
Comune di Pagani 

Verbale n. 134 del 17.06.2021 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018 

 

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 11,00 in videoconferenza, su piattaforma 

Zoom, si è riunito, in prosecuzione della riunione del 9 e 10 giugno 2021, il Collegio dei Revisori così 

composto: 

Dott. Mauro Masullo – Presidente 

Dott. Fernando Morante – Revisore 

per redigere l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 

consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di 

Pagani. 

Il Collegio preliminarmente prende atto che le dimissioni del dott. Stangherlin sono definitive, essendo 

trascorsi i 45 giorni dalla sua comunicazione. Con l’occasione si sollecita l’Ente a porre in essere tutte 

le necessarie attività per la sostituzione tempestiva del componente. 

In merito all’iter seguito per il rilascio dell’allegata relazione, il Collegio ricorda che si è espresso già in 

maniera negativa sul bilancio consolidato così come da verbale n. 112 del 12.01.2021, successivamente 

con pec del 12.03.2021 l’Ente ha riproposto una nuova versione 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 14.04.2021) alle quali non ha ricevuto risposta e, 

pertanto, con verbale 124/2021 – che si allega – il Collegio, a maggioranza, richiede nuovamente 

chiarimenti al fine di evitare un secondo parere negativo. L’Ente con mail ordinaria del 18 maggio 2021, 

senza nessun riferimento, chiarimenti o puntuali controdeduzioni a quanto riportato nel detto verbale 

n. 124/2021, invia una nuova nota integrativa senza nessun’altra documentazione relativa al 

consolidato che, si presuppone, è rimasta immutata rispetto a quella già notificata al Collegio. Si rileva, 

infine, che lo scorso 15 giugno perviene una ulteriore pec di sollecito del parere, con allegato il conto 

economico e lo stato patrimoniale attivo e passivo e nessun ulteriore nuovo documento integrato, nel 

contenuto, dalle ulteriori variazioni intervenute nella nota integrativa successivamente alla 

protocollazione della proposta di delibera di giunta comunale n. 37 del 12.03.2021. 

Tutto ciò premesso l’Organo di revisione, esaminata la proposta di deliberazione consiliare di 

approvazione del bilancio consolidato notificato con pec del 12.03.2021; controllato lo schema di 

bilancio consolidato 2018, composto da Conto Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, 

Relazione sulla gestione consolidata anch’esso notificato con pec del 12.03.2021; esaminata la nota 

integrativa notificata con e-mail ordinaria del 18.05.2021 e operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 

particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis; 



 
 

2 
 
 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

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

− dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 

e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Pagani che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

L’organo di revisione 

Per il Collegio il Presidente 

dott. Mauro Masullo  
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COMUNE DI PAGANI 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 

ANNO 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Organo di Revisione 

dott. Mauro Masullo – Presidente 

dott. Amedeo Stangherlin – Revisore 

dott. Fernando Morante – Revisore 
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1. Introduzione  

I sottoscritti Mauro Masullo, Presidente, e Fernando Morante, revisore, nominati con delibera 

dell’organo consiliare n. 57 del 30/07/2018, 

Premesso 

• che con deliberazione di C.C. - Commissario Ad Acta n. 17 del 15/06/2020 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 e che questo Organo con relazione del 19.05.2020 ha 

espresso parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

• che in data 09.12.2020 l’Organo ha ricevuto a mezzo PEC un primo schema del bilancio consolidato 
per l’esercizio 2018 completo di: Conto Economico consolidato, Stato Patrimoniale consolidato e 
Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa al quale e che con verbale n. 
112 del 12.01.2021 ha espresso parere negativo;  

• che in data 12/03/2021, a seguito di un primo parere negativo del Collegio, è stata trasmessa a 
mezzo PEC, una nuova versione dello schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 completo 
di: Conto Economico consolidato, Stato Patrimoniale consolidato e Relazione sulla Gestione 
Consolidata contenente la nota integrativa; 

• che in data 18/05/2021, a seguito di osservazioni e richiesta di chiarimenti espresse nel verbale di 
questo Collegio n. 124/2021, è stata trasmessa a mezzo di e-mail ordinaria, una versione aggiornata 
della sola nota integrativa, senza che sia stato fatto nessun riferimento né agli altri documenti 
costituenti il consolidato e né alla proposta di deliberazione; 

