
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017.  43 Nr. Progr.

10/10/2018Data

 9Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/10/2018 alle ore 20:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 10/10/2018 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

NEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

SGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

SDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

SGIANLUCA ZIFARO

NSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

NANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, DI IANNI GIANLUCA.Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2017. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014; 

 
PREMESSO che: 
 

- l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti 
locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4; 

 
- con delibera del Commissario Straordinario n. 130 del 26.11.2015 è stato disposto il 

rinvio al 2016 dell’adozione del Bilancio Consolidato;  
 
-  con deliberazione consiliare n. 23 del 14.06.2018 è stato approvato il rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto 
Economico dell’Ente; 

 
CONSIDERATO che: 
  

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al 
“Gruppo Comune di Torremaggiore” e di supporto al modello di governance adottato 
dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento 
elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato 
partendo dalla contabilità economico patrimoniale; 

 
- il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a  

rappresentare  la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della 
complessiva attività svolta dal Comune di Torremaggiore attraverso le proprie 
articolazioni organizzative e i propri enti strumentali ed è riferito alle risultanze 
contabili alla data del 31 dicembre 2017; 

 
- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti 

fini conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria; 
 
  STABILITO che: 
 
- con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 24.04.2018  è stata effettuata la ricognizione e 

la definizione dell’area di consolidamento  in conformità alle disposizioni riportate nel 
D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla 
normativa: Elenco di Enti, Aziende e Società che compongono il gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Torremaggiore; ed Elenco di Enti, Aziende e 
Società inclusi nell’area di consolidamento del gruppo Amministrazione Pubblica del 
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Comune di Torremaggiore; 
 
- con delibera di G.C. n. 181 del 13.9.2018  è stato verificato che le società denominate 

“Consorzio Parco della peranzana” e “Soc. consortile Daunia rurale 2020 arl” , anche in 
riferimento ai dati di bilancio dell’esercizio 2017, debbano essere escluse dall’area di 
consolidamento; 

 
- con la stessa con delibera di G.C. n. 181 del 13.9.2018  si è dato atto che  il Bilancio 

consolidato 2017 del Comune di Torremaggiore include nell’area di consolidamento il 
seguente ente: 

 
Tipologia Denominazione Quota di 

partecipazione 
Metodo di 

consolidamento 

Ente Strumentale 
partecipato dal Comune 

CIVICO LICEO 
MUSICALE L. ROSSI 

100% integrale 

 
VISTO  il Bilancio consolidato dell’anno 2017, allegato al presente atto sotto la lettera 

“A”,  "B" e “C” quale parte integrante e sostanzial e, il cui schema è stato approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 182 del 13.9.2018, allegata al presente atto; 

DATO ATTO che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”, Relazione sulla 
gestione comprensiva della Nota Integrativa, fornisce informazioni sull’area di 
consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al 
consolidamento; 
 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 

 
DATO ATTO della relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, del D.Lgs. n. 

267/2000, allegata al presente atto; 
 
Dopo l'appello del Segretario Generale, seguono gli Inni Nazionale ed Europeo.  

Presidente del Consiglio: “Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri 
dichiaro aperta la seduta. Do atto della presenza delle telecamere e della diffusione delle 
immagini, il permanere è consenso.”  

Chiede di intervenire il consigliere Barrea e viene invitato dal Presidente a parlare al 
microfono (Si da atto che sono entrati i Consiglieri Croce e Lamedica, nonché gli Assessori Di 
Cesare ed Acquafresca ore 21:45); 

Consigliere Barrea: “Volevo, intendevo presentare una mozione a nome di tutti i 
consiglieri di opposizione ovviamente. “ 
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Presidente del Consiglio: “Si ma vuole solo presentare l’oggetto o vuole che la legga.” 

Consigliere Barrea: “Posso anche presentarlo io l’oggetto, praticamente noi stiamo 
facendo questa mozione in riferimento alla delibera del consiglio comunale numero 85 del 
7/11/2017 che aveva riformulato gli articoli 35 e 36 del regolamento del consiglio comunale e 
noi con questa mozione che stiamo presentando chiediamo che venga ripristinato quelli che 
erano i vecchi parametri del regolamento e nello stesso tempo proponiamo, lì dove possa 
essere accolta, anche l’istituzione del Question Time però riferito al Question Time del 
cittadino. Poi dopo è tutto meglio spiegato e poi magari la discutiamo la prossima volta. “ 

Presidente del Consiglio: “Va bene consigliere quindi acquisisco la mozione presentata 
dai consiglieri comunali Barrea Daniele, Di Pumpo Emilio, Faienza Marco, Lamedica Anna 
Maria, Leccisotti Salvatore, Petta Giovanni e Zifaro Gianluca, quindi viene acquisita agli atti 
del consiglio per essere discussa alla prossima seduta consiliare.”  

Presidente del Consiglio: “Il primo punto all’ordine del giorno è l’approva zione del 
bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 secondo la proposta agli atti e i documenti 
depositati nei termini di legge. C’è relazione? Prego Dottor Ippolito.” 

