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La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce 

allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Surbo ed è redatta nel rispetto 

degli obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 

118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).  

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, 

patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione 

dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo. 

Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto: 

-  articoli 11bis – 11quinquies del D.Lgs. 118/2011; 

- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. 

Quest’ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e 

civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di: 

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali che 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.  

 

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli 

sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

- redazione seguendo gli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e quanto 

previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto; 

- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è 

predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo 

con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio 

consolidato; 



- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale 

consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la 

relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni 

dell’organo di revisione. 

 

Il Comune di Surbo, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2017, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. 

 

   Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) 
 

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine 

di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, 

preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica. 

 

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 

 

Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, 

per esaminare e valutare correttamente i legami tra le partecipate e la capogruppo, al fine di 

soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta. 

L'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni 

riportate nell’allegato 4/4 al Dlgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato. 

Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 42 del 17/09/2018 si 

è provveduto alla Ricognizione di organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il 

Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 

dell'esercizio 2017: 

Elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Surbo per 

l'esercizio 2017: 

      - Farmacia Comunale di Surbo S.r.l. (Società controllata)  

      - Consorzio A.S.I. Lecce (Ente strumentale partecipato) 

      - Autorità Idrica Pugliese (Ente strumentale partecipato) 

      - Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – C.U.I.S. (Ente strumentale partecipato)  

      - Consorzio Nord Salento Valle della Cupa (Ente strumentale partecipato) 

 



Elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Surbo oggetto di 

consolidamento nel bilancio consolidato 2017; 

     - Farmacia Comunale di Surbo S.r.l. (Società controllata) 

       - Consorzio A.S.I. Lecce (Ente strumentale partecipato). 

 

Si è dato atto che l'Autorità Idrica Pugliese, il Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino – 

C.U.I.S. ed  il Consorzio Nord Salento Valle della Cupa, sulla base della documentazione in 

possesso di questo Ente, sono esclusi dal perimetro di consolidamento in quanto “irrilevanti” ai sensi 

del punto 3.1 del principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Si è dato atto altresì che la società controllata Farmacia Comunale di Surbo S.r.l., pur risultando 

anch'essa “irrilevante” ai sensi del punto 3.1 del principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, 

viene fatta oggetto di consolidamento data la valenza strategica della stessa ed al fine di garantire la 

significatività del Bilancio consolidato. 

 

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono ai 

seguenti: 

- Comune di Surbo, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo, nonché il conto 

economico, approvati con deliberazione della Commissione Straordinaria  n.1 del 24/05/2018; 

- Farmacia Comunale di Surbo s.r.l. sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo, nonché 

il conto economico approvati con verbale n.36 del 27/06/2018 corredato della nota integrativa; 

- Consorzio A.S.I di Lecce. sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo, nonché il conto 

economico, approvati in data 29.10.2018  trasmesso a questo Ente il 09/11/2018 prot. 20889, 

corredato della nota integrativa. 

Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve attenersi 

principalmente a due principi contabili: 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011); 

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011). 

Il Comune capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 

118/2011. 

Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due 

diversi metodi: 

 



 

- il metodo integrale, che consiste nell’aggregare l’intero importo delle voci contabili con 

riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate; 

- il metodo proporzionale, che consiste nell’aggregare l’importo in misura proporzionale alla quota 

di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali 

partecipati. 

In considerazione del fatto che nel gruppo “amministrazione pubblica” del Comune di Surbo è 

presente, oltre al Comune capogruppo, la Farmacia Comunale di Surbo srl (società controllata) ed il 

Consorzio A.S.I. Lecce (Ente strumentale partecipato), il consolidamento del bilancio al 31 dicembre 

2017 è stato effettuato utilizzando il metodo integrale per la società controllata e con il metodo 

proporzionale per la società partecipata. 

