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PREMESSA 

 

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno dei principali 
aspetti del processo di riforma della pubblica amministrazione, tuttora in corso, attuato, in 
modo particolare, con la legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 
118/2011) e la legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009). 

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 
della Costituzione all’art. 2 – stabilisce che vengano definiti e individuati i principi fondamentali 
per la redazione dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo da assicurare 
trasparenza di informazione in merito ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a 
carico dell’ente in caso di mancato rispetto di tale termine. 

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 ha dato disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, adottando schemi comuni di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e 
di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 
partecipate ed altri organismi controllati”. 

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha integrato in materia il TUEL con l’articolo 147 – quater, 
disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende 
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”. 

Per gli Enti Locali, le modalità di consolidamento dei bilanci con gli organismi, gli Enti e le 
proprie società controllate e partecipate, sono definite dal principio contabile n. 4/4 allegato al 
D.Lgs 118/2011. 

Tale principio prevede che gli enti debbano redigere un bilancio consolidato che rappresenti in 
modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico 
dell’attività svolta dall'ente nel suo complesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, i 
suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili di riferimento 
per redigere il bilancio consolidato. 

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle 
carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore pianificazione e 
programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e 
finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 

Il bilancio consolidato è obbligatorio, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, esclusi 
i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, dallo 
stato patrimoniale e dai relativi allegati. 

E’ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto con 
riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo con apposito 
provvedimento, ed approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo 
centrale di meglio conoscere la natura e controllare la spesa pubblica nel suo complesso allo 
scopo di consentire la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie e poterne valutare 
l’efficacia con riferimento al complesso delle iniziative dell’ente, incluse quelle poste in essere 
da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. 

L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso 
società a partecipazione pubblica o di proprietà dell’ente locale, induce a esplorare e definire le 
modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che, diversamente, 
sfuggirebbero ad una valutazione unitaria. 
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Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per reperire informazioni e 
conoscere risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del “Gruppo” 
espressa dal Documento Unico di Programmazione e dal bilancio di previsione. 

Tra i vantaggi implicati dal Bilancio Consolidato si possono considerare una maggiore 
trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una 
programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione 
dei costi dei servizi offerti. 

Il bilancio consolidato deve dunque rappresentare uno strumento volto al superamento delle 
carenze informative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso 
enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, consentendo così una più 
corretta e completa rappresentazione delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. 

Esso deve, in ultima analisi, consentire all’ente Capogruppo di disporre di un nuovo strumento 
gestionale in grado di agevolare un più elevato livello di controlli a livello societario e di tutti 
quei soggetti in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo. 

Sotto il profilo economico finanziario, invece, il bilancio consolidato deve fornire una visione 
complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di 
un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 

Come previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato, l’attività preliminare da 
porre in essere è consistita in una ricognizione delle partecipazioni dell'Ente, al fine di 
esaminarne e valutarne correttamente i legami con la capogruppo. 

A tale scopo, con delibera n°320 del 29/09/2017 la Giunta, a seguito di apposita ricognizione, 
ha approvato l’elenco delle partecipazioni comunali che compongono il gruppo Comune di Eboli 
ed il perimetro di consolidamento dei conti di tali soggetti. 

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI EBOLI” 

Il GAP “Comune di Eboli” al 31/12/2016 risulta essere il seguente: 

 

Gruppo Amministrazione pubblica (GAP)  Comune di Eboli 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

definizione ex 

ALL. 4/4 DLGS 
118/2011 

STATO 

Eboli Patrimonio in liquidazione srl società controllata 
IN LIQUIDAZIONE      

 ( 27/07/2015) 

ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa società partecipata ATTIVA 

Consorzio Farmaceutico 
Iintercomunale 

consorzio (ente pubblico 
non economico) 

ente strumentale 
partecipato 

ATTIVA 

Società Consortile Mista P.A. per 
l'attuazione del piano degli 

insediamenti produttivi del comune di 
Eboli 

società mista società partecipata ATTIVA 

Consorzio Bacino SA/2 consorzio 
ente strumentale 

partecipato 
DAL 2009 IN 

LIQUIDAZIONE 

Autorità di Ambito Sele 
Consorzio 

(obbligatorio) 

ente strumentale 
partecipato 

contabilità finanziaria 

Consorzio Asmez consorzio 
ente strumentale 

partecipato 
ATTIVO 
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INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende costituenti il 
“Gruppo Amministrazione Pubblica” oggetto del consolidamento dei conti implica la puntuale 
disamina del portafoglio partecipazioni e dei rapporti giuridico-finanziari con l’Amministrazione 
Comunale. 

In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo Comune di Eboli 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, per altro, puntualmente enunciate nel relativo principio contabile 4/4 
allegato al D. Lgs 118/2011. 

Detto principio prevede infatti la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contenente 
rappresentazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte 
del gruppo pubblico, l’altro riferito alle sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte 
dell’area di consolidamento. 

Gli enti e le società del gruppo Amministrazione Pubblica “Comune di Eboli” possono, tuttavia, 
non far parte dell’area di consolidamento nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei 
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento 
per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici. 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali). 

c) enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione a meno che non abbiano 
già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente 
decreto per gli enti in contabilità finanziaria; 

Si è poi proceduto ad una verifica degli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica 
da ricomprendere nell’area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si 
detenga una partecipazione irrilevante o per i quali si sia nell’impossibilità di reperire le 
informazioni necessarie al consolidamento. 

A tal fine sono stati raffrontati i dati del Comune di Eboli in relazione al totale dell’attivo, dei 
ricavi caratteristici e del patrimonio netto per ciascuno degli organismi facenti parte del 
“Gruppo Amministrazione Pubblica”. 

Con Delibera di Giunta n.320 del 29/09/2017 sono stati approvati i due distinti elenchi previsti 
dal principio contabile 4/4, riportati nella tabella seguente 

 

elenco A) elenco B) 

Enti, Aziende E Società Che Compongono Il Gruppo 
Amministrazione Pubblica 

1. Consorzio Farmaceutico Intercomunale - enti 
strumentali partecipati 

2. Consorzio Comuni del bacino SA/2 - enti 

Enti, Aziende E Società, Componenti 
Del Gap, Compresi Nel Bilancio 
Consolidato 

(C.D. Area Di Consolidamento O 
Perimetro Di Consolidamento) 
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strumentali partecipati 

3. Autorità di Ambito SELE - enti strumentali 
partecipati 

4. Consorzio ASMEZ - enti strumentali partecipati 

5. Eboli Patrimonio in liquidazione srl - società 
controllate 

6. Asis salernitata reti ed impianti spa - società 
partecipate 

7. Società consortile Mista p.a. per l’attuazione 
del piano degli insediamenti produttivi del Comune 
di Eboli - società partecipate 

 

1. Eboli Patrimonio in liquidazione 
srl - società controllate 

2. Asis Salernitata Reti ed Impianti 
spa - società partecipate 

3. Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale - enti strumentali 
partecipati 

 

 

 

LE AZIENDE CONSOLIDATE E I PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 

Come già ricordato le operazioni di consolidamento hanno riguardato i bilancio economico 
patrimoniale del Comune di Eboli ed il Bilancio di Eboli Patrimonio in liquidazione srl, Asis 
Salernitana Reti e impianti spa, Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Tali bilanci sono 
disponibili sui siti ufficiali delle società e/o sul sito ufficiale dell’Ente capogruppo nella sezione 
specifica in Amministrazione Trasparente. I dati riportati nelle tabelle successive sono i dati 
integrali dei bilanci inseriti nell’area di consolidamento, ai fini del consolidamento per la 
controllata Eboli Patrimonio in liquidazione srl è stato utilizzato il metodo del consolidamento 
integrale mentre per le partecipate, ASIS e il C.F.I. è stato utilizzato il metodo proporzionale 
pertanto, sono stati considerati gli importi in proporzione alla quota posseduta dalla 
capogruppo. 

