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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 40 del 30/11/2018 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 

2017 AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D. LGS. N. 118/2011. 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 16,00 
nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta  
pubblica di 2a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 17530 del 
23/11/2018 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 

Presenti Assenti
1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco x
2 dott. Emanuele Caputo Presidente x
3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere x
4 dott. Domenico Quaranta Consigliere x
5 dott. Pasquale Longobardi Consigliere x
6 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere x
7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere x
8 rag. Patrizia Caforio Consigliere x
9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere x
10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere x
11 dott. Francesco Valente Consigliere x
12 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere x
13 p.i. Antonio Campanella Consigliere x
14 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere x
15 sig. Andrea Rinaldi Consigliere x
16 rag. Michele Galizia Consigliere x
17 geom. Giovanni Bianco Consigliere x
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 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, de 
Bellis Franca, Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni. 
 Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo. 
 Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti. 
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Escono i Consiglieri Campanella A. e Longobardi P.; presenti 13 
 

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 
Ad esporre il punto all'ordine del giorno credo sia l'Assessore al Bilancio 

la professoressa de Bellis, prego professoressa. 
 

Assessore Comunale Franca de BELLIS 
Il Comune di Castellana Grotte approva per il secondo anno il bilancio 

consolidato. 
È un adempimento nuovo, che si aggiunge agli altri rivenienti dalla riforma della 
contabilità pubblica. Gli enti locali 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 è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato 
patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la 
nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. È uno strumento che 
consente di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 
patrimoniale ed 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. La Giunta ha individuato, nel rispetto della normativa di 
riferimento, il Perimetro di Consolidamento comprendente, oltre al Comune di 
Castellana Grotte, in qualità di capogruppo, gli organismi partecipati “Grotte di 
Castellana Srl” e “Multiservizi Spa”.  
Il bilancio consolidato di gruppo presentato al Consiglio Comunale, ed oggi in 
discussione, è stato predisposto dal Settore Finanziario dell’Ente secondo le modalità 
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L’ente avrebbe dovuto 
approvare il bilancio entro il 30 settembre scorso, ma l’assenza di imminenti assunzioni 
di personale comunale ha consentito una istruttoria più distesa ed al contempo più 
puntuale da parte degli uffici, che hanno predisposto la deliberazione di Giunta 
Comunale, adottata in data 08.10.2018 ed acquisito il parere del Collegio dei Revisori, 
con deposito degli atti in data 23.10.2018. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale 
l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla gestione, comprendente la 
nota integrativa e dalla relazione favorevole dell’organo di revisione. La proposta riporta 
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli espressi dal Responsabile 
del Settore Finanziario. Si chiede di porre in votazione anche la immediata eseguibilità, 
al fine di consentire agli uffici con immediatezza le attività gestionali di competenza, 
nell’interesse dell’Ente. Grazie 
 

Entrano i Consiglieri Campanella A. e Longobardi P.; presenti 15 
 

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 
Grazie all’Assessore de Bellis. Al Presidente della II commissione, Consigliere 

Quaranta, l'espressione del parere.  
 

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA 
Parere favorevole della commissione. 

 
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Grazie al Consigliere Quaranta. Possiamo aprire quindi l'eventuale discussione 
sul punto. Non vedo interventi, questo vuol dire, né eventuali dichiarazioni di voto, il che 
vuol dire che il punto può essere posto in votazione. Sesto punto all'ordine del giorno 
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“Approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 11 bis del 
D.Lgs. n. 118/2011”. Manca forse un solo voto.  

 
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il 

seguente risultato: 
 
Presenti 15  
Voti favorevoli 11 
Contrari 4 (Bianco G., Campanella A., Galizia M., Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Abbiamo 11 voti favorevoli, 4 voti contrari ovvero dei Consiglieri Bianco, 
Campanella, Galizia e Rinaldi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità al fine di 
consentire le procedure assunzionali.  

 
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema 

elettronico, ha prodotto il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
Voti favorevoli 11 
Contrari 4 (Bianco G., Campanella A., Galizia M., Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO 

Stesso schema: 11 voti favorevoli, 4 contrari Bianco, Campanella, Galizia e 
Rinaldi.  

 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione dell’Assessore alle Finanze, Prof.ssa Franca de Bellis; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 

contenuta nella presente deliberazione; 
Vista la documentazione in atti; 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Ufficio Ragioneria, 

inserita agli atti così come riportata: 
Visto l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che recita: 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 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. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato 
e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
3. 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. 
4. Omissis…; 

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che 
recitano: 
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.; 
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 
23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che recita: 
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“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 
strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”; 

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 
160/2016, che recita: 
“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti 
e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla 
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali 
che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura 
prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 
adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 
come elusivi del vincolo. La prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-
2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016”; 

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 
4/4 al D.Lgs. 118/2011), come modificato dal DM 11 agosto 2017 sia nella definizione 
dell'area di consolidamento 2017, sia nella determinazione dei parametri di irrilevanza a 
decorrere dall'esercizio 2018, il quale disciplina le modalità operative per la 
predisposizione del bilancio consolidato; 

Dato atto che il Settore Finanziario ha predisposto gli atti per la redazione del 
bilancio consolidato e depositato gli stessi in data 05.10.2018 per le deliberazioni della 
Giunta Comunale, riscontrata l’assenza di imminenti assunzioni;  

Visto il comma 4 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL 
che recita: 
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 01/10/2018 avente ad 
oggetto “BILANCIO CONSOLIDATO 2017: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CASTELLANA 
GROTTE E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai fini dell’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere 
nel bilancio consolidato del Comune di Castellana Grotte dell’esercizio 2017, 
comprendente, oltre al Comune di Castellana Grotte, in qualità di capogruppo, gli 
organismi partecipati, come di seguito: 

 
Perimetro di Consolidamento 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA % PARTECIPAZIONE 
SOGGETTI 
PARTECIPANTI 

CAPITALE 
SOCIALE 

Grotte di Castellana Srl 
 Società 

controllata 
100,00% 

Comune di 
Castellana 
Grotte  

87.798,00 

Multiservizi Spa 
 Società 

controllata 
100,00% 

Comune di 
Castellana 
Grotte 

125.320,00 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.05.2018 di 

approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
Visti i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a 

consolidamento; 
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 08/10/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale e dalla relazione 
sulla gestione, comprendente la nota integrativa;  
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Visto l’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. riguardante il principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato, come modificato dal DM 11 
agosto 2017; 

