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BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
 

RELAZIONE 
 
Il bilancio consolidato è, sinteticamente, un documento contabile a carattere consuntivo che 
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del cosiddetto “Gruppo 
Amministrazione Pubblica - GAP”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno 
prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate 
con soggetti esterni al gruppo stesso. 
 
E’ composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale corredati dalla relazione sulla 
gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e dalla relazione dell’organo di revisione 
al 31.12.2021.  
 
L’approvazione del bilancio consolidato non può ridursi ad un mero “adempimento” perché, come 
desunto dalla normativa che lo ha previsto, deve fondamentalmente:  
 

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 all’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. 

 
La redazione del consolidato risponde, quindi, alla logica dell’allargamento e del rafforzamento del 
sistema dei controlli interni all’Ente Locale in coerenza con quanto previsto dall’art. 147-quater del 
D. Lgs. 267/2000, interamente dedicato alle partecipate. 
 
Questa norma porta al consolidato attraverso un percorso logico di programmazione, gestione e 
rendicontazione ormai noto: partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi gestionali, 
passando per la rilevazione e la misurazione dei risultati conseguiti, l’analisi degli scostamenti, la 
messa in campo di azioni correttive per scongiurare gli inevitabili riflessi sugli equilibri dell’Ente 
stesso (si pensi al fondo accantonamento perdite delle partecipate e al suo effetto di contrazione 
della capacità di spesa), sino ad arrivare, appunto, al consolidamento dei conti. 
 
Sempre l’art. 147-quater prevede un “idoneo sistema informativo finalizzato” tra l’altro “a rilevare 
i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società”: questo è uno strumento fondamentale per 
la procedura di consolidamento che deve avvalersi dei criteri-guida forniti dal principio applicato 
dell’allegato 4-4 al D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile OIC 17 (Organismo Italiano 
Contabilità).  
 
Basta questa sintetica descrizione delle caratteristiche che necessariamente deve avere il bilancio 
consolidato per poter motivare la valutazione negativa che siamo costretti a dare degli elaborati 
che sono stati sottoposti alla nostra attenzione per la valutazione e l’eventuale approvazione. 
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Una prima osservazione riguarda i tempi e i modi che l’Amministrazione ha scelto per assolvere ad 
un obbligo così rilevante ai fini della conoscenza della corretta ed efficace gestione dell’Ente. 
 
L’art. 239, comma 7, lett. d-bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che l’Organo di Revisione non 
debba produrre la sua relazione e il suo parere sulla proposta consiliare di approvazione del 
bilancio consolidato prima di 20 (venti) giorni dalla data di effettiva trasmissione e ricezione della 
stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale. 
 
La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all’art. 233 
bis del D. Lgs. 267/2000 e lo schema di bilancio consolidato sono stati approvati dalla Giunta 
Comunale con delibera n. 194 del 13.09.2022 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
16.09.2022. 
 
L’Organo di revisione ha approvato la relazione e reso il parere sulla proposta di deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 con il verbale n. 
87 del 23.09.2022 nel quale ha dato atto di aver ricevuto lo schema del bilancio consolidato per 
l’esercizio finanziario 2021 in data 16.09.2022. 
 
Quindi, dal 16.09.2022 al 23.09.2022, data dell’approvazione della relazione dell’Organo di 
revisione, non risultano trascorsi i 20 (venti) giorni stabiliti dall’art. 239, comma 7, lett. d-bis del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
A nostro avviso la previsione di questo lasso di tempo è dovuta all’importanza del lavoro che 
l’Organo di revisione deve svolgere soprattutto per consentire al Consiglio Comunale di avere la 
necessaria conoscenza delle cifre, delle risultanze contabili e dell’andamento della gestione degli 
Enti e delle società partecipate allo scopo di rendere agevole la valutazione dell’intera gestione e, 
nel caso, per individuare altrettanto agevolmente gli eventuali e necessari correttivi da apportare 
nei rapporti tra il Comune e le sue partecipate prevenendo ed evitando pregiudizi alle finanze 
dell’Ente. 
 
Esattamente quello che l’Organo di Revisione non ha fatto limitandosi a riportare nella sua 
relazione, a mo’ di “copia e incolla”, tabelle e risultanze già presenti nella delibera di Giunta 
Comunale e nella nota integrativa, senza i necessari commenti e le dovute esplicazioni  
 
Una sorta di prassi sterile e ragionieristica, non conforme a quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia che, al contrario, tende a superare la mera logica adempimentale per evitare 
la ricorrente pratica di “mettere a posto le carte”. 
 
Sempre in rispondenza delle vigenti norme, l’Organo di revisione avrebbe dovuto soffermarsi con 
attenzione e dovizia descrittiva sui disallineamenti che potrebbero nascondere debiti fuori bilancio 
“latenti” non ancora rilevati dall’Ente e per i quali si rende necessario attivare i procedimenti 
necessari alla definizione e alla risoluzione che nell’Organo di revisione vedono elemento 
propulsore e controllore. 
 
