.857,07 12.380.116,18 

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione  739.238,10 (1.357.919,89) 

C) Proventi ed Oneri Finanziari (5.586,02) (1.485,08) 

E) Proventi ed Oneri Straordinari (1.297.639,91) (2.320.506,50) 

Risultato ante imposte  (563.987,83) (3.679.911,47) 

Imposte  (162.095,63) (157.825,88) 

Risultato dell’esercizio  (726.083,46) (3.837.737,35) 

 

La Nota Integrativa è un documento narrativo al quale è affidato la funzione di favorire la comprensione dei 

dati contabili presentati sinteticamente nello stato patrimoniale e nel conto economico consolidato grazie a 

dettagliate analisi esplicative e descrittive. Infatti alla nota integrativa è richiesta una funzione di carattere 

esplicativo dei dati utilizzati attraverso la descrizione qualitativa del loro contenuto, formazione ed 

interpretazione. Per assolvere i suoi compiti deve quindi presentare l’estensione dell’area di consolidamento e 

le sue variazioni, i criteri di valutazione, di classificazione applicati per le componenti di bilancio, il contenuto 

delle voci quando questo non è omogeneo o quando sono rappresentati valori sintetici.  

Il Collegio, da questo punto di vista, segnala una carenza di informazioni nella redazione della nota integrativa 

ed invita l’Ente, per il futuro, a fornire tali informazioni per un più chiaro quadro della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica del Comune. 

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica/contabile, il Collegio esprime, per quanto di 

propria competenza, parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio finanziario 
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2018 dando atto che i metodi ed i principi di consolidamento utilizzati per la sua redazione sono conformi alla 

normativa vigente.  

La riunione viene tolta alle ore 19,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale la cui sottoscrizione 

avverrà successivamente con firma digitale.  

                                                                              

 Il Collegio dei Revisori 

                                                                                        Dott. Antonio Palma            

                                                                                       Dott. Lorenzo Valentino 

Dott.ssa Luisa Crusi 

                                                                                           Il presente verbale è firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                        

   