Dottor Ippolito : “Si il bilancio consolidato consiste in un documento contabile che è 
finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale, è il risultato economico 
dell’attività complessivamente svolta dal Comune anche attraverso le proprie articolazioni 
organizzative ed i propri enti strumentali. Chiaramente, propedeutici, sono stati degli atti, 
come la delibera di giunta numero 95 del 24 aprile 2018 e la delibera di giunta numero 181 del 
13 settembre 2018 con i quali si è verificato quale è il gruppo consolidato il gruppo del comune 
di Torremaggiore, gruppo locale del Comune di Torremaggiore. Ci sono alcune partecipate 
ma per avere requisiti del consolidamento bisogna che ci siano una serie di parametri e alla 
fine della verifica l’unica istituzione che ha avuto i parametri per essere consolidata è il liceo 
civico musicale Luigi Rossi, e con questa istituzione che è stato fatto il consolidamento. 
Consolidamento significa in poche parole unire i due bilanci consuntivi sia finanziario che 
economico patrimoniale e nella parte finanziaria si vanno a depurare le poste che sono quelle 
dei trasferimenti del Comune al liceo per quanto riguarda i costi del Comune, per quanto 
riguarda le entrate del liceo gli stessi soldi che riceve. Quindi una volta che abbiamo 
masterizzato il resto viene sommato. Quindi i bilanci sono quelli che abbiamo già approvato a 
giugno del 2018 sia quella del liceo civico o quantomeno come allegato quello del Comune e i 
risultati sono poi quelli che sono venuti fuori (non pervenuto per cattivo funzionamento del 
microfono) si parla di cifre non rilevanti, non elevatissime anzi  incide  molto  leggero rispetto 
a quelli che sono i risultati del bilancio del Comune di Torremaggiore.” 

Presidente del Consiglio: “Ci sono interventi? Il consigliere Faienza. “ 

Consigliere Faienza: “Si presidente grazie ai consiglieri, innanzitutto mi obbligo 
precisare che parlo in qualità di consigliere comunale che ha aderito al partito della lega di 
Salvini della provincia di Foggia in qualità di uno dei cinque dirigenti a livello provinciale. 
Devo dire che effettivamente, insomma c’è poco da dire, ciò che è stato appena riferito non è 
nient’altro che sommare le risultanze del consuntivo 2017, per i quali ci sono già state ampie 
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discussioni durante l’approvazione, a quelle che sono le sommatorie delle risultanze del 
bilancio consolidato delle partecipate che nel caso di specie per il comune di Torremaggiore 
abbiamo una sola partecipata che è quella della scuola musicale Luigi Rossi. Volevo soltanto 
avere un chiarimento perché nella parte dei crediti a pagina 11 dove sta nei crediti, per 
quanto riguarda i residui attivi, ai residui attivi  dove viene pure precisato che il dettaglio di 
questo valore dei residui attivi viene riportato di seguito, ma di seguito non è stato riportato 
perché non l’ho trovato, il residuo attivo ammonta a € 12.907.766,62 avrei avuto quantomeno 
la soddisfazione di poter verificare se sono dei crediti realmente esigibili a che data risalgono, 
per verificare quanto meno la effettività di questi residui attivi. Devo dire che questo dato, dei 
residui attivi, non combacia con quelli che sono i residui passivi che sono elencati alla pagina 
successiva, perché alla pagina successiva oltre ai residui passivi come importo di € 
10.417.073,91, se andiamo a sommare i debiti rinvenienti dai finanziamenti in corso che ha il 
Comune di Torremaggiore pari a € 4.414.608,38 la sommatoria della debitoria è pari a € 
14.831.682,29 a differenza dei residui attivi di € 12.907.000, ci sta una differenza di € 
1.923.915,67 e sinceramente insomma parliamo di € 2.000.000. Ho voluto insomma mettere in 
risalto perché io purtroppo sono abituato sempre a leggere perché ripeto sul resto non c’è 
nulla da dire perché alla fine le varie discussioni sono avvenute nell’approvazione del bilancio 
consuntivo, mi farebbe immensamente piacere capire come mai c’è questa differenza tra i 
residui attivi e i residui passivi sommati al pagamento dei mutui che sono in corso con le cifre 
che ho appena elencato, perché da questi conteggi insomma c’è questa disparità c’è questa 
differenza di € 2.000.000 anche se ripeto mi avrebbe fatto immensamente piacere però, sarà 
un’attività che farò nei prossimi giorni, e cercherò di recuperare le determine e le delibere con 
le quali vengono menzionati tutti i residui passivi e i residui attivi per andare a vedere voce 
per voce e avere così un dettaglio più chiaro di quello che è   stata la situazione economica nel 
nostro Comune di Torremaggiore. Mi farebbe piacere avere, ricevere questa risposta 
soprattutto dal preparato assessore al ramo in questa materia perché so che è molto 
preparato mi farebbe piacere avere questa risposta per sapere come mai c’è questa disparità 
tra la situazione debitoria e quelle che sono le ipotetiche riscossioni derivanti dai residui attivi. 
Grazie.” 

Presidente del Consiglio: “Grazie a lei, altri interventi? Nessuno, dichiarazioni di voto? 
Rivolto al Dottor Ippolito il presidente chiede se vuole dare risposta all’intervento del 
consigliere Faienza.” 

Dottor Ippolito : “Per quanto riguarda il dettaglio, viene riportat o nei righi successivi si 
tratta della ricostruzione di come si è pervenuto a questa somma per quanto riguarda i residui 
attivi. La differenza tra residui attivi e passivi sta semplicemente nei pagamenti e nelle 
riscossioni cioè, nell’anno, gli accertamenti e gli impegni devono essere in equilibrio o devono 
equivalersi, poi non vado nel dettaglio perché sarebbe poi troppo complicato. Dati 100 gli 
accertamenti ci può essere che da 100 degli accertamenti di entrata noi ne riscuotiamo solo 50 
e dei 100 impegni in uscita ne paghiamo solo 20 quindi il residuo passivo sarà 80 in uscita e 50 
in entrata. Quindi dati per certi gli equilibri di bilancio negli impegni e negli accertamenti 
queste differenze vengono fuori da incasso in conto competenze e da pagamenti in conto 
competenza, cioè quello che abbiamo impegnato meno i pagamenti ci dà il residuo e quindi i 
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pagamenti non dipendono da noi dipendono da fatture, da tante situazioni, dalle esigibilità del 
debito e la stessa cosa per le entrate, dati gli accertamenti pari a 100 noi possiamo incassarne 
10, 20,30 o 50 e quindi in misura uguale superiore o inferiore rispetto a quello che paghiamo 
in uscita ed è chiaro che questo ci dà una differenza che in questo caso è negativa nel senso che 
abbiamo più debiti e meno crediti che poi non è un male perché significa che noi abbiamo 
meno somme da riscuotere rispetto a quello da pagare premesso che quelle da pagare ce li 
abbiamo in bilancio già impegnate ma poteva essere anche il contrario, dipende 
semplicemente dallo stato della cassa dai fondi impiegati di cassa.” 

