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RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSITIARE E SULLO

SCHEMA DI BTLANCIO CONSOLIDATO 2016

L'ORGANO DI P-EWSIONE

Dr. Nicola GIULIANO (Presidente)
Dr. Giusepp e CKIS CUO LO (Camp onente)
Dr. Giuseppe RIELLO (Componente)
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Revisione esaminato 1o schema

c1i
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1

6

di bilancio consolidato 20L(i, comPosto

da Conto

Eeonomico, Stato Patrirnoniale, Relazione sulla gestione consolidata eomptensiva della Nota
Integtativa;

Visto:

"

jl D.Lgs. n.26712000 ed in particolare

I'art. 233-bis "Il Bilancio consoLidata "e I'art

239, comma 'l,lett. d-bis:

'
.

ilD.Lgs.

î.

11812011, come modificato dal

D'l'gs' n' 126/2014;

i principi contabili applicari ed in particolare I'allegato n. 4 / 4 al D.Lgs. n" 118 / 2()11

"Principio contabile applicato concernente

il bilancio

consolídato";

all'unanimità

Approva

I'allegata rclazíone sulla proposta di deliberazione consiliare teladr.a

al bilancio

consolidatci

21116

e sullo schemadì bilancio consolidatopet I'esercizirs {tna:nz,tana 2016delComunediNapohche
forma parte integrante e sostanziale del ptesente verbale'
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INTRODUZIONE,

I-'Organo di Revisione, nelle persone di dott. Nicola Giuliano, dott. Giuseppe C.riscuolo e dott.
Giuseppe Riello;

PREMESSO

-

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del2,6/05/2017 è stato approvato il
Rendiconto della gestione per I'esercizio 2016;

che questo Organo con telazione approvata con verbale n. 108 deL22/05/2077 ha espresso
paîete al tendicont-o della gesdone per l'esercizia 20'16;

WSTO

la

proposta

di

deliberazione consiliare

I'esercizio 2016, approvato con
22 I 09 1201

e lo

schema

del bilancio

consolidato per

delìberazione di Giunta Comunale n. 512 del

7, completo di:

a) Conto Economico;

b) Stato Patrimoniale:
c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

PREMESSO CHE

il Bilancio consolidato

è

un documento contatrile a carattere consuntir'-o che tappresenta il

risultato economico, patrìmoniale e frnanzrario del " Gruppo Amministrazione Pubblica";

al fine di rappresentare le sole transazioru effettrrate con soggetti esternj al grrrppo

si

procede ad un'opportuna eliminazrone dei rapporti che hanno prodotto effettj soltanto

(il,
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all'interno del gruppo, dal momento che, qualora non fossero elirrrinate tale partìte, i saldi
consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti:

a decorrete dall'esercizio 201,6 la redaztone del bilaneio consolidato è obbligatoria per gli

enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la corrtabilità economico

-

paffimoniale ai

201.6, ad, eccezione degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla

di tale documento a

predisposizione
all'esercizio

201,7

decotrere dall'esercizio 2018, con dferimento

;

RICHIAfuTATA I-A NORMATIVA DI MFEruMENTO

-

l'art. 747

-

quater, comrna 4, del D.Lgs 267 /2000, secondo eui

" f risultati complessivi

della

gesdone dell'Ente locale e delle aziende non quoate partecipate sono rilevati mediante

bilancio consolidato, secondo la competenza economrca, predisposto secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 23 giugno 201.I, n.

-

1

|8, e suceessive modificazioni";

l'art. 151, comma B, del D.Lgs 26712000, secondo cui

"

Entro

il

30 settembre l'ente

approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle
società controllate e pafiecipate, secondo
legislativo 23 giugno 201I, n.

