
Allegato “B”

alla proposta di deliberazione della C.C. n. 57 del 22.09.2017

Comune di Porto Torres

Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa del bilancio consolidato comunale 2016

(art. 11 bis, comma2, lettera a), D.Lgs n.118/2011)

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni

redigono il bilancio consolidato con i propri enti  ed organismi strumentali,  aziende, società controllate e partecipate,

secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 

Il bilancio consolidato non si configura come un prospetto contabile fine a sé stesso, ma è redatto seguendo la

normativa vigente e i principi contabili emanati in materia con lo scopo di essere “utilizzato” come strumento informativo

da stakeholders interessati ai risultati, alla situazione ed alla gestione del Comune.

E' un’importante fonte di informazioni anche per coloro che devono gestire ed amministrare le attività operativo-

strategiche del comune: gli organi amministrativi ed il management. Tali soggetti ritrovano nel bilancio consolidato uno

strumento ideale per sviluppare sia un’efficace politica di comunicazione, sia per apprezzare i  risultati  ottenuti dalla

gestione. Gli organi amministrativi e la dirigenza necessitano di uno strumento informativo in grado di essere utilizzato

per il controllo di gestione, la programmazione delle attività economiche, la definizione e pianificazione degli obiettivi e

delle politiche strategiche sia a livello globale di gruppo, sia a livello di singola entità.

Il  bilancio consolidato è un documento contabile  di  sintesi  a carattere consuntivo che rappresenta il  risultato

economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un'opportuna eliminazione dei

rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con

soggetti esterni al gruppo stesso. Dal bilancio consolidato, predisposto dall'ente capogruppo è possibile apprezzare ed

interpretare la situazione economico-patrimoniale-finanziaria attuale e cercare di prevedere l’andamento futuro. In un

ottica gestionale il bilancio consolidato, attraverso la rappresentazione dei flussi economici, dei flussi finanziari, della

qualità e quantità di capitale presente nel gruppo, consente sia di apprezzare gli equilibri necessari per proseguire e

sviluppare l’attività economica, sia di valutare e giudicare i risultati raggiunti attraverso lo sviluppo di scelte operativo-

strategiche caratterizzanti l’identità del gruppo.

Pertanto è possibile affermare che il bilancio consolidato consente al management del gruppo di mettere in pratica

le proprie attività di pianificazione, controllo e confronto dei risultati ottenuti sia a livello di gruppo, sia a livello di settore

ed ambito gestionale.

 Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai

seguenti allegati:
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  a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

 b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata

e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono

dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni

possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno

partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e

patrimoniale  e  il  risultato  economico  della  complessiva  attività  svolta  dall’ente  attraverso  le  proprie  articolazioni

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il  Comune  di  Porto  Torres   ha  approvato  due  distinti  elenchi  con  delibera  di  G.C.  N.157  del  27.10.2016

successivamente modificata con delibera di G.C. N. 94 del 30/06/2017 ;

 l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”;

 l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi

nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

 gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate di autonomia gestionale

e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del

D.Lgs. 267/2000;

 gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati  controllati dall’ente locale in virtù del

possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi

decisionali oppure di un’influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei

quali l’ente abbia l’obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione,

nonché i consorzi fra enti locali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all’art. 114,

comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 le società controllate dall’ente locale (ovvero le società nelle quali l’ente locale dispone della maggioranza dei

voi  esercitabili  in  assemblea  ordinaria  oppure  le  società  nelle  quali  l’ente  locale  esercita  una  influenza

dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);

 le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica

affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” è il seguente (primo

elenco):
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Denominazione Attività svolta/missione Classificazione
% di partecipazione

del Comune di
Porto Torres

Autorità  d'Ambito  Territoriale

della Sardegna

Gestione ambito ottimale servizio

idrico integrato

Ente  strumentale

partecipato
1,04 %

Multiservizi S.r.l. Gestione servizi strumentali Società controllata 100 %

Abbanoa S.p.a.

Gestore unico del servizio idrico

integrato  dell'autorità  d'ambito

della Sardegna

Società partecipata 0,53 %

Azienda trasporti pubblici Sassari
Si  occupa  della  gestione  dei

servizi  urbani  ed  extraurbani  di

pubblico trasporto e di noleggio

Società partecipata 6,15%

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

 gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato  economico  del  gruppo;  sono  considerati  irrilevanti  i  bilanci  che

presentano un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria

dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei

ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori

ad 1%;

 gli  enti  e le società per i  quali  è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi

ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti  e le società che vengono inclusi nell’elenco degli  Enti  oggetto di consolidamento per l’esercizio 2016

(elenco 2) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:

Denominazione
Attività

svolta/missione
Classificazione

% di partecipazione del
Comune di Porto Torres

Multiservizi S.r.l.
Gestione servizi 

strumentali
Società controllata 100 %

Metodo e procedure di consolidamento 

L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile

definito nell’allegato n. 4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed adottare lo schema predefinito dell’allegato n.

11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di

stato patrimoniale. 

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell’area di

consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi

tra loro, in modo da consentire l’aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di

consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci

corrispondenti del bilancio consolidato. 

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano

uniformi  tra  loro,  l’uniformità  è ottenuta  apportando a tali  bilanci  opportune rettifiche  in  sede di  consolidamento.  È

consentito derogare all’adozione di  criteri  uniformi di  valutazione allorché la conservazione di  criteri  difformi sia più

idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l’informativa supplementare al bilancio consolidato

deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità. 

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in

modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo
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Ente Locale,  come se si  trattasse di  una  entità  unitaria.  Il  bilancio  consolidato deve includere  pertanto soltanto le

operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Vanno eliminati

quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di

risorse all’interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo.

Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo

con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere

effettuata per l'intero importo delle voci  contabili  con riferimento ai  bilanci  degli  enti  consolidati  (cosiddetto  metodo

integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale). Con il metodo

integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello

stato patrimoniale che nel conto economico. Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece

consolidate con il  metodo proporzionale.  Quest'ultimo tipo di  consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale,

sulla  base  della  percentuale  della  partecipazione posseduta,  delle  singole  voci  del  conto  economico  e  dello  stato

patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore

della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi. 

Il metodo di consolidamento a cui fa riferimento è il metodo integrale, principio contabile di cui all'allegato n.4/4 al

D.Lgs 118/2011.Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell’Ente locale e degli enti

inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro, il che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività, costi

e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità. 

