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Oggetto: Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 14.09.2017 avente ad

oggetto: “Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016”

Parere del Revisore Unico ai sensi dell’ art.239 comma 1 Punto d) bis del TUEL:


Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 23.02.2017 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 11.05.2017, con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2016;



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 20.07.2017 con la quale è
stato approvato il DUP per gli anni 2018 – 2020;



Visto l’art. 174 quater del TUEL così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito
in Legge n. 213/2012 che introduce per gli enti locali l’obbligo di redigere il bilancio
consolidato;



Visto l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il
quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le
modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di
cui all'allegato n. 4/4;



Considerato che ai sensi del comma 3 del citato art.11 bis del D.Lgs.118/2011 gli
enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016 salvo gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione fra i quali rientra il Comune di Vicchio;



Visto il Decreto del Sindaco n.7 del 25.03.2016 con il quale è stata approvata la
relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società partecipate e
delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014);



Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4
al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
Tel. 055 / 8439223
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484
Email tributi@comune.vicchio.fi.it
Web. www.comune.vicchio.fi.it

del bilancio consolidato e il soprarichiamato principio contabile applicato che
individua i criteri e le modalità per la redazione dello stesso bilancio consolidato;


Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è
composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione sulla
gestione, comprensiva dalla nota integrativa e dei relativi allegati, è riferito alla
data di chiusura del 31 dicembre 2016 ed è predisposto facendo riferimento
all’area di consolidamento individuata dall’ente così come specificato nella Nota
Integrativa predisposta;



Considerato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre
preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il
gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio
consolidato (area di consolidamento);



Dato atto che con apposita Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del
15.09.2017 ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati
preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il
gruppo amministrazione pubblica, oltre allo stesso Comune di Vicchio (dati da
Istituzione Culturale Don Milani, Consorzio Società della Salute del Mugello e Casa
S.p.A.) e il Gruppo Bilancio Consolidato (dati da Consorzio Società della Salute del
Mugello e Casa S.p.A.);



Visto che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre
dell’anno successivo a quello di riferimento;



Visto che l’ente ha dapprima proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio
(uniformità temporale, formale e sostanziale) ed a valutare i casi in cui apportare
le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
consolidato;



Visto che l’ente nella formazione del bilancio consolidato ha utilizzato il principio
contabile applicato concernente la contabilità economico -patrimoniale degli enti
in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il principio

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
Tel. 055 / 8439223
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484
Email tributi@comune.vicchio.fi.it
Web. www.comune.vicchio.fi.it

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. n.
118/2011) e lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011.


Visto che in linea con il punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), il consolidamento del
bilancio è avvenuto con il criterio del metodo proporzionale, che consiste
nell’aggregare l’importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con
riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati e
che tale metodo è maggiormente idoneo nei casi in cui l’ente detiene una quota di
partecipazione minoritaria e non esercita un ruolo di controllo;



In considerazione del fatto che nel bilancio consolidato del Comune di Vicchio è
presente, oltre al Comune capogruppo, Casa S.p.A. con una quota sociale del 1% e
il Consorzio Società della Salute del Mugello con una quota pari al 8,38% in quanto
le altre partecipazioni sono da considerarsi “ irrilevanti ” essendo costituite da
quote di valore inferiore all’1%;



Visto che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i
componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al
gruppo e che pertanto devono essere eliminati in sede di consolidamento le
operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento
di risorse all’interno del gruppo (c.d. partite infragruppo). A tale scopo si precisa
che la corretta procedura di eliminazione di tali poste, prevista dai principi
contabili (allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011), presuppone l’equivalenza delle
partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze;



Visto la relazione sulla gestione predisposta dall’ente ed allegata agli atti che
comprende la nota integrativa la quale indica, fra gli altri, i criteri di valutazione
applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci e le modalità di
consolidamento;



Visto il parere tecnico contabile espresso in data 14.09.2017 dalla responsabile del
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse ai sensi dell’art.49 del TUEL;
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Vista il bilancio consolidato per il 2016 del Comune di Vicchio, composto dallo
stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti come
prescritto dall’allegato n.11 del D.lgs. n.118/2011 e la proposta di relazione sulla
gestione consolidata nel 2016 comprensiva di nota integrativa redatta come
appena sopra specificato;

Il Revisore Unico dei Conti esprime parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Cascina, 16.09.2015

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Luca Turbati