• che in data 15 giugno perviene al Collegio una pec di sollecito del parere, con allegato il conto 
economico e lo stato patrimoniale attivo e passivo e nessun ulteriore nuovo documento integrato, 
nel contenuto, dalle variazioni intervenute nella nota integrativa successivamente alla 
protocollazione della proposta di delibera di giunta comunale n. 37 del 12.03.2021; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale del “GAP “n .34 del 24/07/2020. Veniva operata 
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica 
del Comune Pagani dell’esercizio 2018 (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato; 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti al bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

• la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. 
118/2011; 

• il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il principio 
OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

• la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018 ART. 11-BIS, 
D.LGS. N. 118/2011” 
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Dato atto che 

▪ il Comune di Pagani ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti 
previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.34 del 24/07/2020 ha individuato il 
Gruppo Comune di Pagani e il perimetro dell’area di consolidamento; 

▪ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di 
Pagani ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari 
indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

▪ le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico 
del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti: 
 

Comune di Pagani anno 2018 Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) 2.872.043,73 855.831,24 729.508,07
 

 

Tenuto conto: 

- che i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pagani 
sono i seguenti: 

 

Denominazione Classificazione 
partecipazione al 

31/12/2018 
Consolidabile 

per natura 
Metodo di 

consolidamento 

PAGANI SERVIZI S.R.L. Società controllata 100,00% Si Integrale 

CONSORZIO BACINO SALERNO 1 
Ente strumentale 

partecipato 
8,68% Si Proporzionale 

AZIENDA AGRO SOLIDALE SERVIZI 
ALLA PERSONA 

Ente strumentale 
partecipato 

40,39% Si Proporzionale 

FARMACIA COMUNALE Società controllata 51,00% Si Integrale 

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO 
Ente strumentale 

partecipato 
25,00% Si Proporzionale 

ASPA Società controllata 100,00% Si Integrale 

PATTO TERRITORIALE DELL'AGRO 
Ente strumentale 

partecipato 
7,42% Si Proporzionale 

- che i soggetti esclusi dall’area di consolidamento sono: 

Valori di riferimento attivo Patrimonio netto Ricavi 

 2.872.043,73 855.831,24 729508,07 

    

AZIENDA AGRO SOLIDALE SERVIZI 
ALLA PERSONA 

Soglia rispettata   

FARMACIA COMUNALE Soglia rispettata   

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO Soglia rispettata   

PATTO TERRITORIALE DELL'AGRO Soglia rispettata   

- che, pertanto, i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento sono: 

denominazione classificazione 
tipologia Metodo di 

consolidamento 
% di 

partecipazione 

PAGANI SERVIZI SRL società controllata A Integrale 100,00% 

ASPA società controllata A Integrale 100,00% 

CONSORZIO BACINO SALERNO 1 
ente strumentale 

partecipato 
H proporzionale 8,68% 

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che il perimetro di 
consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato. 
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L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 
l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo integrale oppure con il metodo 
proporzionale. 
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

PRESENTA 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 del Comune di 
Pagani. 
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2. Stato Patrimoniale consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
dell’esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017 

    A) PATRIMONIO NETTO     

I  Fondo di dotazione  58.920.204,73 58.920.204,73 

II  Riserve  -21.809.969,23  
             

 -27.737.273,36  

  a da risultato economico di esercizi precedenti -33.333.592,02  -39.084.384,07 

 b da capitale -  - 

  c da permessi di costruire 11.523.622,79  11.347.110,71 

  d 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali                   -                   -  

  e altre riserve indisponibili                   -                   -  

III  Risultato economico dell'esercizio -2.864.170,89  5.472.077,37 

   

Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

                  
34.246.064,61  36.655.008,74 

   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)  
                  

34.246.064,61  36.655.008,74 

 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo. Si evidenzia che nella voce 
“Avviamento” è compresa la differenza di consolidamento determinata dal valore risultante 
dall’elisione delle partecipazioni, iscritte nel bilancio del Comune di Pagani al valore d’acquisto, con il 
patrimonio netto delle controllate. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2018 2017 