Consigliere Faienza: “Posso avere una ulteriore delucidazione in merito alla, stiamo 
discutendo un bilancio presidente.“ 

Presidente del Consiglio: “A mò di chiarimento è consentito, insomma non sarebbe 
possibile.” 

Consigliere Faienza: “Però io ho firmato volentieri quella mozione perché se dobbiamo 
discutere gli argomenti per cercare di venirne a capo.” 

Presidente del Consiglio: “Di solito il Dottor Ippolito.” 

Consigliere Faienza: “E’ diventata una cosa troppo restrittiva, non abbiamo manco il 
diritto di sapere perché, proprio in merito a quello che ha detto il Dottor Ippolito io non ho 
voluto precisarla prima perché soprattutto per quanto riguarda i tributi e quindi le entrate, 
come giustamente diceva il dottor Ippolito abbiamo una percentuale di riscossione che lui va 
ad indicare del 58% che sta sotto il limite di quello che è consentito, stiamo molto sotto al 
limite di recupero, sto parlando dei proventi da tributi tant’è vero che può essere anche 
giustificato in merito a questa cosa però significherebbe che l’amministrazione non è proprio 
attenta a quello che deve essere il recupero dei tributi. “ 

Presidente del Consiglio: “Se è un chiarimento e lei ritiene Dottore di voler rispondere, 
Dottor Ippolito se vuole rispondere però vi chiedo nell’intervento anche se sono chiarimenti di 
concentrare tutte le vostre richieste diciamo. “ 

Dottor Ippolito : “Innanzitutto parliamo di circa il 60% ma si trat ta solo di una 
componente della gestione, per dire sulla TARI abbiamo percentuali secondo me forse 
altissime di riscossione abbiamo negli ultimi anni riscossione coattive con dimensioni 
moltiplicate in centinaia di migliaia di euro   il problema del comune di Torremaggiore non è 
assolutamente la riscossione dei tributi per quello che sono i dati che abbiamo penso 
attendibili.” 

Presidente del Consiglio: “Altri interventi? Eravamo agli interventi, pare che non ce ne 
siano dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni allora possiamo passare alla votazione 
del punto.” 

Presenti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Leccisotti)     
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Favorevoli 10 (Monteleone, Manzelli, Croce, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,                                              
Manna,  Garofalo e  De Santo) 

Contrari       6 (Petta, Di Pumpo, Barrea, Zifaro, Faienza e Lamedica)     

            Astenuti  // 

VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge, dai Consiglieri 
presenti e votanti,  

DELIBERA  
 
 

- di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2017 del Comune di Torremaggiore, come 
da allegati “A” e “B”, che unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota 
Integrativa, allegata sotto la lett. “C”  formano parte integrante del presente atto; 

 
- di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il 

bilancio consolidato dell’esercizio 2017. 
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 

Presenti n. 16 Consiglieri – Assenti 1 (Leccisotti)     

Favorevoli 10 (Monteleone, Manzelli, Croce, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma,                                              
Manna,  Garofalo e  De Santo) 

Contrari       6 (Petta, Di Pumpo, Barrea, Zifaro, Faienza e Lamedica)         

            Astenuti  // 

VISTO l’esito favorevole della votazione, espressa nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 6.700.322,64 6.531.086,52
2 Proventi da fondi perequativi 2.109.283,19 2.105.078,74
3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.180.176,65 1.069.734,67

a Proventi da trasferimenti correnti 646.649,90 546.213,06 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 533.526,75 - E20c
c Contributi agli investimenti - 523.521,61

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.251.350,12 552.571,80 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 182.374,47 193.504,62
b Ricavi della vendita di beni 14.927,01 12.083,40
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.054.048,64 346.983,78

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - - A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 251.143,58 281.606,55 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 11.492.276,18 10.540.078,28

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 61.702,13 70.549,06 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 4.517.380,25 5.221.745,09 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 28.771,52 26.814,50 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 506.659,14 453.814,44

a Trasferimenti correnti 499.659,14 453.814,44
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. - -
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 7.000,00 -

13 Personale 3.412.047,14 2.920.835,44 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 2.187.579,89 1.656.657,25 B10 B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 6.601,59 809,23 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.286.013,95 1.263.546,57 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 894.964,35 392.301,45 B10d B10d

15
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) - - B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 93.742,00 130.000,00 B12 B12
17 Altri accantonamenti 152.160,40 1.220,45 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 335.765,06 213.774,32 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B) 11.295.807,53 10.695.410,55
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE

( A-B) 196.468,65 155.332,27-

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni - - C15 C15
a da società controllate - -
b da società partecipate - -
c da altri soggetti - -

20 Altri proventi finanziari 4,68 - C16 C16
Totale proventi finanziari 4,68 -

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 193.861,95 209.673,23 C17 C17

a Interessi passivi 193.861,95 209.673,23
b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari 193.861,95 209.673,23
totale (C) 193.857,27- 209.673,23-

