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A supporto delle maggiori esigenze di trasparenza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica, subentra lo

strumento informativo del bilancio consolidato, disciplinato dal D.Lgs n.118/2011, allo scopo di realizzare

una gestione del gruppo pubblico informata tanto ai criteri di efficienza ed efficacia quanto a quelli di

trasparenza, accountability e partecipazione.

I rapporti dell’Ente Locale con le Società Partecipate
La principale normativa di riferimento

AFFIDAMENTI IN HOUSE

• Affidamenti di servizi in house
alle società partecipate solo se 
sussistono entrambe le 
condizioni:

controllo analogo; 

l'80% del fatturato della 
società deve essere relativo a 
servizi svolti a favore dell'ente 
pubblico socio (Corte di 
giustizia europea).

AMPLIAMENTO NORME SULLA 
GOVERNANCE DELLE SOCIETA’

• Predisposizione da parte delle 
società a controllo pubblico dei 
programmi di valutazione del rischio 
aziendale e della relazione sul 
governo societario, con indicazione 
degli strumenti di governance 
adottati, da presentare in sede di 
approvazione del bilancio  

• Opportunità di integrare gli strumenti 
di governo societario da parte delle 
società a controllo pubblico

PROGRAMMA DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPATE LOCALI

• Riordino degli organismi partecipati e 
obbligo di dismissione delle Società 
in cui vi è assenza di controllo 
analogo e che non soddisfino 
specifici requisiti
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Il D.lgs. n.118/2011 prevede che gli Enti Locali redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo

veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società

controllate e partecipate (c.d. gruppo dell’amministrazione pubblica).

 Costituiscono componenti del gruppo:

 enti/organismi strumentali

 società controllate

 società partecipate

Definizione del 

«Gruppo 

Amministrazione 

Pubblica»

 Individuazione del perimetro di consolidamento e casi di 

esclusione

 Comunicazione ai componenti del gruppo

 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

 Aggregazione dei singoli bilanci

 Eliminazione dei valori delle partecipazioni

 Elisione e rettifiche delle operazioni infragruppo

 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Attività preliminari al 

consolidamento

Attività di elaborazione 

del bilancio 

consolidato

 Redazione della Nota integrativa

Documenti 

accompagnatori al 

bilancio consolidato
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Il processo di consolidamento
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I soggetti, pubblici o privati, nei quali l'ente locale:

 ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o

nell'azienda;

 ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali;

 esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali;

 ha l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di

partecipazione;

 esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie;

 Consorzi e aziende speciali sono enti strumentali degli enti locali.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di «diritto», di «fatto»

e «contrattuale», anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle

controllate ed a una nozione di partecipazione:

ENTI/

ORGANISMI

STRUMENTALI

DEFINIZIONE DEL 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (1/2)
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Le società nelle quali l'ente locale:

 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza

dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una

influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

 ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono

prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da

esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente

locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è

estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone

di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al

10 per cento se trattasi di società quotata.

SOCIETÀ

CONTROLLATE

SOCIETÀ

PARTECIPATE

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (2/2)
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1. Individuazione del 

perimetro di 

consolidamento

Individuazione degli enti, aziende e società che rientrano nel gruppo e che presentano i

requisiti per il loro inserimento nel bilancio consolidato

ATTIVITA’ PRELIMINARI AL 

CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo possono non essere consolidate nei casi di:

 irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza

inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

 totale dell’attivo,

 patrimonio netto,

 totale dei ricavi caratteristici.

 impossibilità 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 (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

 enti in contabilità finanziaria che non abbiano già adottato una contabilità economico-

patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per gli enti in contabilità finanziaria.
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Le attività preliminari al consolidamento (1/2)



Pagina 8

2. Comunicazione ai 

componenti del 

gruppo

Prima dell’avvio dell’esercizio di riferimento, l’amministrazione pubblica capogruppo:

 comunica agli enti, alle aziende e alle società individuate l’inclusione nel proprio

bilancio consolidato;

 trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nell’area di

consolidamento;

 impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio

consolidato.

 Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti dei bilanci consolidati e

delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato;

 Informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo poste in essere fra le società che

rientrano nel bilancio consolidato;

 Linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio compatibili con la disciplina

civilistica. In particolare:

 per gli enti in contabilità finanziaria, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizione del

D.lgs. 118/2011 (sistemi contabili, principi contabili, piano dei conti);

 per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l’uniformità dei bilanci

deve essere ottenuta attraverso le linee di indirizzo emanate dalla capogruppo.

Le attività preliminari al consolidamento (2/2)

REPORTING PACKAGE
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1. Attività diretta a 

rendere uniformi i 

bilanci da consolidare

Nei casi in cui i criteri di valutazione adottati dai soggetti inclusi nell’area di

consolidamento non siano omogenei è necessario operare sui saldi delle singole

entità effettuando delle rettifiche dei valori al fine di renderli omogenei ai criteri

scelti dalla capogruppo.

ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEL 

BILANCIO CONSOLIDATO

Le attività di elaborazione del bilancio consolidato (1/2)

 Rettifiche operate per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi

ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni

(ammortamenti calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile applicato

alla contabilità economico-patrimoniale da parte della capogruppo ed ammortamenti

calcolati secondo le aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei beni, come

previsto dal Codice Civile, da parte delle società partecipate).

 Rettifiche operate per rendere omogenei i valori delle immobilizzazioni materiali

nel caso in cui l’investimento sia stato finanziato con contributi in conto capitale

(adozione del metodo indiretto con imputazione del contributo a conto economico da

parte della capogruppo ed adozione del metodo diretto con imputazione del

contributo direttamente al costo delle immobilizzazioni da parte delle società

partecipate).
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2. Aggregazione dei 

singoli bilanci

Aggregazione voce per voce dei bilanci della capogruppo e dei componenti dei

gruppo, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto

economico:

 per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e

delle società controllate (cd. metodo integrale);

 per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci

delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

3. Eliminazione delle 

partecipazioni

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna

componente del gruppo e della corrispondente parte del patrimonio netto.

Analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e

delle corrispondenti quote del patrimonio netto.

4. Elisione e rettifiche 

delle operazioni 

infragruppo

Eliminazione delle operazioni e dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo e

inclusione nel bilancio consolidato delle sole operazioni effettuate con terze economie.

5. Identificazione delle 

quote di pertinenza di 

terzi

Identificazione di:

 quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio

 quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto

distinte da quella di pertinenza del gruppo.

Nel caso di metodo proporzionale non viene evidenziato alcun patrimonio netto di terzi in

quanto l’acquisizione proporzionale del patrimonio rappresenta già quella di competenza

del gruppo.

Le attività di elaborazione del bilancio consolidato (2/2)
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REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA 

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011, disciplina il

contenuto informativo della Nota integrativa ricompresa nella relazione sulla gestione consolidata allegata al bilancio

consolidato.

Perimetro di consolidamento

 Composizione del Gruppo Amministrazione 

Pubblica

 Valutazione delle società ai fini dell’inserimento 

nell’area di consolidamento in base ai parametri di 

rilevanza individuati dalla legge  

 Enunciazione delle ragioni di inclusione/esclusione 

dal consolidamento

Altri dati integrativi ed esplicativi
 Valutazione dell’effetto delle esternalizzazioni 

mediante la determinazione dell’incidenza dei ricavi 

imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi 

delle società consolidate;

 L’indicazione delle motivazioni di mancata 

eliminazione di dati contabili riferiti ad operazioni 

infragruppo ritenute irrilevanti 

Informativa di dettaglio SP e CE
 Informazioni riguardanti le operazioni interne al 

gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite)  

 Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 

all’esercizio precedente

 Informazioni che rendano significativo il confronto 

con SP e CE dell’esercizio precedente in caso di 

variazioni significative del Gruppo.