Dato atto che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di 
rappresentare “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”, consentendo di: 

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che 
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 
rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura 
contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo 
comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa  delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica,  incluso il 
risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011); 

Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL che 
prevede che nel sito internet dell'Ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la 
versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in 
capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato;  

Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 12 maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla 
Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i 
propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, 
lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 
predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 
118 del 2011; 

Visto il bilancio consolidato dell’esercizio 2017, composto dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A) quale 
parte integrante e sostanziale; 

Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa che si 
allega al presente atto sotto la lett. B) quale parte integrante e sostanziale; 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile, espressi dal Responsabile 
del Settore IV Finanziario – Tributi– Demografici, dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come in calce riportati; 

Visto la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 
2017 acquisita il giorno 23/10/2018 acclarata al protocollo generale Entrata n. 15788 
che si allega al presente provvedimento sotto la lett. C) quale parte integrante e 
sostanziale; 

Visto il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze, 
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 27/11/2018; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e l’allegato n. 4/4, riguardante il principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto l’esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, con 

sistema elettronico, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità; 
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DELIBERA 
 

Per quanto in premessa da intendersi integralmente richiamato e trascritto; 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2017 del Comune di Castellana Grotte (all. A), composto dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti 
documenti: 
 Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (all. B); 
 Relazione dell’organo di revisione (all. C); 
che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla pubblicazione del bilancio 
consolidato nelle forme di legge (sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – 
Sezione “Bilanci” e trasmissione alla BDAP); 

3. di disporre per gli enti/società facenti parte del “perimetro di consolidamento” le 
seguenti direttive: 
a. I bilanci d’esercizio, i rendiconti o i bilanci consolidati devono essere trasmessi 

all’ente capogruppo entro 10 giorni dalla relativa approvazione e, in ogni caso, 
entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento; 

b. La trasmissione di cui al precedente sub a) deve riguardare la documentazione in 
tutta la sua interezza (nota integrativa, delibera del C.d.A. di approvazione, debiti 
e crediti, relazione del collegio sindacale, relazione sulla gestione, ecc.); 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati facenti parte del 
perimetro di consolidamento; 

5. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

======= 
 

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
Parere di regolarità tecnica:  Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte, 08/10/2018 
 

 
Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 
 
Parere di regolarità contabile:   Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte, 08/10/2018 
 

 Il Responsabile del Settore IV 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

 

I l  Presidente 

f . to dott .  Emanuele Caputo   

 

Il Segretario Generale 

f . to dott.ssa Caterina Binetti 

______________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 1966 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

21/12/2018 al 05/01/2019. 

 

Castellana Grotte, 21 dicembre 2018 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo 

______________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2018 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 21 dicembre 2018 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo  

 

 
 
 
 
 
 
revisione al 03/10/2017 



BILANCIO CONSOLIDATO 2017                     ALL. A)
Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio
Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO 2017 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8.443.499,93 8.324.666,31Proventi da tributi1

185.472,62 55.065,55Proventi da fondi perequativi2

1.314.134,75 1.744.215,20Proventi da trasferimenti e contributi3

950.903,07 687.772,55Proventi da trasferimenti correnti   a

Quota annuale di contributi agli investimenti   b

363.231,68 1.056.442,65Contributi agli investimenti   c

8.026.830,65 7.529.923,07Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4

1.271.372,66 1.184.740,36Proventi derivanti dalla gestione dei beni   a

4.116.762,12Ricavi della vendita di beni   b

6.755.457,99 2.228.420,59Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   c

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

Variazione dei lavori in corso su ordinazione6

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7

369.278,57 436.776,17Altri ricavi e proventi diversi8

18.339.216,52 18.090.646,30TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

303.432,63 272.946,59 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9

9.016.276,56 8.736.543,85Prestazioni di servizi10

1.361.181,33 1.250.453,38Utilizzo  beni di terzi11

1.400.531,87 904.996,79Trasferimenti e contributi12

1.400.531,87 904.996,79Trasferimenti correnti   a

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.   b

Contributi agli investimenti ad altri soggetti   c

4.687.623,07 4.744.842,91Personale13

3.046.570,16 1.160.724,24Ammortamenti e svalutazioni14

81.714,66 109.318,30Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   a

1.076.308,47 1.051.405,94Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   b

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   c

1.888.547,03Svalutazione dei crediti   d

2.441,00 -4.717,00Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)15

10.000,00 30.400,00Accantonamenti per rischi16

2.800,00 1.964.461,92Altri accantonamenti17

334.503,55 239.326,91Oneri diversi di gestione18

20.165.360,17 19.299.979,59TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

-1.826.143,65 -1.209.333,29DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni19

da società controllate   a

da società partecipate   b

da altri soggetti   c

42.943,79 13.749,99Altri proventi finanziari20

42.943,79 13.749,99Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

105.404,88 132.276,05Interessi ed altri oneri finanziari21

103.480,88 128.933,05Interessi passivi   a

1.924,00 3.343,00Altri oneri finanziari   b



105.404,88 132.276,05Totale oneri finanziari

-62.461,09 -118.526,06TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni22

Svalutazioni23

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari 3.361.546,47 2.784.765,9424

671.686,76 411.134,05Proventi da permessi di costruire   a

552.272,89 498.298,81Proventi da trasferimenti in conto capitale   b

137.290,01 1.130.247,43Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   c

667.142,95Plusvalenze patrimoniali   d

2.000.296,81 77.942,70Altri proventi straordinari   e

3.361.546,47 2.784.765,94Totale proventi straordinari

Oneri straordinari 547.671,59 1.110.400,9025

Trasferimenti in conto capitale   a

526.577,03 976.912,40Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   b

2.200,00Minusvalenze patrimoniali   c

21.094,56 131.288,50Altri oneri straordinari   d

547.671,59 1.110.400,90Totale oneri straordinari

2.813.874,88 1.674.365,04TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

925.270,14 346.505,69RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)

286.754,93 275.126,16Imposte (*)26

638.515,21 71.379,53RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)27

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi28



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 294.722,07 308.469,93I

Costi di impianto e di ampliamento 1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 2