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni - - D18 D18
23 Svalutazioni 1.112,89 2.395,74 D19 D19

totale ( D) 1.112,89- 2.395,74-
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 53.614,36 -
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 294.297,00 -
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 378.966,53 90.590,33 E20b
d Plusvalenze patrimoniali 357.076,49 73.887,48 E20c
e Altri proventi straordinari - -

totale proventi 1.083.954,38 164.477,81
25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale - -
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 496.909,44 681.401,70 E21b
c Minusvalenze patrimoniali - - E21a
d Altri oneri straordinari 25.483,38 50.246,00 E21d

totale oneri 522.392,82 731.647,70
Totale (E) (E20-E21) 561.561,56 567.169,89-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E) 563.060,05 934.571,13-
26 Imposte (*) 194.320,64 166.392,25 22 22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi) 368.739,41 1.100.963,38- 23 23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi - -

2017 2016
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

Allegato A



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

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

                                       -                                        -

A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) - -

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 costi di impianto e di ampliamento                                        -                                        - BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                        -                                        - BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno                            8.729,03                            2.023,06 BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                        -                                        - BI4 BI4
5 avviamento                                        -                                        - BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti                                        -                                        - BI6 BI6
9 altre                          15.654,26                                        - BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 24.383,29 2.023,06

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 17.921.114,69 18.005.153,45

1.1 Terreni                                        -                                        -
1.2 Fabbricati                     1.894.723,98                     1.939.243,97
1.3 Infrastrutture                  13.985.317,35                  14.437.609,12
1.9 Altri beni demaniali                     2.041.073,36                     1.628.300,36

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)                  29.873.438,06                  30.203.463,24
2.1 Terreni                     9.097.232,71                     9.097.232,71 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario                                        -                                        -
2.2 Fabbricati                  20.492.471,50                  20.803.857,52

a di cui in leasing finanziario                                        -                                        -
2.3 Impianti e macchinari                          40.757,61                          44.180,34 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario                                        -                                        -
2.4 Attrezzature industriali e commerciali                        140.001,46                        127.831,95 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto                          50.327,36                          63.286,76
2.6 Macchine per ufficio e hardware                          28.496,05                          41.472,01
2.7 Mobili e arredi                          24.151,37                          25.601,95
2.8 Infrastrutture                                        -                                        -

2.99 Altri beni materiali                                        -                                        -
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti                  14.562.378,61                     8.022.782,54 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 62.356.931,36 56.231.399,23

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in                            2.683,57                            3.796,46 BIII1 BIII1

a imprese controllate                                        -                                        - BIII1a BIII1a
b imprese partecipate                            2.683,57                            3.796,46 BIII1b BIII1b
c altri soggetti                                        -                                        -

2 Crediti verso                                        -                                        - BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche                                        -                                        -
b imprese controllate                                        -                                        - BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate                                        -                                        - BIII2b BIII2b
d altri soggetti                                        -                                        - BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli                            1.381,80                            1.381,80 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.065,37 5.178,26

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 62.385.380,02 56.238.600,55

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
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COMUNE DI TORREMAGGIORE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

Allegato B



C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze                                        -                                        - CI CI

Totale - -
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria                     3.419.386,03                     2.856.434,72
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità                                        -                                        -
b Altri crediti da tributi                     3.355.655,50                     2.642.423,38
c Crediti da Fondi perequativi                          63.730,53                        214.011,34

2 Crediti per trasferimenti e contributi                     5.430.816,60                     6.312.239,46
a verso amministrazioni pubbliche                     4.306.886,71                     4.980.487,21
b imprese controllate                                        -                                        - CII2
c imprese partecipate                                        -                                        - CII3 CII3
d verso altri soggetti                     1.123.929,89                     1.331.752,25

3 Verso clienti ed utenti                        321.219,22                        566.588,92 CII1 CII1
4 Altri Crediti                     2.276.984,73                     2.293.711,79 CII5 CII5

a verso l'erario                                        -                                        -
b per attività svolta per c/terzi                        263.600,28                        245.699,11
c altri                     2.013.384,45                     2.048.012,68

Totale crediti 11.448.406,58 12.028.974,89

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni                                        -                                        - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli                                        -                                        - CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - -

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria                     5.672.777,57                     4.238.032,42

a Istituto tesoriere                     5.672.777,57                     4.238.032,42 CIV1a
b presso Banca d'Italia                                        -                                        -

2 Altri depositi bancari e postali                                        -                                        - CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa                                        -                                        - CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                                        -                                        -

Totale disponibilità liquide 5.672.777,57 4.238.032,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 17.121.184,15 16.267.007,31

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi                                        -                                        - D D
2 Risconti attivi                            3.475,15                            8.358,15 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 3.475,15 8.358,15

TOTALE DELL'ATTIVO 79.510.039,32 72.513.966,01
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 393.277,93 32.684.492,24 AI AI
II Riserve 37.374.677,89 7.335.474,70

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.100.963,38- 4.092.138,05
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

b da capitale - - AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire - 3.243.336,65

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali 38.475.641,27 -

e altre riserve indisponibili - -
III Risultato economico dell'esercizio 368.739,41 1.100.963,38- AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza
di terzi 38.136.695,23 38.919.003,56
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - -
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - -
Patrimonio netto di pertinenza di terzi - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 38.136.695,23 38.919.003,56

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza - - B1 B1
2 per imposte - - B2 B2
3 altri 377.122,85 131.220,45 B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri - -

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 377.122,85 131.220,45

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

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 4.414.608,38 4.787.214,63

a prestiti obbligazionari - - D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche - -
c verso banche e tesoriere - - D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 4.414.608,38 4.787.214,63 D5

2 Debiti verso fornitori 7.022.589,09 795.446,80 D7 D6
3 Acconti - - D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 610.543,09 386.616,81

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - -
b altre amministrazioni pubbliche 276.610,69 227.576,76
c imprese controllate - - D9 D8
d imprese partecipate - - D10 D9
e altri soggetti 333.932,40 159.040,05

5 altri debiti 2.799.731,23 1.549.614,97 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 186.249,37 125.310,15
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 139.253,09 161.810,43
c per attività svolta per c/terzi (2) - -
d altri 2.474.228,77 1.262.494,39

