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OGGETTO: - APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2018.  

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di luglio, presso la sede consortile, convocata 

l’Assemblea Generale con raccomandata A.R. prot. n. 3267 del 19.06.2019 da parte del 

Presidente Domenico Bianco, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

41 del 07.06.2019, si procede, con la presenza e l'assistenza del Direttore Generale, Dr. 

Giuseppe De Pace, al riconoscimento dei partecipanti.  

Sono stati invitati:  

- Riccardo ROSSI, in rappresentanza della Provincia di Brindisi; 

- Riccardo ROSSI, in rappresentanza del Comune di Brindisi; 

- Francesco ZACCARIA, in rappresentanza del Comune di Fasano; 

- Guglielmo CAVALLO, in rappresentanza del Comune di Ostuni; 

- Antonello DE NUZZO, in rappresentanza del Comune di Francavilla Fontana; 

- Alfredo MALCARNE, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi. 

 

Sono presenti: 

- Riccardo Rossi, in rappresentanza della Provincia di Brindisi; 

- Tiziana Brigante, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Brindisi; 

- Francesco ZACCARIA, in rappresentanza del Comune di Fasano; 

- Guglielmo CAVALLO, in rappresentanza del Comune di Ostuni; 

- Maria Passaro, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Francavilla Fontana; 

- Alfredo MALCARNE, in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A. di Brindisi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente al completo, con il Presidente Dr. Domenico Bianco, 

il Vice Presidente, dott.ssa Sonia Rubini ed il Consigliere Luigi Amati. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Dr. Dott.ssa Barbara Branca (Presidente), 

Dr.Francesco Taurino (Componente) ed il Dr. Salvatore Baldassarre (componente). 
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Il Presidente conferma la validità della seduta e procede, quindi, all'esame del terzo ed ultimo 

punto posto all’Ordine del Giorno che reca: “Approvazione Bilancio d’Esercizio 2018”. 

 

Con delibera n. 20 del 29.03.2019, il CDA ha disposto di differire il termine di convocazione 

dell’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2018 entro centottanta 

giorni dalla chiusura dell’esercizio, sussistendo motivi eccezionali per farlo. 

Detti motivi scaturivano da due ordini di considerazioni: 

- il primo organizzativo, avendo l’Ente optato per un nuovo sistema contabile che ha 

implementato nel corso del 2018, anno in cui, peraltro, l’ufficio Ragioneria ha perso una 

delle due unità di cui era dotata; 

- il secondo discendeva dal contenzioso in essere con l’AA.EE. per diversi anni d’imposta, per 

la qualcosa era in essere un’attività conciliativa da valutare in relazione a quanto disposto 

dalla recente normativa sulla pace fiscale, attività che avrebbe potuto impattare sui fondi 

rischi in bilancio. 

 

Considerato che il Consorzio soddisfa i parametri previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile per 

la redazione del Bilancio in forma abbreviata riservata alle “Piccole imprese” e che, quindi, 

secondo il D.lgs n. 139/2015, è esonerato dall’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e 

della Relazione sulla gestione, è stata quindi aggiornata la proposta di bilancio per l’esercizio 

2018, approvata dal CdA con deliberazione n.39 del 07.06.2019 e riapprovato con delibera n. 56 

del 30.07.2019. 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2018 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

rileva un utile di esercizio ante imposte di euro 379.732.    

Il risultato di esercizio evidenza l’impegno da parte di questo Cda nella gestione dell’Ente.   

Anche quest’anno sono state effettuate verifiche di bilancio, che hanno portato all’attenta 

valutazione di ogni posta. Si è provveduto a valutare ed evidenziare alcuni crediti vs. clienti, 

inserendoli nella voce “crediti in sofferenza” per un valore pari ad € 297.754,86, poiché la 

gestione di detti crediti è stata affidata a legali per il loro recupero.  Si è provveduto ad allocare 

correttamente alcune voci di bilancio e rappresentarle in base agli OIC, ed esattamente si 

provveduto ad inserire i crediti verso enti partecipanti, fra i crediti esigibili entro l’esercizio e 

non più nella voce crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, già dal 2017. Inoltre, si è 

proceduto alla corretta riclassificazione sia delle rimanenze iniziali che delle rimanenze finali 

inserendo in bilancio la variazione intervenuta nel corso dell’esercizio come da OIC 12 nella 

voce B.11 del conto economico. Fino all’anno di imposta 2017 le rimanenze finali venivano 

allocate nella voce A2 del conto economico, mentre le rimanenze iniziali nella voce B6.  