Principi e criteri di valutazione

 Illustrazione dei criteri generali di redazione del 

Bilancio Consolidato

 Illustrazione dei criteri di valutazione delle poste di 

SP e CE 

 Determinazione dei fair value e della natura degli 

strumenti finanziari derivati

La Nota Integrativa
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In data 31/12/2016, il Comune Alfa presenta la seguente situazione:

Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune Alfa: Capogruppo

Ente Beta: Ente Strumentale Controllato - % partecipazione diretta del Comune Alfa 100%

Area di consolidamento

Occorre verificare se la partecipazione nell’Ente Beta può non essere inserita nell’area di

consolidamento per il principio di irrilevanza. È necessario, pertanto, valutare l’incidenza dei

seguenti parametri rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della

capogruppo:

 Totale dell’attivo

 Patrimonio Netto

 Totale dei ricavi caratteristici.

Esemplificativi del processo di consolidamento (1/10)
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Parametro del 10% sui dati 

del Bilancio  Comunale per 

la verifica dell'irrilevanza

€ 32.755 € 106.074 € 93.300

VALUTAZIONE AI FINI DELL’INSERIMENTO NELL’AREA 
DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE ALFA

Dalla verifica effettuata emerge che il bilancio dell’Ente Beta risulta rilevante ai fini della rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Capogruppo

pertanto, la partecipazione deve essere inserita nell’area di consolidamento.

Esemplificativi del processo di consolidamento (2/10)

Società
Quota di 

partecipazione

Patrimonio Netto al 

31/12/2016

Totale Attivo 

al 31/12/2016

Totale ricavi al 

31/12/2016

Ente Beta 100% € 61.000 € 454.536 € 173.942

€ 61.000 € 454.536 € 173.942

RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE

Valori rapportati alla partecipazione

Giudizio

PATRIMONIO NETTO

AL 31/12/2016

TOTALE ATTIVO

AL 31/12/2016

TOTALE RICAVI 

AL 31/12/2016

COMUNE ALFA € 327.554 € 1.060.744 € 932.998
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TIPOLOGIA DI ENTE PRESENZA COMUNE ALFA
METODO PREVISTO DALLA 

NORMATIVA

Bilancio degli enti 

strumentali controllati
Ente Beta Metodo integrale

Il principio contabile Allegato n.4/4 al D.Lgs 118/2011 detta le modalità di consolidamento:

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

AGGREGAZIONE DEI SINGOLI BILANCI

Il metodo integrale prevede che gli elementi patrimoniale ed economici dei bilanci del Comune Alfa e

dell’Ente Beta siano sommati tra loro, il che comporta la somma linea per linea di tutte le attività,

passività, costi e ricavi degli enti oggetto di consolidamento, al fine di mostrare la complessiva

struttura del Gruppo come unica entità.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 366.773                 366.773             

2 Proventi da fondi perequativi 46.850                   46.850               

3 Proventi da trasferimenti e contributi 32.396                   32.396               

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 442.780                 160.914             603.694             

5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                    

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                    

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                    

8 Altri ricavi e proventi diversi 44.199                   13.028               57.227               

totale componenti positivi della gestione A) 932.998                 173.942             1.106.940          

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016

TOTALE 

AGGREGATO

Esemplificativi del processo di consolidamento (3/10)
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ELIMINAZIONI DELLE RELAZIONI INFRAGRUPPO

 In primo luogo occorre eliminare il valore contabile della partecipazione

dell’ente controllante (Comune Alfa) nell’ente controllato (Ente Beta) e della

corrispondente parte di patrimonio netto.

 La partecipazione relativa all’Ente iscritto a Stato Patrimoniale Attivo del

Comune Alfa è pari ad euro 50.000.

ELIMINAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE1

Si è provveduto pertanto all’eliminazione delle seguenti partite di Stato Patrimoniale:

Comune Alfa
Partecipazione in imprese controllate 

(SP Attivo voce B) IV 1 a)
50.000

Ente Beta
Fondo di dotazione
(SP Passivo voce A) I)

50.000

Al fine di operare una semplificazione, si ipotizza che il valore contabile della partecipazione è uguale a quello della corrispondente frazione

di patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ente controllato, non evidenziando alcuna differenza di consolidamento.

