
Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2017 e atto di indirizzo per 

approvazione del progetto di bilancio Ase SpA.- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - è stata approvata la riforma dell'ordinamento 

contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire 

dal 1° gennaio 2015; 

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli 

enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione." 

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - 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 s.m.i. - TUEL che recita: "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." 

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: "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. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 

100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, 

agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a 

decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del 

presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti 

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati." 

Tenuto conto che l’Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017; 

Visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che 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 gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del 

piano dei conti integrato, 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 

che è 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; 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 18/09/2018 avente ad oggetto: "Bilancio consolidato del gruppo 

Comune di Manfredonia individuazione componenti del “gruppo comune di Manfredonia” e del perimetro di 

consolidamento"; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 

2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico; 

Visti : 

- il bilancio dell’esercizio 2017 del Consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI) come deliberato dell’Assemblea 

Generale del Consorzio ASI riunita in data 27 agosto 2018 (all doc 1); 

- il progetto di bilancio d’esercizio ASE SpA chiuso al 31.12.2017 trasmesso dall’A.U. in data 22.10.2018 (all doc 2), oltre i 

termini previsti per legge, in sostituzione di quello già trasmesso dall’Ase SpA il 10 settembre 2018 dichiarato invalido con 

verbale del 31.10.2018 dall’Assemblea ordinaria dei soci (all doc 3); 

da assoggettare a consolidamento; 

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato; 

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e 

sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 

giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 23/11/2018 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di 

bilancio consolidato per l'esercizio 2017 art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.", corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Economico Finanziario dell'Ente (all doc 4); 

Ricordato 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, ali. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011); 

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio Consolidato e della Relativa Relazione al 

Consolidato e nota integrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 233, del TUEL; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 il dirigente del Settore Economico-Finanziario ha espresso parere come da allegato per il 

Consolidato 2017; 

Dato atto che il collegio dei revisori dei conti ha depositato in data …………… la propria relazione ai sensi dell'art. 239 del 

TUEL, posto in allegato; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dalla Commissione Consiliare Permanente 

competente in materia; 

Considerato altresì che: 

- l’art. 5 comma 4 del Regolamento comunale sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" sulle società partecipate 

del comune di Manfredonia non quotate e a capitale interamente pubblico, approvato con deliberazione n. 38 del 

12/10/2016, rubricato Controllo ex-post così testualmente prevede: “1. In fase di approvazione del Rendiconto Consuntivo, 

nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall’art. 227 e seguenti del Tuel, il Consiglio Comunale dà atto dei risultati 

raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate. 2. Anche in questa fase del Controllo, il 

Consiglio Comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva; 



- l’art. 15 del sopracitato Regolamento rubricato “Modalità di esercizio del controllo” recita “Le proposte di atti di cui all’art. 

14, comma 1, punto 3 sono soggette, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da 

parte del Consiglio Comunale entro il termine utile per lo svolgimento dell’Assemblea”; 

 

Richiamata con deliberazione n. 30/2017 con la quale il Consiglio comunale dava, tra l’altro, mandato al Sindaco di chiedere 

ad ASE SpA di presentare, entro e non oltre il termine perentorio del 15.09.17, un apposito ed adeguato piano industriale 

che affrontasse, nello specifico, il tema della riorganizzazione/ristrutturazione aziendale, che tenesse in particolare come 

obiettivo principale la generale riduzione dei costi del servizio e l’aumento dell’efficacia ed efficienza dello stesso rispetto 

alle risultanze sino a quel momento ottenute; 

 

Considerato che già con nota n. 33656 di protocollo comunale del 20.09 u.s. la Struttura del controllo analogo evidenziava 

all’Ase SpA l’assenza del documento come sopra richiesto e chiedeva il dettaglio dei singoli conti relativi alle operazioni 

commerciali attive intrattenute con l’Ente e che tale richiesta rimaneva inevasa; 

 

Atteso che la Società di Revisione dell’Ase SpA BDO Italia SpA concludeva la propria relazione dichiarando di non essere “in 

grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Azienda servizi 

ecologici S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla sua conformità alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 

14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 

acquisite nel corso dell’attività di revisione”; 

 

Atteso che il Collegio Sindacale dell’Ase SpA concludeva la propria relazione dichiarando di non essere in grado di fornire 

alcuna indicazione in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che chiude con una perdita di € 

25.746,00, tenuto conto anche delle possibili rettifiche legate ai rilievi sulla discarica Pariti 2; 

 

Richiamato il verbale n. 7 del 7 novembre u.s. della Struttura controllo analogo nel quale si legge “Tutto ciò premesso in 

considerazione delle criticità come sopra evidenziate, la struttura del controllo analogo dell’Ente non è in grado di 

esprimersi.” (all doc 5) 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma , il dirigente del Settore Economico-Finanziario ha espresso parere sul progetto di 

bilancio Ase SpA come da allegato; 

 

Visti 

- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011; 

- lo Statuto dell'Ente; 

- il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento; 

- il Regolamento dei controlli interni; 

Visto l'esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportata nella sintesi della discussione 

posta in premessa del presente atto 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di 

Manfredonia, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale (all doc 6), il quale risulta corredato dei 

seguenti documenti; 

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa (all doc 6);  

- Relazione dell'organo di revisione (all doc 7); 

che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell'esercizio di negativo di €.2.088.754,00 

come riportato in atti; 

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €.35.693.384,00, come riportato in atti; 

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci"; 

5. di esprimere atto di indirizzo per l’approvazione del progetto di bilancio Ase SpA allegato alla presente (all doc 2)ai sensi 

dell’articolo 15 comma 3 al fine della definitiva adozione da parte dell’Assemblea. 



al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 24.774.461            25.787.043          
2 Proventi da fondi perequativi 6.259.113              6.244.662            
3 Proventi da trasferimenti e contributi 12.438.858            12.754.957          

a Proventi da trasferimenti correnti 8.723.192                 8.771.097               A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 2.948.676                 3.353.415               E20c
c Contributi agli investimenti 766.990                    630.445                  

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 5.167.225              10.721.218          A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.054.863            2.436.852          
b Ricavi della vendita di beni -                           -                         
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.112.362            8.284.366          

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                              -                            A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                              -                            A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                              332.411               A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 1.511.487              2.293.364            A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 50.151.144           58.133.655          

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.269.307              3.359.482            B6 B6