Al 31.12.2018 gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri ammontano complessivamente ad € 

3.844.559,84 e sono stati ridotti rispetto allo scorso anno a seguito dei pagamenti effettuati 
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all’agente della riscossione come definito nella così detta Rottamazione Bis e per rateizzazioni 

in corso. E’ volontà del CdA non modificare la consistenza del fondo, fino a quando non sarà 

ridotto il debito verso erario come da definizione per i contenziosi relativi agli avvisi di 

accertamento per gli anni 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012 e comunque non prima del 31 luglio 

2020 termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate verificherà la correttezza delle definizioni e 

dei relativi versamenti della prima rata come previsto dal del DL 119/2018. 

Durante l’esercizio 2018, l’Ente ha dovuto sopportare uscite finanziarie pari ad € 242.900,94, 

versati all’ agente della riscossione, a causa di tutti i giudizi pendenti, per evitare problematiche 

con gli stakeholders e perdite di credibilità dell’Ente stesso.  

 

Il risultato di esercizio rappresentato dal bilancio ancora una volta mette in evidenza la 

programmazione e l’azione profusa da questo Cda, confermando i risultati già ottenuti. Dal 

bilancio si evidenzia anche la volontà, più volte sottolineata, di gestire l’Ente con attenzione, 

prudenza e responsabilità, ponendo solide basi affinché ogni problematica di tipo finanziario, a 

causa dei contenziosi con l’erario, venga affrontata nella migliore condizione possibile.   

Il risultato della gestione caratteristica conferma i miglioramenti avuti negli anni precedenti e 

finalmente riporta in termini positivi anche gli indicatori reddituali come l’EBITDA e l’EBIT: 

 

INDICATORI REDDITUALI 2018 2017 Variazione  

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization) 

9,90% -7,73%
 

17,63 
 

EBIT (Earnings Before Interest and Tax) 8,56% -8,88% 17,44 

 

La variazione assoluta fra i due anni è pari a 17,63 punti per l’EBITDA e a 17,44 punti per l’EBIT 

- EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): Indica 

il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. 

Esprime il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi e 

delle imposte. 

- EBIT (Earnings Before Interest and Tax) 

Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli 

interessi e prima delle imposte. 

Esprime il risultato prima delle imposte. 
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Anche gli indicatori economici, con un’attenzione particolare al ROS, Return on Sales, con una 

variazione assoluta rispetto all’esercizio precedente del 29,55%, sono ritornati ad avere valori 

positivi:  

Indici di situazione economica 2016 2017 2018 

Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: 
Ro -0,04% -0,60% 0,29% 

ROI (Return on Investment) Kom 

Tasso di redditività del capitale proprio: Rn 
-0,15% -1,85% 0,68% 

ROE (Return on Equity) PNm 

Indice di economicità delle vendite: Ro 
-1,34% -19,87% 9,68% 

ROS (Return on Sales) Rv 

Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa: 
Rv 

0,03 0,03% 0,03% 
Kom 

 

Nella gestione caratteristica, sostanzialmente si mantengono gli stessi valori rispetto 

all’esercizio precedente:   

CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE 

2018 

Valore della produzione (a)  4.435.329 

Costi per materie 89.488  

Costi per servizi 2.338.194  

Costi per godimento beni di terzi 45.693  

Variazione delle rimanenze di materie prime 47.685  

Oneri diversi di gestione 138.908  

Totale costi esterni (b)  2.659.968 

Valore aggiunto (a)-(b)  1.775.361 

Costi del personale  1.336.168 

Margine operativo lordo (MOL - EBITDA)  439.193 

Ammortamenti e svalutazioni 50.970  

Accantonamenti 0  

Totale amm. sval. e accantonamenti  50.970 

Reddito operativo (MON)  388.223 

Risultato dell'area finanziaria -3.929  

Risultato dell'area atipica           -4.562  

Totale aree non operative  -8.491 

Reddito prima delle imposte (EBIT)  379.732 

Imposte sul reddito  -41.750 
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Tabella 2. 

Anno Ricavi 
Reddito 

operativo (rogc) 

2018 4.012.520 388.223 

2017 4.034.624 457.995 

2016 3.958.528 (15.254) 

2015 3.234.295 152.750 

2014 2.844.731 (282.178) 

 

In data antecedente alla approvazione del presente bilancio, il Consorzio ha deliberato di 

aderire alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex articolo 

6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, N. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e definire così tutti i 

contenziosi in essere con l’amministrazione finanziaria. 

