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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°   46   del  30/03/2018  
 

OGGETTO:   Azienda speciale  “AMBIENTE REALE” bilancio al 31/12/2016 - 

Proposta al Consiglio comunale.  
 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo, alle ore 13,00  nella 

sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede la seduta il Sindaco dr. Giuseppe Balzano.  
 
 

ASSESSORI  P  A 

ABBENANTE ANNA  X 

COSTABILE ANGELO  X 

GIORDANO LUCA    X 

DI SOMMA ANTONIO  X 

MAZZOLA VALENTINA    X 
 
 
 

Assiste il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia FONTANA, incaricata 
di redigere il verbale. 
 
 
 

Il dr. Giuseppe Balzano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Premesso che:  
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 30/6/2009 venne costituita 

l’Azienda Speciale “Ambiente Reale” in uno all’approvazione dello statuto e del 

piano programma; 

- L’approvato statuto, art. 6 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione del 

Bilancio Consuntivo; 

- In data 11.07.2017, con nota prot. 17915 Il Direttore Generale dell’Azienda 

Speciale ha trasmesso il fascicolo del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016, 

completo della seguente documentazione; 

- 1) bilancio al 31/12/2016, comprensivo di nota integrativa del Direttore Generale;  
- 2) Verbale del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n. 85 del 19 giugno 

2017 di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2016; 

- 3)Relazione del Collegio sindacale del 23/06/2017 ; 

 
Dalla documentazione contabile trasmessa dall’Azienda speciale emerge : 

 

1. Stato patrimoniale 

ordinario Attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
Parte da richiamare €. 199.269,00 

 

In tale voce è rappresentato il credito vantato dall’Azienda speciale nei confronti 

del Comune di Boscoreale a titolo di ripianamento perdite esercizi precedenti. 

 

Si osserva che:  
a) con delibera di Consiglio comunale n. 87 del 28/11/2016 si è proceduto al 

riconoscimento del debito fuori bilancio art. 194 co.1 lett. b) perdita 

di esercizio 2015 di €. 142.239,00 a favore di detta Azienda.  
b) con delibera di Consiglio comunale n. 26/2017 di approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2016, si è provveduto all’accantonamento, in apposito 

fondo del risultato di amministrazione, dell’importo di 57.029,56 (€. 199.269,00- 

€. 142.239,00 – 0,44 arrotondamenti),  
Pertanto risulta interamente finanziato il debito dell’ Ente verso l’Azienda per 

gli importi rappresentati nel bilancio della stessa al 31.12.2016, alla voce 

“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” 

 
2. Stato patrimoniale ordinario  

Attivo  

C) Attivo circolante  

II – Crediti  

C II 4 - Verso controllanti €. 272.818,00 

 

Dalla specifica prodotta dall’Azienda speciale per le vie brevi emerge la 

seguente ricostruzione della posta di bilancio al 31/12/2016: 
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Arrotondamenti €. 0,01 

Residuo Fattura n. 7 del 03/02/2014 €. 6.131,24 

Fatt. n. 16 del 09.05.2014 €. 4.586,25 

Residuo Fatt. n. 9FPA del 2015 €. 17.709,30 

Fatt. n. 5/2016 non incassata al 31/12/2016 €. 7.950,00 

Fatt. n. 6/2016 non incassata al 31/12/2016 €. 5.000,00 

Fatt.n. 13 FPA/2016 saldo da incassare al 31.12.2016 €. 6.768,58 

Fatt.n. 14 FPA/2016 non incassata  al 31.12.2016 €. 224.672,37 

Totale €. 272.817,75 

 

Si osserva quanto segue: 

 

Fatture NON incassate : 

 

1)La fattura n. 16/2014 viene riportata per l’importo di €. 4.586,25, che determina 
un debito per il Comune di pari importo ; 

2)La fattura n. 5/2016 viene riportata per l’importo di €. 7.950,00, oltre Iva €. 
1.749,00 determinandosi un debito per il Comune di €. 9.699,00; 

3)La fattura n. 6/2016 viene riportata per l’importo di €. 5.000,00, oltre Iva €. 
1.100,00 determinandosi un debito per il Comune di €. 6.100,00; 

 

Considerato che non risultano impegni per gli importi indicati, in sede di 

predisposizione del rendiconto 2017 dovranno essere accantonate le somme 

per la copertura degli ulteriori oneri derivanti dalla gestione dell’Azienda 

speciale partecipata al 100% dall’Ente; 

 

4)La fattura n. 14FPA/2016 viene riportata per l’importo di €. 224.672,37 oltre Iva €.  
22.467,24 determinandosi un debito per il Comune di €. 247.139,61.  
Con determinazione n. 4 del 3.01.2017 del settore LL.PP. si è provveduto 

alla liquidazione della predetta fattura, relativa al canone mese di dicembre 

all’Azienda speciale “Ambiente reale”, decurtata dell’importo di €. 5.500,00 

a titolo di penali; 

 

Pertanto l’importo indicato di €. 224.672,37 (rappresentato al netto 

dell’Iva) va diminuito ad €. 219.172,37. 