TOTALE DEBITI ( D) 14.847.471,79 7.518.893,21

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 369.560,52 - E E
II Risconti passivi 25.779.188,93 25.944.848,79 E E

1 Contributi agli investimenti 25.779.188,93 25.944.848,79
a da altre amministrazioni pubbliche 25.779.188,93 25.944.848,79
b da altri soggetti - -

2 Concessioni pluriennali - -
3 Altri risconti passivi - -

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 26.148.749,45 25.944.848,79
TOTALE DEL PASSIVO 79.510.039,32 72.513.966,01

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 3.563.455,81 8.017.407,88
2) beni di terzi in uso - -
3) beni dati in uso a terzi - -
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - -
5) garanzie prestate a imprese controllate - -
6) garanzie prestate a imprese partecipate - -
7) garanzie prestate a altre imprese - -

TOTALE CONTI D'ORDINE 3.563.455,81 8.017.407,88
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Le formule sono  inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI TORREMAGGIORE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

2017 2016
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COMUNE DI 
TORREMAGGIORE 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

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

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

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

 
Il risultato economico del Gruppo Amministrazione P ubblica Comune di 
Torremagiore  

 
Il “Gruppo Comune di Torremaggiore " è così costituito: 
 
 

Organismo partecipato  
 

% 
posseduta  

Enti strumentali controllati   
 

CIVICO LICEO MUSICALE L. ROSSI  
 
100 % 

 
Il  bilancio  consolidato  del  Comune  di  Torremaggiore  si  chiude  con  un utile  
consolidato  di  € 368.739,41. 

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

 
• la gestione caratteristica consiste nell'insieme di “attività tipiche” per le quali il 

Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e 
sostengono costi di produzione; 

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

• la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono 
strettamente correlate alle “attività tipiche" del Comune e delle società/enti 
inclusi nel perimetro di consolidamento. 
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Si  riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le  tre tipologie di 
gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di 
Torremaggiore : 

 
 
 
 

Conto economico  
 

Comune  
 

Impatto dei valori 
consolidati  

 

Bilancio 
consolidato  

Valore della produzione € 11.474.391,59 € 17.884,59 € 11.492.276,18 
Costi della produzione € 11.282.265,43 € 13.542,10 € 11.295.807,53 
Risultato della gestione operativa  € 192.126,16 € 4.342,49  € 196.468,65 
Proventi e oneri finanziari  € -193.782,82 € -74,45 € - 193.857,27 
Rettifiche di valore di attività finanziarie  € -1.112,89 € 0,00 €- 1.112,89 
Proventi e oneri straordinari  € 541.401,01 € 20.160,55 € € 561.561,56 
Imposte sul reddito € - 190.820,64 €- 3.500,00 € - 194.320,64 
Risultato di esercizio  € 347.810,82 € 20.928,59 € € 368.739,41 

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

 
 

Componenti positivi della gestione  
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"  Importo  % 
Proventi da tributi € 6.700.322,64  58,30% 

Proventi da fondi perequativi € 2.109.283,19 18,35% 
Proventi da trasferimenti e contributi € 1.180.176,65  10,27% 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 1.251.350,12    10,89% 

Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) € 0,00  0,00% 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0,00  0,00% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0,00  0,00% 
Altri ricavi e proventi diversi € 251.143,58    2,19% 

Totale della Macro-classe A  € 11.492.276,18 100,00%
 
 
 

Componenti negativi della gestione  
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"  Importo  % 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 61.702,13 0,54%
Prestazioni di servizi € 4.517.380,25 39,99%
Utilizzo beni di terzi € 28.771,52 0,25%
Trasferimenti e contributi € 506.659,14 4,49%
Personale € 3.412.047,14 30,21%
Ammortamenti e svalutazioni € 2.187.579,89 19,37%
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) € 0,00 0,00%
Accantonamenti per rischi € 93.742,00 0,83%
Altri accantonamenti € 152.160,40 1,35%
Oneri diversi di gestione € 335.765,06 2,97%

Totale della Macro-classe B  € 11.295.807,53 100,00% 
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Proventi e oneri finanziari  
Macro-classe C "Proventi e oneri finanziari"  Importo  % 
Proventi da partecipazioni € 0,00 0,00% 
Altri proventi finanziari € 4,68 100,00% 
Totale proventi finanziari  € € 4,68 100,00% 
Interessi passivi € 193.861,95 100,00% 
Altri oneri finanziari € 0,00 0,00% 
Totale oneri finanziari  € 193.861,95 100,00% 

Totale della Macro-classe C          € 193.857,27 
 
 
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 

Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività fi nanziarie"  Importo  % 
Rivalutazioni € 0,00 0,00%
Svalutazioni € 1.112,89 100,00%

Totale della Macro-classe D  € 1.112,89 100,00%
 
 
 

  Proventi e oneri straordinari 
Macro-classe D "Rettifiche di valore di attività fi nanziarie"  Importo  % 

Proventi da permessi di costruire € 53.614,36 4,95%

Proventi da trasferimenti in conto capitale    € 294.297,00 27,15%

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 378.966,53 34,96%

Plusvalenze patrimoniali € 357.076,49 32,94%

Altri proventi straordinari € 0,00 0,00%

Totale proventi straordinari € 1.083.954,38 100,00%

Trasferimenti in conto capitale € 0,00 0,00%

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo € 496.909,44 95,12%

Minusvalenze patrimoniali € 0,00 0,00%

Altri oneri straordinari € 25.483,38 4,88%

Totale oneri straordinari € 522.392,82 100,00%

Totale della macro-classe E        € 561.561,56 

 
 
Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione  Pubblica  

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

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

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

 
Comune  

Impatto dei 
valori 

consolidati  

 
Bilancio consolidato  

Totale Crediti verso partecipanti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Immobilizzazioni immateriali € 24.383,29 € 0,00 € 24.383,29 
Immobilizzazioni materiali € 62.356.931,36 € 0,00 € 62.356.931,36 
Immobilizzazioni finanziarie € 4.065,37 € 0,00 € 4.065,37 
Totale Immobilizzazioni  € 62.385.380,02 € 0,00 € 62.385.380,02 
Rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Crediti € 11.426.529,37 € 21.877,21 € 11.448.406,58 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Disponibilità liquide € 5.645.653,76 € 27.123,81 € 5.672.777,57 
Totale attivo circolante  € 17.072.183,13 € 49.001,02 € 17.121.184,15 
Totale ratei e risconti attivi  € 3.475,15 € 0,00 € 3.475,15 

TOTALE DELL'ATTIVO  € 79.461.038,30 € 49.001,02 € 79.510.039,32 
Patrimonio netto € 38.097.250,71 € 39.444,52 € 38.136.695,23 
di cui riserva di consolidamento - - - 
Fondi per rischi ed oneri € 377.122,85 € 0,00 € 377.122,85 
TFR € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Debiti € 14.837.915,29 € 9.556,50 € 14.847.471,79 
Ratei e risconti passivi € 26.148.749,45 € 0,00 € 26.148.749,45 

TOTALE DEL PASSIVO  € 79.461.038,30 € 49.001,02 € 79.510.039,32 
 
 
 

il patrimonio netto presenta un incremento per un importo di € - 782.308,33 dato da: 
                            '* variazione del Patrimonio Netto del Comune: € - 803.236,92 
                  '* variazione del Patrimonio Netto del Liceo Musicale:         €     20.928,59 
 
 
 
Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato 
Patrimoniale consolidato: 

 
 

Stato patrimoniale  Bilancio 
consolidato  

 

% 

Totale Crediti verso partecipanti  € 0,00 0,00% 
Immobilizzazioni immateriali € 24.383,29 0,03% 
Immobilizzazioni materiali € 62.356.931,36 78,43% 
Immobilizzazioni finanziarie € 4.065,37 0,01% 
Totale Immobilizzazioni  € 62.385.380,02 78,47% 
Rimanenze € 0,00 0,00% 
Crediti € 11.448.406,58 14,40% 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 0,00 0,00% 
Disponibilità liquide € 5.672.777,57 7,13% 
Totale attivo circolante  € 17.121.184,15 21,53% 
Totale ratei e risconti attivi  € 3.475,15 0,00% 

TOTALE DELL'ATTIVO  € 79.510.039,32 100,00% 
Patrimonio netto € 38.136.695,23 47,97% 
Fondi per rischi ed oneri € 377.122,85 0,47% 
TFR € 0,00 0,00% 
Debiti € 14.847.471,79 18,67% 
Ratei e risconti passivi € 26.148.749,45 32,89% 

TOTALE DEL PASSIVO  € 79.510.039,32 100,00% 
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Finalità del Bilancio consolidato  
 
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Torremaggiore 
ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, sopperendo alle 
carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti 
del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il 
gruppo. 

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

 
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo 
e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, 
gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in un indicatore utile anche per rispondere 
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal 
perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 95 del 24 
aprile 2018 e successivamente modificata e integrata con delibera di Giunta Comunale n.         
del         . 

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

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimen to del bilancio consolidato  

 
Nessun rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato. 
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COMUNE DI TORREMAGGIORE 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 
 

Premessa 
 
Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e 
strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati 
obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico dall’esercizio 2015. 
Il Comune di Torremaggiore, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta “armonizzazione Contabile”) di cui 
all’ art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha 
potuto rinviare l’applicazione all’esercizio 2016 adottando un’apposita delibera di 
Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti). 
Il metodo utilizzato per il consolidamento è quello integrale. I bilanci della capogruppo e 
dell’organismo partecipato sono stati aggregati voce per voce per l’intero importo delle 
voci contabili. 

 
Presupposti normativi e di prassi  

 

 
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo 
decreto ad oggetto Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 
così come modificato dal D.Lgs.  10.8.2014,  n.  126.  Inoltre,  come  previsto  al  
punto  6  del  Principio  contabile applicato, per quanto non specificatamente previsto 
nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a 
riferimento i Principi contabili generali  civilistici  e  quelli  emanati  dall'Organismo  
Italiano  di  Contabilità  (OIC). 

 
I criteri di valutazione applicati  

 
Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare 
all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri 
difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e 
corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve 
specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla 
base».  
Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha  ritenuto opportuno 
mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel 
perimetro di consolidamento, in considerazione del rischio che, applicando criteri di 
valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti 
appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi 
contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non siano tali da rendere 
necessaria l’effettuazione di apposite scritture di rettifica. 
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La redazione del Bilancio consolidato e la differen za di consolidamento 
 
I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero 
importo.  

 
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, 
per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la 
natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della 
consolidante e il valore  del  corrispondente patrimonio netto  della  controllata  alla  
data  di acquisto della partecipazione medesima. 

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

 
La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della 
partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore del 
corrispondente patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, 
disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti 
determinatisi alla data del consolidamento. 

 
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida 
con la data di acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È 
tuttavia accettabile, sempre secondo il Principio n. 17, utilizzare la data in cui 
l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel consolidamento, stante 
l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale ultimo 
caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del 
Bilancio consolidato del Comune di T o r r e m a g g i o r e , in quanto risulta 
complesso ed impraticabile risalire al valore del patrimonio  netto  della  partecipata  
alla  data di  acquisto  da  parte dell'ente. 

 
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di 
una differenza iniziale positiva da annullamento quando il costo originariamente 
sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore al corrispondente patrimonio 
netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

 
Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento quando il 
costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore al 
corrispondente patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto della 
partecipazione medesima. 