Questo Cda continuerà, con l’impegno finora dimostrato, a gestire l’Ente cercando di realizzare 

i progetti programmati, di programmarne altri e ottenere buone performance.  

Si propone all’Assemblea di rinviare a nuovo il risultato di esercizio. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato.  

Sulla proposta di bilancio, il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole 

all’approvazione. 

 

I rappresentanti di Comune e Provincia di Brindisi chiedono informazioni circa l’esigibilità del 

credito nei loro confronti riportato in bilancio da parte del Consorzio per € 176.462,82 cadauno. 

Il Direttore Generale informa che trattasi di un credito derivante dalla gestione del Centro 

Servizi regolata da un contratto di associazione in partecipazione fra Consorzio, in qualità di 

associante, e Comune e Provincia di Brindisi, in qualità di associati, contratto stipulato a Brindisi 

a rogito Notar Errico il 27.07.2000, registrato a Brindisi il 14.08.2000. Il credito maturato deriva 

dai diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dal Consorzio nel 

corso degli anni, nelle more della stipula dei contratti di locazione. Nelle riunioni tenutesi 

dell’associazione in partecipazione, gli enti associati hanno chiesto e ottenuto dal Consorzio di 

anticipare i fondi necessari da scomputare con i futuri introiti delle locazioni. In occasione di 

dette riunioni, il Consorzio ha sempre fornito copia delle relative rendicontazioni. Interviene il 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che conferma l’esigibilità del credito. 
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Il Sindaco di Fasano chiede informazioni circa la voce costo del personale in relazione al numero 

dei dipendenti. Il Presidente comunica il numero dei dipendenti e dirigenti in servizio per i quali 

si applica il CCNL FICEI. Ulteriori informazioni potranno essere fornite per le vie brevi. 

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente fa notare 

che, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del vigente statuto consortile, in seconda convocazione, 

l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero 

degli intervenuti. In base al comma 6 dell’art. 9, l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria 

delibera a maggioranza semplice.  

Sono presenti:  

  
ENTE CONSORZIATO Presente Assente % FONDO DI 

DOTAZIONE 

CONTRIBUTO 

ANNUO 

1 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE x  37,04 142.650,56 40.000 

2 COMUNE DI BRINDISI x  28,82 110.983,33 120000 

3 C.C.I.A.A. x  3,07 11.815,00 10000 

4 COMUNE DI FASANO x  9,97 38.398,78 40000 

5 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA x  10,36 39.875,66 40000 

6 COMUNE DI OSTUNI x  10,74 41.352,53 40000 

  TOTALE   100 385.075,86 290.000 

 

Il Presidente ribadisce che in seconda convocazione, l’Assemblea in seduta ordinaria e 

straordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In base al 

comma 6 dell’art. 9, l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza 

semplice.  

• ai sensi dell’art. 11 comma 2 della legge regionale n. 2/2007, “Ogni soggetto 

partecipante al Consorzio deve essere rappresentato in Assemblea da un solo 

componente. A ciascun soggetto spetta un numero di voti proporzionale al valore della 

rispettiva quota” del fondo di dotazione.  

• ai sensi del comma 3 dell’art.11 della L.R. n.2 dell’8.3.2007, “la partecipazione di 

ciascun componente, con ogni diritto di elettorato e di voto, agli Organi del Consorzio 

presuppone che il soggetto di cui lo stesso è rappresentante abbia versato le quote di 

partecipazione al fondo consortile e i contributi alle spese di funzionamento relativi agli 

esercizi finanziari precedenti” previsti dall’art. 5 comma 3 del vigente statuto consortile. 

 

Dà atto che tutti gli enti consorziati sono in regola con i pagamenti delle quote di 

partecipazione al fondo consortile e dei contributi alle spese di funzionamento relativi 

all’esercizio finanziario 2018 e che, quindi, hanno diritto di voto.  
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Si passa quindi alla votazione per alzata di mano rammentando che a ciascun soggetto spetta 

un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota come su riportato.  

L’ASSEMBLEA GENERALE 

 

All’unanimità dei presenti aventi diritto di voto, pari al 100% del totale assegnati, espresso per 

alzata di mano, delibera di approvare il Bilancio d’Esercizio per il 2018. Comune e Provincia di 

Brindisi si riservano di approfondire la sussistenza del credito vantato dal Consorzio in ordine 

alla gestione del Centro Servizi. 

 

Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13,30, il Presidente dichiara chiusa 

l’Assemblea. 

 

 

  Il Direttore Generale            Il Presidente 

f.to (Giuseppe De Pace)                                      f.to (Domenico Bianco) 