Viene schematizzata la situazione della Società da consolidare,  andando ad individuare il  metodo integrale e

procedere poi all’aggregazione dei dati di bilancio.

Denominazione % partecipazione
classificazione ex 
D.Lgs. n. 118/2011

metodo
consolidamento

Multiservizi S.r.l. 100 % Società controllata Integrale

Andamento della gestione 

Principali dati economici della Multiservizi Porto Torres S.r.l.

Il conto economico riclassificato della Multiservizi Porto Torres S.r.l. con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Ricavi netti 1.274.504 1.569.310 (294.806)
Costi esterni 505.401 714.402 (209.001)
Valore Aggiunto 769.103 854.908 (85.805)
Costo del lavoro 715.353 804.051 (88.698)
Margine Operativo Lordo 53.750 50.857 2.893
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 33.002 39.206 (6.204)
Risultato Operativo 20.748 11.651 9.097
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari 6.297 3.424 2.873
Rettifiche attività finanziarie
Risultato Ordinario 14.451 8.227 6.224
Componenti straordinarie nette (943) 7 (936)
Risultato prima delle imposte 13.508 8.234 5.274
Imposte sul reddito 10.291 7.750 2.541
Risultato netto 3.217 484 2.733

Principali dati patrimoniali della Multiservizi Porto Torres S.r.l.

Lo stato patrimoniale riclassificato confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Immobilizzazioni immateriali 2.856 2.423 433
Immobilizzazioni materiali 52.853 78.850 (25.997)
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato 55.709 81.273 (25.564)
Rimanenze 826 758 68
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Crediti verso Clienti 367.278 317.080 50.198
Altri crediti 203.790 306.462 (102.672)
Ratei e risconti attivi 24.382 24.382
Attività d’esercizio a breve termine 596.276 624.300 (28.024)
Debiti verso fornitori 281.587 369.168 (87.581)
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti 
Ratei e risconti passivi 33.867 13.776 20.091
Passività d’esercizio a breve termine 315.454 382.944 (67.490)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 147.227 136.541 (10.686)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine
Patrimonio netto 189.304 186.088 321

ATTIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 2.856 2.423 433
Immobilizzazioni materiali 52.853 78.850 (25.997)
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato 55.709 81.273 (25.564)
Rimanenze 826 758 68
Crediti verso Clienti 367.278 317.080 50.198
Disponibilità liquide 203.790 306.462 (102.672)
Totale attivo circolante 571.894 624.300 (52.406)
Ratei e risconti attivi 24.382 24.382
Totale attivo 651.985 705.573 (53.588)
PASSIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Patrimonio netto 189.304 186.088 (3.216)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 147.227 136.541 (10.686)
Debiti verso fornitori 281.587 369.168 87.581
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti 
Ratei e risconti passivi 33.867 13.776 (20.091)
Totale passivo 462.681 519.485 56.804
Patrimonio netto e passivo 651.985 705.573 53.588

STATO PATRIMONIALE
Crediti commerciali 367.278 317.080 50.198
Debiti commerciali (281.587) (369.168) 87.581
Rimanenze 826 758 68
(TFR e altri fondi) (147.227) (136.541) (10.686)
Altre attività passività a breve termine (9.485) (13.776) 4.291
Capitale circolante netto commerciale (70.195) (201.647) 131.452
Immobilizzazioni materiali nette 52.853 78.850 (25.997)
Immobilizzazioni immateriali nette 2.856 2.423 433
Immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato netto 55.709 81.273 (25.564)

Capitale investito netto (14.486) (120.374) 105.888

Disponibilità liquide 203.790 306.462 (102.672)
Debiti finanziari a breve 
Posizione finanziaria netta a breve 203.790 306.462 (102.672)
Debiti finanziari a medio lungo
Posizione finanziaria netta a medio lungo 

Posizione finanziaria netta totale 203.790 306.462 (102.672)

Capitale netto (189.304) 186.088 (3.216)

Totale Fonti di finanziamento 14.486 120.374 (105.888)

Andamento della gestione del Comune di Porto Torres

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato del gruppo confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Ricavi netti 24.747.198,11 25.673.879,92 (926.681,81)
Costi esterni 14.258.751,01 14.136.053,13 122.697,88
Valore Aggiunto 10.488.447,10 11.537.826,79 (1.049.379,69)
Costo del lavoro 5.675.742,37 5.771.719,29 (95.976,92)
Margine Operativo Lordo 4.812.704,73 5.766.107,50 (953.402,77)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 4.375.409.88 5.753.541,96 (1.378.132,08)
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Risultato Operativo 437.294,85 12.565,54 424.729,31
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari (165.469,15) 161.503,55 3.965,60
Rettifiche attività finanziarie
Risultato Ordinario 271.825,70 174.069,09 97.756,61
Componenti straordinarie nette (1.918.682,81) (1.438.182,09) 480.500,72
Risultato prima delle imposte (1.646.857,11) (1.264.113,00) 382.744,11
Imposte sul reddito (386.654,96) (395.448,95) (8.793,99)
Risultato netto (2.033.512,07) (1.659.561,95) 373.950,12 

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato del gruppo confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Immobilizzazioni immateriali 791.813,91 1.422.105,95 (630.292,04)
Immobilizzazioni materiali 108.627.867,57 106.925.418,65 1.702.448,92
Immobilizzazioni finanziarie 2.397.449,37 2.023.496,89 373.952,48
Capitale immobilizzato 111.817.130,85 110.371.021,49 1.446.109,36
Rimanenze 4.736,92 4.736,92
Crediti verso Clienti 8.432.433,32 9.389.243,85 (956.810,53)
Altri crediti 18.410.294,25 19.048.915,91 (638.621,66)
Ratei e risconti attivi 13.847,78 13.847,78
Attività d’esercizio a breve termine 26.861.312,27 28.438.159,76 (1.576.847,49)
Debiti verso fornitori 2.732.343,09 2.321.548,18 410.794,91
Debiti tributari e previdenziali 359.324,92 411.583,26 (52.258,34)
Altri debiti 1.788.396,49 1.296.147,40 492.249,09
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 90.844.198,06 204.532,76 90.639.665,30
Passività d’esercizio a breve termine 95.724.262,56 4.233.811,60 91.490.450,96
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 1.264.635,45 (1.264.635,45)
Passività  a medio lungo termine 1.264.635,45 (1.264.635,45)
Patrimonio netto 42.954.180,56 133.310.734,20 (90.356.553,94)

ATTIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 791.813,91 1.422.105,95 (630.292,04)
Immobilizzazioni materiali 108.627.867,57 106.925.418,65 1.702.448,92
Immobilizzazioni finanziarie 2.397.449,37 2.023.496,89 373.952,48
Capitale immobilizzato 111.817.130,85 110.371.021,49 1.446.109,36
Rimanenze 4.736,92 4.736,92
Crediti verso Clienti 8.432.433,32 9.389.243,85 (956.810,53)
Altri crediti 8.382.584,86 10.756.474,13 (2.373.889,27)
Disponibilità liquide 10.027.709,39 8.292.441,78 1.735.267,61
Totale attivo circolante 26.847.464,49 28.438.159,76 (1.590.695,27)
Ratei e risconti attivi 13.847,78 0,00 13.847,78
Totale attivo 138.678.443,12 138.809.181,25 (130.738,13)
PASSIVITA'
Patrimonio netto 42.954.180,99 133.310.734,20 (90.356.553,21)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti verso fornitori 2.732.343,09 2.321.548,18 410.794,91
Debiti tributari e previdenziali 359.324,92 411.583,26 (52.258,34)
Altri debiti 1.788.396,49 2.560.782,85 (772.386,36)
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 90.844.198,06 204.532,76 90.639.665,30
Totale passivo 95.724.262,13 5.498.447,05 90.225.815,08
Patrimonio netto e passivo 138.678.443,12 138.809.181,25 (130.738,13)

STATO PATRIMONIALE

Crediti commerciali 8.432.433,32 9.389.243,85 (956.810,53)
Debiti commerciali (2.732.343,09) (2.321.548,18) (410.794,91)
Rimanenze 4.736,92 4.736,92
(TFR e altri fondi)
Altre attività passività a breve termine 5.624.557,46 8.844.210,71 (3.219.653,25)
Capitale circolante netto commerciale 11.329.384,61 15.911.906,38 (4.582.521,77)
Immobilizzazioni materiali nette 791.813,91 1.422.105,95 (630.292,04)
Immobilizzazioni immateriali nette 108.627.867,57 106.925.418,65 1.702.448,92
Immobilizzazioni finanziarie 2.397.449,37 2.023.496,89 373.952,48
Capitale immobilizzato netto 111.817.130,85 110.371.021,49 1.446.109,36

Capitale investito netto 123.146.515,46 126.282.927,87 (3.136.412,41)

Contributi agli investimenti (90.220.043,86) (90.220.043,86)

Capitale investito al netto dei contributi agli 32.926.471,60 126.282.927,87 (93.356.456,27)
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investimenti

Debiti finanziari a breve 
Posizione finanziaria netta a breve 10.027.709,39 8.292.441,78 1.735.267,61
Debiti finanziari a medio lungo (1.264.635,45) 1.264.535,45
Posizione finanziaria netta a medio lungo (1.264.635,45) 1.264.535,45

Posizione finanziaria netta totale 10.027.709,39 7.027.806,33 2.999.903,06

Capitale netto (42.954.180,99) (133.310.734,20) 90.356.553,21

Totale Fonti di finanziamento (32.926.471,60) (126.282.927,87) 93.356.456,27

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno

effettuato con i terzi estranei al gruppo, si basa infatti sul principio che esso 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.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono

semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi

consolidati  risulterebbero indebitamente accresciuti.  La corretta procedura di eliminazione di tali  poste presuppone

l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un

solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni

tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze

meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato

“Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una

società da consolidare renda i saldi non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori

interventi  di  rettifica dei  bilanci  dei  componenti  del  gruppo,  riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e  gli  oneri

riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica”.

Si  è pertanto provveduto a rettificare il  bilanci  delle società consolidate prima di  procedere alle operazioni  di

consolidamento vero e proprio.

Occorre, pertanto, procedere ai seguenti interventi di rettifica: 

1) eliminare saldi, operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti,

gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; 

2) eliminare il valore contabile della partecipazione della capogruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto ; 

3) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali  le

rimanenze e le immobilizzazioni; 

4) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati

che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni

pubbliche a componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del

conto economico consolidato.

Viene schematizzato il bilancio consolidato del 2016 a seguito degli interventi di rettifica apportati:
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BILANCIO CONSOLIDATO  

CONTO ECONOMICO
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CONTO ECONOMICO 

Bilancio consolidato Eliminazioni 

art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Prov enti da tributi 9.419.897,49 9.419.897,49 9.419.897,49

2 Prov enti da f ondi perequativ i 2.607.657,93 2.607.657,93 2.607.657,93

3 Proventi da trasferimenti e contributi 11.003.430,77 11.005.550,77 11.005.550,77

a Proventi da trasferimenti correnti 9.668.625,09 2.120,00 9.670.745,09 9.670.745,09 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 1.334.805,68 1.334.805,68 1.334.805,68 E20c

c Contributi agli investimenti ,00

4 Ricav i delle vendite e prestazioni e prov enti da serv izi pubblici 1.021.615,51 2.293.469,51 1.084.743,51 A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 710.076,44 710.076,44 710.076,44

b Ricavi della vendita di beni 4.410,20 4.410,20 4.410,20

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 307.128,87 1.271.854,00 1.578.982,87 -1.208.726,00 370.256,87

5 4.736,92 4.736,92 4.736,92 A2 A2

6 Variazione dei lav ori in corso su ordinazione ,00 A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni ,00 A4 A4

8 Altri ricav i e prov enti div ersi 689.859,49 530,00 690.389,49 690.389,49 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 24.747.198,11 1.274.504,00 26.021.702,11 -1.208.726,00 24.812.976,11

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE  

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 188.272,99 111.819,00 300.091,99 300.091,99 B6 B6

10 Prestazioni di serv izi 9.803.168,19 386.383,00 10.189.551,19 -1.208.726,00 8.980.825,19 B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 213.490,23 7.199,00 220.689,23 220.689,23 B8 B8

12 Trasf erimenti e contributi 3.733.441,19 3.733.441,19 3.733.441,19

a Trasferimenti correnti 3.659.387,27 3.659.387,27 3.659.387,27

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 74.053,92 74.053,92 74.053,92