72.574,07 64.278,93Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 4

Avviamento 5

231.800,00Immobilizzazioni in corso ed acconti 6

222.148,00 12.391,00Altre 9

294.722,07 308.469,93Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 32.654.256,27 31.946.730,56

Beni demaniali 22.645.894,76 23.387.828,99II 1

3.818.536,10 3.818.536,10Terreni 1.1

3.046.623,61 4.420.678,04Fabbricati 1.2

1.007.400,83Infrastrutture 1.3

14.773.334,22 15.148.614,85Altri beni demaniali 1.9

Altre immobilizzazioni materiali 10.008.361,51 8.558.901,57III 2

514.726,67 855.281,88Terreni 2.1

di cui in leasing finanziario    a

8.565.316,56 7.210.779,28Fabbricati 2.2

di cui in leasing finanziario    a

51.027,39 67.066,63Impianti e macchinari 2.3

di cui in leasing finanziario    a

104.514,00 137.345,00Attrezzature industriali e commerciali 2.4

176.612,36 197.050,59Mezzi di trasporto 2.5

24.051,95 23.955,22Macchine per ufficio e hardware 2.6

39.688,25 51.876,37Mobili e arredi 2.7

531.489,33Infrastrutture 2.8

Diritti reali di godimento 2.9

935,00 15.546,60Altri beni materiali 2.99

3.476.720,83 3.853.976,95Immobilizzazioni in corso ed acconti 3

36.130.977,10 35.800.707,51Totale immobilizzazioni materialiB

Immobilizzazioni FinanziarieIV

Partecipazioni in 14.282,65 14.282,651

imprese controllate    a

imprese partecipate    b

14.282,65 14.282,65altri soggetti    c

Crediti verso 100.000,00 100.000,002

altre amministrazioni pubbliche    a

imprese controllate    b

imprese  partecipate    c

100.000,00 100.000,00altri soggetti   d

Altri titoli    3

114.282,65 114.282,65Totale immobilizzazioni finanziarie 

36.539.981,82 36.223.460,09TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

3.746,00 7.687,00RimanenzeI

3.746,00 7.687,00Totale rimanenze

CreditiII

2.389.785,94 2.685.758,99Crediti di natura tributaria1

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    a



2.383.870,50 2.679.889,95Altri crediti da tributi    b

5.915,44 5.869,04Crediti da Fondi perequativi    c

1.266.382,73 1.141.965,59Crediti per trasferimenti e contributi2

1.224.382,73 1.099.316,18verso amministrazioni pubbliche    a

42.000,00 42.000,00imprese controllate    b

imprese partecipate    c

649,41verso altri soggetti    d

1.399.975,63 1.180.785,44Verso clienti ed utenti    3

1.334.942,40 855.147,32Altri Crediti4

53.878,00 165.468,00verso l'erario    a

per attività svolta per c/terzi    b

1.281.064,40 689.679,32altri    c

6.391.086,70 5.863.657,34Totale crediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizziIII

Partecipazioni    1

Altri titoli    2

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Disponibilità liquideIV

Conto di tesoreria 2.356.046,03 2.975.392,08   1

748.081,00 900.888,00Altri depositi bancari e postali    2

38.619,00 20.010,00Denaro e valori in cassa    3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    4

3.142.746,03 3.896.290,08Totale disponibilità liquide 

9.537.578,73 9.767.634,42TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

4.436,00 34.928,00Ratei attivi 1

35.361,24 79.789,84Risconti attivi 2

39.797,24 114.717,84TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)

46.117.357,79 46.105.812,35TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016

A) PATRIMONIO NETTO

21.023.534,68 21.023.352,75Fondo di dotazioneI

14.976.862,99 15.455.649,92RiserveII

1.361.234,03 1.354.405,50da risultato economico di esercizi precedenti   a

3.796.241,28 4.281.856,74da capitale   b

9.819.387,68 9.819.387,68da permessi di costruire   c

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be   d

altre riserve indisponibili   e

638.515,21 71.379,53Risultato economico dell'esercizioIII

36.638.912,88 36.550.382,20Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

36.638.912,88 36.550.382,20TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

390,00 378,00Per trattamento di quiescenza1

Per imposte2

74.659,59 61.859,59Altri3

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

75.049,59 62.237,59TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

501.417,00 510.474,50C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

501.417,00 510.474,50TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI

3.019.523,79 3.192.982,68Debiti da finanziamento1

prestiti obbligazionari   a

157.340,12 319.995,00v/ altre amministrazioni pubbliche   b

34.397,00 68.824,37verso banche e tesoriere   c

2.827.786,67 2.804.163,31verso altri finanziatori   d

558.002,33 2.614.064,66Debiti verso fornitori   2

282,00 24.855,84Acconti   3

683.312,07 711.928,80Debiti per trasferimenti e contributi4

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   a

339.288,40 492.621,04altre amministrazioni pubbliche   b

imprese controllate   c

79.633,90 26.000,00imprese partecipate   d

264.389,77 193.307,76altri soggetti   e

4.596.205,58 2.426.440,16Altri debiti5

74.935,80 168.324,62tributari   a

54.688,35 57.752,15verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   b

per attività svolta per c/terzi   c

4.466.581,43 2.200.363,39altri   d

8.857.325,77 8.970.272,14TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

30.632,00 873,00Ratei passiviI

14.020,55 11.572,92Risconti passiviII

Contributi agli investimenti   1

da altre amministrazioni pubbliche   a

da altri soggetti   b

Concessioni pluriennali   2

14.020,55 11.572,92Altri risconti passivi   3

44.652,55 12.445,92TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

46.117.357,79 46.105.812,35TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)



CONTI D'ORDINE 2017 2016

5.090.431,65 4.363.327,491) Impegni su esercizi futuri

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

5.090.431,65 4.363.327,49TOTALE CONTI D'ORDINE
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DENOMINAZIONE QUOTEATTIVITA' SEDE
CAPITALE
SOCIALE % VOTI 

Ente/Organismo strumentale

0,50000 %0,00Aip - AUTORITA' IDRICA
PUGLIESE ex ARO IDRICO

0,50000 %BARIGESTIONE IDRICA
PUGLIESE

0,00000 %0,00ARO RIFIUTI BA/6 0,00000 %LOCOROTONDORACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI

1,10000 %0,00CONSORZIO ATO BA/5 - in
liquidazione

1,10000 %PUTIGNANORACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI

0,00000 %0,00CONSORZIO TRULLI, GROTTE
E MARE - IN LIQUIDAZIONE

0,00000 %ALBEROBELLOPROMOZIONE TURISTICA
DEL TERRITORIO

0,17000 %0,00FONDAZIONE APULIA FILM
COMMISSION

0,17000 %BariSPETTACOLO E CULTURA

3,84000 %0,00FONDAZIONE DI VAGNO 3,84000 %ConversanoLuogo di cultura

2,15000 %135.408,00GAL TERRA DEI TRULLI E DI
BARSENTO S.C. a R.L.