    B) IMMOBILIZZAZIONI     

I  Immobilizzazioni immateriali    

  1 costi di impianto e di ampliamento 2.692,00  - 

  2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità  - - 

  3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 1.723,00 - 

 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile  9.485,14 7.895,00 
  5 avviamento 3.904,88 28.011,36 

  6 immobilizzazioni in corso ed acconti  -  - 

  9 altre 108.979,00 - 

   Totale immobilizzazioni immateriali  126.784,02 35.906,36 
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Immobilizzazioni materiali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
2018 2017 

      

  Immobilizzazioni immateriali    

II  1 Beni demaniali 14.501.869,38  14.796.175,30 

  1.1 Terreni  138.901,84 138.901,84 

  1.2 Fabbricati - - 

 1.3 Infrastrutture  10.836.772,24 11.365.278,95 

  1.9 Altri beni demaniali 3.526.195,30 3.291.994,51 

  6 immobilizzazioni in corso ed acconti  -  - 

III  2 Altre immobilizzazioni materiali 28.980.468,76 29.109.051,07 

  2.1 Terreni  1.131.208,36 1.115.082,74 

  a di cui in leasing finanziario  - - 

  2.2 Fabbricati 27.775.256,99 1.115.082,74 

 a di cui in leasing finanziario  - - 

 2.3 Impianti e macchinari 9.821,96 38.114,96 

 a di cui in leasing finanziario - - 

 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 14.062,65 17.788,47 

 2.5 Mezzi di trasporto 7.989,00 - 

 2.6 Macchine per ufficio e hardware - - 

 2.7 Mobili e arredi 37.737,80 41.930,88 

 2.8 Infrastrutture - - 

 2.99 Altri beni materiali 4.392,00 19.922,89 

 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 35.588.609,83 30.822.278,63 

   Totale immobilizzazioni materiali  79.070.947,97 74.727.505,00 

 
Si rileva che nella voce immobilizzazioni in corso è riportato il valore delle opere appaltate dall’Ente e 
non ancora ultimate e/o in attesa di collaudo. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 

      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2018 2017 

      B) IMMOBILIZZAZIONI     

IV    Immobilizzazioni finanziarie    

  1   Partecipazioni in  39.385,66 290.634,84 

 a  imprese controllate 10.850,00 10.850,00 

 b  imprese partecipate 28.535,66 - 

 c  altri soggetti - 279.784,84 

  2   Crediti verso  1.505.590,44 50.000,00 

 d  altri soggetti 1.505.590,44 50.000,00 

  3   Altri titoli - - 

     Totale immobilizzazioni Finanziarie  1.544.976,10 340.634,84 
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Si rileva che la voce è relativa al valore delle società appartenenti al G.A.P. del Comune di Pagani ma 
non oggetto di consolidamento. 
 
Attivo circolante 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
2018 2017 

      

    C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I  Rimanenze 21.250,00  13.643,11 

  Totale rimanenze 21.250,00  13.643,11 

II   Crediti    

 1 Crediti di natura tributaria  7.955.956,50  5.414.196,74 

 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 8.430,00 - 

 b Altri crediti da tributi 7.947.526,50 5.230.659,65 

  c Crediti da Fondi perequativi - 183.537,09 

 2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.174.336,15  1.149.501,99 

 a verso amministrazioni pubbliche 1.173.701,75 1.148.867,59 

 b imprese controllate - - 

 c imprese partecipate  634,40 634,40 

 d verso altri soggetti - - 

  3 Verso clienti ed utenti  7.328.580,26 7.416.310,20 

 4 Altri Crediti 2.218.112,16 5.856.882,82 

 a verso l'erario - 187.298,58 

 b per attività svolta per c/terzi 178.920,25 174.762,43 

 c altri 2.039.191,91 5.494.821,81 

   Totale crediti  18.676.985,07 19.836.891,75 

III  ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.   