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti ,00

13 Personale 5.675.742,37 715.353,00 6.391.095,37 6.391.095,37 B9 B9

14 Ammortamenti e sv alutazioni 3.301.810,15 32.771,00 3.334.581,15 4.408.411,88 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 673.204,36 1.102,00 674.306,36 674.306,36 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.628.605,79 31.669,00 2.660.274,79 2.660.274,79 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti ,00 231,00 1.073.830,73 1.073.830,73 B10d B10d

15 -68,00 -68,00 -68,00 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi ,00 B12 B12

17 Altri accantonamenti 1.073.599,73 B13 B13

18 Oneri div ersi di gestione 320.378,41 6.365,00 326.743,41 326.743,41 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 24.309.903,26 1.260.053,00 25.569.956,26 -1.208.726,00 24.361.230,26

437.294,85 14.451,00 451.745,85 451.745,85              - 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  

19 Prov enti da partecipazioni ,00 C15 C15

a da società controllate ,00

b da società partecipate

c da altri soggetti ,00

20 Altri prov enti f inanziari 17.172,62 12,00 17.184,62 17.184,62 C16 C16

Totale proventi finanziari 17.172,62 12,00 17.184,62 17.184,62

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri f inanziari 182.641,77 182.641,77 C17 C17

a Interessi passivi 182.641,77 182.641,77

b Altri oneri finanziari ,00 955,00 955,00 955,00

Totale oneri finanziari 182.641,77 955,00 183.596,77 183.596,77

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -165.469,15 -943,00 -166.412,15 -166.412,15              - 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE ,00

22 Riv alutazioni = D18 D18 

23 Sv alutazioni = D19 D19 

TOTALE RETTIFICHE (D) ,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Prov enti straordinari E20 E20

a Proventi da permessi di costruire ,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 563.727,17 563.727,17 563.727,17 E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 20.992,45 20.992,45 20.992,45 E20c

e Altri proventi straordinari 722.370,94 722.370,94 722.370,94

Totale proventi straordinari 1.307.090,56 1.307.090,56 1.307.090,56

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale ,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.588.502,91 1.588.502,91 1.588.502,91 E21b

 c Minusvalenze patrimoniali 2.112,00 2.112,00 2.112,00 E21a

 d Altri oneri straordinari 1.635.158,46 1.635.158,46 1.635.158,46 E21d

Totale oneri straordinari 3.225.773,37 3.225.773,37 3.225.773,37

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -1.918.682,81 -1.918.682,81 -1.918.682,81              - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -1.646.857,11 13.508,00 -1.633.349,11 -1.633.349,11              - 

26 Imposte (*) 386.654,96 10.291,00 396.945,96 -396.945,96 E22 E22

27 -2.033.512,07 3.217,00 -2.030.295,07 -2.030.295,07 E23 E23

28 risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Anno 2016 Comune di 
Porto Torres 

Multiservizi  Porto 
Torres S.R.L. 

Bilancio consolidato 
risultato finale 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lav orazione, etc. 
(+/-)

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

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

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi)
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 

Anno 2016  Anno 2016  Anno 2016  Anno 2016  riferimento riferimento

Eliminazioni 
art.2424 CC DM 26/4/95

,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 Costi di impianto e di ampliamento ,00 BI1 BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità ,00 BI2 BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell ,00 BI3 BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.939,00 1.939,00 1.939,00 BI4 BI4
5 Avviamento BI5 BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6

9 Altre 791.813,91 917,00 792.730,91 792.730,91 BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 791.813,91 2.856,00 794.669,91 794.669,91

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 48.019.246,21 48.019.246,21 48.019.246,21

1.1 Terreni 1.593,27 1.593,27 1.593,27

1.2 Fabbricati 847.576,16 847.576,16 847.576,16

1.3 Infrastrutture 42.787.415,15 42.787.415,15 42.787.415,15

1.9 Altri beni demaniali 4.382.661,63 4.382.661,63 4.382.661,63

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 30.182.537,01 30.235.390,01 30.235.390,01  

2.1 Terreni 2.628.113,39 2.628.113,39 2.628.113,39 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario ,00 ,00 ,00

2.2 Fabbricati 26.939.809,80 26.939.809,80 26.939.809,80

a di cui in leasing finanziario ,00 ,00 ,00

2.3 Impianti e macchinari 178.036,58 1.307,00 179.343,58 179.343,58 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario ,00 ,00 ,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali ,00 22.770,00 22.770,00 22.770,00 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 260.156,63 21.529,00 281.685,63 281.685,63

2.6 Macchine per ufficio e hardware 78.122,59 5.228,00 83.350,59 83.350,59

2.7 Mobili e arredi 95.095,55 2.019,00 97.114,55 97.114,55

2.8 Infrastrutture ,00 ,00 ,00

2.9 Diritti reali di godimento ,00 ,00 ,00

2.99 Altri beni materiali 3.202,47 3.202,47 3.202,47

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 30.426.084,35 30.426.084,35 30.426.084,35 BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 108.627.867,57 52.853,00 108.680.720,57 108.680.720,57

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 2.397.449,37 2.397.449,37 BII I1 BII I1
a imprese controllate 186.087,00 186.087,00 -186.087,00 ,00 BII I1a BII I1a

b imprese partecipate 2.211.362,37 2.211.362,37 2.211.362,37 BII I1b BII I1b

c altri sogget ,00

2 Crediti verso BII I2 BII I2

a altre amministrazioni pubbliche ,00
b imprese controllate BII I2a BII I2a

c imprese  partecipate ,00 BII I2b BII I2b

d altri sogget ,00 BII I2c BI IBI I I2d

3 Altri titoli BII I3
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.397.449,37 2.397.449,37 -186.087,00 2.211.362,37

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 111.817.130,85 55.709,00 111.872.839,85 -186.087,00 111.686.752,85             - 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 4.736,92 826,00 5.562,92 5.562,92 CI CI

Totale rimanenze 4.736,92 826,00 5.562,92 5.562,92
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 8.432.433,32 8.432.433,32 8.432.433,32

a ,00
b Altri crediti da tributi 8.206.102,48 8.206.102,48 8.206.102,48
c Crediti da Fondi perequativi 226.330,84 226.330,84 226.330,84

2 Crediti per trasferimenti e contributi 6.420.515,90 6.420.515,90 6.420.515,90
a verso amministrazioni pubbliche 5.685.021,56 5.685.021,56 5.685.021,56
b imprese controllate ,00 ,00 CII2 CII2

c imprese partecipate ,00 ,00 CII3 CII3
d verso altri sogget 735.494,34 735.494,34 735.494,34