Per completezza si riportano i principali dati contabili desunti dai precitati documenti: 

CONTO ECONOMICO (Anno 2016) 

 

 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  

Proventi da tributi 16.194.667,10 0,00 0,00 0,00 

Proventi da fondi perequativi  4.986.223,41 0,00 0,00 0,00 

Proventi da trasferimenti e contributi 6.240.323,66 0,00 192.181,00 0,00 

Proventi da trasferimenti correnti 5.460.971,66 0,00 0,00 0,00 

Quota annuale di contributi agli investimenti 385.000,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti 394.352,00 0,00 192.181,00 0,00 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 

da servizi pubblici 2.553.326,87 46.530,00 15.973.075,00 14.323.950,00 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.874.823,96 46.530,00 0,00 0,00 

Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 0,00 14.323.950,00 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 678.502,91 0,00 15.973.075,00 0,00 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 0,00 0,00 0,00 0,00 



6 

 

interni 

Altri ricavi e proventi diversi 2.403.498,27 51.564,00 487.199,00 1.412.905,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 

DELLA GESTIONE (A) 32.378.039,31 98.094,00 16.652.455,00 15.736.855,00 

        

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  

Acquisto di materie prime e/o beni di 

consumo 5.173.878,29 0,00 2.473.688,00 10.204.420,00 

Prestazioni di servizi  10.073.785,58 37.295,00 3.080.742,00 523.081,00 

Utilizzo beni di terzi 178.237,72 0,00 436.381,00 229.793,00 

Trasferimenti e contributi 730.190,21 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti correnti 730.190,21 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti ad 

Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personale 6.642.688,32 0,00 5.489.307,00 3.772.363,00 

Ammortamenti e svalutazioni 1.244.460,89 0,00 3.211.802,00 222.310,00 

Ammortamenti di immobilizzazioni 

Immateriali 6.891,38 0,00 514.487,00 85.017,00 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.237.569,51 0,00 222.607,00 137.293,00 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 2.474.708,00 0,00 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime 

e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 6.174,00 -389.693,00 

Accantonamenti per rischi 177.032,71 0,00 0,00 360.000,00 

Altri accantonamenti 3.573.761,80 0,00 0,00 0,00 

Oneri diversi di gestione 1.610.567,91 129.612,00 1.501.701,00 351.795,00 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 

DELLA GESTIONE (B) 29.404.603,43 166.907,00 16.199.795,00 15.274.069,00 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 2.973.435,88 -68.813,00 452.660,00 462.786,00 

      

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI       

Proventi finanziari       

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 441.694,00 0,00 

da società controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

da società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

da altri soggetti 0,00 0,00 441.694,00 0,00 

Altri proventi finanziari 36.268,38 0,00 0,00 134,00 

Totale proventi finanziari 36.268,38 0,00 441.694,00 134,00 

Oneri finanziari       

Interessi ed altri oneri finanziari 1.389.134,23 1.836,00 257.887,00 421.970,00 
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Interessi passivi 1.389.134,23 1.836,00 0,00 421.970,00 

Altri oneri finanziari 0,00 0,00 257.887,00 0,00 

Totale oneri finanziari 1.389.134,23 1.836,00 257.887,00 421.970,00 

      

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI (C)  -1.352.865,85 -1.836,00 183.807,00 -421.836,00 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE 

ATTIVITA' FINANZIARIE       

Rivalutazioni  0,00 0,00 14.600,00 0,00 

Svalutazioni 0,00 0,00 83.916,00 0,00 

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 -69.316,00 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI       

Proventi straordinari 1.712.794,28 0,00 0,00 0,00 

Proventi da permessi di costruire  0,00 0,00 0,00 

Proventi da trasferimenti in conto capitale   0,00 0,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del 

passivo 1.706.774,28 0,00 0,00 0,00 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi straordinari 6.020,00 0,00 0,00 0,00 

Totale proventi straordinari 1.712.794,28 0,00 0,00 0,00 

Oneri straordinari 2.563.351,63 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 2.372.245,15 0,00 0,00 0,00 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri oneri straordinari  191.106,48 0,00 0,00 0,00 

Totale oneri straordinari 2.563.351,63 0,00 0,00 0,00 

      

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) -850.557,35 0,00 0,00 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  

(A-B+C+D+E) 770.012,68 -70.649,00 567.151,00 40.950,00 

Utilizzo Fondo costi ed Oneri di liquidazione   70.648     

Imposte 346.729,97 0,00 542.846,00 28.542,00 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 423.282,71 -1 24.305,00 12.408,00 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO (Anno 2016) 

 
Comune di Eboli Eboli Patrimonio  ASIS  

C.F.I. 

 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

Immobilizzazioni immateriali         

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 1.040,00 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 0,00 3.853,00 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 837.826,00 0,00 

Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 15.132,00 0,00 

Altre 400.619,03 0,00 3.379.364,00 179.345,00 

Totale immobilizzazioni immateriali 400.619,03 0,00 4.232.322,00 184.238,00 

        

Immobilizzazioni materiali         

Beni demaniali 11.873.913,87 0,00 0,00 0,00 

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati 3.990.000,00 0,00 0,00 0,00 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni demaniali 7.883.913,87 0,00 0,00 0,00 

Altre immobilizzazioni materiali 72.036.205,69 4.576.000,00 812.474,00 3.575.814,00 

Terreni  32.887.649,42 0,00 0,00 0,00 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati 38.926.435,79 4.576.000,00 137.502,00 3.258.427,00 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e macchinari 90.021,69 0,00 329.872,00 25.501,00 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 148.877,00 291.886,00 

Mezzi di trasporto  0,00 0,00 0,00 0,00 

Macchine per ufficio e hardware 74.209,07 0,00 0,00 0,00 

Mobili e arredi 57.889,72 0,00 0,00 0,00 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni materiali 0,00 0,00 196.223,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 38.297.024,99 0,00 15.603,00 0,00 

Totale immobilizzazioni materiali 122.207.144,55 4.576.000,00 828.077,00 3.575.814,00 

        

Immobilizzazioni Finanziarie         

Partecipazioni in  5.106.057,94 0,00 131.494,00 0,00 



9 

 

imprese controllate 4.586.000,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 375.450,00 0,00 0,00 0,00 

altri soggetti 144.607,94 0,00 131.494,00 0,00 

Crediti verso 4.455.156,63 0,00 444.403,00 0.00 

altre amministrazioni pubbliche 142.574,50 0,00 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri soggetti  4.312.582,13 0,00 444.403,00 0,00 

Altri titoli 0,00 0,00 0,00 9.631.374,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.561.214,57 0,00 575.897,00 9.631.374,00 

        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 132.168.978,15 4.576.000,00 5.636.296,00 13.391.426,00 

        

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

Rimanenze 0,00 6.173.000,00 94.736,00 1.407.823,00 

Totale rimanenze 0,00 6.173.000,00 94.736,00 1.407.823,00 

Crediti         

Crediti di natura tributaria 6.305.488,43 0,00 0,00 0,00 

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri crediti da tributi 5.882.077,15 0,00 0,00 0,00 

Crediti da Fondi perequativi 423.411,28 0,00 0,00 0,00 

Crediti per trasferimenti e contributi 12.377.188,91 0,00 0,00 0,00 

verso amministrazioni pubbliche 11.916.603,71 0,00 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso altri soggetti 460.585,20 0,00 0,00 0,00 

Verso clienti ed utenti 4.992.977,35 0,00 20.543.166,00 2.883.099,00 

Altri Crediti  11.839.067,67 175.472,00 523.778,00 4.340.765,00 

verso l'erario 0,00 0,00 454.601,00 495.120,00 

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 11.839.067,67 175.472,00 69.177,00 3.845.645,00 

Totale crediti 35.514.722,36 175.472,00 21.066.944,00 7.223.864,00 

        

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi         

Partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

Disponibilità liquide         

Conto di tesoreria 3.761.825,61 0,00 0,00 0,00 

Istituto tesoriere 1.145.825,61 0,00 0,00 0,00 

presso Banca d'Italia 2.616.000,00 0,00 0,00 0,00 

Altri depositi bancari e postali 445.762,88 18.907,00 3.274.722,00 1.018.610,00 

Denaro e valori in cassa 32.462,70 0,00 5.819,00 142.675,00 
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Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 668.407,13 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 4.908.458,32 18.907,00 3.280.541,00 1.161.285,00 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 40.423.180,68 6.367.379,00 24.442.221,00 9.792.972,00 

        

D) RATEI E RISCONTI         

Ratei attivi  0,00 0,00 75,00 0,00 

Risconti attivi 75.700,01 0,00 80.069,00 28.420,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 75.700,01 0,00 80.144,00 28.420,00 

        

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 172.667.858,84 10.943.379,00 30.158.661,00 23.212.818,00 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO (Anno 2016) 

 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. 

