
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI

BENEVENTO ESERCIZIO 2020 - APPROVAZIONE.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 71 del 29/11/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Programmazione Bilancio Patrimonio

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 2 del 03/03/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2021/2023 ed i relativi allegati;

- con deliberazione n. 3 del 03/03/2021 il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio armonizzato di previsione 2021/2023 con i
relativi allegati;

- il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011, così come novellato dal d.lgs
126/2014, dal DM del 18 maggio 2017 e dal DM 1° agosto 2019, prevede che gli Enti redigano un bilancio consolidato che
rappresenti 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;

- con deliberazione del Presidente n. 242 del 26 ottobre 2021 l'Ente ha provveduto a definire il gruppo di consolidamento, sulla base dei
criteri previsti dal principio contabile 4/4;

- l’Ente ha predisposto due distinti elenchi:
1) elenco degli enti componenti il “gruppo amministrazione pubblica”, comprensivo di tutti gli enti o organismi nei quali

l'amministrazione ha quote di partecipazione o potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali, o la
maggioranza di voti;

2) elenco degli enti componenti il “gruppo amministrazione pubblica oggetto di consolidamento”, ovvero da includere nel bilancio
consolidato;

- il secondo elenco (enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando gli enti e le società il cui
bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo;

- è stata pertanto avviata una puntuale verifica, per ciascun organismo appartenente al “gruppo Provincia di Benevento”, che ha
portato ad evidenziare i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) di ogni
singolo soggetto, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di Benevento secondo i parametri
sopra indicati, con l’esito riportato nell’allegato 1, alla deliberazione Presidenziale n. 267/2020;

ATTESO CHE:
- a seguito della composizione del gruppo Provincia di Benevento, relativamente alle società controllate, e partecipate totalmente

pubbliche, così come per le aziende speciali, sono stati evidenziati i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi
caratteristici (valore della produzione) di ogni singolo Ente, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della
Provincia di Benevento secondo i parametri sopra indicati, ritenendo opportuno prendere in considerazione a tale scopo i bilanci
dell’ultimo esercizio (rendiconti 2020), con l’esito riportato nell’allegato 1 (in cui, per mero errore non risulta il Consorzio Sannio.it,
che però viene indicato nel corpo della deliberazione e che, comunque, non rientra nel gruppo da consolidare);



- sulla base della valutazione dei suddetti parametri è risultato che i componenti del Gruppo Provincia di Benevento compresi nel
bilancio consolidato, individuati nell'allegato 2 alla deliberazione citata, sono le società SAMTE SRL e Sannio Europa scarl, l’Azienda
Speciale ASEA ed il Consorzio ASI;

VISTO CHE:
- il conto consuntivo 2020 della Provincia di Benevento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 20/07/2021;

- i bilanci dei quattro organismi partecipati inseriti nel gruppo di consolidamento sono stati approvati con deliberazioni delle rispettive
Assemblee dei soci;

CONSIDERATO CHE:
- per il consolidamento si fa riferimento ai principi contabili di cui all'allegato A/4 al d.lgs 118/2011, così come novellato dal d. Lgs

126/2014, dal DM 18 maggio 2017 e, da ultimo, dal DM 1° agosto 2019 oltre che all'art. 11 quinquies del d. lgs 118/2011, così come
modificato dal d. lgs 126/2014.
In particolare:

 i bilanci utilizzati per il consolidamento (sia della Provincia che dei soggetti controllati), sono redatti con riferimento al termine
dell'anno solare (31 dicembre): si tratta dei bilanci legali comunque redatti in modo tale da riflettere i principi contabili
sostanzialmente omogenei e utili al consolidamento;

 il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;

- il bilancio consolidato tiene conto solo delle operazioni che i soggetti inclusi hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo di
consolidamento: il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso 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.
Pertanto vengono eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, in quanto costituiscono semplicemente il
trasferimento di risorse all'interno del gruppo: infatti, qualora così non fosse, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente
accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, e l'accertamento
delle eventuali differenze. L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili
relativi, viene effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio. La maggior parte degli
interventi di rettifica non incidono sul valore del risultato economico o del patrimonio netto, in quanto effettuati eliminando, per il
medesimo importo, poste attive e passive del patrimonio o di singoli componenti del conto economico (crediti e debiti, oneri e proventi
per trasferimenti, costi e ricavi).

VISTI:
- la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1 –

commi 55 e 66 - della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia e l’art. 1 - comma 85 -
della citata legge n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente di area vasta;

- il D. Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal D. Lgs. n. 126/2014, in tema di armonizzazione contabile per la pubblica
amministrazione;

- il principio contabile applicato allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011, novellato dal D. Lgs. n. 126/2014 " Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato";

- il D.M. del 18 maggio 2017;

- il D.M. del 1° agosto 2019;

- il vigente Statuto provinciale;

- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il cui
comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;



- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato il 12 maggio 2016 in applicazione dell’articolo 13 della legge 31
dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede le modalità di invio a BDAP
dei dati del consolidato entro trenta giorni dall'approvazione.

Per tutte le motivazioni sopra esposte,

D e l i b e r a

1. di approvare, sulla base dei criteri di cui all’allegato 4/4 del d. Lgs 118/2011, novellato dal d.lgs 126/2014 "Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato", il bilancio consolidato del gruppo Provincia di Benevento quale allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, così composto:
• conto economico;
• stato patrimoniale attivo e passivo;
• relazione sulla gestione e nota integrativa;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario di trasmettere, entro il termine di trenta giorni dal presente atto
all'invio dei dati relativi al bilancio consolidato 2020, alla BDAP (Banca dati pubbliche amministrazioni), così come previsto dal D.
Lgs n. 118/2011 nel testo emendato dal D. Lgs n. 126/2014 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12
giugno 2016 emanato in applicazione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale detta le modalità operative di invio;

3. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Benevento, lì 29/11/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servizio

Dott. Serafino De Bellis


