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COMUNE DI VILLACIDRO 

 

Verbale n.16 del 16/11/2021 

 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2020 

 

 

L’Organo di revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto Economico 

consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota 

integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando 

ai sensi e nel rispetto: 

 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 

particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

 dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e 

sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019 del Comune di Villacidro che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

16/11/2021 

     Il revisore 

                                                                                               Dott.ssa Saramaria Carcangiu 

    ___________________ 
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Il sottoscritto revisore nella persona della Dott.ssa Saramaria Carcangiu nominato con delibera 

dell’organo consiliare n. 31 del 27.10.2020; 

Alla luce dei documenti acquisiti 

PREMESSO 

 che con deliberazione consiliare n. 14 del 14/09/2021 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2020 e che questo Organo con relazione n.8 del 23.08.2021 ha espresso parere positivo 

al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

 che in data 11/11/2021 l’Organo di revisione ha effettuato un accesso presso la sede Comunale ed 

ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa; 

  la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

   il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali 

civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

  gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento in 

quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come previsto dal comma 831 della Legge 

145/2018; 

  con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2021, l’ente ha approvato l’elenco 1 

che indica gli enti, le aziende e le società componenti il gruppo amministrazione pubblica (d’ora 

in poi GAP) di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e l’elenco 2 che 

individua i soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel perimetro del consolidamento. Tali 

deliberazioni sono state assunte oltre i termini di legge; 

 che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione delle 

stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 

compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere 

possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti afferenti 

al bilancio consolidato dell’ente;1 
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Visti 

 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 

D.lgs. 118/2011; 

 il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 

principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2021 di approvazione della proposta di 

schema di bilancio consolidato 2020;  

 la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 

completo di: 

 Conto Economico;  

 Stato Patrimoniale;  

 Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

  

 

Dato atto che 

 il Comune di Villacidro ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 

rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con delibera n.116 del 23/09/2021 ha 

individuato il Gruppo Comune di Villacidro e il perimetro dell’area di consolidamento; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune 

di Villacidro ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri 

societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

 le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti: 

 

 

PARAMETRO 
DATI DEL COMUNE 

ANNO 2020 

SOGLIA DI RILEVANZA 

CALCOLATA AL 3% 

SUI DATI DEL COMUNE 

Totale dell’attivo 95.994.817,97 2.879.844,54 

Patrimonio netto 82.037.325,77 2.461.119,77 

Totale dei ricavi caratteristici = A) Componenti 
positivi della gestione del Comune 

14.225.740,26 426.772,21 

 

Tenuto conto che: 

  sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del 

capitale dell’ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti, anche 

se la partecipazione è inferiore all’1%, gli enti e le società partecipati titolari di affidamento 

diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a 

prescindere dalla quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune 

e le società in house; 

  la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia 

all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.  

A decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente 

considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza 

inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della 

capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la 

capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio 

consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza 

ad una incidenza inferiore al 10 per cento.  
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La definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o 

indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 

20%, o al 10% se trattasi di società quotata. 

Nella tabella seguente si elencano i soggetti giuridici che compongono il Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Villacidro: 

  

 

ELENCO DEI COMPONENTI DEL “GAP” (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

DEL COMUNE DI Villacidro 

 

 

DENOMINAZIONE 
Quota Di 

Partecipazione 
Organismo 
strumentale 

Ente 
strumentale 
controllato 

Ente 
strumentale 
partecipato 

Società 
partecipata 

Villaservice S.p.a. 42,86%       X 

Consorzio Industriale 
Provinciale Medio 
Campidano Villacidro 

2.582,28  
(pari al  

10,87% ) 

    X   

Scuola civica di musica 
Istituita con 

legge regionale 
09/06/1989 50% 

X       

Fondazione Giuseppe 
Dessi 

Istituita con 
legge regionale 

43% 
    X   

Ente di Governo 
dell’ambito della 
Sardegna (Ex A.A.T.O. 
Sardegna) 

0,80% X       

G.A.L. Linas - Campidano 
Società consortile A R.L. 