-

I'art. 233

-

11

il

principio applicato

n.4/4 di cui al decreto

8.";

bis, corntna 1, del D.Lgs

267

/2000, secorrdo cui

" il bilancio consoLidato di

gruppo è predisposto seconclo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modifieazioni", nonché

il

suecessivo eomrna

2 secondo cui

" il

bilancio

consolidato è reclatto secofldo 1o schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativcr
23 giugno 2071,n.118, e successive modificazioni.";

-

I'art. 239, comrrla 1, lett. d-bis), del D.l,gs 267120()0, che individva, tra le funzioni del
Collegio dei Revisoti dei Conti, anche quella relativa alla stesura della

"[

...1 relazione sulla

proposta di delibetazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui al7'art.
233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, enLto i1 termine prer,-isto dal regolamento di

contabilità e comunque non inferiore a 20 gyotm, decorente dalla trasmissione della stessa
proposta approvata dall'organo esecutivo [ ...]";

-

il decreto legislativo 23 giugno 201.7,n.118, così come tnodificato e integtato dal D" lgs.
126/2014, recante disposizioni

in

materia

di

bilancio, con particolate riferimento all'art. 11

C.lontune

annonizzazione contabile

-

e di schemi di

bis che prevedela redazi<rne da parte dei

di Napoli - Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di Bilancio Consolidato per
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n.

l'

2016

//,'i

Cornuni di un bilancio consolidato con

i

propri enti e organismi strumentali,

società controllate e partecipate, secondo le modalità e

i

criteri inclividuati nel

contabile applicato concemente il bilanci consolidato" di cui all'Allegato

"

aziende.

Princrpio

n.4/4 al D.Lgs.

n.

118/2011;

CONSIDERATO

-

che

il

Comune di Napoli dall'esercizio 2017 è tenuto a tedigere il bilancio consolidato pet

l'esercizio 2016;

-

che il Bilancio consolidato trae origirre dal Rendiconto della gestione del Cr-rmune di Napoli

(capogruppo), apptovato con Deliberazione

di

Consiglio

n.

30/2017 e dai bilanci di

esercizio redatti dalle Soeieta ed Enti inclusi Ítel]fzîea di eonsolidamento;

-

che secondo il principio applieato

n.4i4 di cui al decteto

legislativo 23 giugnc 201tr, n. 118,

punto 3.I"2.b, se alle seadenze previste i bilanci dei eomponenti del gruppo noR sono
atrcoî^ stati approvati

è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini

dell'approvazione;

-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 450 del 10/08/2017 è stato individuato
l'elenco degii Enti, delle Aziende e delle Socieà componend il

" Gruppo Amrnimstrazione

Pubbliea del Comune di Napoli" (G.A"P.) come di seguito:

Elenco Gruppo Amministrazione Pubblica

1. ABC Napoii -Azienda

Speciale;

2. ANEA;
3. ASIA SpA;
4. Associaztone'Teatro Stabile Città di Napoìi;
5. Ente Morale Civico "Gaetano Filangieri";
6. Fondazione Eduardo De FiJippo;
7. Fondazione Famiglia di Mada;
8. Fondazione Istituto Strachan Rodrnò ONLUS;
9. Fondazione Premio Napoli;
10.Teatro San Carlo;
11. Napoli Holding Srl (capogruppo);
12. Napoli Servrzi SpA;

13.CAAN ScpA;
Comune. di Napoli - Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di Bilancio Consolidato per I'ese
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14. Mostra d'Oltremare SpA;
15. Consorzio Gest. e Manut.
16. Eipis Stl

Impianti di Depuraz. Liquami in liquidazione;

in liquidazione;

L7.Napoli Sociale SpA in liquidazione;
1.8. S.I.Re"Na Città Storica ScpA in liquidazione;

19.Terme di Agnano SpA in [quidazione;

che

in

adesione al pdncipio contabile

di riferimento, trattandosi

d.i soggetti controllati

ditettamente" iì metodo adottato è quello del consolidamento integrale;

che sempre con deliberazione di Giunta Conrunale n" 450 del 10/08/2017 è

statci

individuato l'elenco da rieornprendere nell'area di eonsolidanrento;

che quindi

il

Bilancio Consolidato 2016 del Comune

di Napoii

include nell'area di

consolidamento i seguenti Enti, Aziende e Società:

Elenco Area di consolidamento

1. ABC Napoli :

Azienda Speciale;

2. ASIA SpA;
3. Napoli Holding Srl ( capogtuppo);
4. Napoli Sewizi SpA;
5. Consorzier Gest. e Manut" Impiand di Depuraz. Liquami in liquidazione;
6. Elpis Srl in liquidazione;
7. Napoli Sociale SpA in liquidazione;
8. T'erme di Agnano SpA in liquidazione"
RILEVATO