 

Si osserva che il predetto importo, aumentato dell’IVA (€. 21.917,24), corrisponde 

ai residui passivi esercizio 2016 del pertinente capitolo di bilancio del Comune. 

 

Fatture parzialmente incassate 

 

Per la fattura n. 7 del 03.02.2014 viene riportato l’importo di €. 6.131,24 : si 

osserva che la liquidazione corrispondente è stata effettuata decurtando 

l’importo pari al costo del personale assegnato all’Azienda speciale “Ambiente 

reale” (vedi determina n. 9/Rag/2014). 
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Pertanto nulla è dovuto all’Azienda speciale per la fattura n. 7/2014. 

 

Per la fattura n. 9FPA del 02.11.2015 viene riportato l’importo di €. 17.709,30 : si 

osserva che con mandato di pagamento n. 125/2016 è stato versato l’importo di €.  
16.709,30 per pignoramenti ad Equitalia, mentre l’importo differenziale di €. 

1.000,00 è stato erroneamente riportato dall’Azienda speciale nel saldo dovuto 

per la fattura indicata; 

 

Pertanto nulla è dovuto all’Azienda speciale per la fattura n. 9FPA/2015. 

 

Per la fattura n. 13FPA/2016 viene riportato l’importo di €. 6.768,58 quale saldo da 

incassare: con determinazione n. 414 del 12.12.2016 del settore LL.PP. si è 

provveduto alla liquidazione della predetta fattura, relativa al canone mese di 

novembre all’Azienda speciale “Ambiente reale”, decurtata dell’importo di €. 

6.768,58 a titolo di penali (€. 5.500,00 ) e regolarizzazioni contributive (€. 1.268,58). 

 

Pertanto nulla è dovuto all’Azienda speciale per la fattura n. 13FPA/2016. 

 

Per quanto riguarda il disallineamento fra gli importi si provvederà ai sensi del 

punto 4.2 del principio contabile 4/4 attraverso i relativi adeguamenti dei valori delle 

poste attraverso le scritture contabili; 

 

Conto economico ordinario    

A) Valore della produzione    

1)ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 2.824.555,00 

Nella nota integrativa, conto economico vi è il seguente dettaglio: 

Ricavi delle vendite e prestazioni suddivisi per categoria di attività: 

Convenzione Igiene ambientale  2.696.706,00 

Penali ( meno 52.500,00) 

Corrispettivi Raccolta differenziata 180.349,00 

Totale  2.824.555,00. 

 

Il canone da convenzione è di €. 2.696.068,48: la differenza di €. 637,50 è 

dovuta all’errata rappresentazione (solo formale senza effetti contabili) nella nota 

integrativa dell’Azienda dei ricavi per oli esausti, sommati ai ricavi da convenzione.  
L’ulteriore differenza di € 0,02 è dovuta al troncamento per la redazione del bilancio 

aziendale secondo la Direttiva comunitaria.  
Per quanto riguarda il disallineamento fra gli importi indicati quali penali , si 

provvederà ai sensi del punto 4.2 del principio contabile 4/4 attraverso i relativi 

adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili; 

 

Per quanto riguarda i corrispettivi da “raccolta differenziata”, nel bilancio dell’Ente 

vi sono accertamenti di entrata (competenza esercizio 2016) per €. 152.266,04 , per i 

quali, in sede di approvazione del rendiconto 2016 si è provveduto ad un 

accantonamento di un uguale importo nel “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. 
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Ciò sulla conclusiva considerazione che gli importi sono riscossi dall’Azienda 

Speciale Ambiente reale e non sono riportati nel Bilancio della stessa, quali debiti nei 

confronti del Comune di Boscoreale. 