 1 partecipazioni - - 

 2 altri titoli - - 

  Totale attività finanziarie che non costituiscono immob. - - 

IV  DISPONIBILITÀ LIQUIDE   

 1 Conto di tesoreria 6.476.000,33 5.766.143,67 

 a Istituto tesoriere 6.476.000,33 5.766.143,67 

 b presso Banca d'Italia - - 

 2 Altri depositi bancari e postali 160.788,82 90.631,73 

 3 Denaro e valori in cassa 4.185,00 4.075,00 

 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - 

  Totale disponibilità liquide 6.640.974,15 5.860.850,40 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 25.339.209,22 25.711.385,26 

 
Nella nota integrativa nello sviluppo della composizione dei crediti (pag. 26), viene riportato come 
credito vantato dalla Pagani Servizi, l’importo di euro 856.383.000 mentre l’importo corretto da 
indicare è di euro 856.383. 
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Ratei e risconti attivi 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 
2018 2017 

      

    D) RATEI E RISCONTI     

 1 Ratei attivi  24.545,00 7.630,00 

 2 Risconti attivi 11.528,00 - 

  TOTALE RATEI E RISCONTI D) 36.073,00 7.630,00 
 

I risconti attivi si riferiscono alla Pagani Servizi. 
 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo. Le elisioni tra crediti e 
debiti intervenute tra l’Ente capogruppo e le sue componenti sono le seguenti: 

 
Debiti elisi dalla contabilità dell'ente corrispondente ai crediti delle consolidate 

    

 

Debiti elisi dalla 
contabilità ente 

Crediti elisi dalla 
contabilità società disallineamento 

PAGANI 58.205,00 58.205,00  

SERVIZI    
CONSORZIO 

1.331.905,89 1.331.905,89 
 

BACINO  
   

SALERNO 1    
PAGANI 326.498,85 326.498,85  

AMBIENTE    
    

totale 1.716.609,74 1.716.609,74  

    

 

Il collegio, pur prendendo atto di quanto riportato nella nota integrativa (pag. 28) in merito ai crediti e 
debiti con le società partecipate, ribadisce che risulta omesso l’adempimento previsto dal D.Lgs. n. 
118/2011 art. 11 co. 6 lett J). 
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Patrimonio netto 
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 
2018 2017 

     

    A) PATRIMONIO NETTO   

I  Fondo di dotazione 58.920.204,73 58.920.204,73 

II  Riserve  
-

21.809.969,23 
-

27.737.273,56 

  a da risultato economico di esercizi precedenti 
-

33.333.592,02 
-

39.084.384,07 

 b da capitale - - 

  c da permessi di costruire 11.523.622,79 11.347.110,71 

  d 
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali - - 

  e altre riserve indisponibili                   -                  -  

III  Risultato economico dell'esercizio 
 -

2.864.170,89  5.472.077,37 

   

Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 

                  
34.246.064,61 

                 
36.655.008,74 

   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) 34.246.064,61  
                 

36.655.008,74 

 
Il valore del patrimonio netto include le rettifiche di consolidamento rilevate per allineare il costo 
storico dei cespiti al valore esposto al netto dei margini infragruppo. 
 
Fondi rischi e oneri 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
 

    STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017  

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

  1 per trattamento di quiescenza  41.013,00  - 

  2 per imposte  - - 

  3 Altri  10.605.705,63   9.173.473,94 

  4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri  31.320,40  - 
       

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 
             

10.678.093,03   9.173.473,94  

 
Gli incrementi ed i decrementi rilevati sono, per la quasi totalità, relativi al bilancio dell’Ente, ed in 
particolare: 
- accantonamento per mutuo liquidità per € 6.177.586,00 
- fondi per passività legate al piano di riequilibrio più quote debiti di nuova composizione per € 

797.116,33 
- fondo perdite società partecipate più trattamento di fine mandato per € 258.482,45 
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- disavanzo rilevato dalla corte dei conti integrato della quota di passività potenziali legate al 
consorzio BA SA 1 

 
Trattamento di fine rapporto 
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella 
seguente tabella: 

      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017  

          

     C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  487.550,59 454.413,85 

     TOTALE T.F.R. (C)  487.550,59  454.413,85 

 
Il fondo corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti compresi 
nell’area di consolidamento, al netto degli anticipi di TFR corrisposti. 
 