-

che al motnento della predrsposizione del Bilancio Consolidato del Comune di Napoli, hr
dei bilanci d'esercizio degli enti e delle società oggetto di consolidamento è

Comune di Napoli - Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di
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il

statc.r

seguente:

"rrtrot)[,

(,"r

ai fini dcll'approvaziore;

RAPPRESENTANDO

1.

che per quanto Àgaarda il Comune di Napoli

i datr presi

a base per

il

bilancio consolidato 20'16

sono conformi a quelh del tendiconto 2016, apptovato con deliberazione

di

Consiglio

Comunale n. 30 del 26/05/2017. A tal proposito si ptecisa che il Cerllegio, nella sua relazione al

rendiconto 2016,ha rilevato quanto segue:

,) *si

rappresenta

la

necessiù

della redazione dell'[nztentario dell'Ente"

riclassificazione delle aoci dtll'In'uentdrio

è

La

propednutica alla classificazione dello Sato

Patrimoniale. Le scritture inpentari.ali costituiscono ana fonte descrittírsa, conabile
aalutatioa per la compilazione d.el Conto clnl Patrintonio. L'Inventario depe
costa.ntemente aggiornato e chiuso

con quello conabile.

e

essere

al termine di ogni esercizio conciliand.o il dato fisica

Lo stesso inoentario costituisce

documento

di detaglio

delle

attioità e passiuità clell'Ente";

b) "per I'anno 2016 non sono state determinate le quote di arnmorarnento'u.
2.

che, inolfte,

")

il Collegio, nella sua relazione al rendiconto 2076, ha dlevato:

"completare

la realizzazione del piano di razionalizzazione degli Organismi e Socictà

pdrtecipate e accelerare il processo

di riconciliazione dei saldi fi.nanziari tra I'Ente

e

ali

Organismi e Società ancbe in rsisa dell'imminente scadenza della redaziorrc del bilancia
consolidato";

b)

*non riswha
accantonata alcuna somma al Fondo Contenziosi per

il

pagamento cli

potenzialí oneri derirsanti da sentenza secondo le modaliù preoiste dal princípio
applicato alla conabiliùfinanziaria, allegato 4/2 dtl D.Lgs. 118/2011, al punro 5.2
lettera b). E' accerato cbe una delle cause del rischio di squililtri strutturali del bílancio

è

ra\presentato da sentcnze che determinano per I'Ente I'insorgere di oneri di rileaante
Contune di Napoli - Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di Bilancio Conso
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entità fi.nanziarín che

íl

bilancio non riesce ad ffiontare con risorse disponibili

nelfanna o nel tíennio di riferimento della

stessa

(art. 193 dal T"U.E"L.).

allo stato, persistono le problematiche relative al controllo,

3. che,

al-Ja

venfrca e al riscontro delle

partite debitorie e ceditorie tra il Comune di Napoli e gli Organismi Partecipati;

4. che

i preconsuntivi (2 su 8) e i bilanci predispostì ai flni deli'apptovazione (3 su 8) evidenziano

nettamente

le difficoltà degli Amministtatori di cinque Organismi pattecipafi su otto

a

consentire l'approvazrone dei bilanci d'esercizio da parte dell'Assemblea dei soci nel rispetto
dei termini statutari;

PRENDENDO ATTO

che

il

bilancio consolidatc-r pet I'anno 2016 del Comune di Napoli, è quello rappresentato

analiticamente negli allegati

A1 (Conto Eeonomico Consolidato), A2

(Stato Patrimoniale

Consolidato) e A3 @elazione sulla Gestione ed acclusa Nota Integrativa) della deliberazione
oggetto della presente dazione;

PRESENTA DI SEGUITO

il Conto Economico Consolidato

e 1o Stato

Patrimoniale Consolidato

Comune di ltlapoli - Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di Bilancio Consolidato per I' scrqizio 20 t6
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CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

I
I
I

Componenti positivi della gestione
Componentí nesativi della eestione
Risultato della gestione operativa ( differenza
tra componenti positivi e negativi della
gestione)
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore alle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordianri
Risultato di esercizio ante imposte
imooste
Risultato di esercizio dopo le imooste
Risultato diesercizio di pertinenza diterzi