2,15000 %PUTIGNANOATTIVITA' DEI GRUPPI DI
AZIONE LOCALE

6,28000 %150.414,00PATTO TERRITORIALE POLIS
DEL SUD EST BARESE SRL A
SC

6,28000 %MONOPOLIATTINGERE A
FINANZIAMENTI DEL

DENOMINAZIONE QUOTEATTIVITA' SEDE
CAPITALE
SOCIALE % VOTI 

Società Controllate

100,00000 %87.798,00GROTTE DI CASTELLANA
S.R.L.

100,00000 %CASTELLANA GROTTECURA,TUTELA GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL SITO

100,00000 %125.320,00MULTISERVIZI S.P.A. 100,00000 %CASTELLANA GROTTEGESTIONE RIFIUTI
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Pagina 8



Pagina 9



Pagina 10



AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO

AZIENDA
%

ConsolidamentoMETODO
% Pertinenza

Gruppo

100,00000 %GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. Integrale 100,00000 %

100,00000 %MULTISERVIZI S.P.A. Integrale 100,00000 %

AZIENDA MOTIVO D'ESCLUSIONE

Sono escluse dall'area di consolidamento le seguenti aziende per il motivo riportato

Aip - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ex ARO IDRICO IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

ARO RIFIUTI BA/6 IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

CONSORZIO ATO BA/5 - in liquidazione IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

CONSORZIO TRULLI, GROTTE E MARE - IN LIQUIDAZIONE IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

FONDAZIONE DI VAGNO IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile

GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C. a R.L. IRRILEVANZA secondo Principio Contabile
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PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE SRL A SC IRRILEVANZA  secondo Principio Contabile
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ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Si è provveduto pertanto all’eliminazione delle seguenti partite di stato patrimoniale:
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Partecipazione in imprese controllate 
(Sp attivo voce B IV 1 ) -213.118,00

GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. Patrimonio netto 
(Sp Pass voce A I)

-87.798,00

MULTISERVIZI S.P.A. Patrimonio netto 
(Sp Pass voce A I)

-125.320,00
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Crediti/Debiti

Totale Crediti Eliminati dal Bilancio dell'Ente -124.706,44

D
E

B
IT

I

GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. -124.706,44

Totale Debiti Eliminati dalle Partecipate -124.706,44

Totale Debiti Eliminati dal Bilancio dell'Ente -386.528,11

C
R

E
D

IT
I

MULTISERVIZI S.P.A. -386.528,11

Totale Crediti Eliminati dalle Partecipate -386.528,11
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Costi/Ricavi

Totale Costi Eliminati dal Bilancio dell'Ente 

R
IC

A
V

I

GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. 0,00

Totale Ricavi Eliminati dalle Partecipate 0,00

Totale Ricavi Eliminati dal Bilancio dell'Ente 

C
O

S
T

I

Totale Costi Eliminati dalle Partecipate 0,00
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Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento
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BILANCIO CONSOLIDATO 2017

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

Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO 2017 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

8.443.499,93 8.324.666,31Proventi da tributi1

185.472,62 55.065,55Proventi da fondi perequativi2

1.314.134,75 1.744.215,20Proventi da trasferimenti e contributi3

950.903,07 687.772,55Proventi da trasferimenti correnti   a

Quota annuale di contributi agli investimenti   b

363.231,68 1.056.442,65Contributi agli investimenti   c

8.026.830,65 7.529.923,07Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4

1.271.372,66 1.184.740,36Proventi derivanti dalla gestione dei beni   a

4.116.762,12Ricavi della vendita di beni   b

6.755.457,99 2.228.420,59Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   c

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

Variazione dei lavori in corso su ordinazione6

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7

369.278,57 436.776,17Altri ricavi e proventi diversi8

18.339.216,52 18.090.646,30TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

303.432,63 272.946,59 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9

9.016.276,56 8.736.543,85Prestazioni di servizi10

1.361.181,33 1.250.453,38Utilizzo  beni di terzi11

1.400.531,87 904.996,79Trasferimenti e contributi12

1.400.531,87 904.996,79Trasferimenti correnti   a

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.   b

Contributi agli investimenti ad altri soggetti   c

4.687.623,07 4.744.842,91Personale13

3.046.570,16 1.160.724,24Ammortamenti e svalutazioni14

81.714,66 109.318,30Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   a

1.076.308,47 1.051.405,94Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   b

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   c

1.888.547,03Svalutazione dei crediti   d

2.441,00 -4.717,00Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)15

10.000,00 30.400,00Accantonamenti per rischi16

2.800,00 1.964.461,92Altri accantonamenti17

334.503,55 239.326,91Oneri diversi di gestione18

20.165.360,17 19.299.979,59TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

-1.826.143,65 -1.209.333,29DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni19

da società controllate   a

da società partecipate   b

da altri soggetti   c

42.943,79 13.749,99Altri proventi finanziari20

42.943,79 13.749,99Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

105.404,88 132.276,05Interessi ed altri oneri finanziari21

103.480,88 128.933,05Interessi passivi   a

1.924,00 3.343,00Altri oneri finanziari   b
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105.404,88 132.276,05Totale oneri finanziari

-62.461,09 -118.526,06TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni22

Svalutazioni23

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari 3.361.546,47 2.784.765,9424