Esemplificativi del processo di consolidamento (4/10)
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A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 305.414    50.000            355.414                (50.000) 305.414              

II Riserve 18.640      18.640                  18.640                

III Risultato economico dell'esercizio 3.500        11.000            14.500                  14.500                

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi
327.554    61.000            388.554                     (50.000) 338.554                  

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 327.554    61.000            388.554                     (50.000) 338.554                  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
SCRITTURE DI 

CONSOLIDAMENTO

TOTALE 

CONSOLIDATO 

COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016

TOTALE 

AGGREGATO

B) IMMOBILIZZAZIONI
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 50.000      50.000                  (50.000) -                     

1 Partecipazioni in -                       -                     

a imprese controllate 50.000      50.000                  (50.000) -                     

b imprese partecipate -                       -                     

c altri soggetti -                       -                     

2 Crediti verso -                       -                     

3 Altri titoli -                       -                     

Totale immobilizzazioni finanziarie 50.000      -                  50.000                  (50.000) -                     

TOTALE 

CONSOLIDATO 

COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE 

AGGREGATO

SCRITTURE DI 

CONSOLIDAMENTO

Esemplificativi del processo di consolidamento (5/10)
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 In secondo luogo occorre individuare le quote di costi e ricavi che

costituiscono operazioni infragruppo, ossia oneri e proventi conseguenti a

operazioni effettuate tra il Comune Alfa e l’Ente Beta, ai fini dell’elisione dei

dati contabili relativi.

Nei «componenti negativi della gestione» del Conto Economico aggregato alla

voce «Prestazioni di servizi», sono state eliminate le voci contabili per euro

35.000, pari ai costi sostenuti per il servizio erogato dall’Ente Beta; allo stesso

modo nei «componenti positivi della gestione» del Conto Economico

aggregato, sono state eliminate le voci contabili per euro 35.000 in quanto

trattasi delle stesse partite contabili viste dalla parte dell’Ente Beta.

ELISIONI DELLE 

OPERAZIONI 

IFRAGRUPPO
2

Si è provveduto pertanto all’elisione dei costi/ricavi dei servizi resi:

Comune Alfa
Prestazione di servizi

(CE voce B) 10)
35.000

Ente Beta
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

(CE voce A) 4)
35.000

Costi/Ricavi

Esemplificativi del processo di consolidamento (6/10)
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 366.773                 366.773             366.773               

2 Proventi da fondi perequativi 46.850                   46.850               46.850                 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 32.396                   32.396               32.396                 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 442.780                 160.914             603.694             (35.000) 568.694               

5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                    -                      

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                    -                      

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                    -                      

8 Altri ricavi e proventi diversi 44.199                   13.028               57.227               57.227                 

totale componenti positivi della gestione A) 932.998                 173.942             1.106.940          (35.000) 1.071.940            

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 71.887                   71.887               71.887                 

10 Prestazioni di servizi 390.088                 97.395               487.483             (35.000) 452.483               

11 Utilizzo  beni di terzi 105.288                 1.000                 106.288             106.288               

12 Trasferimenti e contributi 49.977                   49.977               49.977                 

13 Personale 184.053                 58.977               243.030             243.030               

14 Ammortamenti e svalutazioni 60.000                   6.000                 66.000               66.000                 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) (626) (626) (626)

16 Accantonamenti per rischi 4.864                 4.864                 4.864                  

17 Altri accantonamenti -                    -                      

18 Oneri diversi di gestione 49.780                   1.200                 50.980               50.980                 

totale componenti negativi della gestione B)  911.073                 168.810             1.079.883          (35.000) 1.044.883            

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 21.925                   5.132                 27.057               -                           27.057                 

TOTALE 

CONSOLIDATO 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016

TOTALE 

AGGREGATO

SCRITTURE DI 

CONSOLIDAMENTO

Esemplificativi del processo di consolidamento (7/10)
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Con riferimento ai rapporti di debito/crediti, nello Stato Patrimoniale passivo

aggregato alla voce «Debiti verso fornitori», sono state eliminate le voci

contabili per euro 124.000, originati dall’acquisizione dei servizi erogati

dall’Ente Beta; allo stesso modo nello Stato Patrimoniale attivo aggregato alla

voce «Altri crediti», sono state eliminate le voci contabili per euro 124.000 in

quanto trattasi delle stesse partite contabili viste dalla parte dell’Ente Beta.

