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L’ORGANO DI REVISIONE 

 

In data 25 settembre 2017 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.  57 del 22.09.2017 

avente per oggetto: Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Porto Torres per l’esercizio 2016 

ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..”  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);  

- con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2015 veniva rinviata al 2017 l’adozione del bilancio consolidato 

relativo all’esercizio 2016; 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 27.10.2016 n. 157, successivamente modificata con 

deliberazione della Giunta Comunale del 30.06.2017  n. 94, è stata effettuata la ricognizione degli enti, 

aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica dell’Ente (GAP) così individuato: 

Denominazione Classificazione 
% di 

partecipazione 

Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna 
Ente strumentale 

partecipato 
1,04% 

Multiservizi S.r.l.  Società controllata  100% 

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

Azienda trasporti pubblici Sassari  Società partecipata  6,15% 

ed è stata definita l'area di consolidamento per l'esercizio 2016 che ricomprende la sola società 

Multiservizi Porto Torres S.r.l., partecipata al 100% dall’Ente; 

 

 



VISTA 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 21.09.2017 di approvazione dello schema  di Bilancio 

consolidato del Comune di Porto Torres per  l'esercizio 2016, consegnato all'Organo di revisione in data 

21.09.2017; 

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.  57 del 22.09.2017 avente per oggetto  

l’approvazione del bilancio consolidato del Comune di Porto Torres per l’esercizio 2016 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 il Comune di Porto Torres dall’esercizio 2017 è tenuto a redigere il bilancio consolidato relativo 

all’esercizio 2016 e che il termine per l'approvazione è fissato per il 30 settembre 2017;  

- che nella redazione del bilancio consolidato  sono state osservate le norme di cui al DLgs. 118/2011 e 

s.m.i.; 

- che il bilancio consolidato 2016 del Comune di Porto Torres 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, e non proporzionale, 

essendo la Multiservizi S.r.l., unica società inserita nel perimetro di consolidamento, partecipata 

dall’Ente al 100%. La redazione del bilancio consolidato applicando tale metodo 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 della Multiservizi Srl;  

2. eliminazione del valore della partecipazione della capogruppo nella Multiservizi Srl di euro 

186.087,00 unitamente al patrimonio netto di quest’ultima;  

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

crediti e corrispondenti debiti per fornitura servizi per euro 250.995,85, ricavi e corrispondenti spese 

per prestazioni di servizi per euro 1.208.726,00.  

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

Consolidato 2016 del Comune di Porto Torres risultanti dall’applicazione dei suddetti criteri: 

 

 

 



 

Stato patrimoniale  
Comune di 

Porto Torres 

Multiservizi 

Porto Torres 

Srl 

Bilancio 

consolidato 
Eliminazioni 

Bilancio 

consolidato 

finale 

ATTIVO           

Immob.ni immateriali              791.814                  2.856                  794.670                 794.670  

Immob.ni materiali       108.627.868                52.853           108.680.721          108.680.721  

Immob.ni finanziarie           2.397.449                       -                 2.397.449  -186.087            2.211.362  

Totale immobilizzazioni       111.817.131                55.709           111.872.840  -186.087        111.686.753  

Attivo circolante         26.847.464              571.894             27.419.358  -250.996          27.168.363  

 Ratei e risconti attivi                13.848                24.382                    38.230                   38.230  

 Totale Attivo        138.678.443              651.985           139.330.428  -437.083        138.893.345  

                               -        

PASSIVO           

Patrimonio netto         42.954.181              189.304             43.143.485  -186.087          42.957.398  

Fondo TFR                       -                147.227                  147.227                 147.227  

Totale debiti           4.880.064              281.587               5.161.651  -250.996            4.910.655  

Contributi agli investimenti         90.220.044                       -               90.220.044            90.220.044  

 Ratei e risconti passivi              624.154                33.867                  658.021                 658.021  

 Totale passivo        138.678.443              651.985           139.330.428  -437.083        138.893.345  

 

 

 

Conto economico 
Comune di 

Porto Torres 

Multiservizi 

Porto Torres 

Srl 

Bilancio 

consolidato 
Eliminazioni 

Bilancio 

consolidato 

finale 

Componenti positivi di gestione         24.747.198           1.274.504          26.021.702  -1.208.726        24.812.976  

Componenti negativi di gestione         24.309.903           1.260.053          25.569.956  -1.208.726        24.361.230  

Differenza              437.295                14.451               451.746  0             451.746  

Proventi e oneri finanziari -165.469  -943  -166.412    -166.412  

Proventi e oneri straordinari -1.918.683  0  -1.918.683    -1.918.683  

 Imposte  -386.655  -10.291  -396.946    -396.946  

 Risultato dell'esercizio  -2.033.512  3.217  -2.030.295  0  -2.030.295  

 

Il risultato economico consolidato per l’esercizio 2016 risulta negativo per euro 2.030.295. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Torres. 

Come già evidenziato nel parere espresso in data 10 luglio 2017 sulla proposta di deliberazione di Consiglio 

n. 37 del 10.07.2017, avente per oggetto l’approvazione della variazione ai prospetti di Stato Patrimoniale e 

Conto Economico armonizzati, si ribadisce per le immobilizzazioni materiali la necessità di una attività 

straordinaria di ricognizione dei singoli immobili da collegare e riscontrare con i dati contabili iscritti nello 

Stato Patrimoniale. 

Tale attività è stata avviata dal Dirigente dell’Area Finanze Bilancio e Tributi, con la collaborazione del 

Dirigente dell’Area LL.PP. e si prevede l’ultimazione dei lavori entro il corrente anno. 

 

 L’ORGANO DI REVISIONE 
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