
 

 

COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Al Segretario Comunale del Comune di Pagani 

Al Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

VERBALE N. 124/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10,00 in videoconferenza, su piattaforma Zoom, si è 

riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori così composto: 

Dott. Mauro Masullo – Presidente 

Dott. Fernando Morante – Revisore 

Dott. Amedeo Stangherlin – Revisore 

 

Preliminarmente il Collegio prende atto delle dimissione del dott.  Amedeo Stangherlin, trasmesse a mezzo pec 

al protocollo dell'Ente il 27.04.2021. Le stesse avranno effetto ai sensi dell'art. 235 comma 3 lettera d) T.U.E.L. e 

si invita l'Ente a provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

A tal proposito il componente dott. Fernando Morante, senza voler esprimere opinioni sulle dimissioni, ne 

condivide le motivazioni espresse sia da un punto di vista sostanziale e sia nella forma con cui sono state  esposte.  

Il presidente dott. Mauro Masullo, prende atto delle dimissioni del collega, astenendosi da ogni considerazione 

nel rispetto di una  autonoma e legittima scelta. Inoltre il presidente rende edotto il Collegio di aver trasmesso al 

protocollo dell'Ente i verbali nn. 121-122-123 con i quali sono stati resi i pareri dovuti. Infine, riferisce che sono 

stati compilati e trasmessi i questionari sollecitati dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti e  relativi al 

bilancio e al rendiconto 2019. A tal proposito, e in particolare sul carteggio intercorso tra la Sezione Controllo 

predetta, l'Ente e il presidente del Collegio stesso, quest'ultimo informa di aver chiesto un incontro con il 

Consigliere della Corte dei Conti competente, dott. Ferruccio Capalbo, e di essere in attesa di conferma. 

 

In merito alla documentazione inviata con la richiesta di parere sul bilancio consolidato 2018, trasmessa a questo 

collegio con pec del 12.03.2021,   si evidenzia quanto segue: 

 Il Collegio si è espresso già in maniera negativa sul bilancio consolidato così come da verbale n.112 del 

12.01.2021. 
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Successivamente l'Ente con la predetta pec ha riproposto una nuova proposta di bilancio consolidato, sulla quale 

il Collegio ha espresso una serie di valutazioni, osservazioni e richieste di integrazioni, trasmesse, sotto forma di 

bozza di relazione del Collegio, all'Ente nella persona del Responsabile Finanziario (e-mail del 12.04.2021 ), del 

Segretario Comunale (e-mail del 14.04.20121) alle quali non ha ricevuto risposta, e che vengono di seguito 

riassunte: 

- In merito alla quantificazione della soglia di rilevanza per il consolidamento, le informazioni riportate 

da pag. 16 della nota integrativa, sono frammentarie ed incomplete, occorre completare le tabelle in nota 

con le percentuali e con  i valori di bilancio delle società ed enti partecipati al fine di dimostrare che il 

perimetro di consolidamento comprende correttamente tali enti e società; 

-   Nella nota integrativa (pag. 24) è evidenziato il valore dell'avviamento (€ 2.505,00) non coincidente 

con quanto esposto nel bilancio (€ 3.904,88); 

- A pag. 26 della N.I. si riporta un dettaglio della composizione dei crediti, il cui totale, pari ad € 

18.564.890,92, non trova corrispondenza con il totale crediti riportato in bilancio e in N.I., pari ad € 

18.676.985,07; 

- Sempre in tema di crediti e debiti verso le società ed enti partecipate, il Collegio, evidenziando ancora 

una volta la mancata attività di riconciliazione di detti crediti e debiti, osserva che l'Ente, non ha fornito 

un sufficiente dettaglio delle elisioni operate, “rassegnandosi” ad operare, in assenza di detta 

riconciliazione, sulla base di presunzioni, evidenti, in N.I. nell’affermazione “1) Per le società Pagani 

servizi srl e  Pagani Ambiente si è proceduto  alla rideterminazione  dei saldi  debitori  e creditori 

sulla scorta della contabilità dell’ente, i saldi elisi scaturiscono da tale contabilità in quanto le 

società  hanno  realizzato il loro fatturato esclusivamente con il Comune di Pagani; le predette 

società hanno comunicato la rispettiva sostanziale corrispondenza dei dati  contabili solo  

nell’anno corrente su impulso del responsabile finanziario: i saldi elisi sono rispondenti tra 

Comune e ciascuna partecipata. 

