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L’ORGANO DI REVISIONE 

 

In data 27 settembre 2018 si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio Comunale nella seduta 

del 18.12.2015 e del 25.02.2016, costituito nelle persone di: 

-Dr.ssa Paola Contini     -  Presidente 

-Dr. Mirko Coghene       -  Componente 

-Dr. Francesco Masala    -  Componente. 

Il Collegio procede all’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.  179 del 21.09.2018 

avente per oggetto: Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017” sottoposta all'esame 

del Collegio per la predisposizione della prescritta relazione di cui al comma 1 lettera d-bis) dell’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli 

Enti Locali redigano 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 e gli schemi di bilancio (allegato 11);  

- a decorrere dall’esercizio 2017, ai fini del consolidamento, sono considerati rilevanti gli enti e le società 

totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento 

diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 06.09.2018, sulla base dei suddetti principi, è stata 

effettuata la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 

dell’Ente (GAP) e individuata l’area di consolidamento per l’esercizio 2017 che comprende i seguenti 

enti e società: 

Denominazione Classificazione 
% di 

partecipazione 

EGAS - Ente di governo dell'ambito della Sardegna  
Ente strumentale 

partecipato 
1,07% 

Multiservizi S.r.l.  Società controllata  100% 

Abbanoa S.p.A.  Società partecipata  0,53% 

Azienda trasporti pubblici Sassari  Società partecipata  6,15% 

 

 

 



- rispetto al bilancio consolidato 2016, sulla base dei principi sopra esposti, sono state incluse nel 

perimetro di consolidamento oltre alla Multiservizi S.r.l. anche la EGAS, Abbanoa S.p.A. e l’A.T.P. 

Sassari; 

- il Comune di Porto Torres, come ente capogruppo, nella predisposizione del bilancio consolidato degli 

enti e società indicati nel perimetro ha utilizzato il criterio del metodo integrale per la società controllata 

Multiservizi Srl e il metodo proporzionale per le altre tre società partecipate con l’eliminazione contabile 

delle operazioni reciproche infragruppo. Il bilancio consolidato deve, infatti, esporre esclusivamente i 

risultati delle operazioni che le aziende incluse nell’area di consolidamento hanno instaurato con i 

soggetti estranei al gruppo aziendale; 

VISTA 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 19.09.2018 di approvazione dello schema  di Bilancio 

consolidato del Comune di Porto Torres per  l'esercizio 2017; 

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 21.09.2018 avente per oggetto  

l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 composto dai seguenti documenti: 

a) Stato Patrimoniale consolidato; 

b) Conto Economico consolidato; 

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa. 

 

RILEVATO E VERIFICATO 

- che nella redazione del bilancio consolidato 2017 sono state osservate le norme di cui agli art. 11bis, 11 

quinquies e dall’allegato 4/4 al DLgs. 118/2011 ; 

- che il bilancio consolidato 2017 è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. 

n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della Nota Integrativa, contiene le 

informazioni richieste dalla legge;  

- che per la redazione del bilancio consolidato è stato applicato il metodo integrativo per la società 

controllata Multiservizi Srl e proporzionale per gli altri enti e società partecipate. La redazione del 

bilancio consolidato applicando tali metodi è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi:  

1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della  

capogruppo Comune di Porto Torres con i corrispondenti valori delle società incluse nel perimetro di 

consolidamento;  

2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nella società controllata Multiservizi 

Srl e nelle società partecipate e i corrispettivi valori del patrimonio netto delle aziende del gruppo;  

3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni infragruppo: 

crediti e corrispondenti debiti per fornitura servizi, ricavi e corrispondenti spese per prestazioni di 

servizi.  



Si riepilogano di seguito le voci principali dello Stato Patrimoniale Consolidato e del Conto Economico 

Consolidato 2017 del Comune di Porto Torres risultanti dall’applicazione dei suddetti criteri, confrontati 

con quelle dell’esercizio 2016 pur tenendo conto che in tale periodo il consolidamento riguardava 

esclusivamente la controllata Multiservizi S.r.l.: 

 

Stato patrimoniale  

Bilancio 

consolidato             

2017 

Bilancio 

consolidato 

2016 

ATTIVO     

Immob.ni immateriali              1.554.130             794.670  

Immob.ni materiali          108.514.421      108.680.721  

Immob.ni finanziarie                     1.845          2.211.362  

Totale immobilizzazioni          110.070.395      111.686.753  

Attivo circolante            33.238.184        27.168.363  

 Ratei e risconti                    40.852               38.230  

 Totale Attivo           143.349.432      138.893.345  

      