A) PATRIMONIO NETTO         

Fondo di dotazione 45.872.538,18 4.586.000,00 3.807.100,00 867.648,00 

Riserve  6.616.840,85 -2.399.028,00 12.349.957,00 78.671,00 

da risultato economico di esercizi precedenti 1.133.307,89 0,00 0,00 -2.149.435,00 

da capitale 4.708.741,31 -2.399.028,00 12.349.957,00 2.228.106,00 

da permessi di costruire 774.791,65 0,00 0,00 0,00 

Risultato economico dell'esercizio 423.282,71 -1,00 24.305,00 12.408,00 

        

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 52.912.661,74 2.186.971,00 16.181.362,00 958.727,00 

        

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI         

Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

Per imposte 4.528,85 0,00 13.959,00 0,00 

Altri 1.008.502,95 130.907,00 132.598,00 465.748,00 

        

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.013.031,80 130.907,00 146.557,00 465.748,00 

        

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 477.707,00 647.996,00 

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 477.707,00 647.996,00 

        

D) DEBITI         

Debiti da finanziamento 39.185.134,17 0,00 8.825.500,00 3.465.618,00 

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso banche e tesoriere 24,67 0,00 4.570.969,00 3.465.618,00 

verso altri finanziatori 39.185.109,50 0,00 4.254.531,00 0,00 

Debiti verso fornitori 11.125.830,05 0,00 0,00 13.077.798,00 

Acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Debiti per trasferimenti e contributi 1.128.276,65 0,00 22.499,00 0,00 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 22.499,00 0,00 

altri soggetti 1.128.276,65 0,00 0,00 0,00 

Altri debiti  14.966.109,66 8.625.501,00 2.369.109,00 4.596.931,00 

tributari 81.404,93 0,00 954.220,00 2.847.883,00 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 52.779,39 0,00 246.480,00 705.038,00 

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 14.831.925,34 8.625.501,00 1.168.409,00 1.044.010,00 

TOTALE DEBITI ( D) 66.405.350,53 8.625.501,00 11.217.108,00 21.140.347,00 

        

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI         

Ratei passivi  1.669.003,43 0,00 1.231.409,00 0,00 

Risconti passivi 50.667.811,34 0,00 904.518,00 0,00 

Contributi agli investimenti 50.324.670,89 0,00 904.518,00 0,00 

da altre amministrazioni pubbliche 50.324.670,89 0,00 0,00 0,00 

da altri soggetti 0,00 0,00 904.518,00 0,00 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 343.140,45 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 52.336.814,77 0,00 2.135.927,00 0,00 

        

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 172.667.858,84 10.943.379,00 30.158.661,00 23.212.818,00 

        

CONTI D'ORDINE         

1) Impegni su esercizi futuri 4.865.841,01 0,00 0,00 0,00 

2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00 0,00 462.489,00 

3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) Garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00 0,00 1.982,00 

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.865.841,01 0,00 0,00 464.471,00 

 

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel 
Principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 ed adottare lo schema predefinito 
dell’allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano 
nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.  

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi patrimoniali ed 
economici di ogni singola organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consolidato. 
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Le principali metodologie di consolidamento considerate dai principi contabili sono quella del 
“consolidamento integrale”, del “consolidamento proporzionale”. 

Il metodo del consolidamento integrale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei 
bilanci dell’Ente locale e degli enti inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro; il 
che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate 
al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità. Le quote di 
partecipazioni di terzi vengono evidenziate nel patrimonio netto in una voce denominata 
“capitale e riserve di terzi” analogamente agli “utili di spettanza di terzi”, evidenziati in una 
voce separata dell’utile di gruppo. 

Il metodo del consolidamento proporzionale evidenzia la quota del valore delle partecipate di 
proprietà del gruppo e non compare la voce “patrimonio netto di terzi” né quella “utile di terzi”. 

La scelta del metodo richiede una valutazione di tutte le fattispecie di vincoli e condizioni che 
possono essere interconnesse tra l’organizzazione capogruppo e le altre entità economiche: 

Rientrano pertanto nella fattispecie di consolidamento con il metodo integrale le società 
controllate 

e totalmente partecipate: 

• Eboli Patrimonio Srl in liquidazione 

ed in quella di consolidamento con il metodo proporzionale: 

• ASIS Salernitana Reti e Impianti spa 

• Consorzio Farmaceutico Intercomunale 

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti 
inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare 
siano quanto più possibile omogene e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione 
degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, 
secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire 
nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. 

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, pur 
corretti, non siano uniformi tra loro, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune 
rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all’adozione di criteri uniformi di 
valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione 
veritiera e corretta; ma in tal caso l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve 
evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. Le 
elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in 
dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una 
entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che 
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 

Vanno quindi eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni e i saldi reciproci, perché 
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, 
determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica: 

1) eliminare saldi, operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi 
originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; 

2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna 
componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna 
componente del gruppo; 

3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le 
corrispondenti quote del patrimonio netto; 
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4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore 
contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni; 

5) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente 
controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad 
esempio, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a 
componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e 
rientra tra i costi del conto economico consolidato; 

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di 
importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette 
modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati 
sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio 
netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile 
4/3 allegato al D.Lgs 118/2011. 

Nella redazione del bilancio Consolidato 2016 il Comune di Eboli ha richiesto alle proprie 
controllate e partecipate incluse nel perimetro di consolidamento un controllo accurato sui dati 
di bilancio secondo i principi previsti artt. 2423 e succ. del Codice Civile e criteri di valutazione 
generali contenuti nei principi contabili nazionali e internazionali. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza per ciascuna delle entità considerate (immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie; partecipazioni; disponibilità liquide; fondo rischi; costi e ricavi; crediti e debiti; 
ratei e risconti. 

LE ELIMINAZIONI DELLE RELAZIONI INFRAGRUPPO 

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del Bilancio Consolidato, dopo la 
definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da 
applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento 
vere e proprie. 

PARTECIPAZIONI 

La fase fondamentale nella realizzazione del Bilancio Consolidato è la determinazione del 
capitale netto di gruppo mediante la sostituzione del valore delle partecipazioni con gli 
elementi patrimoniali delle controllate e partecipate. 

Per le partecipate ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa e Consorzio Farmaceutico 
Intercomunale, consolidate con il metodo proporzionale, è stato necessario ai fini del 
consolidamento l’adeguamento del valore della partecipazione con i dati di bilancio delle 
società. 

Per le due partecipate il confronto dei valori del patrimonio netto con la relativa partecipazione 
detenuta dal Comune, seguendo la formula: 

valore della partecipazione > PN 

 ha generato una differenza negativa pari a: 

per ASIS  € -1.150.816,67 

per C.F.I.  € - 15.115,98 

per un totale di € 1.165.932,65 portati nel netto come riserva di consolidamento. 