3 Verso clienti ed utenti 1.011.171,23 367.278,00 1.378.449,23 -250.995,85 1.127.453,38 CII1 CII1

4 Altri Crediti 950.897,73 950.897,73 950.897,73 CII5 CII5
a verso l'erario ,00 ,00
b per atvità svolta per c/terzi 215,08 215,08 215,08

c altri 950.682,65 950.682,65 950.682,65
Totale credit 16.815.018,18 367.278,00 17.182.296,18 -250.995,85 16.931.300,33

III
1 Partecipazioni ,00 CII I1,2,3, CII I1,2,3
2 Altri titoli ,00 CII I6 CII I5

Totale attività finanziarie che non costtuiscono immobilizzi
IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 9.677.831,49 9.677.831,49 9.677.831,49
a Istituto tesoriere 9.677.831,49 9.677.831,49 9.677.831,49 CIV1a
b presso Banca d'Italia ,00

2 Altri depositi bancari e postali 349.877,90 203.549,00 553.426,90 553.426,90 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 241,00 241,00 241,00 CIV2 e CI CIV2 e CIV3

4
Totale disponibilità liquide 10.027.709,39 203.790,00 10.231.499,39 10.231.499,39

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 26.847.464,49 571.894,00 27.419.358,49 -250.995,85 27.168.362,64

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 11.177,63 48,00 11.225,63 11.225,63 D D
 2 Risconti attivi 2.670,15 24.334,00 27.004,15 27.004,15 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 13.847,78 24.382,00 38.229,78 38.229,78

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 138.678.443,12 651.985,00 139.330.428,12 -437.082,85 138.893.345,27 0             - 
(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.

Multiservizi  
Porto Torres 

S.R.L. 

Bilancio 
consolidato 

Bilancio 
consolidato 
risultato finale 

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

Crediti da tributi destinati al finanziamento 
della sanità

Atvità finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi

Altri conti presso la tesoreria statale intestati 
all'ente
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2016 

Anno 2016  Anno 2016  Anno 2016  Anno 2016  rif erimento rif erimento

Eliminazioni 
art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 35.884.269,09 35.884.269,09 35.884.269,09 AI AI

II Riserve 9.103.423,97 9.103.423,97 9.103.423,97

a da risultato economico di esercizi precedenti ,00

b da capitale 16.087,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 9.087.336,97

III Risultato economico dell'esercizio -2.033.512,07 -2.033.512,07 -2.033.512,07 AIX AIX

42.954.180,99 ,00 42.954.180,99 42.954.180,99

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 186.087,00 186.087,00 -186.087,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 3.217,00 3.217,00 3.217,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 42.954.180,99 189.304,00 43.143.484,99 -186.087,00 42.957.397,99

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza ,00 B1 B1

2 Per imposte ,00 B2 B2

3 Altri ,00 B3 B3

4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) ,00

, C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ,00 147.227,00 147.227,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) ,00 147.227,00 147.227,00 147.227,00

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da f inanziamento ,00

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere = D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori ,00 D5

2 Debiti verso fornitori 2.732.343,09 281.587,00 3.013.930,09 -250.995,85 2.762.934,24 D7 D6

3 Acconti ,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 863.609,69 863.609,69 863.609,69

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

b altre amministrazioni pubbliche 272.532,20 272.532,20 272.532,20

c imprese controllate ,00 ,00 ,00 D9 D8

d imprese partecipate 215,08 215,08 215,08 D10 D9

e altri soggetti 590.862,41 590.862,41 590.862,41

5 Altri debiti 1.284.111,29 1.284.111,29 1.284.111,29 D12,D13, D11,D12,D13

a tributari 350.997,46 350.997,46 350.997,46

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.327,03 8.327,03 8.327,03

c per attività svolta per c/terzi (2) ,00 ,00

d altri 924.786,80 924.786,80 924.786,80

TOTALE DEBITI ( D) 4.880.064,07 281.587,00 5.161.651,07 -250.995,85 4.910.655,22

I Ratei passivi 691,75 33.867,00 34.558,75 34.558,75 E E

II Risconti passivi 90.843.506,31 90.843.506,31 90.843.506,31 E E

1 Contributi agli investimenti 90.220.043,86 90.220.043,86 90.220.043,86

a da altre amministrazioni pubbliche 90.220.043,86 90.220.043,86 90.220.043,86

b da altri soggetti ,00 ,00

2 Concessioni pluriennali ,00 ,00

3 Altri risconti passivi 623.462,45 623.462,45 623.462,45

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 90.844.198,06 33.867,00 90.878.065,06 90.878.065,06

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 138.678.443,12 651.985,00 139.330.428,12 -437.082,85 138.893.345,27             - 

,00

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri ,00

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 ,00             -             - 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Multiservizi  
Porto Torres 

S.R.L. 

Bilancio 
consolidato 

Bilancio 
consolidato 
risultato finale 

AIV, AV, 
AVI, AVII, 
AVII

AIV, AV, 
AVI, AVII, 
AVII

Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI



Nota integrativa al bilancio consolidato esercizio 2016

Nella redazione del bilancio consolidato il Comune di Porto Torres ha richiesto alla Società controllata inclusa nel

perimetro di consolidamento un controllo accurato sui dati di bilancio secondo i principi previsti dagli artt. 2423 e succ.

del  Codice  Civile  e  dai  criteri  di  valutazione  generali  contenuti  nei  principi  contabili  nazionali  e  internazionali.  La

valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza per ciascuna delle

entità considerate (immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; partecipazioni; disponibilità liquide; fondo rischi;

costi e ricavi; crediti e debiti; ratei e risconti). 

Non sono state apportate modifiche ai criteri di valutazione adottati in ragione della specificità delle attività dalla

stessa svolte. 

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti  dal principio contabile della contabilità

economico-patrimoniale Allegato n.4/3 al D.Lgs 118/2011. 

I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono di seguito specificati: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 

IMMOBILIZZAZIONI 

L’aggregato “Immobilizzazioni”  rappresenta,  insieme con l'Attivo circolante,  quello  di  maggior  interesse per la

valutazione complessiva  del  patrimonio  del  gruppo comunale.  Esso  misura il  valore  residuo dei  beni  durevoli  che

partecipano al processo di produzione e di erogazione di servizi nel periodo medio-lungo. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 

I) Immobilizzazioni immateriali 

II) Immobilizzazioni materiali 

III) Immobilizzazioni finanziarie.