8,78%     X   

Fondazione cammino di 
Santa barbara 

6,97% X       

Abbanoa S.p.a. 0,11%       X 

 

Nella tabella che segue si elencano i soggetti giuridici componenti del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato: 

 

 ELENCO DEGLI ENTI DEL “GAP” RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

DEL COMUNE DI VILLACIDRO 

 

DENOMINAZIONE Classificazione Tipologia 
Metodo di 

consolidamento 

Quota di 
Partecipazione 

% 

Villaservice S.p.a. Società partecipata H Proporzionale 42,86% 

Consorzio Industriale 
Provinciale Medio 
Campidano Villacidro 

Ente strumentale 
partecipato 

F Proporzionale 
2.582,28  (PARI 

AL 10,87% ) 

Fondazione cammino 
di Santa barbara 

Organismo 
strumentale 

F Proporzionale 6,97% 

Abbanoa S.p.a. Società partecipata F Proporzionale 0,11% 
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Mentre la verifica dell’irrilevanza dei bilanci di taluni soggetti economici è così sintetizzabile: 

 

 

 

 
 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

 l perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato. 
 

 

 

L’Organo di revisione rileva che per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento 

l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale ovvero nell’integrazione 

dei valori di bilancio in proporzione alla quota di partecipazione posseduta. 

 

L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 

 

PRESENTA 

 

i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di 

Villacidro 
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1. Stato Patrimoniale consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 

dell’esercizio 2020 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

 
 

 

 

1.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo e passivo 
 

Tutte le informazioni di dettaglio riguardanti i dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono 

riportate nella nota integrativa.  
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2. Conto economico consolidato  

Nella tabella che segue sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 

e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2020 

con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

 
 

3. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 

comprende la nota integrativa. 

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); 

- 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; 

- 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 ; 

- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 

componenti del gruppo; 
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- 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’organo di revisione rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

 

4.Osservazioni  

 
Nella fase di consolidamento dei bilanci degli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, si è 

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 createsi con i soggetti estranei al 

Gruppo . 

L’individuazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’elisione dei relativi dati contabili ha richiesto 

l’intervento attivo dell’Ente capogruppo, per reperire tutte le informazioni ed i dati utili alla 

ricostruzione delle operazioni da riportare nelle scritture di rettifica. 

L’organo di revisione ricorda che la corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili 

alle operazioni infragruppo presuppone l’equivalenza delle partite contabili registrate dagli organismi 

facenti parte del gruppo.                                                                                                                                               

Dai dati comunicati a codesto organo di revisione si desume che continuano a sussistere tutte le 

criticità relative alla riconciliazione delle partite di debito/credito e costi/ricavi tra i soggetti del Gruppo 

ed alla giustificazione di tali differenze . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha evidenziato che : ‘’Dall'esame dei dati trasmessi dagli 

organismi partecipati inseriti nel perimetro di consolidamento  si è potuto riconciliare e consolidare i 

bilanci proporzionalmente  alla quota di partecipazione, riconciliare ed elidere le operazioni verticali 

infragruppo tra l'Ente e la Villaservice….’’  
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 COMUNE DI 
VILLACIDRO  

 
CLASSIFI
CAZIONE   VILLASERVICE  

 
CLASSIFI
CAZIONE  

 DIFFERENZE DA 
CONSOLIDARE E 
DA CARICARE     

FATTURE 
EMESSE DA 
VILLASERVICE 
PER 
SMALTIMENTO  

 €  356.144,21  
 C.E. 
COSTI 
(B7)  

 €  327.917,35  
 C.E. 
RICAVI 
(A1)  

 €  28.226,86  

 consolidabile  € 356144,21 
contabilità ente -differenze 
dovute nella  rilevazione IVA,  e -
CONTABILIZZAZIONE FATTURE PER 
DIVERSA COMPETENZA fattura n 21  
del  29/01/2021 pervenuta all'ente 
nel primo semestre 2021    

RICAVI   €  188.992,41  

 AI 
(RICAVI 
DELLE 
VENDITE 
E 
PRESTAZI
ONI)  