671.686,76 411.134,05Proventi da permessi di costruire   a

552.272,89 498.298,81Proventi da trasferimenti in conto capitale   b

137.290,01 1.130.247,43Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   c

667.142,95Plusvalenze patrimoniali   d

2.000.296,81 77.942,70Altri proventi straordinari   e

3.361.546,47 2.784.765,94Totale proventi straordinari

Oneri straordinari 547.671,59 1.110.400,9025

Trasferimenti in conto capitale   a

526.577,03 976.912,40Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   b

2.200,00Minusvalenze patrimoniali   c

21.094,56 131.288,50Altri oneri straordinari   d

547.671,59 1.110.400,90Totale oneri straordinari

2.813.874,88 1.674.365,04TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

925.270,14 346.505,69RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)

286.754,93 275.126,16Imposte (*)26

638.515,21 71.379,53RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)27

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi28
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 294.722,07 308.469,93I

Costi di impianto e di ampliamento 1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 2

72.574,07 64.278,93Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 4

Avviamento 5

231.800,00Immobilizzazioni in corso ed acconti 6

222.148,00 12.391,00Altre 9

294.722,07 308.469,93Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 32.654.256,27 31.946.730,56

Beni demaniali 22.645.894,76 23.387.828,99II 1

3.818.536,10 3.818.536,10Terreni 1.1

3.046.623,61 4.420.678,04Fabbricati 1.2

1.007.400,83Infrastrutture 1.3

14.773.334,22 15.148.614,85Altri beni demaniali 1.9

Altre immobilizzazioni materiali 10.008.361,51 8.558.901,57III 2

514.726,67 855.281,88Terreni 2.1

di cui in leasing finanziario    a

8.565.316,56 7.210.779,28Fabbricati 2.2

di cui in leasing finanziario    a

51.027,39 67.066,63Impianti e macchinari 2.3

di cui in leasing finanziario    a

104.514,00 137.345,00Attrezzature industriali e commerciali 2.4

176.612,36 197.050,59Mezzi di trasporto 2.5

24.051,95 23.955,22Macchine per ufficio e hardware 2.6

39.688,25 51.876,37Mobili e arredi 2.7

531.489,33Infrastrutture 2.8

Diritti reali di godimento 2.9

935,00 15.546,60Altri beni materiali 2.99

3.476.720,83 3.853.976,95Immobilizzazioni in corso ed acconti 3

36.130.977,10 35.800.707,51Totale immobilizzazioni materialiB

Immobilizzazioni FinanziarieIV

Partecipazioni in 14.282,65 14.282,651

imprese controllate    a

imprese partecipate    b

14.282,65 14.282,65altri soggetti    c

Crediti verso 100.000,00 100.000,002

altre amministrazioni pubbliche    a

imprese controllate    b

imprese  partecipate    c

100.000,00 100.000,00altri soggetti   d

Altri titoli    3

114.282,65 114.282,65Totale immobilizzazioni finanziarie 

36.539.981,82 36.223.460,09TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

3.746,00 7.687,00RimanenzeI

3.746,00 7.687,00Totale rimanenze

CreditiII

2.389.785,94 2.685.758,99Crediti di natura tributaria1

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    a
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2.383.870,50 2.679.889,95Altri crediti da tributi    b

5.915,44 5.869,04Crediti da Fondi perequativi    c

1.266.382,73 1.141.965,59Crediti per trasferimenti e contributi2

1.224.382,73 1.099.316,18verso amministrazioni pubbliche    a

42.000,00 42.000,00imprese controllate    b

imprese partecipate    c

649,41verso altri soggetti    d

1.399.975,63 1.180.785,44Verso clienti ed utenti    3

1.334.942,40 855.147,32Altri Crediti4

53.878,00 165.468,00verso l'erario    a

per attività svolta per c/terzi    b

1.281.064,40 689.679,32altri    c

6.391.086,70 5.863.657,34Totale crediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizziIII

Partecipazioni    1

Altri titoli    2

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Disponibilità liquideIV

Conto di tesoreria 2.356.046,03 2.975.392,08   1

748.081,00 900.888,00Altri depositi bancari e postali    2

38.619,00 20.010,00Denaro e valori in cassa    3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    4

3.142.746,03 3.896.290,08Totale disponibilità liquide 

9.537.578,73 9.767.634,42TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

4.436,00 34.928,00Ratei attivi 1

35.361,24 79.789,84Risconti attivi 2

39.797,24 114.717,84TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)

46.117.357,79 46.105.812,35TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016

A) PATRIMONIO NETTO

21.023.534,68 21.023.352,75Fondo di dotazioneI

14.976.862,99 15.455.649,92RiserveII

1.361.234,03 1.354.405,50da risultato economico di esercizi precedenti   a

3.796.241,28 4.281.856,74da capitale   b

9.819.387,68 9.819.387,68da permessi di costruire   c

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be   d

altre riserve indisponibili   e

638.515,21 71.379,53Risultato economico dell'esercizioIII

36.638.912,88 36.550.382,20Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

36.638.912,88 36.550.382,20TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

390,00 378,00Per trattamento di quiescenza1

Per imposte2

74.659,59 61.859,59Altri3

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

75.049,59 62.237,59TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

501.417,00 510.474,50C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

501.417,00 510.474,50TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI

3.019.523,79 3.192.982,68Debiti da finanziamento1

prestiti obbligazionari   a

157.340,12 319.995,00v/ altre amministrazioni pubbliche   b

34.397,00 68.824,37verso banche e tesoriere   c

2.827.786,67 2.804.163,31verso altri finanziatori   d

558.002,33 2.614.064,66Debiti verso fornitori   2

282,00 24.855,84Acconti   3

683.312,07 711.928,80Debiti per trasferimenti e contributi4

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   a

339.288,40 492.621,04altre amministrazioni pubbliche   b

imprese controllate   c

79.633,90 26.000,00imprese partecipate   d

264.389,77 193.307,76altri soggetti   e

4.596.205,58 2.426.440,16Altri debiti5

74.935,80 168.324,62tributari   a

54.688,35 57.752,15verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   b

per attività svolta per c/terzi   c

4.466.581,43 2.200.363,39altri   d

8.857.325,77 8.970.272,14TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

30.632,00 873,00Ratei passiviI

14.020,55 11.572,92Risconti passiviII

Contributi agli investimenti   1

da altre amministrazioni pubbliche   a

da altri soggetti   b

Concessioni pluriennali   2

14.020,55 11.572,92Altri risconti passivi   3

44.652,55 12.445,92TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

46.117.357,79 46.105.812,35TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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CONTI D'ORDINE 2017 2016