Debiti  
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
 

     STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017  

     D) DEBITI (1)     

  1   Debiti da finanziamento 
                 

20.024.443,72 21.389.264,56 

   a  prestiti obbligazionari  -  - 

   b v/altre amministrazioni pubbliche  249.531,65 249.531,65 

   c verso banche e tesoriere  27.196,26  54.363,36 

   d verso altri finanziatori  19.747.715,81 21.085.369,55 

  2   Debiti verso fornitori  20.404.921,51 12.529.016,94 

  3   Acconti  814.051,00 - 

  4  Debiti per trasferimenti e contributi 1.709.181,80  2.603.108,71  

   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale  -  - 

   b altre amministrazioni pubbliche  310.980,87 343.194,85 

   c imprese controllate  - - 

   d imprese partecipate  - - 

   e altri soggetti  1.398.200,93 2.259.913,86 

  5   altri debiti  
           

7.673.691,58 
          

7.663.328,83  

   a tributari  3.555.386,71  3.512.136,14 

   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  1.835.078,37  1.877.765,18 

   c per attività svolta per c/terzi  - - 

   d altri  2.283.226,50  2.273.427,51 

     TOTALE DEBITI (D) 
                 
50.626.289,61 

              
44.184.719,04 

 

Si ribadisce quanto già osservato al paragrafo “2.2 Analisi dello Stato Patrimoniale passivo” in 
merito alla riconciliazione di debiti e crediti. 
 
 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella: 
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      STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017  

     E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I    Ratei passivi   24.745,00 14.184,00 

II    Risconti passivi  10.055.301,47 10.341.297,89 

  1   Contributi agli investimenti  
           

10.055.301,47 
                 

10.341.297,89 

   a da altre amministrazioni pubbliche  - - 

   b da altri soggetti  - - 

  2   Concessioni pluriennali  - - 

  3   Altri risconti passivi  - - 

     TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 
                 
10.080.046,47 

               
10.355.445,89 

Si osserva che nella nota integrativa viene evidenziato che “Il dato rilevante di € 10.948.728.27 
appartiene alla capogruppo e rappresenta…”; è evidente che il valore non coincide con i dati 
di bilancio e, pertanto, va corretto. 
 
Conti d’ordine 
 
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella: 

  STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2018 2017 

  CONTI D'ORDINE     

  1) Impegni su esercizi futuri  5.977.964,99  4.967.551,61 

  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  5.977.964,99  4.967.551,61 

 
Si prende atto che la nota integrativa è stata integrata con l’annotazione della natura dei conti d’ordine 
esposti in bilancio. 
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3. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 
e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2018 
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente (bilancio consolidato esercizio 2017): 
 

 
 

Il conto economico consolidato 2018 evidenzia componenti positivi della gestione complessivamente 
attestati al valore di Euro 24.699.817,27. Tali risultati sono principalmente riferibili ai ricavi e proventi 
del Comune di Pagani per € 24.316.935,63, integrati delle risultanze positive rivenienti dalla gestione 
Organismi e Società partecipate per complessive € 382.881,64. 
La gestione operativa chiude con un risultato negativo €-332.592,01. 

 
 
 
 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

totale componenti positivi della gestione A) 24.699.817,27 26.322.120,61 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

totale componenti negativi della gestione B)  23.231.248,32 22.422.533,97 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.468.568,95   3.899.586,64   

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni -                     -                     

20 Altri proventi finanziari 288.892,59      246.888,23      

Totale proventi finanziari 288.892,59      246.888,23      

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 621.484,60      716.519,05      

Totale oneri finanziari 621.484,60      716.519,05      

totale (C) 332.592,01-      469.630,82-      

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                     -                     

23 Svalutazioni 308.103,64      -                 

totale ( D) 308.103,64-      -                 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

totale proventi 1.554.768,16   2.731.767,87   

25 Oneri straordinari

totale oneri 4.829.041,09   320.016,71      

Totale (E) (E24-E25) 3.274.272,93-   2.411.751,16   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  2.446.399,63-   5.841.706,98   

26 Imposte 417.771,26      369.629,61      

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comp.ivo della quota di pertinenza di terzi) 2.864.170,89-   5.472.077,37   

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -                     -                     

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2018 (A) 2017 (B)
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato 

Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 
 
Componenti positivi della gestione 
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportato nella seguente tabella: 
 

 
 
Non viene fornita nessuna indicazione sulle eventuali elisioni operate. 
 