 €  203.271,70  COSTI  B1  

si consolida  € 188992,41 la 
differenza finale di maggiori crediti 
non è stata consolidata, in base al 
principio contabile l'ente deve 
procedere alla correzione del 
dato della società uniformandolo 
al proprio. Non essendo il dato 
inserito nella contabilità dell'ente 
e non era stato comunicato in 
sede di rendiconto si è ritenuto di 
non procedere ad alcuna rettifica 

FATTURE 
EMESSE DA 
VILLASERVICE 
ANCORA DA 
PAGARE PER 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI FATT   

 €    88.394,49  
 S.P. 
PASSIVO 
(DEBITI)  

 €  156.530,39  

 S.P. 
ATTIVO 
(CREDITI 
ENTRO 
12 MESI)  

-€   68.135,90  

  COMUNICATO 156.530,39 
CONSOLIDABILE  €88.394,49  
relativi alle seguenti fatture e nota 
credito -fatture2020 nn 970-611-
951-912-951 - 969 nota credito 
715/2019  la differenza è dovuta 
alla mancata registrazione di 
fatture compensate  dalla 
villaservice  

              

QUOTA 
PARTECIPAZIO
NE NELLA 
VILLASERVICE 

 € 93.750,00  
 S.P. 
ATTIVO 
(B3)  

 €  93.750,00  
 S.P. 
PASSIVO 
(AI)  

 €          -      

VALORIZZABILI  € 118.789,57  
 S.P. 
ATTIVO 
(CREDITI)  

 €   118.789,57  
 S.P. 
PASSIVO 
(DEBITI)  

 €       -      

VALORIZZABILI  €       €   153.166,16  
 S.P. 
PASSIVO 
(DEBITI)  

  

 non consolidabile credito rilevato 
dopo la chiusura contabile 
comunicata al ministero-  non vi 
sono accertamenti e fatture 
emesse per l'anno 2020  

RISTORO 
AMBIENTALE 
anni 
precedenti 

 €  655.086,44  

 S.P. 
ATTIVO 
(C2 - 
CREDITI)  

 €   705.032,39  

 S.P. 
PASSIVO 
(D1 - 
DEBITI)  

-€  49.945,95  
 differenza dovuta alla mancata 
registrazione della compensazione 
di alcune fatture  

RISTORO 2020  €  188.992,41  
 S.P. 
ATTIVO 
(CREDITI)  

 € 231.178,78  
 S.P. 
PASSIVO 
(DEBITI)  

-€  42.186,37  

si consolida  € 188992,41 la 
differenza finale di maggiori crediti 
non è stata consolidata, in base al 
principio contabile l'ente deve 
procedere alla correzione del 
dato della società uniformandolo 
al proprio. Non essendo il dato 
inserito nella contabilità dell'ente 
e non era stato comunicato in 
sede di rendiconto si è ritenuto di 
non procedere ad alcuna rettifica 

TOTALE  €  962.868,42     € 1.208.166,90        
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Mentre tra l’ente e il Consorzio Industriale è stata’’ effettuata una elisione parziale, in quanto il 

Consorzio nella sua contabilità rileva ancora un credito che non trova riscontro nella contabilità 

dell’ente come si riporta nel prospetto.” 

DESCRIZIONE 
 CONSORZIO 
INDUSTRIALE  

 CLASSIFICAZIONE  
 COMUNE DI 
VILLACIDRO  

 CLASSIFICAZIONE  
 DIFFERENZE DA 

CONSOLIDARE E DA 
CARICARE   

PROVENTI/ 
VERSAMENT
O TRIBUTI 

€  61.914,00   C.E. COSTI (B18)   €       25.173,00   C.E. RICAVI (A1)  

 € 36741,00  non 
consolidabile 
DIFFERENZA 
RELATIVA ALL'IMU 
VERSATA 
DIRETTAMENTE ALLO 
STATO 

   €    261.775,39  
 S.P. PASSIVO (DEBITI) 
D  

 €     261.775,39  
 S.P. ATTIVO (CREDITI 
ENTRO 12 MESI)  

 consolidabile    

CORRISPETTI
VI SERVIZI 
DEPURAZIO
NE REFLUI , 
RESTITUZION
E IMPOSTE 
TASSE E 
ONERI DI 
SEGRETERIA 

 €    301.678,87  
 S.P. ATTIVO (C2 - 
CREDITI) VS CLIENTI  

 €                     -    
 S.P. PASSIVO (D1 - 
DEBITI)  

