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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 
 
Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, societa  controllate e partecipate, secondo le modalita  ed i criteri individuati 
nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. 
La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce 
allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2018 della Provincia di Taranto ed e  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 degli enti locali 
Il Bilancio consolidato e  un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, 
patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna 
eliminazione dei rapporti infragruppo. 
Il bilancio consolidato e  costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato e  così  composto: 
-  articoli 11 bis – 11 quinquies 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 Contabilita  (OIC),  
Riguardo alle finalita , 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 societa , 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 
societa ; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo 
di enti e societa  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 gia  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; 
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- il bilancio consolidato e  riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio 
ed e  predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente 
capogruppo con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale e  redatto 
il bilancio consolidato; 

- il bilancio consolidato e  approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento ed e  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. 

 
La Provincia di Taranto ha predisposto il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, in 
collaborazione 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 societa  che compongono il Gruppo amministrazione 
pubblica. 
Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati: 

1.  enti, le aziende e le societa  che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), 
evidenziando gli enti, le aziende e le societa  che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di 
amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2.   enti, le aziende e le societa  incluse nell’area di consolidamento 
Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica ne  la differente natura 
dell’attivita  svolta dall’ente strumentale o dalla societa , per cui occorre esaminare gli enti che 
regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l’amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, 
contratti, ecc…) e verificare il grado di controllo. 
 
Il perimetro di consolidamento 
 

Le attivita  per la definizione dell’area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni 
Ente deve realizzare per arrivare alla stesura del Bilancio Consolidato: 
 

1. individuazione della totalita  delle realta  partecipate, nelle quali si possiede direttamente 
una quota, anche minimale oppure si esercita un’influenza dominante; 

2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell’elenco dei soggetti che fanno 
parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questa Provincia, composto dalle 
realta  che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare 
nell’area di consolidamento; 

3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell’elenco di cui al punto precedente, dell’area 
di consolidamento, composta dalle realta  che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti 
e quindi sono effettivamente consolidare. 

Gli enti e le societa  compresi nel GAP possono non essere inseriti nell’elenco dei soggetti da 
consolidare nei casi di: 
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a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo e  irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. 
b) impossibilita  di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. 
Gli enti e Societa  che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli 
per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato. 
 
GAP e perimetro di consolidamento 
 

La Provincia di Taranto aveva gia  approvato, con decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 
12 settembre 2018 gli elenchi previsti dalla vigente normativa. 
Con decreto del Presidente della Provincia n. 45 del 9 settembre 2019 sono stati confermati due 
distinti elenchi: 
- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”; 
- l’elenco degli enti inclusi nell’area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato. 
Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell’esercizio 2018 per tener conto di quanto 
eventualmente avvenuto nel corso della gestione.  
Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione 
Pubblica” e  costituito unicamente dalla Societa  Ctp s.p.a., in qualita  di societa  partecipata, che e  
anche inclusa nell’area di consolidamento: 
 

Denominazione Città 
Capitale 
sociale 

% Poss. 

Società C.T.P. S.p.A. Taranto 2.500.000,00 63,078 % 
 
L’inclusione nell’area di consolidamento viene dimostrata dai parametri che di seguito si 
riportano: 

      Totale Attivo         Patrimonio Netto  
        Totale Ricavi       
        Caratteristici  

    

    al 31/12/2018         al 31/12/2018        al 31/12/2018     

Provincia 523.032.378,16 356.494.096,66 64.163.220,64     

         

Parametro del 3 % per 
la verifica 

dell'irrilevanza 

       

15.690.971,34 10.694.822,88 1.924.896,62 

       

         

Ctp 25.843.894 4.866.417 16.207.228 

 
Le fasi preliminari al consolidamento 
 

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, la Provincia di Taranto, con lettera 
n. 26455 del 4 settembre 2018 ha provveduto a comunicare l’inclusione nel perimetro di 
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consolidamento ed ha confermato tale inclusione nel decreto presidenziale 45/2019 e trasmesso 
con nota n. 26007 del 11 settembre 2019 
La Societa  Ctp ha trasmesso il bilancio di esercizio 2018 con nota n. 4931 datata 11 luglio 2019 
ed acquisita al protocollo della Provincia in data 8 agosto 2019 al numero 23958. 
 