5.090.431,65 4.363.327,491) Impegni su esercizi futuri

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

5.090.431,65 4.363.327,49TOTALE CONTI D'ORDINE
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) 

Verbale n. 94  del 23/10/2018 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017 
 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto 
Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e 
la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, 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; 

− 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; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 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 2017 del Comune di Castellana 
Grotte (BA) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Castellana Grotte, lì 23 ottobre 2018  

 

L’organo di revisione 

Raffaele D’Alessandro 

Arcangela Vinci 

Giuseppe Peloso 
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1. Introduzione 

I sottoscritti Raffaele D’Alessandro, Arcangela Vinci e Giuseppe Peloso, revisori nominati con delibera 
dell’organo consiliare n. 13 del 13.05.2016; 

Premesso 

• che con deliberazione consiliare n. 18 del 04/05/2018 è stato approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2017 e che questo Organo con relazione del 09/04/2018 ha espresso 
parere favorevole al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

• che in data 08/10/2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 
2017, completo di: 

• a) Conto Economico 

• b) Stato Patrimoniale 

• c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

• che con delibera n. 184 del 01/10/2018 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti che 
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti componenti il 
Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio consolidato; 

• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione 
delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli 
enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di 
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti il 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 DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017 AI SENSI 
DELL'ART. 11 BIS DEL D. LGS. N. 118/2011”. 

 

Dato atto che 

 il Comune di Castellana Grotte ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le 
fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n. 184 del 
01/10/2018 ha individuato il Gruppo Comune di Castellana Grotte e il perimetro dell’area di 
consolidamento; 

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

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

Parametri 

Comune di 
Castellana Grotte 

(RND 2017) % Soglia 

Totale ATTIVO 44.864.874,34 10% 4.486.487,43 

Patrimonio NETTO 36.132.979,88 10% 3.613.297,99 

RICAVI Caratteristici 12.082.344,52 10% 1.208.234,45 
 

Fanno parte del GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA i seguenti organismi: 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
 

SOCIETÀ CONTROLLATE % 
Comune di  

Castellana Grotte 

% 
pubblica 

Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento 

 
 
 
GROTTE DI CASTELLANA SRL 
 

 
 
 

100,00% 

 
 
 
100% 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Società a totale partecipazione pubblica 
- È   soggetta al controllo analogo 
 RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Rilevanza:  totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
 totale dei ricavi caratteristici superiore al 10% 
 

 
 
 
MULTISERVIZI SPA 
 

 
 
 

100,00% 

 
 
 
100% 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Società a totale partecipazione pubblica 
- È soggetta al controllo analogo 
 RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Rilevanza:  totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                     totale dei ricavi caratteristici superiore al 10% 
 

SOCIETÀ PARTECIPATE 
%  

Comune di  
Castellana Grotte 

% 
pubblica 

Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento 

 
 
G.A.L. Terra dei Trulli e di 
Barsento S.C. a R.L. 2,15%  

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Società a partecipazione pubblico-privata 
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 
 

 
 
 
PATTO TERRITORIALE POLIS 
S.R.L. AS.C. 

6,28%  

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Società a partecipazione pubblico-privata 
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 
 

FONDAZIONI 
 

%  
Comune di  

Castellana Grotte 
% 

pubblica 
Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento 
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Fondazione Apulia Film 
Commission 

0,17% 
Partecipazione 

< 1% 
 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato  
NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 
 
  

Fondazione Di Vagno  

3,84% 100% 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato  
NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 
 

CONSORZI 
 

%  
Comune di  

Castellana Grotte 
% 

pubblica 
Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento 

Consorzio ATO BA/5 – in 
liquidazione 

1,10% 

 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato non in attività 
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 

 

Consorzio Trulli, Grotte e Mare 
- in liquidazione 

  

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato non in attività 
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 

 

ALTRO 
 

%  
Comune di  

Castellana Grotte 
% 

pubblica 
Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento 

Aip (Autorità Idrica pugliese ex 
Aro Idrico) 

Partecipazione  
< 1% 

 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato  
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
Irrilevanza: Partecipazione < 1% 

Aro Rifiuti Ba/6 (Ambiti di 
Raccolta Ottimale)  

 100% 

RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 
- Ente strumentale partecipato  
 NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: 
- Irrilevanza: per il totale dell’attivo inferiore al 10% 
                      per il totale del patrimonio netto inferiore al 10% 
                      per il totale dei ricavi caratteristici inferiori al 10% 
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Verificato altresì, che in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, sono nel 
perimetro di consolidamento le società ed enti strumentali come da Elenco “Perimetro di 
consolidamento” che segue: 

Perimetro di Consolidamento 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA % PARTECIPAZIONE 
SOGGETTI 
PARTECIPANTI 

CAPITALE 
SOCIALE 

Grotte di Castellana Srl 
 Società 

controllata 
100,00% 

Comune di 
Castellana 
Grotte  

87.798,00 

Multiservizi Spa 
 Società 

controllata 
100,00% 

Comune di 
Castellana 
Grotte 

125.320,00 

 
 

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. 
 
L’Organo di revisionenei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di 
Castellana Grotte. 
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2. Stato Patrimoniale consolidato 

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 
esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                            -                               -                      

Immobilizzazioni Immateriali 294.722,07 308.469,93 -13.747,86

Immobilizzazioni Materiali 36.130.977,10 35.800.707,51 330.269,59
Immobilizzazioni Finanziarie 114.282,65 114.282,65 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 36.539.981,82 36.223.460,09 316.521,73

Rimanenze 3.746,00 7.687,00 -3.941,00
Crediti       6.391.086,70 5.863.657,34 527.429,36
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide 3.142.746,03 3.896.290,08 -753.544,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 9.537.578,73 9.767.634,42 -230.055,69

RATEI E RISCONTI ( D ) 39.797,24 114.717,84 -74.920,60
TOTALE DELL'ATTIVO 46.117.357,79 46.105.812,35 11.545,44

Bilancio 
consolidato              

Anno 2017 (a)

Bilancio 
consolidato      

Anno 2016    (b)

Differenze        
(a-b)