A sua volta ciascuna di loro si articolata in voci, che misurano il  valore iniziale, finale e le relative variazioni,

intervenute nel corso dell'esercizio, sui singoli cespiti patrimoniali. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

Le Immobilizzazioni Immateriali sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri

accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente da spese di investimento pluriennali riguardanti studi di

fattibilità per lo sviluppo territoriale, piani di sicurezza, azioni di marketing e di promozione commerciale a supporto dei

trasporti marittimi e costieri (progetto IN. Port.O.), piani di pubblicità e ricerca, piani regolatori territoriali, licenze d’uso dei

software applicativi e relativi oneri sostenuti per l’aggiornamento degli stessi.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le Immobilizzazioni Materiali  accolgono l'insieme dei beni tangibili,  sia mobili  che immobili, a disposizione del

gruppo comunale e passibili  d’utilizzo pluriennale.  Come già ricordato nella  parte  di  relazione che illustra  i  principi

contabili applicati, gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato alla

contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di Porto Torres. 

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri

accessori di diretta imputazione, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. Per il Comune di Porto Torres i beni

demaniali  acquisiti  prima dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 77/95 sono esposti  al  valore del residuo debito dei  mutui

ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati

al costo d’acquisizione o di realizzazione.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Con la sottoclasse Immobilizzazioni finanziarie si conclude l'analisi  dell'attivo immobilizzato. In questa sezione

trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e ad operazioni di prestito attivo a carattere

durevole. 

Le  Immobilizzazioni  Finanziarie  –  Partecipazioni:  le  partecipazioni  nelle  società  interamente  partecipate  dal

Comune di  Porto  Torres  sono iscritte  al  costo di  acquisto  o di  sottoscrizione  nel  bilancio aggregato  e  sono state

interessate dalle operazioni di elisione durante le operazioni di rettifica che hanno portato alla redazione del bilancio

consolidato

Infatti, le Partecipazioni in Enti e società sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Per effetto delle operazioni

di consolidamento, si è proceduto all’elisione della voce di partecipazioni nell’ambito delle società ed Enti facenti parte
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferimento

Art. 2424 CC DM 26/4/95

Immobil izzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 48.019.246,21 56.765.463,43

1.1 Terreni 1.593,27 1.593,27

1.2 Fabbricati 847.576,16 16.248.771,45

1.3 Infrastrutture 42.787.415,15 40.215.423,93

1.9 Altri beni demaniali 4.382.661,63 299.674,78

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 30.235.390,01 24.140.486,37  

2.1 Terreni 2.628.113,39 2.631.816,27 BII1 BII1

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

2.2 Fabbricati 26.939.809,80 20.858.164,32

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

2.3 Impianti e macchinari 179.343,58 174.762,01 BII2 BII2

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

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 22.770,00 63.073,82 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 281.685,63 300.725,72

2.6 Macchine per ufficio e hardw are 83.350,59 0,00

2.7 Mobili e arredi 97.114,55 111.944,23

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.9 Diritti reali di godimento 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 3.202,47

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 30.426.084,35 26.019.468,85 BII5 BII5

Totale imm obilizzazioni materiali 108.680.720,57 106.925.418,65 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferim ento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 794.669,91 1.422.105,95 BI7 BI7

Totale im m obilizzazioni imm ateriali 794.669,91 1.422.105,95 



del gruppo. L’importo residuo di partecipazione in imprese controllate si riferisce alla partecipazione in altri organismi

partecipati non facenti parte del bilancio consolidato.

RIMANENZE 

La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati, cancelleria

ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. 

 

CREDITI 

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

immobilizzazioni finanziarie. Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito /debito con il

gruppo. 

I Crediti sono iscritti a bilancio al lordo del fondo svalutazione crediti, opportunamente ricalcolato ed accantonato

con concetto di prudenza e tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei cediti medesimi. Salvo diversa esplicita

indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio successivo. 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferim ento

Art. 2424 CC DM 26/4/95

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 1.971.496,89 BIII1 BIII1

a imprese controllate 118.000,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 2.211.362,37 1.853.496,89 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 52.000,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 52.000,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale im m obilizzazioni finanziarie 2.211.362,37 2.023.496,89 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 5.562,92 0,00 CI CI

Totale rimanenze 5.562,92 0,00 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

II Crediti       (2)
1 Crediti di natura tributaria 8.432.433,32 9.389.243,85

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

b Altri crediti da tributi 8.206.102,48 9.236.005,57

c Crediti da Fondi perequativi 226.330,84 153.238,28

2 Crediti per trasferimenti e contributi 6.420.515,90 8.720.865,22
a verso amministrazioni pubbliche 5.685.021,56 8.085.186,80

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2
c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3
d verso altri sogget 735.494,34 635.678,42

3 Verso clienti ed utenti 1.127.453,38 733.318,29 CII1 CII1
4 Altri Crediti 950.897,73 1.302.290,62 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per atvità svolta per c/terzi 215,08 217,58

c altri 950.682,65 1.302.073,04

Totale credit 16.931.300,33 20.145.717,98 



DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Con la sottoclasse Disponibilità liquide si chiude l'attivo circolante. Essa misura il  valore complessivo di tutte quelle

attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in

moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari). Sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Le voci  ratei e risconti traggono origine da operazioni  di  gestione corrente che si  sviluppano su due esercizi

successivi.  Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a due distinti  periodi, nel

rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito separatamente ad entrambi. 

PASSIVITÀ 

IL PATRIMONIO NETTO 

Il  patrimonio netto misura il  valore dei  mezzi  propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività

patrimoniali.
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 9.677.831,49 8.292.441,78

a Istituto tesoriere 9.677.831,49 8.292.441,78 CIV1a
b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 553.426,90 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 241,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 10.231.499,39 8.292.441,78 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2016 Anno 2015
riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 11.225,63 11.177,63 D D
 2 Risconti attivi 27.004,15 2.670,15 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 38.229,78 13.847,78



FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La voce trattamento di fine rapporto copre i diritti maturati in favore dei dipendenti e rappresenta conseguentemente il

debito diretto ancora in essere al 31 Dicembre 2016 verso i dipendenti in servizio a tale data, al netto degli anticipi

corrisposti e di quanto versato ai fondi assistenziali collaterali solo in riferimento alla società controllata. 