10 Prestazioni di servizi 17.164.241            20.407.640          B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 1.063.918              1.152.658            B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 6.873.544              6.291.181            

a Trasferimenti correnti 6.873.544                 -                                
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. -                                  -                                
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti -                                  -                                

13 Personale 13.528.735            13.674.293          B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 6.404.520              9.695.746            B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 1.657.787                 1.641.228               B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.557.850                 4.523.551               B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                  -                                B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 188.883                    3.530.967               B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 16.287-                   490.476-               B11 B11
16 Accantonamenti per rischi -                              712.465               B12 B12
17 Altri accantonamenti 92.285                   3.308.396            B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 1.382.390              1.102.800            B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  48.762.653          59.214.185         
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.388.491            1.080.530-           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari  
19 Proventi da partecipazioni 25.752                   31.225                 C15 C15

a da società controllate -                                  -                                
b da società partecipate -                                  -                                
c da altri soggetti 25.752                       31.225                     

20 Altri proventi finanziari 53.426                   30.821                 C16 C16
Totale proventi finanziari 79.178                  62.046                

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 2.213.737              2.356.833            C17 C17

a Interessi passivi 2.123.428             2.352.781           
b Altri oneri finanziari 90.309                  4.052                   

Totale oneri finanziari 2.213.737            2.356.833           
totale (C) 2.134.559-            2.294.787-            

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni -                              -                            D18 D18
23 Svalutazioni -                              -                            D19 D19

totale ( D) -                            -                          
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 1.041.767                 -                                
b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                  -                                

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 4.485.926                 5.060.000               E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 14.136                       14.584                     E20c

e Altri proventi straordinari -                                  23.151                     
totale proventi 5.541.829            5.097.735           

25 Oneri straordinari E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                                  
 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 6.208.077                 4.801.298               E21b
 c Minusvalenze patrimoniali -                                  1.587.288               E21a
 d Altri oneri straordinari -                                  6-                               E21d

totale oneri 6.208.077            6.388.580           
Totale (E) (E20-E21) 666.248-               1.290.845-           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  1.412.316-            4.666.162-           

26 Imposte (*) 676.438                 510.359               22                   22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 2.088.754-            5.176.521-           23                   23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 803-                       16.333-                

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato H 
Allegato n. 11 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

2017 2016



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE                            1.657                          87.879 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 1.657                     87.879                   
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento 258.372                 280.981                 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 255.066                 332.991                 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.960                      9.280                      BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                          -                          BI4 BI4

5 avviamento -                          -                          BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 459.140                 299.740                 BI6 BI6

9 altre 3.405.688              4.805.242              BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 4.385.226              5.728.234              

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 77.697.169               72.373.555               

1.1 Terreni 4.610.673                  1.541.143                  
1.2 Fabbricati 16.696.244                16.150.706                 
1.3 Infrastrutture 56.390.252                54.681.706                
1.9 Altri beni demaniali -                             -                             

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 58.052.501               50.602.300                
2.1 Terreni 20.575.879                 7.361.986                   BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                             -                             
2.2 Fabbricati 33.382.950                 39.729.096                 

a di cui in leasing finanziario -                             -                             
2.3 Impianti e macchinari 1.788.283                   1.194.738                   BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                                  -                                  
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 955.931                      982.242                      BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 172.464                      86.205                        
2.6 Macchine per ufficio e hardware 24.405                        41.450                        
2.7 Mobili e arredi 113.942                      137.493                      
2.8 Infrastrutture -                              -                              
2.99 Altri beni materiali 1.038.647                   1.069.090                   

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 43.594.464               55.726.295               BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 179.344.134          178.702.150          

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 101.925                    141.930                    BIII1 BIII1

a imprese controllate 101.925                     141.930                     BIII1a BIII1a
b imprese partecipate -                             -                             BIII1b BIII1b
c altri soggetti -                             -                             

2 Crediti verso 108.780                    43.277                       BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche -                              -                              

                                                        di cui entro i 12 mesi: -                             -                             
b imprese controllate -                              -                              BIII2a BIII2a

                                                        di cui entro i 12 mesi: -                             -                             
c imprese  partecipate -                              -                              BIII2b BIII2b

                                                        di cui entro i 12 mesi: -                             -                             
d altri soggetti 108.780                      43.277                        BIII2c BIII2d BIII2d

                                                        di cui entro i 12 mesi: -                             -                             
3 Altri titoli -                             -                             BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 210.705                 185.207                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 183.940.065          184.615.591          

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 279.497                      778.839                      CI CI

Totale 279.497                 778.839                 
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 9.864.667                 4.744.200                 
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                             -                             
b Altri crediti da tributi 9.578.482                  4.083.769                  
c Crediti da Fondi perequativi 286.185                     660.431                     

2 Crediti per trasferimenti e contributi 16.531.901               20.636.149               
a verso amministrazioni pubbliche 15.461.291                17.309.186                
b imprese controllate -                             -                                                                                                                             CII2
c imprese partecipate -                             -                             CII3 CII3
d verso altri soggetti 1.070.610                  3.326.963                  

3 Verso clienti ed utenti 3.849.413                 2.250.275                 CII1 CII1
4 Altri Crediti 3.309.591                 11.227.146               CII5 CII5

a verso l'erario 465.809                     1.108.172                  
b per attività svolta per c/terzi -                             -                             
c altri 2.843.782                  10.118.974                

                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                             -                             
Totale crediti 33.555.572            38.857.770            

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni -                             1.553.236                 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 1.611.466                 29.340                       CIII6 CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1.611.466              1.582.576              

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 4.791                         -                             
a Istituto tesoriere 4.791                         -                             CIV1a
b presso Banca d'Italia -                             -                             

2 Altri depositi bancari e postali 1.149.836                 833.902                    CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 618                             538                             CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                             -                             

Totale disponibilità liquide 1.155.245              834.440                 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 36.601.780            42.053.625            

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 16.013                       16                               D D
 2 Risconti attivi 33.093                       111                             D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 49.106                   127                        

TOTALE DELL'ATTIVO 220.592.608          226.757.222          

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indisponibili

Allegato n. 11 

2017 2016



al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 84.880.804-              34.850.284              AI AI
II Riserve 122.662.942            2.648.703-                

a da risultato economico di esercizi precedenti 20.449.914-              18.149.475-              AVII, AVII AVII, AVII

b da capitale 8.068.254                137.126                   AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 15.363.646              15.363.646              

d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 119.680.956           -                            
e altre riserve indisponibili -                            -                            