 

Nel caso della società Eboli Patrimonio in liquidazione srl consolidata con il metodo integrale, 
l’adeguamento del valore della partecipazione con i dati di bilancio della controllata attraverso 
la formula seguente: 
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     valore della partecipazione > PN  = € 2.399.029,00 

ha generato una differenza positiva portata in detrazione della riserva di consolidamento.  

Cosi facendo si è ottenuta l’eliminazione delle partecipazioni del Comune di Eboli e la 
corrispondente quote di patrimonio netto delle suddette società,  che corrispondono al 9,30 % 
per l’Asis e al 16,66 % per il C.F.I. e al 100% per Eboli Patrimonio in liquidazione srl. 

Nella tabella successiva sono state riportate le rettifiche di pre-consolidamento effettuate: 

 

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

SOCIETA 
PARTECIPAZIO

NE 

PATRIMONIO 

NETTO 
% 

VALORE 

PARTECIPAZIONE 
DIFFERENZE 

ASIS 9,30%  €   16.181.362,00   €        1.504.866,67   €        354.050,00  -€   1.150.816,67  

EBOLI PATRIMONIO 100,00%  €     2.186.971,00   €        2.186.971,00   €    4.586.000,00   €   2.399.029,00  

CONSORZIO 

FARMACEUTICO 16,66%  €         958.727,00   €           159.723,92   €        144.607,94  -€         15.115,98  

TOTALI      €        3.851.561,58   €    5.084.657,94   €   1.233.096,36  

 

Tali rettifiche hanno determinato una differenza complessiva positiva di € 1.233.096,36 iscritta 
in detrazione della riserva di consolidamento nel bilancio consolidato 2016.  

 

OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

DEBITI/CREDITI 

Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, la situazione debitoria al 31 dicembre 2016 
è la seguente: 

- Credito V/Eboli Patrimonio in liquidazione srl in liquidazione per € 3.875.761,45  

Per tale credito si è proceduto alla elisione secondo le percentuali di partecipazione (pari al 
100%) con il corrispondete debito di Eboli Patrimonio in liquidazione srl in liquidazione. 

IL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2016 

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il 
Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale e relativi allegati come 
da principio contabile 4/4 

Non vengono presentati dati comparativi in quanto l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è il 
primo in cui viene redatto il bilancio consolidato. 

 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016) 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 36.646.571,67 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  33.622.751,26 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 3.023.820,41 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.407.885,68 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -6.446,39 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -850.557,35 



15 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 758.930,99 

Utilizzo  Fondo Costi ed Oneri di liquidazione di Eboli Patrimonio 70.648 

Imposte 401.969,75 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  427.609,24 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 134.415.507,31 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 46.819.433,92 

D) RATEI E RISCONTI 87.888,17 

  

TOTALE DELL'ATTIVO 181.322.829,40 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
 

A) PATRIMONIO NETTO al Netto della Riserva di Consolidamento 51.679.565,38 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.235.162,22 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 152.382,88 

D) DEBITI 75.720.262,93 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 52.535.455,98 

  

TOTALE DEL PASSIVO 181.322.829,40 

CONTI D'ORDINE 4.943.221,88 

 

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione sia dell'aspetto patrimoniale del bilancio 
consolidato comunale, sia dell'aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un’ottica 
di competenza economica attraverso la presentazione e scomposizione delle varie componenti 
del risultato economico. 

Lo Stato Patrimoniale è stato redatto secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.  

Tale documento riepiloga e schematizza l’ammontare complessivo dei beni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’Ente e degli organismi inclusi nel perimetro di 
consolidamento nei confronti dei soggetti esterni al gruppo alla data del 31/12 dell’esercizio 
concluso.  

Lo schema è diviso in: 

 - Attivo.  

- Passivo.  

- Conti d’ordine.  

La sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale classifica il patrimonio detenuto dal gruppo 
Comune di Eboli, in termini di beni materiali, immateriali, crediti e disponibilità finanziarie, in 
relazione alla destinazione degli stessi rispetto alle attività svolte.  

 



16 

 

CRITERI DI REDAZIONE 
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 
si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 
nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI  

L’aggregato “Immobilizzazioni” rappresenta, insieme con l'Attivo circolante, quello di maggior 
interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il 
valore netto dei beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più 
esercizi. 

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado 
di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche 
dell'Amministrazione. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente è gestito attraverso l’inventario comunale, che 
ogni anno deve essere regolarmente aggiornato; per le società l’equivalente del documento 
sopra richiamato è il registro dei beni ammortizzabili o registro cespiti.  

La valorizzazione dei beni è effettuata con il metodo del costo.  

I valori riportati nello schema al 31/12/2016 sono iscritti al netto del fondo di ammortamento, 
comprendente anche la quota annuale dell’esercizio 2016 calcolata secondo le aliquote indicate 
nel principio contabile di riferimento per la capogruppo e dalla normativa vigente per le società 
del gruppo. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio 
ASIS C.F.I. Consolidato 

B) IMMOBILIZZAZIONI          

Immobilizzazioni immateriali          

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 0,00 1.040,00 173,26 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 

dell'ingegno 0,00 0,00 0,00 3.853,00 641,91 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 837.826,00 0,00 77.917,82 

Avviamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 15.132,00 0,00 1.407,28 

Altre 400.619,03 0,00 3.379.364,00 179.345,00 744.778,76 

Totale immobilizzazioni immateriali 400.619,03 0,00 4.232.322,00 184.238,00 824.919,03 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Per la compilazione del prospetto delle Immobilizzazioni Materiali facente parte dello Stato 
Patrimoniale si è provveduto all’aggregazione delle voci presenti negli Stati Patrimoniali 
oggetto di consolidamento, i quali presentano il riepilogo delle voci secondo la riclassificazione 
richiesta dagli schemi D.Lgs. 118/2011. 

La valorizzazione dei beni è effettuata con il metodo del costo 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

(Anno 2016) 
Comune di Eboli 

Eboli 

Patrimonio 
ASIS 

C.F.I. 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
    

 

Beni demaniali 11.873.913,87 0,00 0,00 0,00 11.873.913,87 

Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati 3.990.000,00 0,00 0,00 0,00 3.990.000,00 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni demaniali 7.883.913,87 0,00 0,00 0,00 7.883.913,87 

Altre immobilizzazioni materiali 72.036.205,69 4.576.000,00 812.474,00 3.575.814,00 77.283.496,38 

Terreni 32.887.649,42 0,00 0,00 0,00 32.887.649,42 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fabbricati 38.926.435,79 4.576.000,00 137.502,00 3.258.427,00 44.058.077,41 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impianti e macchinari 90.021,69 0,00 329.872,00 25.501,00 124.948,25 

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 148.877,00 291.886,00 62.473,77 

Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Macchine per ufficio e hardware 74.209,07 0,00 0,00 0,00 74.209,07 

Mobili e arredi 57.889,72 0,00 0,00 0,00 57.889,72 

Infrastrutture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri beni materiali 0,00 0,00 196.223,00 0,00 18.248,74 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 38.297.024,99 0,00 15.603,00 0,00 38.298.476,07 

Totale immobilizzazioni materiali 122.207.144,55 4.576.000,00 828.077,00 3.575.814,00 127.455.886,32 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio 
ASIS C.F.I. Consolidato 

Immobilizzazioni Finanziarie 
    

 

Partecipazioni in 5.106.057,94 0,00 131.494,00 0,00 33.628,94 

imprese controllate 4.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 375.450,00 0,00 0,00 0,00 21.400,00 

altri soggetti 144.607,94 0,00 131.494,00 0,00 12.228,94 

Crediti verso – per cfi va in 4.455.156,63 0,00 444.403,00 0,00 4.496.486,11 
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altre amministrazioni pubbliche 142.574,50 0,00 0,00 0,00 142.574,50 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese  partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri soggetti 4.312.582,13 0,00 444.403,00 0,00 4.353.911,61 

Altri titoli 0,00 0,00 0,00 9.631.374,00 1.604.586,91 

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.561.214,57 0,00 575.897,00 9.631.374,00 6.134.701,96 

 

Le immobilizzazioni finanziarie inserite nel bilancio consolidato sono il risultato delle quote 
detenute da tutte le società inserite nell’area di consolidamento, al netto delle partecipazioni 
interne allo stesso che sono state oggetto di elisione totale o parziale nell’ambito della 
valutazione delle operazioni infragruppo, come sopra specificato.  