DEBITI 

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

sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale e corrispondono a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le

quali il servizio è stato reso. Salvo diversa esplicita indicazione i debiti debbono intendersi liquidabili entro l’esercizio

successivo.
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
riferimento riferim ento

art.2424 CC DM 26/4/95

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 147.227,00 0,00 C C

TOTALE T.F.R. (C) 147.227,00 0,00

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
riferim ento riferim ento

art.2424 CC DM 26/4/95

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da f inanziamento 0,00 1.264.635,45

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1

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

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 1.264.635,45 D5

2 Debiti verso fornitori 2.762.934,24 2.321.548,18 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 863.609,69 982.852,40

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

b altre amministrazioni pubbliche 272.532,20 482.367,08

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 215,08 215,08 D10 D9

e altri soggetti 590.862,41 500.270,24

5 Altri debiti 1.284.111,29 724.878,26 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 350.997,46 411.572,67

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.327,03 10,59

c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00

d altri 924.786,80 313.295,00

TOTALE DEBITI ( D) 4.910.655,22 5.293.914,29 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2016  
riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione              35.884.269,09 AI AI

II Riserve                9.103.423,97 

a da risultato economico di esercizi precedenti

b da capitale AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire

III Risultato economico dell'esercizio -              2.033.512,07 AIX AIX

Patrim onio netto com prensivo della quota di pertinenza di terzi              42.954.180,99 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                       3.217,00 

Patrim onio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)              42.957.397,99 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII



RATEI E RISCONTI PASSIVI

Si rimanda per le considerazioni generali a quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, valide

anche per i passivi. 

Le  concessioni  pluriennali  ed  i  contributi  agli  investimenti  comprendono la  quota  non di  competenza dell’esercizio

rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. I

proventi sospesi sono stati ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di

importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 

CONTO ECONOMICO 

IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

Il  risultato  economico  rappresenta  il  valore  di  sintesi  dell'intera  gestione  economica  del  gruppo  ente  locale

nell'esercizio di riferimento così come risultante dal conto economico. Si tratta di un’informazione che permette una

lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma, anche, secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata. 

L' esercizio 2016 per il gruppo comunale si chiude con un risultato negativo di complessivi € 2.030.295,07 come

specificato nella tabella sottostante: 

Gestione 2016

Risultato della gestione 451.745,85

Proventi ed oneri finanziari (166.412,15)

Proventi ed oneri straordinari (1.918.682,81)

Risultato economico d'esercizio (1.633.349,11)

Imposte (396.945,96)

Risultato di esercizio di pertinenza del gruppo (2.030.295,07)

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi e Costi della gestione, costituisce il primo risultato

intermedio esposto nel Conto economico. Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell'Ente, depurato, però,

degli effetti relativi alla gestione di aziende speciali e partecipate. Si ottiene sottraendo al totale della classe A) Proventi

della gestione, il totale della classe B) Costi della gestione e misura l’economicità di quella parte della gestione operativa

svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere un’immediata e sintetica percezione dell’efficienza produttiva

interna e della correlata efficacia dell’azione svolta.

COMPONENTI POSITIVI - 
NEGATIVI

DESCRIZIONE 2016

Proventi da tributi La voce comprende i proventi di natura tributaria 
(imposte, tasse...) di competenza economica 
dell'esercizio. Sono considerati di competenza 
economica dell'esercizio i tributi accertati 
nell'esercizio nella contabilà finanziaria 

9.419.897,49

Proventi da fondi perequativi La voce comprende i proventi di natura tributaria 2.607.657,93
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
riferim ento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 34.558,75 0,00 E E

II Risconti passivi 90.843.506,31 204.532,76 E E

1 Contributi agli investimenti 90.220.043,86 0,00

a da altre amministrazioni pubb liche 90.220.043,86 0,00

b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 623.462,45 204.532,76

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 90.878.065,06 204.532,76 



derivanti  dai  fondi  perequativi  di  competenza
economica dell'esercizio. 

Proventi da trasferimenti e 
contributi

La  voce  comprende  tutti  i  proventi  relativi  alle
risorse  finanziarie  correnti  trasferite  al  comune
dallo  stato,  dalla  regione,  da  organismi
comunitari  e  internazionali  e  da  altri  enti  del
settore  pubblico,  accertate  nell'esercizio  in
contabilità finanziaria. 

11.005.550,77

Ricavi delle vendite e 
prestazioni e proventi da servizi 
pubblici

Comprende la voce ricavi  delle vendite e delle
prestazioni di  servizi  svolti  dalle società e dagli
enti. 

1.084.743,51

Variazioni nelle rimanenze di 
prodotti in corso di lavorazione

Comprende  il  valore  delle  rimanenze  di  fine
esercizio

4.736,92

Altri ricavi e proventi diversi Comprende le voci altri ricavi e proventi nonché i
contributi in conto esercizio 

690.389,49

TOTALE  COMPONENTI
POSITIVI  DELLA  GESTIONE
(A)

24.812.976,11

Acquisto di materie prime e/o 
beni di consumo

Comprende la corrispondente voce del  bilancio
del  Comune  di  Porto  Torrese  e  della  Società
Multiservizi  per lo svolgimento dei servizi affidati
e  gli  acquisti  del  Comune  di  Porto  Torres
necessari al funzionamento dell'attività ordinaria
dell'Ente. 

300.091,99

Prestazioni di servizi Comprende  la  corrispondente  voce  dei  bilanci
del  Comune  di  Porto  Torres  e  delle  società
consolidata. 

8.980.825,19

Utilizzo beni di terzi Comprende  la  corrispondente  voce  dei  bilanci
del  Comune  di  Porto  Torres  e  della  società
consolidata. 

220.689,23

Trasferimenti e contributi Comprende  le  risorse  finanziarie  correnti
trasferite  dal  Comune  ad  altre  amministrazioni
pubbliche  o  privati  in  assenza  di  una
controprestazione 

3.733.441,19

Personale Comprende  la  corrispondente  voce  dei  bilanci
del  Comune  di  Porto  Torres  e  della  società
consolidata. 

6.391.095,37

Ammortamenti e svalutazioni Comprende  la  corrispondente  voce  dei  bilanci
del  Comune  Porto  Torres  e  della  società
consolidata. 

4.408.411,88

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

Comprende la corrispondente voce del  bilancio
della società consolidata. 