III Risultato economico dell'esercizio 2.088.754-                5.176.521-                AIX AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 35.693.384              27.025.060              
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 41.998                      58.331                      
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 803-                           16.333-                      
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 41.195                     41.998                     

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3) 35.693.384             27.025.060             

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza -                          -                          B1 B1
2 per imposte -                          -                          B2 B2
3 altri 4.822.847               4.705.846               B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                          -                          

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 4.822.847               4.705.846               

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.604.765               1.682.809               C C
TOTALE T.F.R. (C) 1.604.765               1.682.809               

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 52.344.016              59.880.364              

a prestiti obbligazionari -                               -                               D1e D2 D1
                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                      -                                      

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                               -                               
                                                        di cui oltre i 12 mesi: -                                     -                                     

c verso banche e tesoriere 4.850.011                   9.457.200                   D4 D3 e D4
                                                        di cui oltre i 12 mesi: 1.033.333                          -                                      

d verso altri finanziatori 47.494.005                 50.423.164                 D5
                                                        di cui oltre i 12 mesi: 46.745.978                       -                                      

2 Debiti verso fornitori 19.424.590              21.416.158              D7 D6
3 Acconti 16.000                      16.504                      D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 4.553.517                4.214.762                

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                      -                                      
b altre amministrazioni pubbliche 1.907.739                   990.925                      
c imprese controllate -                               -                               D9 D8
d imprese partecipate -                               -                               D10 D9
e altri soggetti 2.645.778                   3.223.837                   

5 altri debiti 5.109.261                8.142.491                D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 880.028                      680.693                      
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 582.590                      615.342                      
c per attività svolta per c/terzi (2) -                               -                               
d altri 3.646.643                   6.846.456                   

                                                        di cui oltre i 12 mesi: 795.115                             -                                      
TOTALE DEBITI ( D) 81.447.384             93.670.279             

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 1.604.144                1.243                        E E
II Risconti passivi 95.420.084              99.671.985              E E

1 Contributi agli investimenti 95.340.508                98.289.184                
a da altre amministrazioni pubbliche 95.340.508                       98.289.184                       
b da altri soggetti -                                      -                                      

2 Concessioni pluriennali 79.576                        -                              
3 Altri risconti passivi -                              1.382.801                  

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 97.024.228                 99.673.228                 
TOTALE DEL PASSIVO 220.592.608           226.757.222           

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 12.448.419                 5.596.085                   

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 12.448.419             5.596.085               
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Le formule sono  inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

Allegato n. 11 

2017 2016

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

Finalità del Bilancio consolidato  

Il bilancio consolidato del Comune di Manfredonia rappresenta la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento 2017, sopperendo alle carenze 
informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo 
una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.  

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei 
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e 
quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di 
governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con Delibera di 
Giunta n. 181 del 18/09/2018. 

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Manfredonia intende 
attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e 
normativamente deputato.  

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione della normativa in materia di rapporto 
società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal recente D.Lgs 
175/2016 – TU in materia di società a partecipazione pubblica.  
 
Il Bilancio Consolidato 2017 del Comune di Manfredonia costituisce il secondo documento di 
rendicontazione delle attività del gruppo pubblico Comune di Manfredonia, in grado di fornire una 
rappresentazione aggregata delle proprie partecipazioni societarie. Il perimetro di consolidamento che fa 
capo al Comune di Manfredonia comprende le società di capitali e gli enti come dettagliato nella tabella 
seguente. 
 

Organismo 
partecipato 

Sede Capitale 
sociale 

% 
Posseduta 

Metodo di 
consolidamento 

Spesa 
personale 

complessiva 

Eventuali 
perdite e/o 
operazioni 
finanziarie 
ripianate 

negli ultimi 
anni 

% Ricavi 
Comune su 
ricavi propri 

ORGANISMI PARTECIPATI 
AZIENDA 
SERVIZI 

ECOLOGICI 
(ASE) S.p.A.  

Insula 48/49 
Manfredonia 
(FG)C.S.: € 
1.606.800,00 

96,88% Integrale    € 6.104.094 Nessuna 96,87% 

CONSORZIO 
PER L’AREA DI 

SVILUPPO 
INDUSTRIALE 

(ASI)  

Via Mons. 
Farina, 62 

Foggia 
11,19% Proporzionale  € 814.855 Nessuna  0,58% 
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La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del 
Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.  

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi 
del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.  

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio 
consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di 
valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci 
incidenti sulle risultanze di gruppo. L’articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni 
contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.  
 
I fondamenti normativi di tale rappresentazione contabile derivano, come detto, dalle disposizioni 
sull’armonizzazione contabile e non solo, con particolare riferimento a: 

• Art. 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011  

• Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 

• Artt. 18 e 68 del D.Lgs. 118/2011 

• Artt. da 25 a 43 del D.Lgs. 127/1991 di Attuazione della VII Direttiva CEE in materia di Bilanci 
Consolidati delle società 

• Principi contabili nazionali (OIC 17) ed internazionali (IPSAS) per la contabilità ed i bilanci del 
settore pubblico, per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge. 

Il lavoro di predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Manfredonia parte dall’adozione della 
Delibera di Giunta n. 181 del 18/09/2018 di individuazione del “GAP: gruppo amministrazione pubblica” e 
del perimetro di consolidamento relativo all’esercizio 2017. Tale deliberazione ha inserito nei due elenchi 
previsti dal principio contabile applicato 4/4 i seguenti enti e società:  
 
Elenco 1  Gruppo amministrazione pubblica  
 

Organismo partecipato 
Sede 

Capitale sociale 
% posseduta 
direttamente 

% 
posseduta 

complessiva 

% di voti 
spettanti in 
assemblea 
ordinaria 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

ASE SPA   

Insula 48/49 
Manfredonia(FG) 

C.S.: € 
1.606.800,00 

96,88% 96,88% 96,88% 

Gestione Tributi SpA 

Via delle Antiche 
Mura 66/A-F 

71043 
Manfredonia FG 

58,00% 58,00% 58,00% 

Agenzia del Turismo s.c.r.l 

Piazza della 
Libertà, 1, 71043, 

Manfredonia 
(FG) 

51,00% 51,00% 51,00% 
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Organismo partecipato 
Sede 

Capitale sociale 
% posseduta 
direttamente 

% 
posseduta 

complessiva 

% di voti 
spettanti in 
assemblea 
ordinaria 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI  

Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale 

Via Mons. Farina, 
62 Foggia 

11,19% 11,19% 11,19% 

Gal Daunofantino s.r.l.  

