COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE E SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

L’ORGANO DI REVISIONE
Il Revisore Unico
dr. Biagio Daddabbo

Relazione bilancio consolidato esercizo 2020

Il sottoscritto Biagio Daddabbo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Locorotondo (BA),
premesso che

•

con deliberazione consiliare n. 25 del 14/05/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione per
l’esercizio 2020;

•

in data 10/09/2021 ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 completo di:
Conto Economico consolidato; Stato Patrimoniale consolidato; Relazione sulla Gestione Consolidata
contenente la nota integrativa;

•

il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 prevede, quale adempimento preliminare
alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione da parte della Giunta Comunale di due elenchi
riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento:
1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le
aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni
pubbliche o di imprese;
2) elenco degli enti,aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato.

•

con delibera n. 70 del 01/09/2021 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti
componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) e l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2020;
Alla luce dei principi previsti dalla legge, l'ente componente il “Gruppo Amministrazione Pubblica” oltre
all’ente capogruppo, e' il seguente (primo elenco):

Denominazio
ne

Cf/p.iva

Categoria

Farmacia
Comune di
Locorotondo
srl

06598350723

Società
controllata

% di
M otivo di
parteipazion esclusione dal
perim etro di
Tipo di
e al
partecipazione 31.12.2020 consolidam ento
diretta

51

Valore della
produzione

Patrim onio
Netto

Risulttao di
ese rcizio

1.671.424

210.068

198.069

per la determinazione della soglia di rilevanza sono stati utilizzati i seguenti parametri:
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Anno 2000

Totale Attivo

patrimonio Netto

Totale ricavi caratteristici

Comune di Locorotondo

58.524.293,56

33.820.023,10

10.209.383,55

soglia di rilevanza 3%

1.755.728,81

1.014.600,69

306.281,51

Pertanto la società che viene inclusa nel Perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020 (elenco 2) a
seguito delle opportune analisi e':
Denominazione

Cf/p.iva

Farmacia Comune di
Locorotondo srl

06598350723

Categoria

% di parteipazione al
31.12.2020

Anno
bilancio

Società controllata

51

2020

Ai sensi dell'art. 11- quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 non vi sono società partecipate del Comune in quanto
nella G.A.L. Valle d'Itria s.c.ar.l. il Comune di Locorotondo detiene una partecipazione del 4,80% pari a
7.500,00 inferiore quindi, al 20%.
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L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono
PRESENTA
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di Locorotondo.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato dell’esercizio
2020 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente

Stato patrimoniale consolidato ATTIVO
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE (A)
IMMOBILIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO

Stato patrimoniale consolidato PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )
DEBITI ( D ) (1
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI ( E )
TOTALE DEL PASSIVO
CONTI D'ORDINE
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Bilancio
consolidato
Anno 2020 (a)

Bilancio
consolidato
Anno 2019 (b)

Differenze (ab)

47.243.732,78 47.625.931,21 -382.198,43
11.728.536,18 9.077.304,50 2.651.231,68
890,00
1.026,44
-136,44
58.973.158,96 56.704.262,15 2.268.896,81

Bilancio
Bilancio
Differenze (aconsolidato
consolidato
b)
Anno 2020 (a) Anno 2019 (b)
33.934.690,50 33.508.891,71 425.798,79
1.777.324,96 1.636.523,21 140.801,75
111.628,00
131.542,56 -19.914,56
4.428.659,99 4.007.444,93 421.215,06
18.720.855,51 17.419.859,74 1.300.995,77
58.973.158,96 56.704.262,15 2.268.896,81
370.705,84

105.326,58

265.379,26

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 e
dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020 con
evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:

CONTO ECONOMICO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziar
Oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della
quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Bilancio
Bilancio
consolidato consolidato Differenze
Anno 2020 Anno 2019
(a-b)
(a)
(b)
11.879.951,15

12.126.094,79

11.239.385,26

11.749.062,49

640.565,89
-48.303,46

377.032,30
-51.707,78

2.401,41
50.704,87

4.829,43
56.537,21

0,00

0,00

-246.143,64
-509.677,23

263.533,59
3.404,32
-2.428,02
-5.832,34
0,00

-7.495,28

300.091,21

78.692,04
86.187,32

336.460,52
36.369,31

584.767,15

625.415,73

203.874,64

215.146,64

-307.586,49
-257.768,48
49.818,01
-40.648,58
-11.272,00

380.892,51
97.053,81

410.269,09
91.623,64

-29.376,58
5.430,17

Il Bilancio consolidato 2020 si chiude con un utile di euro 380.892,51.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la
nota integrativa. La nota integrativa deve indicare:
-

i criteri di valutazione applicati;

–

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
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–

distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;

–

la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare è significativo;

–

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

–

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è
significativo;

–

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

–

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e
sulla loro natura;

–

l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente
del gruppo amministrazione pubblica:
➔ della denominazione della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
➔ delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti
del gruppo;
➔ se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria;
➔ della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle
indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
➔ della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e
partecipante dalla capogruppo;

–

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse
nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo
stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del
primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

–

l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con
l’indicazione per ciascun componente:
a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi
propri, compresivi delle entrate esternalizzate;
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli
ultimi tre anni
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OSSERVAZIONI
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Locorotondo offre una rappresentazione veritiera e
corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica.
L’Organo di Revisione rileva che:
–

il bilancio consolidato 2020 è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.lgs.
118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa contiene/ non
contiene le informazioni richieste dalla legge;

–

l’Ente ha correttamente determinato l’area di consolidamento;

–

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

–

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

CONCLUSIONI

L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) -bis)
del D.lgs. n.267/2000, esprime giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il
bilancio consolidato 2020.
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Verbale n.143/2021

Comune di Locorotondo
OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto :“ APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART.11BIS DEL D.LGS N.118/2011 E S.M.I.”.

Il sottoscritto Biagio Daddabbo, Revisore Unico dei Conti del Comune di Locorotondo (BA), nominato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2021, esecutiva dalla stessa data, nella sua funzione di
controllo e di indirizzo ha proceduto alla redazione del presente verbale:
esaminato
lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto Economico consolidato, Stato Patrimoniale
consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:
–

del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in
particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett. d-bis;

–

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”;

–

degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;

–

dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente;

–

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 08/09/2021 dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario;

approva l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di
Locorotondo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Locorotondo, 11 settembre 2021
Il Revisore Unico
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