In dettaglio è stato stornato il valore della partecipazione dalle immobilizzazioni finanziarie 
proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta dalla capogruppo. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie         

Partecipazioni in  5.118.286,88 -5.084.657,94 33.628,94 

imprese controllate 4.586.000,00 -4.586.000,00 

PARTECIPAZIONE 

EBOLI PATRIMONIO 0,00 

imprese partecipate 375.450,00 -354.050,00 PARTECIPAZIONE ASIS 21.400,00 

altri soggetti 156.836,88 -144.607,94 

PARTECIPAZIONE 

CONSORZIO 

FARMACEUTICO 12.228,94 

 

L’importo risultante alla voce imprese partecipate si riferisce alla partecipazione in altri 
organismi non facenti parte dell’area di consolidamento 

RIMANENZE 

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, 
semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio per il 
C.F.I. e l’ASIS. Per Eboli Patrimonio in liquidazione srl è rappresentato dai beni immobili ceduti 
per la vendita dal Comune di Eboli nell’anno 2010. 

Al 31/12/2016 il valore delle rimanenze del gruppo comunale è rappresentato nella tabella 
sottostante. 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. Consolidato 

C) ATTIVO CIRCOLANTE          

Rimanenze 0,00 6.173.000,00 94.736,00 1.407.823,00 6.416.353,76 

Totale rimanenze 0,00 6.173.000,00 94.736,00 1.407.823,00 6.416.353,76 

 

CREDITI 

La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non rientranti nella 
casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con il 
gruppo, la situazione debitoria al 31 dicembre 2016 è la seguente: 
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- Credito V/Eboli Patrimonio in liquidazione srl  per € 3.875.761,45  

Per tale credito si è proceduto alla elisione secondo le percentuali di partecipazione (pari al 
100%) con il corrispondete debito di Eboli Patrimonio in liquidazione srl in liquidazione. 

Pertanto a livello di consolidato i crediti sono stati riportati nella tabella successiva: 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  

C.F.I. 

 

Consolidato 

C) ATTIVO CIRCOLANTE          

Crediti          

Crediti di natura tributaria 6.305.488,43 0,00 0,00 0,00 6.305.488,43 

Crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri crediti da tributi 5.882.077,15 0,00 0,00 0,00 5.882.077,15 

Crediti da Fondi perequativi 423.411,28 0,00 0,00 0,00 423.411,28 

Crediti per trasferimenti e contributi 12.377.188,91 0,00 0,00 0,00 12.377.188,91 

verso amministrazioni pubbliche 11.916.603,71 0,00 0,00 0,00 11.916.603,71 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso altri soggetti 460.585,20 0,00 0,00 0,00 460.585,20 

Verso clienti ed utenti 4.992.977,35 0,00 20.543.166,00 2.883.099,00 7.383.816,08 

Altri Crediti  11.839.067,67 175.472,00 523.778,00 4.340.765,00 8.910.661,02 

verso l'erario 0,00 0,00 454.601,00 495.120,00 124.764,89 

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 11.839.067,67 175.472,00 69.177,00 3.845.645,00 8.785.896,14 

Totale crediti 35.514.722,36 175.472,00 21.066.944,00 7.223.864,00 34.977.154,44 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Con la sottoclasse disponibilità liquide si chiude l'attivo circolante. Essa misura il valore 
complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di 
liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo 
(es. depositi bancari). 

A livello di consolidato le disponibilità liquide risultano essere: 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  

C.F.I. 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE          

Disponibilità liquide          

Conto di tesoreria 3.761.825,61 0,00 0,00 0,00 3.761.825,61 

Istituto tesoriere 1.145.825,61 0,00 0,00 0,00 1.145.825,61 

presso Banca d'Italia 2.616.000,00 0,00 0,00 0,00 2.616.000,00 

Altri depositi bancari e postali 445.762,88 18.907,00 3.274.722,00 1.018.610,00 938.919,45 

Denaro e valori in cassa 32.462,70 0,00 5.819,00 142.675,00 56.773,52 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati 
all'ente 668.407,13 0,00 0,00 0,00 668.407,13 

Totale disponibilità liquide 4.908.458,32 18.907,00 3.280.541,00 1.161.285,00 5.425.925,71 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano su due 
esercizi successivi. Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-
quota a due distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere 
scisso ed attribuito separatamente ad entrambi. Benché si riferisca ad operazioni che, come 
detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e 
risconti attivi sintetizzabile in: 

- con i primi si effettuano rettifiche d’imputazione a valori numerari presunti, ossia si 
anticipano economicamente e contabilmente quote di ricavo che si manifesteranno 
finanziariamente nel periodo successivo. I ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da 
sommare a quelli già rilevati durante l’anno, perché riferibili all'esercizio in corso. 

- con i secondi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari certi, ossia si 
rinviano economicamente e contabilmente al futuro quote di costo che si sono manifestate 
economicamente nel periodo considerato. 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  

C.F.I. 

 

Consolidato 

D) RATEI E RISCONTI          

Ratei attivi  0,00 0,00 75,00 0,00 6,98 

Risconti attivi 75.700,01 0,00 80.069,00 28.420,00 87.881,20 

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 75.700,01 0,00 80.144,00 28.420,00 87.888,17 

 

PASSIVITA’ 

IL PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le 
attività e le passività patrimoniali. Nella tabella sotto riportata è indicata la composizione del 
patrimonio netto di gruppo. 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO (Anno 

2016) 
Comune di Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. Consolidato 

A) PATRIMONIO NETTO          

Fondo di dotazione 45.872.538,18 4.586.000,00 3.807.100,00 867.648,00 47.105.587,00 

Riserve  6.616.840,85 -2.399.028,00 12.349.957,00 78.671,00 4.146369,08 

da risultato economico di esercizi precedenti 1.133.307,89 0,00 0,00 -2.149.435,00 775.212,02 

da capitale an Netto della Riserva di 
Consolidamento 4.708.741,31 -2.399.028,00 12.349.957,00 2.228.106,00 2.596.365,41 

da permessi di costruire 774.791,65 0,00 0,00 0,00 774.791,65 

Risultato economico dell'esercizio 423.282,71 -1,00 24.305,00 12.408,00 427.609,25 

         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 52.912.661,74 2.186.971,00 16.181.362,00 958.727,00 51.679.565,38 

 

FONDI RISCHI ED ONERI 

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti 
a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 

- natura determinata; 
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- esistenza certa o probabile; 

- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio 

 

STATO PATRIMONIALE - - PASSIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  

C.F.I. 

 

Consolidato 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI          

Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 0,00 0,00 4.528,85 

Per imposte 0,00 0,00 13.959,00 0,00 1.298,19 

Altri 0,00 130.907,00 132.598,00 465.748,00 1.229.335,18 

Fondo di consolidamento per rischi e oneri 

futuri 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.233.096,36 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 130.907,00 146.557,00 465.748,00 2.065,86 

 

Da rilevare per i fondi Rischi e Oneri è la diversa funzione che tale voce riveste per la 
controllata Eboli Patrimonio in liquidazione srl, poiché si tratta di un fondo in cui indicare 
l’ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere 
per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi di conseguire. Da quanto specificato 
nella nota integrativa del Bilancio al 31/12/2016 nel corso del 2016 gli utilizzi sono stati 
superiori agli accantonamenti determinando un valore finale del fondo di € 130.907,00. 