Metodo di consolidamento  
 

Il bilancio consolidato include soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. 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 entita  
economica composta da una pluralita  di soggetti giuridici. 
Pertanto, in sede di consolidamento, bisogna eliminare le operazioni e i saldi reciproci, perche  
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo.. La corretta 
procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 
l’accertamento delle eventuali differenze.  
La redazione del bilancio consolidato ha richiesto pertanto ulteriori interventi di rettifica dei 
bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti operazioni effettuate all’interno del gruppo 
amministrazione pubblica. 
Tali interventi sono descritti nella nota integrativa allegata alla presente relazione. 
Il bilancio della Provincia e della Societa  sono aggregati voce per voce con il metodo integrale, che 
ha considerato l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilancio della societa  
controllata; tale circostanza scaturisce da quanto previsto dall’art. 11 quater del d. lgs. 118/2011 
e dal Principio contabile applicato (paragrafo 4.4). 
Si ritiene tale metodo maggiormente esaustivo della situazione economico patrimoniale del 
Gruppo e rappresentativo della situazione reale. 
In caso, di partecipazione non totalitaria, come nel nostro caso, il metodo di consolidamento 
integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano 
evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente Fondo di dotazione e 
riserve di pertinenza terzi e Risultato economico di pertinenza di terzi. 
 
Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2018 della Provincia di Taranto 
 

Denominazione 
% 

partecipazione 
Metodo di 

consolidamento 
Società C.T.P. s.p.a. 63, 078 % Integrale 

 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Principali dati economici 
 

Si evidenzia che il risultato negativo della gestione, derivante sostanzialmente dal risultato della 
Provincia, ha comportato una riduzione del fondo di dotazione e del patrimonio netto che rimane 
comunque importante ed in grado di garantire l’equilibrio economico patrimoniale ed anche 
finanziario dell’Ente. La societa  ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di euro 257.796.  
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 
6-bis, del Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si informa che non si 
fa ricorso a strumenti finanziari. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Per quanto riguarda il risultato di esercizio della Societa  si evidenzia che e  stato destinato ad 
accantonamenti a Fondo riserva straordinario. 
 
 I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2018 della 
Provincia di Taranto sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare 
riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo veritiero e corretto 
la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita  svolta 
dall’ente capogruppo e dalla societa  inclusa nel perimetro di consolidamento. 
La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito 
riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l’esercizio 2018 della Provincia di 
Taranto ed e  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). 
Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2018. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 

 
 

Elisioni delle operazioni infragruppo 
 

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le 
operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il 
bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione 
patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica 
entita  economica composta da una pluralita  di soggetti giuridici”. 
 
Nella fase di consolidamento del bilancio della Societa  si e  proceduto ad eliminare le operazioni e 
i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio 
consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi 
i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti: 
 

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP della Provincia, 
distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e 
servizi, trasferimenti di parte corrente); 

2. individuazione delle modalita  di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno 
del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla societa  controllata, collegata alla voce di 
costo per trasferimento di parte corrente da parte della Provincia); 

3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in 
termini qualitativi e quantitativi; 

4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti. 
 

Sulla base delle informazioni ricevute confrontate con i dati risultanti dalla contabilita  dell’Ente, 
sono state individuate le operazioni infragruppo.  
 

In sede di approvazione del rendiconto di gestione 2018 i crediti (residui attivi) della Provincia 
sono stati confrontati con i debiti dichiarati dalla Societa , così  come i debiti (residui passivi) al 31 
dicembre 2018 della Provincia sono stati incrociati con i crediti risultanti alla fine dell’esercizio 
del soggetto consolidato.  
Analoga indagine e  stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) ed i costi ed 
oneri (rilevabili da impegni) di competenza economica dell’esercizio 2018 dell’Amministrazione 
riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati. 
Quando l’analisi dei componenti economici evidenzia una differenza imputabile all’IVA 
indetraibile, l’importo oggetto di elisione e  considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 
Di seguito sono riportate le scritture di rettifica e di elisione effettuate tenendo conto dei rapporti 
infragruppo al 31.12.2018. 
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CODICI DA CODICI A EURO 

C.E. A4c 
Ricavi e proventi da prestazioni di 
servizi S.P. ATT. C) - II - 3 

Crediti verso clienti ed 
utenti 52.223,00 

C.E. A8 Altri ricavi  e proventi diversi S.P. ATT. C) - II - 3 
Crediti verso clienti ed 
utenti 14.950,00 