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

PATRIMONIO NETTO (A) 36.638.912,88 36.550.382,20 88.530,68

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 75.049,59 62.237,59 12.812,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) 501.417,00 510.474,50 -9.057,50

DEBITI ( D ) 8.857.325,77 8.970.272,14 -112.946,37

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI    ( 
E ) 44.652,55 12.445,92 32.206,63
TOTALE DEL PASSIVO 46.117.357,79 46.105.812,35 11.545,44

CONTI D'ORDINE 5.090.431,65 4.363.327,49 727.104,16

Bilancio consolidato              
Anno 2017 (a)

Bilancio 
consolidato            

Anno 2016    (b)

Differenze        
(a-b)

 
L’Ente ha provveduto alla eliminazione delle partite infragruppo, come riportato nei seguenti 
prospetti:  
 
Partecipazioni azionarie 
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Crediti/Debiti 

 
 
 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo: 
 
Crediti verso partecipanti 
Non vi è imputato alcune valore alla data del 31/12/2017. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I  Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 72.574,07 64.278,93
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 231.800,00
9 altre 222.148,00 12.391,00

Totale immobilizzazioni immateriali 294.722,07 308.469,93

Anno 2017 Anno 2016    
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Immobilizzazioni materiali 

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Immobilizzazioni materiali (*)
1 Beni demaniali 22.645.894,76 23.387.828,99

1.1 Terreni 3.818.536,10 3.818.536,10
1.2 Fabbricati 3.046.623,61 4.420.678,04
1.3 Infrastrutture 1.007.400,83 0,00
1.9 Altri beni demaniali 14.773.334,22 15.148.614,85

2 Altre immobilizzazioni materiali (*) 10.008.361,51 8.558.901,57
2.1 Terreni 514.726,67 855.281,88

a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati 8.565.316,56 7.210.779,28

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 51.027,39 67.066,63
a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 104.514,00 137.345,00

2.5 Mezzi di trasporto 176.612,36 197.050,59
2.6 Macchine per ufficio e hardware 24.051,95 23.955,22

2.7 Mobili e arredi 39.688,25 51.876,37
2.8 Infrastrutture 531.489,33 0,00
2.99 Altri beni materiali 935,00 15.546,60

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.476.720,83 3.853.976,95
Totale immobilizzazioni materiali 36.130.977,10 35.800.707,51

Anno 2017 Anno 2016    

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

IV Immobilizzazioni Finanziarie (*)

1 Partecipazioni in 14.282,65 14.282,65
a imprese controllate

b imprese partecipate 14.282,65 14.282,65
c altri soggetti

2 Crediti verso 100.000,00 100.000,00

a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate

c imprese  partecipate
d altri soggetti 100.000,00 100.000,00

3 Altri titoli 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie 114.282,65 114.282,65

Anno 2017 Anno 2016    
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Attivo circolante 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 3.746,00 7.687,00

Totale 3.746,00 7.687,00
II Crediti       

1 Crediti di natura tributaria 2.389.785,94 2.685.758,99
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi 2.383.870,50 2.679.889,95
c Crediti da Fondi perequativi 5.915,44 5.869,04

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.266.382,73 1.141.965,59
a verso amministrazioni pubbliche 1.224.382,73 1.099.316,18
b imprese controllate 42.000,00 42.000,00

c imprese partecipate
d verso altri soggetti 0,00 649,41

3 Verso clienti ed utenti 1.399.975,63 1.180.785,44

4 Altri Crediti 1.334.942,40 855.147,32
a verso l'erario 53.878,00 165.468,00
b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00
c altri 1.281.064,40 689.679,32

Totale crediti 6.391.086,70 5.863.657,34

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 0,00 0,00
2 altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 0,00 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 2.356.046,03 2.975.392,08

a Istituto tesoriere 2.356.046,03 2.975.392,08
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali 748.081,00 900.888,00

3 Denaro e valori in cassa 38.619,00 20.010,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 3.142.746,03 3.896.290,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.537.578,73 9.767.634,42

Anno 2017 Anno 2016    
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Ratei e risconti attivi 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 4.436,00 34.928,00
 2 Risconti attivi 35.361,24 79.789,84

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 39.797,24 114.717,84

Anno 
2017 

Anno 2016    

 
 
 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 
 
Patrimonio netto 
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 21.023.534,68 21.023.352,75
II Riserve 14.976.862,99 15.455.649,92

a da risultato economico di esercizi precedenti 1.361.234,03 1.354.405,50
b da capitale 3.796.241,28 4.281.856,74
c da permessi di costruire 9.819.387,68 9.819.387,68

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

e altre riserve indisponibili
III Risultato economico dell'esercizio 638.515,21 71.379,53

Patrimonio netto comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 36.638.912,88 36.550.382,20
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 36.638.912,88 36.550.382,20

Anno 2017 Anno 2016    
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Fondi rischi e oneri 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza 390,00 378,00
2 per imposte 0,00 0,00
3 altri 74.659,59 61.859,59
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 75.049,59 62.237,59

Anno 
2017 

Anno 
2016    

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 501.418,00 510.474,50
TOTALE T.F.R. (C) 501.418,00 510.474,50

Anno 2017 Anno 2016    

 
 
Debiti  
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

D) DEBITI 

1 Debiti da finanziamento 3.019.523,79 3.192.982,68
a prestiti obbligazionari 0,00 0,00
b v/ altre amministrazioni pubbliche 157.340,12 319.995,00
c verso banche e tesoriere 34.397,00 68.824,37
d verso altri finanziatori 2.827.786,67 2.804.163,31

2 Debiti verso fornitori 558.002,33 2.614.064,66
3 Acconti 282,00 24.855,84

4 Debiti per trasferimenti e contributi 683.312,07 711.928,80

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

b altre amministrazioni pubbliche 339.288,40 492.621,04
c imprese controllate 0,00 0,00
d imprese partecipate 79.633,90 26.000,00
e altri soggetti 264.389,77 193.307,76

5 altri debiti 4.596.205,58 2.426.440,16
a tributari 74.935,80 168.324,62
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 54.688,35 57.752,15
c per attività svolta per c/terzi  (2)

d altri 4.466.581,43 2.200.363,39
TOTALE DEBITI ( D) 8.857.325,77 8.970.272,14

Anno 2017 Anno 2016    
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Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 30.632,00 873,00
II Risconti passivi 14.020,55 11.572,92