(68,00)

Oneri diversi di gestione Comprende  la  corrispondente  voce  dei  bilanci
del  Comune  di  Porto  Torres  e  della  società
consolidata

326.743,41

TOTALE COMPONENTI 
NEGATIVI DELLA GESTIONE 
(B)

24.361.230,26

A-B) RISULTATO DELLA 
GESTIONE 

451.745,85

Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare anche le altre gestioni extracaratteristiche che possono

produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. Tra queste, la "gestione

finanziaria", che trova allocazione nel conto economico in corrispondenza della classe C) Proventi e oneri finanziari e

che permette di apprezzare l’entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul
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risultato della gestione. A tal riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica di

tutti i componenti positivi di reddito relativi agli interessi attivi sulla riscossione coattiva e di tutti quelli negativi riferibili agli

interessi passivi e dagli oneri passivi di periodo per l'estinzione anticipata di un mutuo.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto economico. 

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI

DESCRIZIONE 2016

Proventi finanziari Altri proventi finanziari:
comprende i proventi finanziari prevalentemente
sugli interessi attivi sui ruoli coattivi.

17.184,62

Oneri finanziari Interessi  passivi:  si  riferiscono  principalmente
agli interessi passivi rilevati dal Comune di Porto
Torres e agli interessi della società consolidata.

(183.596,77)

TOTALE PROVENTI ED 
ONERI FINANZIARI

(166.412,15)

Oltre  alla  gestione  caratteristica  ed  a  quella  finanziaria  bisogna  considerare  anche  l’incidenza  della  "gestione

straordinaria" sul risultato d'esercizio, ossia di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito. Il totale della

classe E) Proventi e oneri straordinari evidenzia il risultato parziale netto riferibile a questa gestione, permettendo una

determinazione puntuale dell’entità in termini di valori. 

 Nel nostro Ente i proventi e gli oneri straordinari sono riportati nella seguente tabella: 

PROVENTI ED ONERI 
STRAORDNARI 

DESCRIZIONE 2016

Proventi straordinari Sopravvenienze  attive  e  insussistenze  del
passivo:  la  voce  comprende  principalmente  le
poste  rilevate  dal  Comune  di  Porto  Torres
relative  a  contributi  in  conto  capitale  e  minori
residui passivi/maggiori residui attivi registrati dal
Comune. 
Plusvalenze patrimoniali: comprendono 
principalmente le plusvalenze rilevate dal 
Comune relative ad alienazioni di beni immobili

1.307.090,56

 Oneri straordinari Sopravvenienze  passive  e  insussistenze
dell'attivo:
 comprendono  la  corrispondente  voce  del
bilancio del Comune relative alle rettifiche IVA e
altre rettifiche per minori residui attivi. Altri oneri
Straordinari: comprendono le corrispondenti voci
dei  bilanci  del  Comune  nonché  gli  oneri
straordinari  diversi  dalle  minusvalenze  da
alienazioni . 

(3.225.773,37)

TOTALE PROVENTI ED 
ONERI STRAORDNARI 

(1.918.682,81)

Imposte sul reddito:

le  imposte  correnti  sono  determinate  sulla  base  del  reddito  fiscalmente  imponibile  calcolato  in  conformità  alle

disposizioni  della  normativa  fiscale  vigente.  Per  il  Comune  di  Porto  Torres  le  imposte  sono  sostanzialmente

rappresentate dall’IRAP complessivamente indicata fra le spese di personale. 

LE ELIMINAZIONI DELLE RELAZIONI INFRAGRUPPO 

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di

consolidamento  e  l'individuazione  dei  metodi  di  consolidamento  da  applicare,  consiste  nella  realizzazione  delle

operazioni di consolidamento vere e proprie. 
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La  fase  fondamentale  nella  realizzazione  del  bilancio  consolidato  è  l'eliminazione  contabile  delle  operazioni

reciproche, le c.d. “Operazioni infragruppo”: infatti, il  bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico,

patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un’unica realtà economica. Si è proceduto, pertanto, quale passaggio

preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa,

è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le

aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale". Per questo le

operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato

rifletta esclusivamente la situazione finanziaria  e patrimoniale,  incluso il  risultato economico conseguito,  di  un'unica

entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei

valori finali superiori rispetto a quelli reali. 

Si è quindi proceduto secondo le informazioni inviate dagli enti partecipati e da quanto riportato nei loro Bilanci. 

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DI RETTIFICA ESEGUITE 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

4) RICAVI DELLE VENDITE, PRESTAZIONI DA PROVENTI E DA SERVIZI PUBBLICI 
c) Ricavi e proventi della prestazione di servizi 
€ 1.208.726,00 (fatture verso il comune di Porto Torres – voce A4c del conto economico consolidato al netto di lavori e 
prestazioni che riguardano investimenti in conto capitale per complessivi € 63.128,00) 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

10) PRESTAZIONI DI SERVIZI 
€ 1.208.726,00 (Costi per il Comune di Porto Torres relativamente a prestazioni di servizi svolte dalla Società Multiservizi
– VOCE B10 DEL conto economico consolidato) 

OPERAZIONI DI RETTIFICA SUL PATRIMONIO NETTO 

STATO PATRIMONIALE  - ATTIVO 

C) IMMOBILIZZAZIONI 

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1) PARTECIPAZIONI IN 
a) imprese controllate 

€ 186.087,00 viene eliso nello STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO dalla voce B) IV 1 a) 
e, contestualmente viene eliso nello STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO dalla voce A) III 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

II CREDITI
 
3 ) VERSO CLIENTI ED UTENTI 
alla voce C II 3 dello stato patrimoniale consolidato attivo si elidono € 250.995,85 crediti della Multiservizi per fatture da
emettere nei confronti del Comune.

STATO PATRIMONIALE  - PASSIVO 

D) DEBITI

2 ) Debiti verso fornitori si elidono € 250.995,85 debiti del Comune di Porto Torres nei confronti della Società Multiservizi
per fatture da ricevere.
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Bilancio consolidato – esercizio 2016 

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito

dal conto economico e dallo stato patrimoniale. I prospetti consolidati sono allegati alla presente e risultano espressi in

euro.

Porto Torres, settembre 2017

Il Dirigente dell'Area Finanze, Bilancio, Tributi

Dott. Francesco De Luca

Elaborazione a cura del
Responsabile del Servizio Economico-Patrimoniale
Rag. Antonella Mura

Pag. 20


	Comune di Porto Torres
	Denominazione
	Autorità d'Ambito Territoriale della Sardegna
	Multiservizi S.r.l.
	Abbanoa S.p.a.
	Denominazione
	Multiservizi S.r.l.
	Denominazione
	Multiservizi S.r.l.


		2017-09-22T10:00:37+0000
	DE LUCA FRANCESCO