 

SINTESI DEI DATI CONTABILI CONSOLIDATI CONTO ECONOMICO 

CONSOLIDATO ANNO 2017 

 

Nel conto economico si evidenziano i risultati dell'intera gestione economica del gruppo ente locale 

che permettono una lettura dei risultati secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata 

 

DENOMINAZIONE    COMUNE FARMACIA srl -ASI     TOTALE 

Comp. positivi gestione della gestione  7.286.280,89  1.438.773,00 8.725.053,89  

Comp. negativi della gestione  6.958.369,86   1.369.244,00 8.327.613,86  

Differenza  327.911,03  69.529,00   397.440,03  

Proventi finanziari  1.255,89  580,00  1.835,89 

Oneri finanziari  147.659,17  24.450,00   172.109,17  

Differenza -146.403,28  -23.870,00 -170.273,28 

Proventi e oneri straordinari  116.111,91   -    116.111,91  

    

Risultato prima delle imposte  297.619,66   45.659,00   343.278,66 

Imposte 0,00 20.571,00 20.571,00 

Risultato dell’esercizio  297.619,66  25.088,00  322.707,66 

 

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi della gestione e costi della gestione, 

costituisce il primo risultato intermedio esposto nel conto economico. Esso rappresenta il risultato 

della gestione operativa dell'Ente. Sottraendo al totale dei proventi della gestione (proventi da tributi, 

fondi perequativi, trasferimenti, proventi da servizi pubblici ecc.) il totale dei costi di gestione 

(acquisto di materie prime, prestazione di servizi, spese per il personale dipendente, trasferimenti e 

contributi ecc.) si determina l'incidenza degli oneri finanziari sul risultato della gestione. 

 

 



GESTIONE PATRIMONIALE ANNO 2017 
 

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

interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore 

netto dei beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi. 

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di 

rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche 

dell'Amministrazione. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in: 

- Immobilizzazioni immateriali (costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e diritti 

simili; in tali voci vi sono i costi sostenuti per l'acquisto di licenze d'uso dei software applicativi) 

- Immobilizzazioni materiali (accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a 

disposizione del gruppo comunale, quali beni demaniali, terreni, fabbricati, macchine per ufficio, 

mobili e arredi ecc.) 

- Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni ATO, ARO ecc.) 

- Attivo circolante (comprendono i crediti di natura tributaria, per trasferimenti e contributi, conto di 

tesoreria ecc.) 

- Ratei e risconti (trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano su due esercizi 

successivi) 

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

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

 

DENOMINAZIONE COMUNE FARMACIA srl 
- ASI 

TOTALE 

Immobilizzazioni immateriali  -    36.932,00  36.932,00 

Immobilizzazioni materiali  31.763.521,32  4.082.546,00  31.777.835,32  

Immobilizzazioni finanziarie  19.423,08  217,00    19.640,08  

Attivo circolante (senza disp. liquide)  5.002.477,72  1.541.985,00 6.544.462,72 

Disponibilità liquide  24.605,26  42.772,00 67.377,26 

Ratei e risconti  -   2.015,00 2.015,00 

Crediti verso lo Stato ed altre 

amministrazioni 

 -   76.725,00 76.725,00 

    

TOTALE COMPLESSIVO ATTIVO  36.810.027,38   5.783.192,00   42.593.219,38  
 

 

 

 

 

 



PASSIVITÀ 
 

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

le passività patrimoniali. Nella tabella sotto riportata è indicata la composizione del patrimonio netto 

di gruppo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi 

rischi e oneri (trattamenti di quiescenza ecc.) 

 

Debiti 
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare determinate somme a scadenze prestabilite (verso 

fornitori per fatture, verso banche, verso amministrazioni ecc.) 

 
Ratei e risconti passivi 
Costi rilevati che sono solo in parte competenza dell'esercizio 

 

DENOMINAZIONE COMUNE FARMACIA srl 
- ASI 

TOTALE 

Patrimonio netto  27.747.862,06  2.297.894,00 30.045.711,06 

Fondo per rischi e oneri  -   302.843,00 302.843,00 

Trattamento fine rapporto  -    23.840,00   23.840,00  

Debiti  9.062.165,32  2.022.977,00 11.085.142,32 

Ratei e risconti passivi  -   1.135.683,00 1.135.683 

    

TOTALE COMPLESSIVO 
PASSIVO 

 36.810.027,38  5.783.192,00  42.593.219,38  

 

 

Il Bilancio consolidato relativo all’ esercizio 2017 costituisce il quarto Bilancio Consolidato del 

Comune di Surbo, tenuto conto che questo Comune, non avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui 

all’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, con DM del 15 novembre 2013, è stato ammesso alla 

sperimentazione contabile di cui all’art. 36 (ora art. 78) del d.Lgs. n. 118/2011. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



I dati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - 

Enti controllati. 