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00
3 Altri risconti passivi 14.020,55 11.572,92

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 44.652,55 12.445,92

Anno 
2017 

Anno 
2016    

 
Conti d’ordine 
 
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 5.090.431,65 4.363.327,49
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 5.090.431,65 4.363.327,49

Anno 2017 Anno 2016    
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3. Conto economico consolidato 

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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 18.339.216,52 18.090.646,30 248.570,22
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 20.165.360,17 19.299.979,59 865.380,58

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE ( A-B) -1.826.143,65 -1.209.333,29 -616.810,36

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -62.461,09 -118.526,06 56.064,97
Proventi finanziari 42.943,79 13.749,99 29.193,80
Oneri finanziari 105.404,88 132.276,05 -26.871,17

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni
Svalutazioni
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 2.813.874,88 1.674.365,04 1.139.509,84
Proventi straordinari 3.361.546,47 2.784.765,94 576.780,53
Oneri straordinari 547.671,59 1.110.400,90 -562.729,31

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          
(A-B+-C+-D+-E)  925.270,14 346.505,69 578.764,45

Imposte 286.754,93 275.126,16 11.628,77
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della 
quota di pertinenza di terzi *) 638.515,21 71.379,53 567.135,68

CONTO ECONOMICO  
Bilancio 

consolidato           
Anno 2017 (a)

Bilancio 
consolidato 

Anno 2016 (b)

Differenze           
(a-b)

 
 
L’Ente non ha provveduto alla eliminazione delle partite infragruppo (costi/ricavi) in quanto non 
ricorre la fattispecie.  
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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 riportata nella seguente tabella: 
 
 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 8.443.499,93 8.324.666,31
2 Proventi da fondi perequativi 185.472,62 55.065,55
3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.314.134,75 1.744.215,20

a Proventi da trasferimenti correnti 950.903,07 687.772,55
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00
c Contributi agli investimenti 363.231,68 1.056.442,65

4
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 8.026.830,65 7.529.923,07

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.271.372,66 1.184.740,36
b Ricavi della vendita di beni 0,00 4.116.762,12
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 6.755.457,99 2.228.420,59

5
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi 369.278,57 436.776,17

totale componenti positivi della gestione A) 18.339.216,52 18.090.646,30

CONTO ECONOMICO  Anno 2017 Anno 2016
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Componenti negativi della gestione 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella: 
 
 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9
 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

303.432,63 272.946,59
10 Prestazioni di servizi 9.016.276,56 8.736.543,85
11 Utilizzo  beni di terzi 1.361.181,33 1.250.453,38
12 Trasferimenti e contributi 1.400.531,87 904.996,79

a Trasferimenti correnti 1.400.531,87 904.996,79

b
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni 
pubb.

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti
13 Personale 4.687.623,07 4.744.842,91
14 Ammortamenti e svalutazioni 3.046.570,16 1.160.724,24

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 81.714,66 109.318,30
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.076.308,47 1.051.405,94
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti 1.888.547,03 0,00

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 2.441,00 -4.717,00

16 Accantonamenti per rischi 10.000,00 30.400,00

17 Altri accantonamenti 2.800,00 1.964.461,92
18 Oneri diversi di gestione 334.503,55 239.326,91

totale componenti negativi della gestione B)  20.165.360,17 19.299.979,59

Anno 2017 Anno 2016CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
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Gestione finanziaria 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari
19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00

a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari 42.943,79 13.749,99
Totale proventi finanziari 42.943,79 13.749,99

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 105.404,88 132.276,05

a Interessi passivi 103.480,88 128.933,05
b Altri oneri finanziari 1.924,00 3.343,00

Totale oneri finanziari 105.404,88 132.276,05

totale (C) -62.461,09 -118.526,06
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 0,00 0,00
23 Svalutazioni 0,00 0,00

totale ( D) 0,00 0,00

Anno 2017 Anno 2016CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

 
 
 
Gestione straordinaria 

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

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 3.361.546,47 2.784.765,94
a Proventi da permessi di costruire 671.686,76 411.134,05
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 552.272,89 498.298,81

 c
Sopravvenienze attive e insussistenze del 
passivo 137.290,01 1.130.247,43

 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 667.142,95
e Altri proventi straordinari 2.000.296,81 77.942,70

totale proventi 3.361.546,47 2.784.765,94

25 Oneri straordinari 547.671,59 1.110.400,90
a Trasferimenti in conto capitale

 b
Sopravvenienze passive e insussistenze 
dell'attivo 526.577,03 976.912,40

 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 2.200,00
 d Altri oneri straordinari 21.094,56 131.288,50

totale oneri 547.671,59 1.110.400,90

Totale (E) 2.813.874,88 1.674.365,04

Anno 2017 Anno 2016
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Risultato d’esercizio 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-
B+-C+-D+-E)  925.270,14 346.505,69

26 Imposte 286.754,93 275.126,16

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di pertinenza 
di terzi) 638.515,21 71.379,53

28
Risultato dell'esercizio di pertinenza di 
terzi

Anno 2017 Anno 2016
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO

 
 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 
925.270,14. 
 
Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo di € 638.515,21. 

 
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; 

- 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; 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e 
ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse 
nel consolidamento; 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 
componente del gruppo amministrazione pubblica: 

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

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

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

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle 
indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 
controllate e partecipante dalla capogruppo; 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 
consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 
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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 perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni 
finanziarie, negli ultimi tre anni 

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

La nota integrativa non indica  

- 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, in quanto il loro ammontare non è considerato 
significativo; 

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

 

5. Osservazioni 
 
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Castellana Grotte offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 

L’Organo di Revisione rileva che : 

- il bilancio consolidato 2017 del Comune di Castellana Grotte 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; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato 
di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati 
dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il 
Bilancio Consolidato. 
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6. Conclusioni 
 

L’Organo di Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime: 

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2017 
del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castellana Grotte. 

Castellana Grotte, 23 ottobre 2018 

L’Organo di Revisione 

Raffaele D’Alessandro   Sottoscritto con firma digitale 

Arcangela Vinci    Sottoscritto con firma digitale 

Giuseppe Peloso   Sottoscritto con firma digitale 
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