E’ opportuno evidenziare che l’Organo di revisione, ai sensi del comma 1 del citato art. 239 del D. 
Lgs. 267/2000 svolge “attività di collaborazione con l’Organo consiliare” per tutta la materia 
contabile e gestionale e quindi, anche per il bilancio consolidato. 
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Appare evidente la assoluta mancanza di volontà di offrire la necessaria collaborazione al Consiglio 
Comunale. 
  
Ci riferiamo, ad esempio, a come è stato redatto lo stato patrimoniale del Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP). 
 
Non è conforme alle direttive dell’allegato 4-4 del D. Lgs. 118/2011 perché impedisce la 
conoscenza completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di ogni singola società del gruppo 
che fa capo all’Amministrazione pubblica. 
 
Ci saremmo aspettati la predisposizione di un “foglio di lavoro” analogo a quello indicato 
nell’allegato 4-4 per avere, in modo chiaro, esaustivo ed illustrativo il quadro completo delle 
singole attività di ciascuna società e/o Ente rientrante nel GAP, come espressamente richiesto 
nell’Allegato alle pagine 46/47/48/49 e seguenti. 
 
Nello specifico ci riferiamo: 
 

a) alle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica 
distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e 
servizi);  

b) alle operazioni relative alle immobilizzazioni;  
c) ai trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente;  
d) alle modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione 

della corrispondenza dei saldi reciproci;  
e) alla presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste 

attraverso le scritture contabili; 
f) alle modalità e alle ragioni che hanno portato all’elisione dei crediti e dei debiti 

infragruppo, alla elisione dei ricavi/proventi e costi/oneri infragruppo, all’elisione delle 
plusvalenze infragruppo, alle rettifiche di consolidamento e all’integrazione delle poste 
patrimoniali dell’Ente locale con quelle della società controllata provvedendo a rilevare 
l’imputazione della l’eventuale “differenza di consolidamento” compensando la voce 
“partecipazioni” presente nello stato patrimoniale dell’Ente locale con il patrimonio netto 
della società controllata (capitale sociale + riserve). 

 
Niente di tutto questo! 
 
Ci siamo ritrovati solo le cifre senza alcuna illustrazione o commento esplicativo nonostante le 
partite “regolarizzate” siano di consistente entità. 
 
Per quanto riguarda la Relazione sulla gestione e la Nota integrativa, non abbiamo trovato nessun 
accenno o riferimento a quanto la normativa in materia considera indispensabile per consentire al 
Consiglio Comunale di avere piena conoscenza dello stato della gestione consolidata. 
 
Non un cenno ai criteri di valutazione che sono stati applicati. 
 
Mancano completamente le necessarie indicazioni riguardanti le scelte di indirizzo, pianificazione 
e controllo che l’Amministrazione ha inteso darsi e seguire nella fase di valutazione in ossequio al 
dettato dell’art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000. 
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Non ci sono le indicazioni degli strumenti per programmare, gestire e controllare con maggiore 
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e non sono indicate le ragioni delle più 
significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Avremmo dovuto trovare, 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 oltre alla 
composizione delle voci “ratei e riscontri” e della voce “altri accantonamenti, le spese di personale 
utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, le perdite ripianate 
dall’azienda. 
 
E a proposito di perdite, è del tutto inaccettabile che in tutta la documentazione sottoposta al 
nostro esame per l’approvazione (delibera di Giunta Comunale, Nota integrativa e Relazione 
dell’Organo di revisione) non venga fatto in alcun modo cenno alla grave e, per certi versi 
imbarazzante, situazione del Consorzio Farmacie e Servizi (Co.Fa.Ser.) di cui il nostro Comune 
detiene il 50%. 
 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) il Co.Fa.Ser. è un 
Ente Pubblico Economico assoggettato ad una contabilità di tipo pubblico come pubblico è il suo 
patrimonio sociale. 
 
Sempre ai sensi dello stesso art. 114, comma 2, il Co.Fa.Ser. deve adottare il medesimo sistema 
contabile degli Enti Locali che lo hanno costituito e conforma la propria gestione ai principi 
contabili generali disciplinati dal D. Lgs. 118/2011. 
 
Il comma 6 dell’art. 114 dispone che “l’Ente Locale conferisce il capitale di dotazione; determina le 
finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della 
gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”. 
 
La natura pubblica del Co.Fa.Ser. lo sottopone alle speciali norme di gestione in materia di 
contabilità pubblica per cui, a differenza di quanto previsto dall’art. 2423 del Codice Civile, la 
competenza in materia di bilancio è rimessa al Responsabile dell’Ufficio Contabile, all’Assemblea 
dei Soci (Sindaco di Mercato S.Severino e Sindaco di Sarno) e ai Consigli Comunali dei due Comuni. 
 