Cortile Arco delle 
Gatte, 3 – 71043 

Manfredonia 
(FG) 

3,15% 3,15% 3,15% 

Teatro Pubblico Pugliese – 
Consorzio Regionale per le Arti e 
la Cultura 

Via Imbriani, 67 – 
Bari  

0,89% 0,89% 0,89% 

 
 
Non si evidenzia la presenza di gruppi intermedi facenti parte del consolidato. 
 
Elenco 2 – Perimetro consolidamento  
 

Organismo partecipato %posseduta 
Metodo di 

consolidamento 

ORGANISMI PARTECIPATI  

AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI (ASE) S.p.A. 96,88% Integrale  

Consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI)  11,19% Proporzionale  

Gli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Manfredonia, esclusi dal 
perimetro di consolidamento sono i seguenti:  

� Gestione Tributi s. p. a - partecipazione irrilevante, enti non titolare di affidamenti diretti; 

� Gal Daunofantino s. r. l. - partecipazione irrilevante, enti non titolare di affidamenti diretti; 

� Agenzia del Turismo s.c.r.l - partecipazione irrilevante, enti non titolare di affidamenti diretti 

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, la necessaria uniformità dei 
bilanci viene garantita dall’adozione da parte loro della contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss. mm..  

Successivamente, con nota agli atti sono state comunicate all’Ase SpA le linee guida e le direttive, 
unitamente alle scadenze, per la trasmissione al Comune dei bilanci dell’esercizio 2017 e di tutti gli altri dati 
necessari alla predisposizione del bilancio consolidato.  

A seguito dei dati trasmessi dalle società comprese nel perimetro di consolidamento e in applicazione dei 
principi e delle norme giuscontabili vigenti, sono emerse le seguenti risultanze: 
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Il risultato economico del Gruppo Comune di Manfredonia 2017 

Il bilancio consolidato del Comune di Manfredonia si chiude con un risultato economico di euro -2.088.754 
(di cui una perdita di euro -803 di pertinenza di terzi). Tale risultato, scaturisce dall'insieme della gestione 
caratteristica, finanziaria e straordinaria.  Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per 
le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di 
Manfredonia:  

 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico 
consolidato, suddivise per macro classi.  

MACRO - CLASSE A - COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIO NE 
 Importo  % 
Proventi da tributi € 24.774.461 49,40% 
Proventi da fondi perequativi  € 6.259.113 12,48% 
Proventi da trasferimenti e contributi € 12.438.858 24,80% 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 5.167.225 10,30% 
Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) € 0 0,00% 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0 0,00% 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0 0,00% 
Altri ricavi e proventi diversi € 1.511.487 3,01% 
Totale della Macro-classe A € 50.151.144 100,00% 

 
MACRO - CLASSE B - COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIO NE  

 Importo % 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 2.269.307 4,65% 
Prestazioni di servizi  € 17.164.241 35,20% 
Utilizzo beni di terzi € 1.063.918 2,18% 
Trasferimenti e contributi € 6.873.544 14,10% 
Personale € 13.528.735 27,74% 
Ammortamenti e svalutazioni € 6.404.520 13,13% 

Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 
-€ 16.287 -0,03% 

Accantonamenti per rischi € 0 0,00% 
Altri accantonamenti € 92.285 0,19% 
Oneri diversi di gestione € 1.382.390 2,83% 

Conto economico Comune 
Impatto dei 

valori 
consolidati 

Bilancio 
consolidato 

Valore della produzione € 49.325.694 € 825.450 € 50.151.144 
Costi della produzione € 44.289.944 € 4.472.709 € 48.762.653 
Risultato della gestione operativa € 5.035.750 -€ 3.647.259 € 1.388.491 
Proventi e oneri finanziari -€ 2.097.676 -€ 36.883 -€ 2.134.559 
Rettifiche di valore di attività finanziarie € 0 € 0 € 0 
Proventi e oneri straordinari -€ 666.248 -€ 0 -€ 666.248 
Imposte sul reddito € 490.395 € 186.043 € 676.438 
Risultato di esercizio € 1.781.431 -€ 3.870.185 -€ 2.088.754 
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Totale della Macro-classe B € 48.762.653 100,00% 

 
MACRO - CLASSE C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 Importo  % 
Proventi da partecipazioni  € 25.752 32,52% 
Altri proventi finanziari € 53.426 67,48% 
Totale proventi finanziari  € 79.178 100,00% 
Interessi passivi € 2.123.428 95,92% 
Altri oneri finanziari € 90.309 4,08% 
Totale oneri finanziari  € 2.213.737 100,00% 
Totale della Macro -classe C    -€ 2.134.559 

 
MACRO CLASSE D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ F INANZIARIE  

 Importo  % 
Rivalutazioni € 0 100,00% 
Svalutazioni € 0 100,00% 
Totale della Macro -classe D  € 0 100,00% 

 
MACRO CLASSE E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

 Importo  % 
Proventi da permessi di costruire  € 1.041.767 18,80% 
Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0 0,00% 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  € 4.485.926 80,95% 
Plusvalenze patrimoniali € 14.136 0,26% 
Altri proventi straordinari € 0 0,00% 
Totale proventi straordinari  € 5.541.829 100,00% 
Trasferimenti in conto capitale € 0 0,00% 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo  € 6.208.077 100,00% 
Minusvalenze patrimoniali € 0 0,00% 
Altri oneri straordinari  € 0 0,00% 
Totale oneri straordinari  € 6.208.077 100,00% 
Totale della Macro -classe E  -€ 666.248 100,00% 
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Lo Stato Patrimoniale Consolidato 2017  

L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo oggetto di 
consolidamento per l’esercizio 2017. Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento 
che il Comune di Manfredonia e gli organismi del perimetro di consolidamento 2017 hanno reperito da soci 
e da terzi.  Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con 
l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Manfredonia e delle rettifiche apportate in sede di 
consolidamento:  

 