 
Come ammesso dai principi contabili richiamati, in  relazione alla  predisposizione 
del bilancio consolidato del Comune di  Torremaggiore, per l’esercizio 2016, ai fini  
della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i 
valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2016 la partecipazione 
nell’Istituzione,  con  il  valore  del  suo  patrimonio  netto corrente; tale  ultimo  valore  



9 
 

è  risultato superiore rispetto  al  valore  di iscrizione della partecipazione nell'Attivo 
patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, 
che è stata iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto 
previsto dal Principio contabile OIC n. 17. 

 
 
Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residu a superiore a cinque anni  

 
 

 Crediti > 5 anni Debiti > 5 anni 

Civico Liceo Musicale 
L.Rossi 

                 € 0,00 € 0,00 

Comune di Torremaggiore € 2.131.221,95 € 2.215.932,81 

 
 
 

Analisi dei documenti della contabilità economico-p atrimoniale 

 

IL CONTO ECONOMICO 
 

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione 
secondo criteri di competenza economica, rilevati dalla contabilità economico 
patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico 
patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011. 
 

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i 
risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato 
economico finale che, nell’esercizio 2017, è stato pari a € 368.739,41. 
 

La gestione operativa  chiude con un risultato positivo pari a € 196.468,65, nel rispetto 
dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono l’iscrizione delle entrate al lordo di 
quelle di dubbia e difficile esigibilità. 
 

La gestione finanziaria  chiude con un risultato negativo di € - 193.857,27 dovuto agli 
interessi attivi/passivi, rilevati alla voce interessi attivi/passivi presente negli/nei 
oneri/proventi finanziari. 
 

La voce rettifiche di valore di attività finanziarie  chiude con un risultato negativo di € 
- 1.112,89. 
Come richiesto dai nuovi principi contabili le svalutazioni pari a – 1.112,89 vengono 
portate a conto economico. 
 



10 
 

La gestione straordinaria  chiude con un risultato positivo di € 561.561,56. Tale risultato è 
dovuto ai seguenti valori: 

 
PROVENTI (E 24) 
 

a) € 53.614,36 per permessi di costruzione destinati al finanziamento della spesa 
corrente 

b) € 294.297,00 per Proventi da trasferimenti in conto capitale 
c) € 378.966,53 per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. 
d) € 357.076,49 per le plusvalenze patrimoniali correlate prevalentemente all’alienazione 

di terreni e diritti reali; 
e) € 0,00 per altri proventi straordinari relativi variazioni mutui da altre cause. 

 

ONERI (E 25) 

a) € 0,00 per Trasferimenti in conto capitale 
b) € 496.909,44 per sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 
c) 0 euro per le minusvalenze patrimoniali da cessione; 
d) € 25.483,38 per altri oneri straordinari. 

                    
Le imposte sono pari a €  194.320,64 e corrispondono all’IRAP. 

 

LO STATO PATRIMONIALE 
 

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è 
predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico 
patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011. 
Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 
passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del 
patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 
TUEL). 
L’attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all’attività dell’ente 
locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il 
passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi 
principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e 
risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l’indicazione, nella 
sola sezione del passivo, dei conti d’ordine che rappresentano scritture di memoria ed 
informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione. 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
 
I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei 
valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al 
patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall’art. 230 del D.lgs. 267/2000. 
Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie 
effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000). 
Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene 
ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le svalutazioni sono portate a costo nella sezione dedicata. 
 

CREDITI 
 
I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, 
attraverso apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del 
valore nominale degli stessi. 
 
L’importo dei crediti al 31.12.2017 è pari a € 11.448.406,58. Il dettaglio di questo valore 
viene riportato di seguito. 
Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a € 12.907.766,62 al 31.12.2017, è stato 
rettificato da: 

a) Rettificato da FCDE 2017 come da accantonamento nel risultato di amministrazione 
pari a € - 2.476.815,52. 

b) CDE 2015 per € 1.017.455,48. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: 

a) Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono 
registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, 
unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. Il 
relativo valore è pari ad € 5.672.777,57; 

b) Altri depositi bancari e postali pari ad € 0; 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 

L’importo di € 3.475,15 è relativo ai risconti attivi. 

 
PATRIMONIO NETTO 
 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’Amministrazione pubblica. 
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla 
base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del 
Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione degli 
utili di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell’approvazione del 
bilancio consuntivo. L’Amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata informativa 
all’interno della relazione sulla gestione sulla copertura delle perdite; in particolare, 
l’eventuale perdita risultante dal bilancio d’esercizio deve trovare copertura all’interno del 
patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. 
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Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente 
rispetto alla perdita d’esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita 
portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 
Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è 
destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve. 
 

Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € 38.136.695,23 è pari a: 
 

1. variazione delle riserve da capitale pari a € 0,00; 
2. variazione delle riserve da permessi di costruzione pari a € 0,00; 
3. variazione delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali pari a € 38.475.641,27;  
4. variazione delle altre riserve indisponibili pari a € 0,00; 
5. risultato economico dell’esercizio di € 368.739,41; 
6. variazione delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti € - 1.100.963,38; 
7. Fondo di dotazione pari a € 393.277,93 
 
La perdita d’esercizio del 2016, di importo pari a € - 1.100.963,38, è stata portata in 
diminuzione della riserva da risultato economico di esercizi precedenti. 
 
FONDO PER RISCHI ED ONERI 
 
I fondi al 31.12.2017 ammontano a € 377.122,85 e corrispondono a: 

1. Fondo per rischi legali per € 182.000,00; 
2. Fondo accantonamento TFR Sindaco per € 4.093,45; 
3. Fondo oneri passività potenziali per € 149.287,40; 
4. Fondo rischi rimborsi imposte in contenzioso per € 41.742,00. 