PASSIVO     

Patrimonio netto            42.910.119        42.957.398  

Fondo per rischi e oneri                 632.252                       -    

Fondo TFR                 416.002             147.227  

Totale debiti              7.285.053          4.910.655  

Contributi agli investimenti            91.084.784        90.220.044  

 Ratei e risconti               1.021.222             658.021  

 Totale passivo           143.349.432      138.893.345  

 

 

 

Conto economico 

Bilancio 

consolidato   

2017 

Bilancio 

consolidato 

2016 

Componenti positivi di gestione            29.108.669        24.812.976  

Componenti negativi di gestione            29.815.531        24.361.230  

Differenza -706.863             451.746  

Proventi e oneri finanziari 94.718  -166.412  

Rettifiche di valore attività finanziarie 558  0  

Proventi e oneri straordinari 794.377  -1.918.683  

 Imposte  -449.657  -396.946  

 Risultato dell'esercizio  -266.866  -2.030.295  

 

 

 

 

 

 



In riferimento alla verifica dei valori patrimoniali, finanziari e reddituali derivanti da operazioni infragruppo, 

crediti e corrispondenti debiti per fornitura servizi, ricavi e corrispondenti spese per prestazioni di servizi, si 

riportano di seguito alcune osservazioni: 

1. EGAS -  Ente di governo dell’ambito della Sardegna 

L’Ente, nella comunicazione del 7 giugno 2018, indica un debito nei confronti del Comune di Porto Torres di 

euro 546.185,80 relativo al saldo dei contributi concessi dalla Regione con delibera n. 8184 del 3.12.2004 e 

incassati dall’Egas per conto del Comune di Porto Torres. 

Tali contributi si riferiscono al progetto POR di riqualificazione delle rete idrica avviato nel 2006 e 

completato nel 2014 per una spesa complessiva di euro 5.362.947,95 a fronte della quale sono stati riscossi 

contributi tramite l’Egas per euro 5.038.802,45. 

In base a quanto sopra si invita l’Ente a richiedere l’immediato pagamento all’EGAS della somma di euro 

324.145,20, iscritta nel bilancio del Comune tra le entrate per trasferimenti RAS, pari alla differenza tra le 

spese già sostenute e i contributi riscossi riferiti a lavori già completati nel 2014. 

2. ABBANOA S.p.A. 

La società, nella comunicazione del 27.07.2018, indica un credito verso il Comune di Porto Torres di euro 

1.043.335 per forniture acqua dal 2012 al 2017.  

Il Comune di Porto Torres, in attesa della definizione del contenzioso sulla quantificazione delle forniture 

d’acqua, non ha iscritto in bilancio tra le spese correnti alcun stanziamento ma ha provveduto ad accantonare 

negli anni nel fondo passività potenziali una quota dell’avanzo di amministrazione pari ad euro 1.038.696,06. 

Il Collegio rinnova l’invito all’Ente, come già evidenziato in sede di rendiconto 2016 e 2017, di procedere ad 

una immediata definizione del contenzioso con Abbanoa ed al contestuale riconoscimento del debito da parte 

del Consiglio per forniture già effettuate negli anni 2007/2017 da iscrivere in bilancio.  

Risultano da definire con Abbanoa anche i rapporti di credito per lavori di manutenzione del servizio idrico 

dell’Asinara effettuati dall’Ente negli anni 2006/2010 iscritti in bilancio per euro 530.361,24. 

3. A:T.P. - Azienda trasporti pubblici Sassari 

L’Ente, nella comunicazione del 3 agosto 2018, indica tra i diversi importi di credito e debito nei confronti 

del Comune di Porto Torres un credito di euro 7.000,00 quale contributo dovuto a seguito della convenzione 

stipulata il 14 luglio 2017. 

Tale importo non risulta iscritto tra le spese correnti del rendiconto 2017 già approvato dal Consiglio 

Comunale per cui si dovrà procedere necessariamente al suo riconoscimento come debito fuori bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

L’organo di revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Torres ed invita l’Ente a dar 

corso a quanto evidenziato ai punti 1, 2 e 3. 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

                    Dr.ssa Paola Contini 
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                    Dr. Francesco Masala 
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