Stato patrimoniale Comune 
Impatto dei 

valori 
consolidati 

Bilancio 
consolidato 

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO  
Totale Crediti verso partecipanti  € 0 € 1.657 € 1.657 
Immobilizzazioni immateriali € 4.106.528 € 278.698 € 4.385.226 
Immobilizzazioni materiali € 172.953.236 € 6.390.898 € 179.344.134 
Immobilizzazioni finanziarie € 1.886.247 -€ 1.675.542 € 210.705 
Totale Immobilizzazioni  € 178.946.011 € 4.994.054 € 183.940.065 
Rimanenze € 0 € 279.497 € 279.497 
Crediti € 31.926.503 € 1.629.069 € 33.555.572 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 29.340 € 1.582.126 € 1.611.466 
Disponibilità liquide € 348.623 € 806.622 € 1.155.245 
Totale attivo circolante  € 32.304.466 € 4.297.314 € 36.601.780 
Totale ratei e risconti attivi  € 33.093 € 16.013 € 49.106 

TOTALE DELL'ATTIVO  € 211.283.570 € 9.309.038 € 220.592.608 
COMPOSIZIONE DEL PASSIVO 

Patrimonio netto  € 37.327.651 -€ 1.634.267 € 35.693.384 
di cui riserva di consolidamento                                                                                              € 2.193.918 

Fondi per rischi ed oneri € 4.766.860 € 55.987 € 4.822.847 
TFR € 0 € 1.604.765 € 1.604.765 
Debiti  € 73.755.647 € 7.691.737 € 81.447.384 
Ratei e risconti passivi  € 95.433.412 € 1.590.816 € 97.024.228 

TOTALE DEL PASSIVO  € 211.283.570 € 9.309.038 € 220.592.608 
 
 
Il patrimonio netto presenta un incremento di  -€ 1.634.267 dato da: 

'* variazione del risultato di esercizio:    -€ 3.870.185 

'* totale delle riserve di consolidamento: € 2.193.918 

* totale Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi: € 41.998 

 

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale 
consolidato: 
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Fatti di rilievo relativi all’esercizio 2017  
 
Per quanto riguarda l’Ase SpA occorre evidenziare che: 

1. il Consiglio comunale con deliberazione n. 30/2017 dava, tra l’altro, mandato al Sindaco di chiedere ad 

ASE SpA di presentare, entro e non oltre il termine perentorio del 15.09.17, un apposito ed adeguato 

piano industriale che affrontasse, nello specifico, il tema della riorganizzazione/ristrutturazione 

aziendale, che tenesse in particolare come obiettivo principale la generale riduzione dei costi del 

servizio e l’aumento dell’efficacia ed efficienza dello stesso rispetto alle risultanze sino a quel momento 

ottenute. Ad oggi tale piano non è pervenuto all’Ente; 

2. l’Ase ha trasmesso il 10 settembre u.s. un primo progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017. In 

seguito l’A.U. in data 22.10.2018, ne ha trasmesso un altro  in sostituzione di quello già trasmesso 

dall’Ase SpA dichiarato invalido con verbale del 31.10.2018 dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

3. la società di revisione Società di Revisione BDO ha concludeso la propria relazione dichiarando di non 

essere “in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

d’esercizio della Azienda servizi ecologici S.p.A. al 31 dicembre 2017 e sulla sua conformità alle norme di 

legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10 sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione.“; 

4. il Collegio Sindacale concludeva la propria relazione dichiarando di non essere in grado di fornire alcuna 

indicazione in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che chiude con una 

perdita di € 25.746,00, tenuto conto anche delle possibili rettifiche legate ai rilievi sulla discarica Pariti 2 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato  
 
Nessuno.  

Stato patrimoniale Bilancio 
consolidato % 

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO  
Totale Crediti verso partecipanti € 1.657 0,00% 
Immobilizzazioni immateriali € 4.385.226 1,99% 
Immobilizzazioni materiali € 179.344.134 81,30% 
Immobilizzazioni finanziarie € 210.705 0,10% 
Totale Immobilizzazioni  € 183.940.065 83,38% 
Rimanenze € 279.497 0,13% 
Crediti € 33.555.572 15,21% 
Attività finanziarie che non cost, imm.ni € 1.611.466 0,73% 
Disponibilità liquide € 1.155.245 0,52% 
Totale attivo circolante  € 36.601.780 16,59% 
Totale ratei e risconti attivi  € 49.106 0,02% 

TOTALE DELL'ATTIVO € 220.592.608 100,00% 
COMPOSIZIONE DEL PASSIVO  

Patrimonio netto  € 35.693.384 16,18% 
Fondi per rischi ed oneri € 4.822.847 2,19% 
TFR € 1.604.765 0,73% 
Debiti € 81.447.384 36,92% 
Ratei e risconti passivi € 97.024.228 43,98% 

TOTALE DEL PASSIVO € 220.592.608 100,00% 
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NOTA INTEGRATIVA  
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1. Presupposti normativi e di prassi 

Il bilancio consolidato è disciplinato dal D.Lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 

5.5.2009, n.42, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato, così come modificato dal D.Lgs. 10.8.2014, n. 126.  

Inoltre, come previsto al punto 6 del Principio contabile applicato, per quanto non specificatamente 
previsto nel D.Lgs.118/2011 ovvero nel medesimo Principio contabile applicato, si sono presi a riferimento 
i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in 
particolare il Principio contabile n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, approvato 
nell'agosto 2014. 

In sintesi, la normativa richiamata prevede che: 

- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate, che costituiscono il Gruppo dell'Amministrazione pubblica; 

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a 
predisporre due distinti elenchi concernenti: 

• gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

• gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

Il Comune di Manfredonia è tenuto a predisporre il Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017. L’obbligo 
è previsto anche dal novellato articolo 233-bis del TUEL 267/2000. 

 

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Manfredonia 

L'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di 
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 
4/4 al citato decreto. Tali disposizioni sono entrate in vigore per tutti gli enti a decorrere dall'esercizio 
finanziario 2017. Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati sono stati tratti dal sito della Ragioneria 
Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html, nella versione aggiornata al DM 11 
agosto 2017. 

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Manfredonia ha preso avvio 
dalla Delibera di Giunta n. 132 del 28/12/2017 in cui, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, 
sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di 
consolidamento. 
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Successivamente, con note in atti è stato trasmesso, a ciascuno degli organismi compresi nel perimetro di 
consolidamento, l'elenco degli organismi allegato alla deliberazione 132/2017 e le linee guida previste per la 
redazione del bilancio consolidato 2017, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di 
conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le 
operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate 
tra i componenti del gruppo). 

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati 
relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nei successivi paragrafi. 