- 2) Il Consorzio bacino SA 1, nell’ambito della stesura del rendiconto  2018, non ha 

provveduto a comunicare tempestivamente i crediti effettivamente vantati nei confronti del 

Comune. Pertanto non si è potuto verificare  l’eventuale disallineamento tra le poste reciproche 

debiti/crediti.  

- L’attività di elisione è stata condotta sulla scorta della contabilità del Comune. In sede di 

consolidamento la predetta attività è stata calcolata sull’ importo del debito lordo  di euro 

16.878.991,75.”. Detta modalità, trattandosi, tra l’altro, di dati contabili risalenti a ormai due anni 

addietro, non appare condivisibile, e la ricostruzione dei dati incongruenti tra società ed enti 

partecipati e capogruppo è stata operata solo per il Consorzio di Bacino SA 1; 
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- Nella nota integrativa si fa riferimento, a pag. 28 al “Fondo per imposte” nel quale sarebbero state 

iscritte passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, ma nel bilancio tale fondo 

è pari a zero; 

- Sempre nella voce Fondi per rischi ed oneri, tra gli “Altri” si riferisce che è stata iscritta anche una 

differenza di consolidamento pari ad € 1.318,23 relativa al valore delle riserve del Consorzio di Bacino 

Salerno 1, senza dettagliarne la composizione e la movimentazione in nota integrativa; 

- Nella nota integrativa a pag. 28 si riferisce che “l’esposizione debitoria e’ in linea con il consolidato 

2017”, ma considerato che tale voce  si incrementa di circa € 6.500.000, in particolare per i debiti verso 

fornitori, l’affermazione appare contraddittoria con le risultanze numeriche e non motivata; 

- Nella nota integrativa, alla voce “ratei e risconti passivi”, si riferisce che “Il dato rilevante di € 

10.948.728,27 appartiene alla capogruppo”, ma tale valore non trova corrispondenza neanche con il 

totale della voce “RATEI E RISCONTI” che è pari ad € 10.080.046,47; 

- Nel bilancio sono riportati conti d'ordine per impegni su esercizi futuri per € 5.977.964,99 ma nella 

nota integrativa manca l'informazione sulla composizione e natura di tali voci; 

- Nella nota integrativa ai fini della chiarezza e della trasparenza sarebbe opportuno dettagliare la 

composizione dei “componenti positivi della gestione” anche ai fini di fornire evidenza delle eventuali 

elisioni operate, mentre non vi è alcun dettaglio in tal senso; 

- Nella N.I. manca l'indicazione dell'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 

anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni delle imprese incluse nel consolidamento, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie, o l’indicazione dell’insussitenza di tali fattispecie; 

- Infine in N.I. andrebbe resa evidenza per il gruppo consolidato: 

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

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

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

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni 

richieste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011; 

Il collegio evidenzia che tutta la redazione della N.I. e della Relazione sulla gestione al bilancio consolidato, che 

presentano spesso colorazioni e parti evidenziate che porterebbero a pensare che i predetti documenti siano “in 

bozza”, appare caratterizzata da approssimazione, e, anche alla luce di quanto sopra esposto, riportandosi alle 

comunicazioni via e-mail di cui in premessa, pur in presenza del parere negativo del componente dott, Stangherlin, 

ritiene di dover sospendere il proprio parere sulla  approvazione del bilancio consolidato 2018 in attesa di 

controdeduzioni integrative e maggiormente chiarificanti dell'Ente. 
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Il Collegio, rinviando alla successiva riunione la predisposizione della verifica di cassa al 31.03.2021, rileva infine 

che oltre ai pareri in merito all’argomento trattato nella presente riunione, non risultano esservi ulteriori richieste 

di parere sospese. 

Alle ore 20:00 il Collegio conclude la riunione, facendo carico il presidente di sottoscrivere e trasmettere a mezzo 

pec al protocollo dell’Ente il presente verbale 

          Per l’Organo di Revisione 

                   Il  Presidente 

 