S.P. PASS. D) -5-d Altri debiti C.E. B 10 Prestazioni di servizi 15.757,00 

C.E. A3 a Proventi da trasferimenti correnti C.E. B 12 a Trasferimenti correnti 1.488.065,00 

C.E. A-4c 
Ricavi e proventi da prestazione di 
servizi C.E. B 10 Prestazioni di servizi 5.018,00 

 
Tali operazioni si riferiscono nell’ordine a: 
- il credito di € 52.223,00 vantato dalla Societa  e che non risulta nelle scritture contabili della 

Provincia e non rientra nelle fattispecie riconoscibili come debito fuori bilancio; 
- un credito dell’ente derivante da una sentenza che condanna la societa  al pagamento di spese 

legali per euro 14.950,00; 
- un residuo passivo dell’Ente per prestazioni di servizi; per tale residuo di € 15.757,00 si 

provvedera  alla cancellazione tenuto conto che l’ufficio competente non ne ha confermato 
l’esigibilita ; 

- pagamenti effettuati in favore della Societa  per trasferimenti regionali e pari ad euro 
1.488.065,00; 

- pagamenti per servizi svolti dalla Societa  per i quali, come previsto dal Principio contabile, 
non si tiene conto dell’Iva e si rettifica solo l’imponibile. 

 
In allegato alla nota integrativa i prospetti completi di valori di bilancio ed elisioni/rettifiche. 
 
 
Elisione quota di partecipazione 
 

E  stata eliminata la voce della partecipazione iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale della 
Provincia per l’importo di euro 2.906.657,00, gia  calcolata con il metodo del patrimonio netto. 
L’operazione e  avvenuta mettendo a confronto l’importo iscritto fra le immobilizzazioni 
finanziarie dell’attivo dello Stato patrimoniale 2018 della Provincia e il relativo valore del 
patrimonio netto al 31 dicembre 2018, con rilevazione della eventuale differenza. 
 

La differenza da consolidamento pari a € 461,13 e  stata imputata a riserva. 
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Il Principio contabile applicato prevede che la nota integrativa indica: 
- 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); 

- 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”. 

 
Di seguito si riferisce sugli aspetti ricorrenti nel caso del bilancio consolidato della Provincia di 
Taranto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO 
 

 
Immobilizzazioni 
 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 
immobilizzazioni. 
 

Immateriali 
Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni 
derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad 
altre amministrazioni pubbliche. 
Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su 
immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le 
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo piu  breve tra quello in cui le migliorie 
possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell’affitto. 
Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo 
storico delle stesse e  ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione. 
Non ci sono casi in cui la Provincia faccia investimenti apportando miglioramenti a immobili di 
privati di cui non si avvale. 
L’aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad 
altre amministrazioni pubbliche e  quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno 
contribuito a realizzare.  
Per quanto riguarda la societa : 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 
degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua 
possibilita  di utilizzazione economica. 
In dettaglio: 
- i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le 

attivita  al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche 
i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua 
possibilita  di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Il costo 
del software e  ammortizzato in 5 esercizi. 

- i costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi 
accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilita  di utilizzazione. 

- le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le spese effettuate su beni di 
terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti di locazione. 

Ulteriori informazioni sono contenute nella Nota integrativa della Societa . 
 

Materiali 
Le immobilizzazioni materiali, per quanto riguarda la Provincia, sono state iscritte al costo di 
acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di 
manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.  
Il costo delle immobilizzazioni e  ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di 
ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di 
ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilita  di 
utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in 
base ai coefficienti indicati dalla legge. 
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Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato della Provincia gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema 
di contabilita  economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Per quanto riguarda la Societa  le immobilizzazioni materiali sono iscritte ai costo di acquisto, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di 
ammortamento maturate.  
Nessuna immobilizzazione e  mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non 
e  stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. 
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilita  di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilita  di utilizzo e tenendo conto anche 
dell'usura fisica del bene. 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 
Nel corso dell’esercizio 2018 ha fruito di contributo regionale per il rinnovo del parco autobus ed 
ha contabilizzato tali contributi con il metodo reddituale con riduzione del costo storico del 
cespite e imputazione del contributo a conto economico. 
 