3. La composizione del Gruppo Comune di Manfredonia 

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011. Il perimetro di 
consolidamento è un sottoinsieme del gruppo pubblica amministrazione. 
Come da delibera n. 132 del 28/12/2017 il perimetro di consolidamento è il seguente: 
 

Organismo 
partecipato 

Sede 
Capitale 
sociale 

% 
posseduta 

Metodo di 
consolidamento 

Spese di 
personale 

complessiva 

Eventuali 
perdite 

e/o 
operazioni 
finanziarie 
ripianate 

negli 
ultimi tre 

anni 

% ricavi 
del 

Comune 
su ricavi 
propri 

SOCIETA’ PARTECIPATE  

AZIENDA SERVIZI 
ECOLOGICI (ASE) 
SPA   

Insula 48/49 
Manfredonia 
(FG)C.S.: € 
1.606.800 

96,88% Integrale    € 6.104.094 Nessuna 96,87% 

CONS. PER L’AREA 
DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE (ASI) 

Via Mons. 
Farina, 62 

Foggia 
11,19% Proporzionale  € 814.855 Nessuna  0,58% 

 
Si riporta la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni 
di bilancio indicate al c. 3 dell’art. 11-ter del D.Lgs. n.118/2011: 
 

ORGANISMI PARTECIPATI  Missioni di bilancio art 11-ter c.3 DLgs 
118/2011 

AZIENDA SERVIZI ECOLOGI (ASE) SPA  Missione 10: “Trasporti e diritto alla mobilità” 
CONS. PER L’AREA DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE (ASI) 

Missione 14: “Svi�upp� ec����ic� e 
s�ste�ibi�it�” 
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Si allega l’elenco delle missioni: 
�ISSI��E 01 Servi�i istitu�i��a�i�  ge�era�i e di gesti��e  

�ISSI��E 02 Giusti�ia 

�ISSI��E 03 �rdi�e pubb�ic� e sicure��a 

�ISSI��E 04 Istru�i��e e diritt� a��� studi� 

�ISSI��E 05 Tute�a e va��ri��a�i��e dei be�i e de��e attivit� cu�tura�i i 

�ISSI��E 06 P��itiche gi�va�i�i� sp�rt e te�p� �iber� 

�ISSI��E 07 Turis�� 

�ISSI��E 08 Assett� de� territ�ri� ed edi�i�ia abitativa 

�ISSI��E 09 Svi�upp� s�ste�ibi�e e tute�a de� territ�ri� e de��'a�bie�te 

�ISSI��E 10 Trasp�rti e diritt� a��a ��bi�it� 

�ISSI��E 11 S�cc�rs� civi�e 

�ISSI��E 12 Diritti s�cia�i� p��itiche s�cia�i e fa�ig�ia 

�ISSI��E 13 Tute�a de��a sa�ute 

�ISSI��E 14 Svi�upp� ec����ic� e c��petitivit� 

�ISSI��E 15 P��itiche per i� �av�r� e �a f�r�a�i��e pr�fessi��a�e 

�ISSI��E 16 Agric��tura� p��itiche agr�a�i�e�tari e pesca 

�ISSI��E 17 E�ergia e diversifica�i��e de��e f��ti e�ergetiche 

�ISSI��E 18 Re�a�i��i c�� �e a�tre aut����ie territ�ria�i e ��ca�i 

�ISSI��E 19 Re�a�i��i i�ter�a�i��a�i 

�ISSI��E 20 F��di e acca�t��a�e�ti 

�ISSI��E 50 Debit� pubb�ic� 

�ISSI��E 60 A�ticipa�i��i fi�a��iarie 

�ISSI��E 99 Servi�i per c��t� ter�i 

 

4. I criteri di valutazione applicati 

Il principio contabile applicato allegato 4/a al D.Lgs. 118/2011 prevede che nei casi in cui i criteri di 
valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro 
uniformi, pur se corretti, l’uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di 
consolidamento. 

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che «è accettabile derogare 

all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare 

l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve 

specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base». 
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Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di 
rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di 
valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione 
dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di 
valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo 
stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dagli organismi del perimetro non 
siano tali da rendere necessaria l’effettuazione di apposite scritture di rettifica.  

5. Le operazioni infragruppo 

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno 
effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve 
riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, 
di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, 
si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al 
fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti 
estranei al Gruppo. 

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili 
ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi 
partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le 
scritture di rettifica. 

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo 
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere 
riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente 
secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento 
dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti tecnici 
dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti 
locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del 
Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente 
condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità 
finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l’elemento portante delle metodologie di 
rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi 
nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e 
metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad 
operazioni reciproche (operazioni infragruppo). 

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 
2017 del Comune, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le 
singole partecipate) al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative 
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operazioni;  una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di 
impostare le più corrette scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel 
bilancio consolidato 2017 i riflessi economici dovuti ai suddetti disallineamenti e consentire di limitare 
l'impatto degli stessi. Sulla base dell'esperienza condotta, potranno infatti essere programmati incontri con i 
referenti amministrativi degli organismi partecipati, al fine di coordinare ed allineare le metodologie ed i 
criteri di rilevazione delle operazioni infragruppo. 

Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica apportate al 
bilancio consolidato 2017, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel 
perimetro di consolidamento. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei 
bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo 
con nota  

In sintesi, i passaggi operativi sono stati i seguenti: 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2017 all'interno del Gruppo Comune di 
Manfredonia, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito, acquisto/vendita di 
beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in 
conto capitale e di parte corrente, ecc; 

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del 
gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una voce di costo 
per trasferimento di parte corrente da parte del Comune); 

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini 
qualitativi e quantitativi; 

4. sistemazione contabile dei disallineamenti. 

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di 
elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA 
indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è 
stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. 

Al riguardo si fa presente che con il meccanismo dello split payment nella contabilità del Comune, il debito 
vs fornitori resta aperto anche per la componente split sino al pagamento della fattura. In tale sede, infatti, 
viene effettuato il regolarizzo contabile con evidenziazione in partita di giro del debito vs l’Erario.  
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6. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento 

Nel bilancio consolidato del Comune i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in 
proporzione alla percentuale posseduta. I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio 
consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di 
esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo. 

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 Il Bilancio Consolidato, per la redazione del 
bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della 
partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di 
patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle 
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della 
corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di 
tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento. 

La differenza di consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto 
nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto 
contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs.127/1991 è 
costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento. 

Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di 
acquisizione del controllo in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia accettabile, sempre secondo il 
Principio n. 17, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso per la prima volta nel 
consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell'articolo 33. Tale 
ultimo caso è quello impiegato per determinare la differenza di consolidamento nel caso del bilancio 
consolidato del Comune di Manfredonia, in quanto risulta complesso ed impraticabile risalire al valore delle 
quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da parte dell'ente. 

Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento, si è in presenza di una differenza iniziale 
positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è 
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisto 
della partecipazione medesima. 

Si è invece in presenza di una differenza iniziale negativa da consolidamento quando il costo originariamente 
sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto 
contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima. 

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di 
consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017 
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le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro 
patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori è risultata non coincidente rispetto al valore di 
iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una 
differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto 
previsto dal Principio contabile OIC n. 17. 

Nella differenza di consolidamento viene anche ricompreso il saldo delle scritture di elisione e rettifica. La 
differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni oltre al saldo delle 
scritture di rettifica e di elisione è pari a 2.419.313 euro e viene rilevata nelle Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti.  
 
L’importo della differenza di consolidamento è così determinato: 

 

La Riserva da risultato economico di esercizi precedenti è pari a -20.224.519 euro e scaturisce dalla seguente 
composizione: 

- Riserva da risultato economico di esercizi precedenti nel 
bilancio del Comune   -€ 22.643.832 

- Riserva da risultato economico di esercizi precedenti  
per effetto delle rettifiche di consolidamento € 2.193.918 

   -€ 20.449.914 
 
 

Descrizione Conto Dare Avere Note di commento Società 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 

0 3.845.943 Elisione Ricavi infragruppo ASE-
Comune 

  

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 1.804.492 0 

Elisione Crediti infragruppo ASE-
Comune   

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti  607.433 Elisione Debiti infragruppo ASE-

Comune  

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 

41.998 0 attribuzione ai terzi di utile-perdita a 
nuovo diretta 

  

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 1.784.322 0 Annullamento partecipazione COMUNE DI MANFREDONIA 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 0 16.018 Aggregazione voci del patrimonio netto 

per annullamento CONSORZIO ASI FOGGIA 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 

0 83.575 Aggregazione voci del patrimonio netto 
per annullamento 

CONSORZIO ASI FOGGIA 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 0 1.606.800 

Aggregazione voci del patrimonio netto 
per annullamento 

AZIENDA SERVIZI 
ECOLOGICI (ASE) 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 0 196.458 Aggregazione voci del patrimonio netto 

per annullamento 
AZIENDA SERVIZI 
ECOLOGICI (ASE) 

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 457.167   

Riserve Risultato economico esercizi 
precedenti da bilanci società 
consolidate 

  

Riserve da risultato economico 
di esercizi precedenti 74.330   

Riserve Risultato economico esercizi 
precedenti da bilanci società 
consolidate 

  

Movimentazioni  3.630.812 5.824.730   

Saldo  2.419.313  2.193.918   
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Il risultato economico di pertinenza dei terzi è determinato dalla quota di utile delle società consolidate con 
il metodo integrale per la quota posseduta da soci terzi diversi dal Comune di Manfredonia. 
 
 

Società 
% di 

consolidamento 
Utile/perdita 

totale 
Utile/perdita di 

gruppo 
Utile/perdita di 

terzi 
COMUNE DI MANFREDONIA 100,000 1.781.431 1.781.431 0 
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI 
(ASE) 

96,880 -25.746 -24.943 -803 

CONSORZIO ASI FOGGIA 100,000 1.504 1.504 0 
Totale    -803 

 
Il Fondo di dotazione e riserve di pertinenza dei Terzi è determinato dalla quota di patrimonio netto delle 
società consolidate con il metodo integrale per la quota posseduta da soci terzi diversi dal Comune di 
Manfredonia. 
 

Società % gruppo 
% terzi 
diretti 

P. Netto 
totale 

P. Netto di 
terzi 

COMUNE DI MANFREDONIA 100,000 0,000     
AZIENDA SERVIZI ECOLOGICI (ASE) 96,880 3,120 1.346.091 41.998 
CONSORZIO ASI FOGGIA 100,000 0,000 25.263 0 
Totale       41.998 

 
 
 

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come 
richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 
118/2011. 
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7. Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni 

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti e dei crediti. 

 

Durata residua dei debiti oltre i 5 
anni 

CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

1) Obbligazioni      

2) Obbligazioni convertibili 

    

 

3) Debiti verso soci per finanziamenti 

    

 

4) Debiti verso banche 

    

 

5) Debiti verso altri finanziatori     

6) Acconti      

7) Debiti verso fornitori 

    

 

8) Debiti rappresentati da titoli 
di credito 

    

 

9) Debiti verso imprese 
controllate 

    

 

10) Debiti verso imprese 
collegate 

    

 

11) Debiti verso 
CONTROLLANTI 

    

 

12) Debiti tributari 

    

 

13) Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

    

 

14) Altri debiti      

totale 
 

-   €  
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Durata residua dei crediti oltre i 5 
anni 

CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

1) Verso clienti      

2) Verso imprese controllate 

    

 

3) Verso imprese collegate 

    

 

4) Verso CONTROLLANTI 

    

 

4-bis) Per crediti tributari 

    

 

4-ter) Per imposte anticipate 

    

 

5) Verso altri      

totale                                  -   €                            -   €   
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8. Debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie 

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento. 

 

9. Composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo. 

Si fornisce il dettaglio nelle tabelle di pagina seguente.  

Note: Eventuali lievi sbilanci tra i dati riportati in tabella e quelli sintetici di consolidato sono dovuti agli 
arrotondamenti. 