Per la partecipata ASIS sono stati accantonati € 13.959,00 per imposte differite e € 
132.598,00 per soccombenze legali. Per il C.F.I. l’accantonamento al Fondo è stato effettuata 
per svalutazione crediti ed immobilizzazioni finanziarie. 

FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’ammontare del fondo trattamento di fine rapporto è il seguente: 

La voce trattamento di fine rapporto, da considerarsi esclusivamente per le società e non per la 
capogruppo, copre i diritti maturati in favore dei dipendenti del gruppo al 31Dicembre 2016 e 
rappresenta conseguentemente il debito diretto ancora in essere al 31 Dicembre 2016 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto di eventuali anticipi corrisposti e di quanto versato ai 
fondi assistenziali e previdenziali 

L’ammontare del fondo trattamento di fine rapporto è il seguente 

 

 

STATO PATRIMONIALE - - PASSIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  

C.F.I. 

 

Consolidato 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 477.707,00 647.996,00 152.382,88 

TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00 477.707,00 647.996,00 152.382,88 

 

 

DEBITI 
 

I debiti, come noto, rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze 
prestabilite. 

Si riporta il dettaglio dei debiti del gruppo comunale: 
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STATO PATRIMONIALE - - PASSIVO  

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. Consolidato 

D) DEBITI          

Debiti da finanziamento 39.185.134,17 0,00 8.825.500,00 3.465.618,00 40.583.277,63 

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

verso banche e tesoriere 24,67 0,00 4.570.969,00 3.465.618,00 1.002.496,75 

verso altri finanziatori 39.185.109,50 0,00 4.254.531,00 0,00 39.580.780,88 

Debiti verso fornitori 11.125.830,05 0,00 0,00 13.077.798,00 13.304.591,20 

Acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debiti per trasferimenti e contributi 1.128.276,65 0,00 22.499,00 0,00 1.130.369,06 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprese partecipate 0,00 0,00 22.499,00 0,00 2.092,41 

altri soggetti 1.128.276,65 0,00 0,00 0,00 1.128.276,65 

Altri debiti  14.297.702,53 8.625.501,00 2.369.109,00 4.596.931,00 20.702.025,05 

tributari 81.404,93 0,00 954.220,00 2.847.883,00 644.604,70 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 52.779,39 0,00 246.480,00 705.038,00 193.161,36 

per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

altri 14.163.518,21 8.625.501,00 1.168.409,00 1.044.010,00 19.864.258,99 

TOTALE DEBITI ( D) 65.736.943,40 8.625.501,00 11.217.108,00 21.140.347,00 75.720.262,93 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale si rimanda 
per 

le considerazioni generali. 

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è 
stato accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. I proventi sospesi sono stati ridotti attraverso 
la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO   

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. Consolidato 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI         
 

Ratei passivi  1.669.003,43 0,00 1.231.409,00 0,00 1.783.524,47 

Risconti passivi 49.525.637,63 0,00 904.518,00 0,00 50.751.931,51 

Contributi agli investimenti 49.182.497,18 0,00 904.518,00 0,00 50.408.791,06 

da altre amministrazioni pubbliche 49.182.497,18 0,00 0,00 0,00 50.324.670,89 

da altri soggetti 0,00 0,00 904.518,00 0,00 84.120,17 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 343.140,45 0,00 0,00 0,00 343.140,45 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 51.194.641,06 0,00 2.135.927,00 0,00 52.535.455,98 
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CONTI D'ORDINE 

I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e 
finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso 
stretto 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

(Anno 2016) 

Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio  
ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

CONTI D'ORDINE          

1) Impegni  su esercizi futuri 4.865.841,01 0,00 0,00 0,00 4.865.841,01 

2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00 0,00 462.489,00 77.050,67 

3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7) Garanzie prestate a altre imprese  0,00 0,00 0,00 1.982,00 330,20 

TOTALE CONTI D'ORDINE 4.865.841,01 0,00 0,00 464.471,00 4.943.221,88 

 

CONTO ECONOMICO  

Il Conto Economico è stato redatto secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011.  

Il risultato economico dell’esercizio del Gruppo Comune di Eboli è pari ad un utile di € 
356.961,25 e lo stesso corrisponde alla derivazione di componenti positivi e negativi rilevabili 
dalla gestione corrente e straordinaria dell’Ente e delle società inserite nel GAP nell’esercizio 
2016, in percentuale pari alle quote possedute dalla capogruppo.  

Le voci del Conto Economico del GAP sono sinteticamente riproposte nello schema che segue:  

  

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (Anno 2016) 2016 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

Proventi da tributi 16.194.667,10 

Proventi da fondi perequativi  4.986.223,41 

Proventi da trasferimenti e contributi 6.258.196,49 

Proventi da trasferimenti correnti 5.460.971,66 

Quota annuale di contributi agli investimenti 385.000,00 

Contributi agli investimenti 412.224,83 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 6.471.722,92 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.921.353,96 

Ricavi della vendita di beni 2.386.370,07 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.163.998,89 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 

Altri ricavi e proventi diversi 2.735.761,75 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 36.646.571,67 
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B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 7.103.987,65 

Prestazioni di servizi  10.484.734,88 

Utilizzo beni di terzi 257.104,67 

Trasferimenti e contributi 730.190,21 

Trasferimenti correnti 730.190,21 

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 

Personale 7.781.669,55 

Ammortamenti e svalutazioni 1.580.195,32 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 68.902,50 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.281.144,97 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 

Svalutazione dei crediti 230.147,84 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -64.348,67 

Accantonamenti per rischi 237.008,71 

Altri accantonamenti 3.573.761,80 

Oneri diversi di gestione 1.938.447,15 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 33.622.751,26 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 3.023.820,41 

   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari   

Proventi da partecipazioni 41.077,54 

da società controllate 0,00 

da società partecipate 0,00 

da altri soggetti 41.077,54 

Altri proventi finanziari 36.290,70 

Totale proventi finanziari 77.368,25 

Oneri finanziari   

Interessi ed altri oneri finanziari 1.485.253,92 

Interessi passivi 1.461.270,43 

Altri oneri finanziari 23.983,49 

Totale oneri finanziari 1.485.253,92 

   

TOTALE (C)  -1.407.885,68 

   

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

Rivalutazioni  1.357,80 

Svalutazioni 7.804,19 

TOTALE (D) -6.446,39 
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

Proventi straordinari 1.712.794,28 

Proventi da permessi di costruire  0,00 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.706.774,28 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri proventi straordinari 6.020,00 

Totale proventi 1.712.794,28 

Oneri straordinari 2.563.351,63 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 2.372.245,15 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 

Altri oneri straordinari  191.106,48 

Totale oneri 2.563.351,63 

   

TOTALE (E) (E20-E21) -850.557,35 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 758.930,99 

Utilizzo Fondo Costi ed Oneri di liquidazione di Eboli Patrimonio 70.648 

Imposte 401.969,75 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  
427.609,24 

Il Conto Economico presenta una struttura scalare che permette di effettuare la distinzione 
delle componenti positive e negative a seconda dell’ambito di gestione all’interno del quale tali 
manifestazioni si sono presentate, ovvero:  

- Gestione caratteristica.  

- Gestione finanziaria.  

- Gestione straordinaria.  

Nelle tabelle riportate di seguito sono dettagliate le movimentazioni intervenute in ogni sezione 
e i criteri di valorizzazione delle risultanze proposte, distinte per la capogruppo e per le società 
rientranti nel GAP. 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE  

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.  