Componenti negativi della gestione 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella: 
 

 
 
In merito alle elisioni dei costi operate si riporta il seguente dettaglio: 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 14.314.548,67 15.267.618,98 

2 Proventi da fondi perequativi 5.986.127,52   6.104.052,05   

3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.948.596,94   2.259.295,50   

a Proventi da trasferimenti correnti 1.323.619,36   1.434.248,33   

b Quota annuale di contributi agli investimenti 310.238,93      300.000,00      

c Contributi agli investimenti 314.738,65      525.047,17      

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.821.397,55   2.271.771,12   

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 687.302,93      698.167,24      

b Ricavi della vendita di beni 2.391.926,03   152.235,86      

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.257.831,41-   1.421.368,02   

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

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                     -                     

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                     -                     

8 Altri ricavi e proventi diversi 629.146,59      419.382,96      

totale componenti positivi della gestione A) 24.699.817,27 26.322.120,61 

2018 (A) 2017 (B)

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 438.274,29      224.370,28      

10 Prestazioni di servizi 7.693.212,71   9.693.243,24   

11 Utilizzo  beni di terzi 242.279,05      177.117,09      

12 Trasferimenti e contributi 1.104.155,55   1.879.824,58   

a Trasferimenti correnti 1.104.155,55   1.879.824,58   

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. -                     -                     

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                     -                     

13 Personale 6.879.261,95   5.457.690,71   

14 Ammortamenti e svalutazioni 5.149.700,35   3.649.205,21   

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 33.015,21        115,70            

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.017.899,43   90.374,51        

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                     -                     

d Svalutazione dei crediti 4.098.785,71   3.558.715,00   

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 10.124,00-        11.126,00-        

16 Accantonamenti per rischi 82.365,84        35.042,00        

17 Altri accantonamenti -                     164.176,80      

18 Oneri diversi di gestione 1.652.122,58   1.152.990,06   

totale componenti negativi della gestione B)  23.231.248,32 22.422.533,97 

2018 (A) 2017 (B)
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costi elisi dalla contabilità dell'ente corrispondente ai ricavi delle consolidate 

 
    

 
Costi elisi dalla 
contabilità ente 

Ricavi elisi dalla 
contabilità società 

disallineamento 

PAGANI 
SERVIZI 

826.075,21 826.075,21  

CONSORZIO 
BACINO 
SALERNO 1 

103.258,70 103.258,70  

PAGANI 
AMBIENTE 

2.119.367,18 2.119.367,18  

totale 3.048.701,09 3.048.701,09  

 
Gestione finanziaria 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
 

 
 
I principali proventi di natura finanziaria sono riferibili al Consorzio di Bacino SA 1 ed in particolare 
sono ripartiti come di seguito specificato: 
1) Comune di Pagani: € 23.096,65 
2) Consorzio di Bacino Salerno 1: € 223.787,58, 
 

mentre gli oneri finanziari sono così riferibili: 
1) Comune di Pagani: € 672.397,30 
2) Consorzio Bacino Salerno 1: € 43.299,75 
3) Pagani Servizi: € 822,00. 
 
Gestione finanziaria 
 

La gestione finanziaria ha contribuito al risultato della gestione per Euro -332.592,01, evidenziato dalla 
differenza tra proventi ed oneri finanziari di gruppo (totale C). 
A tal riguardo si evidenzia che la gestione finanziaria negativa dell'ente, pari ad € -589.956,21, è stata 
migliorata principalmente per € 259.683,20 per effetto delle gestioni finanziarie del Consorzio di 