ELISIONI DELLE 

OPERAZIONI 

IFRAGRUPPO
2

Si è provveduto pertanto all’elisione delle seguenti partite:

Comune Alfa
Debiti verso fornitori 
(SP Passivo voce D) 2)

124.000

Ente Beta
Altri crediti

(SP attivo voce C) II 4 c)
124.000

Crediti/Debiti

Esemplificativi del processo di consolidamento (8/10)
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D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 50.000      18.000            68.000                  68.000                    
2 Debiti verso fornitori 470.000    260.000           730.000                (124.000) 606.000              

3 Acconti -                       -                               

4 Debiti per trasferimenti e contributi 129.000    1.500              130.500                130.500                  

5 altri debiti 83.000      65.400            148.400                148.400                  
TOTALE DEBITI ( D) 732.000    344.900           1.076.900              (124.000) 952.900              

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
SCRITTURE DI 

CONSOLIDAMENTO

TOTALE 

CONSOLIDATO 

COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016

TOTALE 

AGGREGATO

C) ATTIVO CIRCOLANTE -                       -                     

II Crediti       (2) 426.226    250.000           676.226                (124.000) 552.226              

1 Crediti di natura tributaria 377.631    377.631                377.631              

2 Crediti per trasferimenti e contributi 3.000        3.000                    3.000                 

3 Verso clienti ed utenti 19.300      126.000           145.300                145.300              

4 Altri Crediti 26.295      124.000           150.295                (124.000) 26.295                

a verso l'erario 16.295      16.295                  16.295                

b per attività svolta per c/terzi -                       -                     

c altri 10.000      124.000           134.000                (124.000) 10.000                

Totale crediti 426.226    250.000           676.226                (124.000) 552.226              

TOTALE 

CONSOLIDATO 

COMUNE 

ALFA 2016

ENTE

BETA 2016
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE 

AGGREGATO

SCRITTURE DI 

CONSOLIDAMENTO

Esemplificativi del processo di consolidamento (9/10)
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Utile dell’esercizio di Beta 

% di partecipazione dei terzi

Risultato di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di Beta 

% di partecipazione dei terzi

Patrimonio netto dei terzi

50.000

10%

5.000

Con riferimento alle quote di partecipazione di pertinenza di terzi, l’Ente Beta

essendo partecipato al 100% dal Comune Alfa, non presenta quote di

pertinenza di terzi pertanto non occorre procedere a tale evidenziazione

contabile.

QUOTE DI 

PERTINENZA DI TERZI3

Qualora la quota di partecipazione diretta del Comune Alfa nell’Ente Beta sia inferiore al 100%, è necessario

determinare nello Stato Patrimoniale consolidato il Patrimonio Netto di pertinenza di terzi evidenziato in una voce

autonoma denominata «Patrimonio netto di pertinenza di terzi». Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono

rappresentati un una voce separata dall’utile di gruppo e con la specifica denominazione di «Risultato dell’esercizio di

pertinenza di terzi.

11.000

10%

1.100

COMUNE

ALFA

ENTE 

BETA

STRUTTURA DEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

90%
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FASE 1

Individuazione del 
perimetro di 

consolidamento

FASE 2

Definizione del 

processo e degli 

strumenti di 

consolidamento

FASE 3

Predisposizione del 

bilancio consolidato

 Mappatura delle

società partecipate

 Definizione del

«Gruppo

Amministrazione

Pubblica»

 Individuazione delle

società da

escludere

 Definizione del

Reporting Package

 Definizione del processo

di consolidamento

 Definizione dei criteri e

delle modalità per

effettuare le scritture di

consolidamento ed

identificare la quota di

pertinenza di terzi

 Selezione di un sistema

informativo

 Definizione delle

specifiche funzionali di

dettaglio

 Predisposizione della

procedura di

consolidamento, del

manuale di

consolidamento e relativa

reportistica.