A norma del comma 8 dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 il bilancio di esercizio del Co.Fa.Ser. è 
sottoposto all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Mercato S.Severino e di Sarno. 
 
Nel corso degli ultimi anni, il Consorzio ha subìto perdite che hanno portato una rilevante e 
preoccupante diminuzione del relativo patrimonio netto e ha accumulato consistenti debiti verso 
fornitori. 
 
E’ appena il caso di ricordare che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità 
civilistica (economico-patrimoniale) devono adeguare il valore della partecipazione (da iscrivere 
come immobilizzazione finanziaria nell’attivo dello stato patrimoniale), nel corso dell'esercizio 
successivo, all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società partecipata 
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che ha registrato la perdita, ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e 
costituisca perdita durevole di valore. 
 
Di questo avvenuto adeguamento non vi è traccia, nonostante si sarebbe dovuto verificare già da 
tre anni visto che non è intervenuto nessun ripiano. 
 
Nell’esercizio finanziario 2021, così come rileviamo dagli elaborati sottoposti alla nostra attenzione 
per l’approvazione del bilancio consolidato, il Co.Fa.Ser. ha avuto una perdita del patrimonio netto 
pari a € 2.168.210,00 
 
Questa condizione si è ripresentata per il quarto anno consecutivo.  
 
Della crisi finanziaria e dei debiti del Consorzio sono stati sempre compiutamente informati i 
Sindaci ed i Consiglieri Comunali di Mercato S.Severino e di Sarno. 
 
Infatti, in occasione dell’approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2018, 
avvenuta con Delibera n. 245 del 12.11.2019, la Giunta Municipale approvò documenti contabili 
che attestavano come alla data del 31.12.2018 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. era negativo per 
€ 1.170,581,00. 
 
Dieci mesi dopo, il Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 07.08.2020 approvò il Bilancio 
Consolidato in uno con gli stessi documenti contabili di corredo prendendo atto dell’erosione del 
patrimonio netto. 
 
Per l’approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2019, avvenuta con Delibera 
n. 182 del 30.11.2020, la Giunta Municipale approvò documenti contabili che attestavano come 
alla data del 31.12.2019 il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. era negativo per € 2.239.944,00. 
 
Il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 17.02.2021 approvò il Bilancio Consolidato in uno con 
gli stessi documenti contabili di corredo prendendo atto dell’aumento del valore negativo del 
patrimonio netto.  
 
Infine, con delibera n. 54 del 31.12.2021, il Consiglio Comunale approvò il Bilancio consolidato per 
l’esercizio finanziario 2020 venendo a conoscenza che il patrimonio netto del Co.Fa.Ser. alla data 
del 31.12.2020 era negativo per € 2.193.398,00. 
 
E per l’esercizio finanziario 2021 la perdita del patrimonio netto è stata, come anticipato, di € 
2.168.210,00. 
 
Ribadiamo quanto già affermato in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022: è del tutto evidente che i Comuni proprietari di Mercato S.Severino e 
di Sarno devono procedere al ripiano delle perdite e alla ricostruzione del patrimonio netto per 
garantire la continuità aziendale del Consorzio, così come avrebbero dovuto già fare da almeno 
quattro anni poiché sia le Giunte Municipali e sia i Consigli Comunali sono stati compiutamente 
informati della gravità della situazione attraverso l’approvazione dei Bilanci consolidati. 
 
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che su richiesta dell’ex Direttore Generale del 
Co.Fa.Ser., dr. Luigi Napoli, il Tribunale di Nocera Inferiore nell’udienza del 29.04.2021 
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(procedimento R.G. n. 5578/2020 – Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo), ha autorizzato la chiamata in 
causa come terzi responsabili i due Sindaci di Mercato S.Severino e Sarno, la Commissaria 
Prefettizia del Comune di Mercato S.Severino (periodo 2016/2017), i consiglieri di maggioranza dei 
due Comuni che hanno approvato i bilanci consolidati 2018 e 2019, i revisori dei conti del 
Co.Fa.Ser., gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione del Co.Fa.Ser. e i revisori dei 
conti dei due Comuni. 
 
La prossima udienza è fissata per il 23 gennaio 2023. 
 
Per evitare che la situazione del Co.Fa.Ser. possa ulteriormente aggravarsi, con conseguente 
irreparabile danno per i Comuni proprietari e per i dipendenti chiediamo che si provveda 
immediatamente ad avviare le necessarie procedure per il ripiano delle perdite e la ricostruzione 
del patrimonio netto come previsto dalla vigente normativa. 
 
Per quanto fin qui esposto, a nome del Gruppo Consiliare Civici per S.Severino, esprimo voto 
contrario all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 così come è 
stato predisposto dalla Giunta Comunale in uno con tutti gli allegati ed elaborati contabili 
compresa la Nota integrativa e la Relazione dell’Organo di revisione contabile. 
 

Giovanni Romano 