 
Crediti 
 

Nello Stato Patrimoniale armonizzato della Provincia i crediti sono esposti al valore nominale. Il 
Fondo svalutazione crediti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di 
funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di 
crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in 
diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. 
Per quanto riguarda la Societa , i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi 
su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’attualizzazione dei crediti non e  stata effettuata perche  i crediti hanno scadenza inferiore a 12 
mesi. L'ammontare dei fondi rettificativi e  commisurato sia all'entita  dei rischi relativi a specifici 
crediti "in sofferenza", sia all'entita  del rischio di mancato incasso incombente sulla generalita  dei 
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato 
 
 
Patrimonio netto  
 

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, e  articolato nelle seguenti poste: 
a. fondo di dotazione; 
b. riserve;  
c. risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente ed e  positivo pari a € 378.682.769,47. 
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Debiti 
 

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono stati esposti al loro 
valore nominale. I debiti da finanziamento dell’ente corrispondono alle quote ancora da 
rimborsare. 
Per la Societa , si segnala di rilievo che solo i debiti verso banche per operazioni di finanziamento 
hanno scadenza oltre l’esercizio di riferimento. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o gia  certa 
alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o 
la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 
Per quanto riguarda la Societa  il Fondo ammonta ad euro 360.000 di cui euro 50.000 a copertura 
delle cause legali in corso tra cui quella con la Provincia e relativa all’accertamento di entrata 
effettuato dall’Avvocatura della Provincia e risultante nella verifica crediti debiti. 
 
 
Fondo TFR 
 

Il debito per TFR e  stato calcolato in conformita  alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente, con particolare riferimento all’art. 2120 del codice civile, e 
corrisponde all'effettivo impegno della societa  nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 
 

Non ci sono significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo rispetto all’esercizio precedente, in aggiunta a quanto gia  riferito nei singoli punti della 
presente Nota integrativa. 
 
 
Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni e assistiti da garanzie reali 
 

Nel bilancio consolidato non ci sono crediti di durata residua superiore a cinque anni. Per quanto 
concerne debiti di durata residua superiore a cinque anni, per la Provincia si segnala il prestito 
obbligazionario in corso di ammortamento con scadenza nell’esercizio 2025. 
La Societa  ha contratto nel 2018 un mutuo per l’acquisto di 40 autobus per un importo di € 
2.500.000,00 e scadenza 1 dicembre 2025. Tale debito e  assistito da garanzia ipotecaria.  
 
 
Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti” 
 

Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio precedente ma di competenza 
dell’esercizio successivo, si tratta per lo piu  di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni. 
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I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il 
periodo di validita  della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione 
finanziaria. 
In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con l’iscrizione di 
risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le 
concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono 
riscontate per la quota non di competenza dell’esercizio. 
Per quanto concerne la societa , i ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della 
competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di 
costi e ricavi a esso pertinenti. 
Non ci sono ratei e risconti aventi durata superiore a 5 anni e la composizione delle voci riguarda: 
polizze responsabilita  civile dei mezzi, bolli auto, noleggi e servizi diversi comunque per importi 
non rilevanti. 
 
 
Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debito 
 

Gli interessi pagati dalla Provincia sono riferiti al prestito obbligazionario citato, mentre per 
quanto riguarda la Societa , gli interessi sono riferiti a debiti verso banche, anche per operazioni 
di finanziamento, e verso altri ma per importi non rilevanti. 
 
 
Proventi straordinari ed oneri straordinari 
 

Si riferiscono sostanzialmente ai debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati dalla Provincia nel 
corso del 2018. 
 
 
RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO  
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento e  negativo ed ammonta 
ad euro 10.295.908,81. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 

Il compenso spettante ai revisori legali o alla societa  di revisione e  stato pari ad euro 16.848,00. 
 
Altre informazioni 
Nel corso dell’esercizio 2018 i componenti degli organi di governo della Provincia non hanno 
percepito compensi a titolo di indennita  di carica. 
Il compenso per l’Amministratore Unico nel 2018 e  stato pari ad euro 27.274,00 lordi. 
Il compenso del Collegio Sindacale e  pari ad euro 79.620,00 per il 2018. 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonche  il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così  come 
consolidate. 
 
Ulteriori informazioni sono contenute nei documenti che compongono il Rendiconto di gestione 
2018 della Provincia di Taranto ed il Bilancio di esercizio 2018 di Ctp s.p.a.. 
 
Taranto, 17 settembre 2019 
 

                           
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO                        IL PRESIDENTE 

                         dott. Roberto CARUCCI                                          avv. Giovanni GUGLIOTTI   