 

CONTO ECONOMICO 

Comune di 

Eboli 

Eboli Patrimonio 

Srl in 

liquidazione 

ASIS 

Salernitana 

Reti e Impianti 

SpA 

Consorzio 

Farmaceutico 

Intercomunale 

Consolidato 

 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

  

Proventi da tributi 16.194.667,10 0,00 0,00 0,00 16.194.667,10 

Proventi da fondi perequativi  4.986.223,41 0,00 0,00 0,00 4.986.223,41 

Proventi da trasferimenti e contributi 6.240.323,66 0,00 192.181,00 0,00 6.258.196,49 

Proventi da trasferimenti correnti 5.460.971,66 0,00 0,00 0,00 5.460.971,66 

Quota annuale di contributi agli investimenti 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 
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Contributi agli investimenti 394.352,00 0,00 192.181,00 0,00 412.224,83 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.553.326,87 46.530,00 15.973.075,00 14.323.950,00 6.471.722,92 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.874.823,96 46.530,00 0,00 0,00 1.921.353,96 

Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00 0,00 14.323.950,00 2.386.370,07 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 678.502,91 0,00 15.973.075,00 0,00 2.163.998,89 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 

(+/-) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

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

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi e proventi diversi 2.403.498,27 51.564,00 487.199,00 1.412.905,00 2.735.761,75 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 32.378.039,31 98.094,00 16.652.455,00 15.736.855,00 36.646.571,67 

 

Di seguito si riporta l’analisi puntuale delle voci che compongono la sezione del Conto 
Economico sopra riportata, con l’indicazione specifica per ognuna di esse della composizione e 
delle operazioni infragruppo rilevate.  

  

1) PROVENTI DA TRIBUTI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo I delle Entrate).  Non 
sono stati ritrovate categorie assimilabili nei Bilanci delle altre società inserite nell’area di 
consolidamento.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

   

2) PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente. Non sono stati ritrovate 
categorie assimilabili nei Bilanci delle altre società inserite nell’area di consolidamento.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

  

3) PROVENTI DA FONDI TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 

PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo II delle Entrate). Non 
sono stati ritrovate categorie assimilabili nei Bilanci delle altre società inserite nell’area di 
consolidamento.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  
L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo IV delle Entrate) e nelle 
rispettive (ed eventuali) categorie assimilabili del Bilancio delle società.  Si tratta della quota 
annuale di contributi 
agli investimenti per i beni di proprietà del Comune realizzati con contributi pubblici ed oggetto 
di ammortamento contabilizzato; e di contributi in conto impianti della partecipata ASIS per la 
quota di competenza dell’anno, mentre sono stati iscritti nei risconti passivi le quote da 
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rinviare agli esercizi successivi. Anche per ASIS le quote di ammortamento sono pertanto 
calcolate sul costo del bene al lordo del contributo. 
Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  
  

4) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo III delle Entrate) e nelle 
rispettive categorie assimilabili del Bilancio delle società Eboli Patrimonio in liquidazione srl. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  
PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI 

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo III delle Entrate) e nelle 
rispettive categorie assimilabili del Bilancio del C.F.I.. 
Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo 

RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente (Titolo III delle Entrate) e nelle 
rispettive categorie assimilabili del Bilancio delle società ASIS.   
Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società dell’area di consolidamento  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.  

 

CONTO ECONOMICO 
Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio 

Srl  

ASIS  
C.F.I. 

 

Consolidato 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

  

 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 5.173.878,29 0,00 2.473.688,00 10.204.420,00 7.103.987,65 

Prestazioni di servizi  10.073.785,58 37.295,00 3.080.742,00 523.081,00 10.484.734,88 

Utilizzo beni di terzi 178.237,72 0,00 436.381,00 229.793,00 257.104,67 

Trasferimenti e contributi 730.190,21 0,00 0,00 0,00 730.190,21 

Trasferimenti correnti 730.190,21 0,00 0,00 0,00 730.190,21 

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personale 6.642.688,32 0,00 5.489.307,00 3.772.363,00 7.781.669,55 

Ammortamenti e svalutazioni 1.244.460,89 0,00 3.211.802,00 222.310,00 1.580.195,32 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 6.891,38 0,00 514.487,00 85.017,00 68.902,50 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.237.569,51 0,00 222.607,00 137.293,00 1.281.144,97 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 2.474.708,00 0,00 230.147,84 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 
0,00 0,00 6.174,00 -389.693,00 

-64.348,67 

Accantonamenti per rischi 177.032,71 0,00 0,00 360.000,00 237.008,71 

Altri accantonamenti 3.573.761,80 0,00 0,00 0,00 3.573.761,80 

Oneri diversi di gestione 1.610.567,91 129.612,00 1.501.701,00 351.795,00 1.938.447,15 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (B) 
29.404.603,43 166.907,00 16.199.795,0 15.274.069,00 33.622.751,26 

 

Di seguito si riporta l’analisi puntuale delle voci che compongono la sezione del Conto 
Economico sopra riportata, con l’indicazione specifica per ognuna di esse della composizione e 
delle operazioni infragruppo rilevate.  

ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI E 
UTILIZZO BENI DI TERZI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento.  

TRASFERIMENTI CORRENTI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente.  Non sono stati ritrovate 
categorie assimilabili nei Bilanci delle altre società inserite nell’area di consolidamento. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

PERSONALE  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo. 
Secondo quanto stabilito dal principio contabile di riferimento, per ogni organismo compreso 
dell’area di consolidamento è necessario indicare l’ammontare “delle spese di personale 
utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.  

AMMORTAMENTI   

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento. Come specificato 
nella voce contributi agli investimenti, le quote di ammortamento sono state calcolate a lordo 
delle quote di contributo di competenza dell’esercizio, in quanto tali quote sono state indicate 
nella voce relativa tra i Componenti Positivi della Gestione. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

  

SVALUTAZIONE CREDITI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conte 
Economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società.  Per tale voce troviamo riportata l’accantonamento al 
fondo svalutazione crediti da parte della partecipata ASIS per un importo pari a € 
2.474.708,00, che incide sul bilancio consolidato 2016 per un importo pari a € 230.147,84, per 
potenziali perdite, non attribuibili a singoli crediti commerciali. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  
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ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ALTRI ACCANTONAMENTI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società.  

Da specificare che la voce “ Altri Accantonamenti” pari a € 3.573.761,80 per la capogruppo è 
pari al FCDE al 31/12/2016 al netto del FCDE al 01/01/2016. Per il principio 4.20 dell’allegato 
4/3 al D.lgs 118 “il valore di tale accantonamento è determinato almeno dalla differenza tra il 
valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione accantonato nel risultato di 
amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato 
patrimoniale di inizio dell’esercizio”. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

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

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra i Componenti Positivi e i Componenti 
negativi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico. 
Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell'ente e delle società inserite nell’area 
di consolidamento. Si ottiene sottraendo al totale della classe A) Proventi della gestione, il 
totale della classe B) Costi della gestione e misura l’economicità di quella parte della gestione 
operativa svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere un’immediata e sintetica 
percezione dell’efficienza produttiva interna e della correlata efficacia dell’azione svolta. 

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato: 

 

 Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio Srl  
ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

      

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 
2.973.435,88 -68.813,00 452.660,0 462.786,00 3.023.820,41 

 

Considerando i dati e livello di consolidato e pertanto in rapporto alle percentuali di quote 
possedute e consolidate il risultato della gestione operativa a livello di consolidato è pari a: 

  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 3.023.820,41 

  

 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.  