La mancata concordanza è dovuta a criticità derivanti dal “contratto di servizio” in 

virtù del quale l’Azienda Speciale ritiene – ad avviso di questo Comune in modo 

erroneo, a causa di una interpretazione non conforme ai principi generali 

dell’ermeneutica giuridica - che i proventi da “raccolta differenziata” si configurino 

quali ricavi dell’Azienda che non sarebbero da riversare a questo Comune.  
Considerato ex adverso che:  

1) i proventi da “raccolta differenziata” hanno concorso alla copertura del costo del 

servizio, assolvendo in tal modo alla funzione propria di contribuire ad alleggerire 

il carico fiscale nei confronti degli utenti ; 

2) l’Ente ha neutralizzato l’ impatto sugli equilibri di bilancio proprio attraverso il 

citato accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.D.E), in linea 

con le regole del nuovo ordinamento contabile, di cui al D,.Lgs. n.118/2011 (media 

dei dati dell’ultimo quinquennio chiuso);  
3) Ragionando in modo diverso (secondo la tesi sostenuta da controparte), si 

determinerebbe una perdita di esercizio in misura maggiore, da ripianare poi a 

carico del bilancio del Comune di Boscoreale nell’ipotesi di incremento dei debiti 

dell’Azienda Speciale (derivante dall’importo dei proventi da riversare al Comune); 
 

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, appare opportuno e necessario provvedere - 

in sede di approvazione del rendiconto 2017 - allo stralcio definitivo dei residui attivi 

relativi ai proventi da “raccolta differenziata” (anni 2015 e 2016) , con pari diminuzione del 

citato F.C.D.D.E. per gli importi accantonati in uguale misura, evitando in tal modo 

possibili contenziosi e contestazioni con i vertici dell’Azienda Speciale, di cui questo 

Comune è proprietario totalitario, essendo nel possesso del 100 % delle quote sociali. 

 

Tutto ciò premesso;  
Rilevato che occorre procedere all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, del 

Conto Consuntivo 2016 dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”;  
Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale “Ambiente 

Reale”; Visti gli art. 113 e seguenti del TUEL;  
Visti gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. n. 267 del 

18/8/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Competenti Settori;  
Rilevato altresi che emerge una perdita di esercizio di €. 118.607,00 

 

DELIBERA  
Di proporre al Consiglio Comunale  

1) Di prendere atto di tutto quanto espresso nella parte narrativa che precede che qui 

si intende integralmente riportato. 
2) Di approvare, tenuto conto di tutto quanto espresso nella parte narrativa e che qui viene  
richiamata e fatta propria quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 , completo di:  
- Nota integrativa del Direttore Generale; 
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- Verbale del Consiglio di Amministrazione- deliberazione n. 85 del 19 giugno 

2017 di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2016; 

- Relazione del Collegio sindacale del 23/06/2017;  
4) Di prendere atto che dalla documentazione trasmessa emerge una perdita di 

esercizio di €. 118.607,00; 

5) Dare atto che per la copertura della perdita di esercizio, si provvederà ad apposito 

accantonamento nel rendiconto dell’esercizio 2017 in itinere, con conseguente 

applicazione delle quote accantonate al bilancio di previsione 2018-2020 per i 

conseguenti adempimenti di copertura della perdita di esercizio 
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PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T. U. E. L. 267/2000)  
SETTORE LL.PP. 

 
X Si esprime parere FAVOREVOLE

 

 

 Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo : 

 

_______________________________________________________________________  
Il Caposettore Ragioneria e f.l.                           IL Caposettore LL.PP. 

Dr. F.P. Martellaro Geom.                            Sergio de Prisco 
                   F.to                                                               F.to  

 
 
 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. 267/2000)  
SETTORE RAGIONERIA 

x Si esprime parere FAVOREVOLE
 

 

Si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :__________________ 

 

Atto estraneo al parere contabile.  

Boscoreale lì  19/03/2018 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 
 Dr. F. P. Martellaro 
 F.to 
   

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA Codice 
n°_____________Cap.P.e.g. n° _______art._________ Competenze/Residui anno 

___________ Impegno di euro ___________________ 

 

Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

 

Atto estraneo alla copertura finanziaria  

Boscoreale, lì IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

 Dr. F. P. Martellaro 
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OGGETTO: Azienda speciale “Ambiente reale” Bilancio al 31/12/2016 – 

Proposta al Consiglio comunale. 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto : 

 

       IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Balzano Giuseppe d.ssa Maria Grazia Fontana 

    F.to F.to 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa 

all’Albo Pretorio on-line oggi 11/04/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267. 

Boscoreale, lì 11/04/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Simona MANZO  

F.to  
 
 
 

 

CERTIFICATO DI E S E C U T I V I T A’ 
 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 

dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 

agosto 2000, n. 267; 
 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, il giorno 30/03/2018  
perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 

Boscoreale, lì 10/04/2018 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

           Dott.ssa Simona MANZO  
             F.to 

 