1.786.033.281
1.008.407.808

777.625.473
-83.728.680
0

-LL4.237.\7r
579.659.622
25.384.Lt4
554.275.508
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I

STATO
rrrrr\'vrvrr:_":_-:rr"-"^""r"
v PATRIMONIALE

CONSOLIDATO

_vrar

I

_

Crediti verso Partecipanti
lmmobilizzazion immateriali
mmobilizzazion materiali
mmobilizzazion finanziarie
Totale lmmobilizzazioni

_l

L91.100

9s.489.183
8.396.398.553

2t5.4L8.136
8.707.305.872

Rimanenze

9.705.875
1..686.455.068
224
230"4ss.0s9
1..926.6t,6.226
16.817.569
10.6s0.930.767

Crediti

Attività Finanziarie
Disponibilità Liouide
fotale Attivo Circolante
Ratei e Risconti Attivi
Iotale Attivo
i$*il,ffi..#i:hwffi H#ffiéi{*--

l.,i*-il

ry'Ti. ieriliiffiffi,ruffi
Fondo di dotazione/ Caoitale Sociale
Riserve
Risultato economico d'esercizio

4.026.378.9s7
2.232.546.968
554.275.508
6.813.201.433
135.617.39C
s4.008.398
2.767.363.892
26s.967.92s
68.649.89C
378.070.776
3.420.052.483
228.0s1.063
10.650.930.767

Patrimonio Netto
Fondo rischi ed oneri
frattamento di fine rapporto
Debit di finanziamento
Debi vs fornitori e acconti
Debi per trasferimenti e contributi
Altri debiti
Iotale Debiti
Ratei e Risconti passivi

Totale Passivo

,,6,-

W flÉ1
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I

RELAZIONE SULLA GE,STIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

I

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della r:ota integrativa illustra.:

r

i dati di sintesi delle principali dsultanze di bilancio: stato patrimoniale, indicatori patrimoniali

e

conto economico:

i riferimenti nornativi ed il ptocedimento seguito nella tedazione del Bilancio Consolidato;
I'elenco degli enti e delle società componenti del Gruppo amminisftazione pubbìica comprese
nel bilancio consolidato;
Ie op enzi<:nt inftagruppo tra Comune e conttollate:

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

_l

L'Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato, rileva che:

il bilancio consolidafo
dall'allegato n. 11 al

2016 del Comune di Napoli è stato redatto secondo

l). Lgs. 118/2011

gli schemi previsd

e la Relazione sulla gesdone consolidata comprenslva

delia Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
l'atea di consolidamento risulta correttamente determinata;

la procedura di consolidamento risulta complessivafiìente conforme al principio
applicato di cui all'allega.to n.

contabile

4/4 aID. Lgs. n.11,8/2011, aipdncipi contabiligenerali civilistici

ed a quelli emanad dall'Organismo Italiano di Contabilita (OIC);

il

bilancio consolidato 2016 del Cornune di Napoli, dal punto di vista tecnieo conbbile,

rappresentativo della situazione economica, patrimoniale

e

è

finanziaria delf intero Gruppo

Amministrazione Pubblica. fermo restando ferni i rilier,'i e le criticità tnnanzirdevate;

J{ffi /r;{
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_:l

CONCLUSIONI

IL COLLEGIO DEI REWSORI DEI CONT]
visto

il

parere dr tegoladtà tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Partecipazttru, ai sensi

dell'art.49, comtna 1, del D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i.., in termine

di

"favc'rrevole";

visto il parere di tegolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'lrt.49, comma
1, del D.Lgs. n.267

/2000 e s.m.i., in termine

di "favorevole";

lette le osserwazioni elel Segpetario Generale;

ESPRIME

per quanto esposto

ed illustrato nella presente relazjorte ai sensi dell'att. 239, cornma 1 lett. d-bis, del

D.Lgs. 267/2000, parete favorevole soltanto dal punto di vista tecnico contatrile all'apprrsvazione del

bilancio consolidato 201(r del Cln:ppo Arnministrazione PubbLica del Comune di Napoli, con la
taccomandazione che vengano adottafl eon tempestività gli opportuni pror,-vedimenti per

i rilievi e le

criti cità tnnanzt elencate.

Napoli,

0+

/

1.0

/201,7

L'ORGANO DI REVISIONE
-(/L.."aa>
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