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni -                     -                     

a da società controllate -                     -                     

b da società partecipate -                     -                     

c da altri soggetti -                     -                     

20 Altri proventi finanziari 288.892,59      246.888,23      

Totale proventi finanziari 288.892,59      246.888,23      

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 621.484,60      716.519,05      

a Interessi passivi 615.788,11      672.397,30      

b Altri oneri finanziari 5.696,49         44.121,75        

Totale oneri finanziari 621.484,60      716.519,05      

totale (C) 332.592,01-      469.630,82-      

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni -                     -                     

23 Svalutazioni 308.103,64      -                 

totale ( D) 308.103,64-      -                 

2018 (A) 2017 (B)
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Bacino Salerno 1. In merito alle rettifiche di valore, le stesse, per effetto di rivalutazioni e svalutazioni 
del valore degli asseti patrimoniali nel corso del 2018, sono pari ad € -308.103,64 e tutte attribuibili 
alla capogruppo. 
 

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

 
 
Il contributo della gestione straordinaria al risultato consolidato dell’esercizio 2018, è misurato dal 
totale della sezione “E) Proventi ed oneri straordinari” del conto Economico, per € -3.274.272,93. A tal 
riguardo si evidenzia che il predetto saldo è riconducibile totalmente alla gestione interna del Comune 
di Pagani, come già evidenziato in sede di approvazione del Rendiconto 2018. 
 
Risultato d’esercizio 
 

 
 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo negativo di € 
2.446.399,63. 
La gestione consolidata 2018 chiude con una perdita di € -2.864.170,89 e registra una variazione 

negativa rispetto all’esercizio precedente di € di € -8.336.248,26. Tale peggioramento trova 

giustificazione essenzialmente nel forte peggioramento della gestione operativa della capogruppo  (€ 

-2.631.891,76) e della gestione straordinaria della capogruppo (€-5.688.842,09). 

  

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire 450.000,00      681.992,19      

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                 -                 

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.104.768,16   2.047.880,68   

 d Plusvalenze patrimoniali -                 -                 

e Altri proventi straordinari -                 1.895,00         

totale proventi 1.554.768,16   2.731.767,87   

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale -                     -                     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 4.826.041,09   117.119,62      

 c Minusvalenze patrimoniali -                 -                 

 d Altri oneri straordinari 3.000,00         202.897,09      

totale oneri 4.829.041,09   320.016,71      

Totale (E) (E24-E25) 3.274.272,93-   2.411.751,16   

2018 (A) 2017 (B)

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  2.446.399,63-   5.841.706,98   

26 Imposte 417.771,26      369.629,61      

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comp.ivo della quota di pertinenza di terzi) 2.864.170,89-   5.472.077,37   

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi -                     -                     

2018 (A) 2017 (B)
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4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

 
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 
comprende la nota integrativa. 

La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo rispetto all’esercizio precedente; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è 
significativo. 

A parere del Collegio, oltre a quanto già osservato in precedenza, la nota integrativa va integrata con i 
seguenti elementi: 

- pur se indicato in premessa della nota integrativa (pag. 3) “distintamente per ciascuna voce, 
l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle 
garanzie” nulla viene specificato o dettagliato in merito nei successivi paragrafi; 

-  per le società che compongono il gruppo, l’indicazione, se diversa, della percentuale dei voti 
complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria; 

- per gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo comprese nel bilancio consolidato occorre 
l’indicazione per ciascuna di esse: 

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

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

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

-  il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

Il Collegio, infine, tenuto conto delle variazioni già apportate alla nota integrativa rispetto a quella 
allegata all’originale proposta di delibera di Giunta n. 37, tenuto conto che non ha ricevuto la nuova 
proposta di delibera che dovrebbe contenere la nuova nota integrativa, ritiene necessario la 
riformulazione e protocollazione, se non già avvenuto, della proposta di delibera di Giunta. 
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5. Conclusioni  

L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) -
bis) del D.lgs. n.267/2000,  

esprime: 
giudizio positivo sulla proposta di deliberazione di giunta concernente il bilancio consolidato 2018 del 
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pagani condizionandolo all’adeguamento dell’iter 
amministrativo e alla espressa valutazione, dandone notizia al Collegio, delle considerazioni, 
osservazioni e prescrizioni espresse nei diversi paragrafi della presente relazione. 

Per il Collegio il Presidente 

dott. Mauro Masullo  

 

 