 
DEBITI 
 
I debiti di finanziamento  al 31.12.2017 sono pari al residuo indebitamento per  € 
4.414.608,38. 
 
Gli altri debiti  sono iscritti al valore nominale ed ammontano ad € 10.417.073,91 pari al 
valore del totale residui passivi sui Titoli da 1 a 7 al 31.12.2017, ed € 6.233,00 per debito IVA 
2017 del Comune ed € 9.556,50 per i debiti della Luigi Rossi.  
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 

L’importo di € 26.148.749,45 è determinato da: 
 

a) 369.560,52 relativi ai ratei passivi; 
b) € 25.779.188,93 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altre 

amministrazioni pubbliche  ridotto della quota di pertinenza (ricavo) imputata 
all’esercizio 2017;   

c) € 0,00 relativi alla quota di contributi agli investimenti erogati da altri so ggetti  di 
competenza degli esercizi futuri. 
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CONTI D’ORDINE 
 

L’importo di € 3.563.455,81 relativo a Impegni per costi futuri si riferisce alle somme rimaste 
da pagare al titolo II della spesa. 

 
 

Le operazioni infragruppo  
 
Secondo  quanto  previsto  dal  principio  contabile  applicato,  il  bilancio  consolidato  del 
Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi 
nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si 
basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e 
le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica 
composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

 
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci 
intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i 
valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo. 

 
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei 
relativi  dati  contabili ha  visto  il  ruolo  attivo  del  Comune, in  quanto  capogruppo, nel 
rapportarsi con l’ente strumentale partecipato, al fine di reperire le informazioni utili per 
ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica. 

 
La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni 
infragruppo  presuppone l'equivalenza delle  poste  registrate  dalle  controparti, come di 
fatti si verifica nel caso del GAP del Comune di Torremaggiore. 

 
Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di 
rettifica apportate al bilancio consolidato 2017.  
In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

 

 
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo 
Comune di Torremaggiore, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, 
acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di 
dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc. 

 
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno 
del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una 
voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 

 
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in 
termini qualitativi e quantitativi; 

 
4.sistemazione contabile dei disallineamenti. 

 

 
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta 
non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 
(punto4.2).. 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni di impre se incluse nel consolidamento, 
con specifica indicazione della natura delle garanz ie 

 
Non sono presenti i debiti assistiti da garanzie reali del Comune. 

 
 
Ammontare dei compensi spettanti agli amministrator i e ai sindaci dell’impresa 
capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anch e in altre imprese incluse nel 
consolidamento  

 
 
I componenti dell’Organo di revisione per legge non possono svolgere attività di sindaco, 
revisore, o consulente in organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente. Il 
compenso dei componenti dell’Organo di revisione è stato stabilito nella delibera di C.C. n. 
22 del 14/06/2018. 

 
Per  quanto  riguarda gli  amministratori, facendo  riferimento al  Sindaco  ed  Assessori, 
nessuno ha un ruolo nel CDA dell’ organismo strumentale. Per la partecipazione alle 
assemblee non è previsto alcun rimborso spese. 

 
Informazioni per ciascuna categoria di strumenti fi nanziari derivati sul fair value, 
entità e natura.  

 
Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Torremaggiore non ha essere 
operazioni mediante strumenti finanziari derivati. 

 
 
Scritture di rettifica e di elisione delle operazio ni infragruppo  

 
Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti: 

Descrizione Conto Dare Avere No
te Trasferimenti correnti ad altri 0 39.200,00 Elisione Ricavi Infragruppo ACER-Comune 

 
Proventi da trasferimenti correnti 

 
39.200,00 

 
0 

 
Elisione Costi Infragruppo L.ROSSI-Comune 
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Elenco degli Enti, aziende e società che compongono  il gruppo 
 
 

G R U P P O  A M M I N I S T R A Z I O N E  P U B B L I C A 
 

 
N. 

 
DENOMINAZIONE 

 
TIPOLOGIA SOCIETA’ ED ENTE 

 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

COMUNE DI TORREMAGGIORE 
 

1. 
 

CIVICO LICEO MUSICALE 
L. ROSSI 

ISTITUZIONE A TOTALE 
PARTECIPAZIONE 

DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE 

 

100% 

 

2. 
 

CONSORZIO PARCO 
DELLA PERANZANA 

 

CONSORZIO PUBBLICO - 
PRIVATO 

 

6% 

 

3. 
 

SOC. CONSORTILE 
DAUNIA RURALE 2020 a rl 

 
CONSORZIO PUBBLICO - PRIVATO 

 

3% (quota in rapporto al numero 
di abitanti) 

 
4. Consorzio (A.R.O.) Rifiuti 

Bacino Foggia/4 

 
CONSORZIO PUBBLICO 

 
0,1% (quota in rapporto al   
 
          numero di abitanti) 

 

5. 
 

ATO PUGLIA – Autorità idrica 
pugliese 

 

CONSORZIO PUBBLICO 
 

0,43% (quota di partecipazione 
in base al numero di abitanti) 

 
6. Consorzio Teatro Pubblico 

Pugliese 

 
 

CONSORZIO PUBBLICO 

 
0,1% (quota di partecipazione 
 
 in base al numero di abitanti) 

 
7. Associazione città 

dell’Olio 

ASSOCIAZIONE TRA COMUNI, 
ENTI PUBBLICI, ECC. 

 

 
 
 

Elenco degli Enti, aziende e società componenti il gruppo compresi nel bilancio 
consolidato 

 
Il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Torremaggiore include nell’area di 
consolidamento i seguenti enti: 

Tipologia Denominazione Quota di 
partecipazione % 

Metodo di 
consolidamento 

Enti strumentali 
partecipati 

CIVICO LICEO 
MUSICALE L. ROSSI 

100% integrale 
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