 Predisposizione del

bilancio consolidato

 Formazione del

personale coinvolto

sulle tecniche di

consolidamento

Il percorso attuativo per la predisposizione del bilancio 

consolidato 
FASE 4

Gestione delle richieste 

interne ed esterne/ 

aggiornamento del 

processo

 Predisposizione

note/documenti di

risposta alle richieste di

organi interni

 Gestione delle

eccezioni

 Rivisitazione del

processo in caso di

modifiche normative
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FASE 1

Individuazione del 
perimetro di 

consolidamento

 Mappatura delle società partecipate ovvero delle società per le quali

sussiste controllo di fatto o influenza dominante. L’analisi sarà

principalmente incentrata su:

 quota di partecipazione;

 leggi, contratti, convenzioni e clausole statutarie;

 situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;

 disponibilità di dati contabili ed extra-contabili.

 Individuazione delle società che rientrano nel gruppo

dell’Amministrazione Pubblica:

 enti/organismi strumentali;

 società controllate;

 società partecipate.

 Individuazione delle società da escludere, sulla base dei criteri di

esclusione previsti dalla normativa, ovvero:

 irrilevanza, in base a parametri patrimoniali ed economico-finanziari;

 impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

 Definizione del Reporting Package, con indicazione delle modalità e

delle tempistiche per la trasmissione della documentazione necessaria al

consolidamento e linee guida concernenti i criteri di valutazione.

Il percorso attuativo per la predisposizione del bilancio 

consolidato – Fase 1
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FASE 2

Definizione del 

processo e degli 

strumenti di 

consolidamento

 Definizione del processo di consolidamento attraverso:

 metodo integrale per gli enti strumentali e le società controllate;

 metodo proporzionale per le società partecipate.

Definizione dei criteri e delle modalità per procedere a:

 eliminazioni delle partecipazioni;

 eliminazioni delle operazioni infragruppo;

 identificazione della quota di pertinenza di terzi.

 Selezione di un sistema informativo in grado di soddisfare le esigenze

normative e di controllo interno;

 Definizione delle specifiche funzionali di dettaglio per

l’implementazione del sistema di consolidamento

 Predisposizione della procedura di consolidamento, del manuale di

consolidamento e relativa reportistica

Il percorso attuativo per la predisposizione del bilancio 

consolidato – Fase 2
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 Predisposizione del bilancio consolidato e monitoraggio di:

 affidabilità dei dati di input e delle attività di controllo;

 correttezza delle rettifiche di consolidamento e delle elisioni

infragruppo;

 rispetto delle tempistiche di chiusura.

 Formazione del personale coinvolto sulle tecniche di consolidamento,

con particolare riferimento a tematiche complesse quali:

 trattamento delle imposte (imposte differite/anticipate in presenza di

rettifiche di consolidamento);

 variazioni del patrimonio netto (attribuzione quote di pertinenza del

gruppo e quote terzi).

 Rivisitazione del processo in caso di modifiche normative dovute ad

aggiornamenti e nuove disposizioni circa i principi contabili ex D.lgs

118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati, analisi degli impatti contabili e

definizione degli opportuni interventi.

FASE 3

Predisposizione del 

bilancio consolidato

Il percorso attuativo per la predisposizione del bilancio 

consolidato – Fase 3
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 Predisposizione note/documenti di risposta alle richieste di organi

interni (es. Giunta) ed esterni (es. Collegio dei Revisori), corredati di

eventuali prospetti e report in risposta a specifici questi aventi ad oggetto:

• «Gruppo Amministrazione pubblica»;

• perimetro di consolidamento;

• bilancio consolidato e documenti accompagnatori.

 Gestione delle eccezioni, come ad esempio rettifica della proposta di

bilancio in base a rilievi effettuati dal Collegio dei Revisori;

FASE 4

Gestione delle richieste 

interne ed esterne/ 

aggiornamento del 

processo

Il percorso attuativo per la predisposizione del bilancio 

consolidato – Fase 4
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