 

 

 



30 

 

 

CONTO ECONOMICO Comune di 

Eboli 
Eboli Patrimonio Srl  ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

Proventi finanziari         

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 441.694,00 0,00 41.077,54 

da società controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

da società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

da altri soggetti 0,00 0,00 441.694,00 0,00 41.077,54 

Altri proventi finanziari 36.268,38 0,00 0,00 134,00 36.290,70 

Totale proventi finanziari 36.268,38 0,00 441.694,00 134,00 77.368,25 

Oneri finanziari   
 

      

Interessi ed altri oneri finanziari 1.389.134,23 1.836,00 257.887,00 421.970,00 1.485.253,92 

Interessi passivi 1.389.134,23 1.836,00 0,00 421.970,00 1.461.270,43 

Altri oneri finanziari 0,00 0,00 257.887,00 0,00 23.983,49 

Totale oneri finanziari 1.389.134,23 1.836,00 257.887,00 421.970,00 1.485.253,92 

   
 

      

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI (C)  
-1.352.865,85 -1.836,00 183.807,00 -421.836,00 

-1.407.885,68 

 

Di seguito si riporta l’analisi puntuale delle voci che compongono la sezione del Conto 
Economico sopra riportata, con l’indicazione specifica per ognuna di esse della composizione e 
delle operazioni infragruppo rilevate.  

PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

PROVENTI FINANZIARI - ALTRI PROVENTI FINANZIARI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

ONERI FINANZIARI - INTERESSI PASSIVI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze  

Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie assimilabili del 
Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

ONERI FINANZIARI – ALTRI ONERI FINANZIARI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società inserite nell’area di consolidamento. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  
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RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

 

 CONTO ECONOMICO Comune di 

Eboli 

Eboli 

Patrimonio Srl  
ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

  

 

Rivalutazioni  0,00 0,00 14.600,00 0,00 1.357,80 

Svalutazioni 0,00 0,00 83.916,00 0,00 7.804,19 

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 -69.316,00 0,00 -6.446,39 

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consuntivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive categorie 
assimilabili del Bilancio delle società ASIS. Dal bilancio d’esercizio 2016 della partecipata si 
evince che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti immobilizzati al costo 
ammortizzato, inoltre non ha attualizzato i crediti al tasso di interesse poiché non 
significativamente diverso dal tasso di mercato, pertanto a fine esercizio hanno proceduto ad 
adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo di detti crediti. 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle risultanze della sezione in analisi.  

 

 CONTO ECONOMICO 
Comune di Eboli 

Eboli 

Patrimonio Srl  
ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

  

 

Proventi straordinari 1.712.794,28 0,00 0,00 0,00 1.712.794,28 

Proventi da permessi di costruire  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo 

1.706.774,28 0,00 0,00 0,00 
1.706.774,28 

Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri proventi straordinari 6.020,00 0,00 0,00 0,00 6.020,00 

Totale proventi straordinari 1.712.794,28 0,00 0,00 0,00 1.712.794,28 

Oneri straordinari 2.563.351,63 0,00 0,00 0,00 2.563.351,63 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze passive e insussistenze 

dell'attivo 

2.372.245,15 0,00 0,00 0,00 

2.372.245,15 

Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri oneri straordinari  191.106,48 0,00 0,00 0,00 191.106,48 

Totale oneri straordinari 2.563.351,63 0,00 0,00 0,00 2.563.351,63 

          

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI (E) 

-850.557,35 0,00 0,00 0,00 

-850.557,35 

 

Di seguito si riporta l’analisi puntuale delle voci che compongono la sezione del Conto 
Economico sopra riportata, con l’indicazione specifica per ognuna di esse della composizione e 
delle operazioni infragruppo rilevate.  

 

 



32 

 

PROVENTI STRAORDINARI – SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL 
PASSIVO  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente, mentre non sono stati trovate 
categorie assimilabili per le società dell’area di consolidamento.  I proventi straordinari pari a € 
1.712.794,28 sono dati da Economie per minori impegni e Economie per maggiori entrate 
registrate nell’anno 2016 per € 1.706.774,28 e altri proventi straordinari per indennità 
risarcitorie per € 6.020,00. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

PROVENTI STRAORDINARI – ALTRI PROVENTI STRAORDINARI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente mentre non sono stati trovate 
categorie assimilabili per le società dell’area di consolidamento. Nella voce Altri Proventi 
Straordinari sono stati riportati i proventi registrati per indennità risarcitorie per € 6.020,00, 
percepiti nella anno 2016. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

ONERI STRAORDINARI - SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente mentre non sono stati trovate 
categorie assimilabili per le società dell’area di consolidamento. Gli oneri straordinari sono dati 
da Economie per minori entrate per € 2.372.245,15 registrate nel 2016, per il dettaglio si 
rimanda alle scritture contabili. 

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

ONERI STRAORDINARI – ALTRI ONERI STRAORDINARI  

L’importo valorizzato per la voce in oggetto trova riscontro nelle risultanze del Conto 
economico e del Conto Consultivo dell’esercizio 2016 dell’Ente e nelle rispettive (ed eventuali) 
categorie assimilabili del Bilancio delle società.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

IMPOSTE  

L’importo pari a € 401.969,75 indicato in corrispondenza di tale voce del Conto economico è 
stato desunto dall’aggregazione dei valori corrispondenti alla medesima categoria presente in 
ciascuno dei Bilanci analizzati per il consolidamento.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO  

Di seguito si riportano le risultanze della sezione in esame: 

 CONTO ECONOMICO 
Comune di Eboli 

Eboli Patrimonio 

Srl  
ASIS  C.F.I. 

Consolidato 

Utilizzo Fondo Costi ed oneri di 
liquidazione 

 70.648    

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 423.282,71 -1 24.305,00 12.408,00 427.609,24 

 

A livello di consolidato il risultato dell’esercizio 2016 è pari a: 

 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  

 
427.609,24 
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L’importo pari a € 427.609,24 indicato in corrispondenza della voce Risultato Economico 
dell’esercizio è stato desunto dall’aggregazione dei valori corrispondenti alla medesima 
categoria presente in ciascuno dei Bilanci analizzati per il consolidamento, al netto delle 
eventuali operazioni infragruppo i cui effetti si manifestano in tale voce.  

Per la sezione in esame non sono intervenute variazioni riconducibili ad operazioni infragruppo.  

Non è stata valorizzata la quota del risultato economico di pertinenza di terzi, in quanto non 
ricorre la fattispecie.  

CONCLUSIONI 

Come previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, il Comune di 
Eboli ha avviato, con riferimento all’esercizio 2016, il percorso di coinvolgimento aziende 
oggetto del consolidamento al fine di acquisire i dati necessari per la redazione del bilancio 
consolidato. 

Trattandosi della prima esperienza di consolidamento dei conti, l’indirizzamento del flusso 
informativo dei dati utili al consolidamento è stato affinato nel corso del processo di raccolta ed 
elaborazione degli stessi con i soggetti coinvolti. 

I dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell’Ente locale dall’esercizio 2016 
scaturiscono da una riclassificazione delle voci di bilancio così come prevista dalla normativa e 
dai principi della contabilità economico patrimoniale. 

Il lavoro di consolidamento svolto ha consentito l’elaborazione di un documento di sintesi del 
gruppo amministrazione pubblica del comune di Eboli che, per la prima volta, consente di 
evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero GAP in modo da 
rendere meglio conto alla collettività dell’utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo un 
documento più completo del semplice bilancio dell’ente locale in merito alle grandezze 
economiche finanziarie in gioco. 

La dimensione “aziendale”, per numero di dipendenti e volume d’affari raggiunta dal gruppo 
comunale e la strategicità di alcuni servizi da esso gestiti è tale da rendere utile rappresentare 
le dimensioni di tali attività negli strumenti di programmazione e rendicontazione dell’ente 
locale. 

Il Comune di Eboli ha iniziato, con questo primo bilancio consolidato, un importante percorso di 
coordinamento, coerenza e coesione con le società controllate e quelle collegate in relazione ai 
criteri di definizione dell’area di consolidamento, che tuttavia non può limitarsi alla sola fase di 
rendiconto ma dovrà soprattutto avere evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e 
monitoraggio delle attività. 

 

 