 

Ratei e risconti attivi CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

Ratei attivi       

Altri                      16.013,00 €                                    -   €  

costi anticipati       

interessi su mutui       

Tot Ratei attivi                                     -   €                     16.013,00 €                                    -   €  

Risc��ti attivi       

Assicurazioni       

Canoni di locazione 
      

Altri                       33.092,78 €                                    -   €                                    -   €  

Tot Risconti attivi                      33.092,78 €                                    -   €                                    -   €  

TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

                     33.092,78 €                     16.013,00 €                                    -   €  
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Ratei e risconti passivi CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

Ratei passivi       

Altri                            13.327 €                        361.384 €                   10.914.828 €  

Bancari       

Salario accessorio       

Tot Ratei passivi                           130327 €                        3610384 €                  1009140828 €  

Risc��ti passivi       

Contributo c/impianti        

Contributi agli investimenti                    95.340.508 €                                    -   €                                    -   €  

Altri                            79.576 €                                    -   €                                    -   €  

Tot Risconti passivi                   9504200085 €                                   1   €                                   1   €  

TOTALE RATEI E RISCONTI 
PASSIVI                    95.433.412 €                        361.384 €                   10.914.828 €  

 

Accantonamenti per rischi CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

acc.to per rischi potenziali                                     -   €                                    -   €                                    -   €  

rischi su crediti       

…       

        

T�t Acca�t0 rischi                                      1   €                                   1   €                                   1   €  

accontonamento sanzioni CDS 
RV2015   

    

manutenzioni       
Altri                      92.284,95 €                                    -   €                                    -   €  

T�t A�tri acca�t��a�e�ti                      920284�95 €                                   1   €                                   1   €  

TOTALE                      92.284,95 €                                    -   €                                    -   €  
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10. Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 

La suddivisione degli interessi passivi è dettagliata nella tabella di pagina seguente. 

Note: i dati sono riportati al netto delle rettifiche di consolidamento che hanno inciso eventualmente sugli 
oneri finanziari.  

 

Oneri finanziari CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

Interessi su prestiti obbligazionari 

      
Interessi su debiti verso soci da 
finanziamenti 

      
Interessi su debiti verso altri 
finanziatori (fra cui CDDPP) 

      
Interessi su debiti verso banche e 
tesoriere entro i 12 mesi 

      
Interessi su debiti verso banche oltre i 
12 mesi 

      
Interessi su debiti verso controllanti 

      
Interessi su debiti verso controllate 

      
Interessi su debiti verso partecipate 

      
Interessi su debiti verso altri soggetti 

      
Interessi su debiti verso fornitori 

      
Altri                2.123.428 €               91.410 €               28.057 €  
totale           2.123.428€               91.410 €               28.057 €  
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11. Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 

ammontare è significativo 

Come noto tali componenti non sono più previste nel modello di bilancio di esercizio civilistico in seguito 
alle novità introdotte dal Dlgs n. 139/2015. Le società hanno trasmesso in ogni caso le informazioni con 
riferimento alla classificazione precedente. Infatti come confermato nel verbale della riunione di 
ARCONET del 3.5.2017 in considerazione della non applicabilità del Dlgs n. 139/2015 agli enti locali e alle 
Regioni, la Commissione ha ritenuto di non procedere ora e in futuro a significative modifiche dello schema 
di conto economico e stato patrimoniale ex Dlgs 118/2011, suggerendo di effettuare le operazioni di 
consolidamento dei bilanci delle società controllate e partecipate facendo riferimento alle informazioni 
presenti nella nota integrativa e richiedendo la riclassificazione dei bilanci secondo lo schema previgente. Il 
loro ammontare, in ogni caso, non è significativo rispetto al dato complessivo. 

Si riporta in ogni caso la composizione nella tabella di pagina seguente. 

 

Oneri e proventi straordinari CAPOGRUPPO ASE SpA 
Consorzio per l’area di 

sviluppo industriale 

Proventi straordinari       

Sopravvenienze attive Insussistenze 
del passivo 

                4.485.926 €                                    -   €                                    -   €  

Permessi di Costruire                 1.041.767 €                                    -   €                                    -   €  

Plusvalenze patrimoniali                      14.136 €                                    -   €                                    -   €  

Proventi relativi a precedenti esercizi       

Altri                                     -   €                                    -   €                                    -   €  

t�ta�e pr�ve�ti                 5.541.829 €                                    -   €                                    -   €  

Oneri straordinari       

Sopravvenienze passive Insussistenze 
dell’attivo 

                6.208.077 €                                    -   €                                    -   €  

Oneri relativi a precedenti esercizi       

Minusvalenze patrimoniali                                     -   €                                    -   €                                    -   €  

Altri                                     -   €                                    -   €                                    -   €  

t�ta�e ��eri                602080077 €                                   1   €                                   1   €  

TOTALE -                  666.248 €                                    -   €                                    -   €  
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12. 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 

I componenti dell’Organo di revisione non possono svolgere attività di sindaco, revisore, o consulente in 
organismi rientranti nel perimetro di consolidamento dell’ente. Il compenso dei componenti dell’Organo di 
revisione del Comune è stato stabilito con delibera consiliare n. 3 del 9/03/2016. 

Per quanto riguarda gli amministratori, il Sindaco di Manfredonia è Presidente del Consorzio per l’area di 
sviluppo industriale. 
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13. Informazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati sul fair value, entità e 

natura. 

Il Comune di Manfredonia non ha strumenti finanziaria derivati.  

14. Scritture di rettifica e di elisione delle operazioni infragruppo  

Le scritture di rettifica e di elisione sono le seguenti:  

 

Conto DARE AVERE Descrizione 

CEA A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 12.173.284 € 0 
Elisione Ricavi infragruppo ASE -
Comune Manfredonia  

CED B10 - Prestazioni di servizi € 0 € 8.327.341 
Elisione Ricavi infragruppo ASE -
Comune Manfredonia  

SPA AIIa - 
Riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti 

€ 0 € 3.845.943 
Elisione Ricavi infragruppo ASE -
Comune Manfredonia  

SPA D2 - Debiti verso fornitori € 248.764 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D5d - Altri debiti altri € 20.381 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D4e - Deb. trasf. e contrib. v/ altri soggetti € 964 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPD CII2d - Cred. trasf e contrib. v/ altri soggetti € 0 € 3.571.402 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D2 - Debiti verso fornitori € 1.485.096 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D5d - Altri debiti altri € 11.705 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA AIIa - 
Riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti 

€ 1.804.492 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA AIIa - 
Riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti 

 € 607.433 
Elisione Debiti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D4e - Deb. trasf. e contrib. v/ altri soggetti € 607.433  
Elisione Debiti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

CEA A4c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 2.504 € 0 
Elisione Ricavi infragruppo Consorzio 
ASI - Comune 

CED B10 - Prestazioni di servizi € 0 € 2.504 
Elisione Ricavi infragruppo Consorzio 
ASI - Comune 

SPD CII4c - Altri cred. altri € 0 € 2.504 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  

SPA D5d - Altri debiti altri € 2.504 € 0 
Elisione Crediti infragruppo Consorzio 
ASI - Comune  
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