  € 301678,87 NON 
CONSOLIDABILE 
NON RISULTANO 
RAPPORTI 
COMMERCIALI 
PENDENTI- MA UN 
CONTENZIOSO PER 
IMPOSTE PAGATE 
PER IL QUALE è 
STATO NEGATO IL 
RIMBORSO  

   €         -     S.P. ATTIVO (CREDITI)   €                   -     S.P. PASSIVO (DEBITI)   €                -    

TOTALE  €     301.678,87     €                   -       €                  -    

 
Non è stato possibile procedere all’elisione delle partite tra l’Ente e la società Abbanoa a causa 

dell’assenza  di tutti gli elementi utili che non sono stati forniti né dalla società Abbanoa e neanche dai 

servizi interni dell’Ente preposti alla gestione dei rapporti con la società menzionata in precedenza.                                                                                         

Tuttavia, la difficoltà maggiore, nella predisposizione del bilancio consolidato, si è riscontrata nella 

riconciliazione ed elisione delle partite orizzontali tra i soggetti facenti parte del gruppo. Infatti, non è 

stato possibile procedere all’elisione delle operazioni infragruppo riguardanti la Villaservice ed il 

Consorzio Industriale. Fra questi soggetti permangono invariate ed irrisolte le problematiche relative 

alla discordanza delle partite di debito/credito e costi/ricavi ed alla mancata giustificazione di tali 

differenze. 

 

 CONSORZIO 

INDUSTRIALE   CLASSIFICAZIONE   VILLASERVICE    

 

CLASSIFICAZIONE  

 DIFFERENZE DA 

CONSOLIDARE non 

consolidabile   

CREDITI VS CLIENTI   €         16.203.015,81  

 CII  ( CREDITI VS 

CLIENTI) (CONTRATTI 

D'AFFITTO)  

 €    13.653.384,32  
DEBITI ENTRO 12 

MESI 
 D7    

       €                       -       D9    

       €    13.653.384,32       €…. 2.549.631,49 

DEBITI  €         3.879.677,65  
 D ( DEBITI VS 

FORNITORI)  
 €     10.920.118,88  crediti   CII  -€        7.040.441,23  

              

RICAVI   €         2.556.039,29  

 AI (RICAVI DELLE 

VENDITE E 

PRESTAZIONI)  

 €      2.904.545,17  COSTI  B1  -€           348.505,88  

COSTI  €                2.734,64  
 B (PRODUZIONE DI 

SERVIZI)  
 €      1.633.932,63  RICAVI  A1  -€          1.631.197,99  
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La situazione si presenta identica anche nei rapporti tra la società Abbanoa e la società Villaservice. 

Anche per esse  non  è stato possibile operare  le elisioni orizzontali a causa della discordanza delle 

partite di credito/ debito e di costi/ricavi  che sono così riassunte: 

 

   ABBANOA   CLASSIFICAZIONE   VILLASERVICE   CLASSIFICAZIONE  

 DIFFERENZE DA 

CONSOLIDARE  non 

consolidabili -abbanoa 

non ha fornito i dati  

CREDITI VS CLIENTI    
 CII  ( CREDITI VS 

CLIENTI)   
€ 2.415.416,96 DEBITI  D9  -€ 2.415.416,96 

              

DEBITI   
 D ( DEBITI VS 

FORNITORI)  
€ 10.542.156,13 crediti  CII  -€ 10.542.156,13 

              

              

RICAVI    

 AI (RICAVI DELLE 

VENDITE E 

PRESTAZIONI)  

€ 26.058,00 COSTI  B1  -€ 26.058,00 

              

COSTI   
 B (PRODUZIONE DI 

SERVIZI)  
€ 1.288.901,56 RICAVI  A1  -€ 1.288.901,56 

 
 

   ABBANOA   CLASSIFICAZIONE  CONSORZIO  CLASSIFICAZIONE  

DIFFERENZE DA 

CONSOLIDARE  non 

consolidabili -abbanoa 

non ha fornito i dati 

CREDITI VS CLIENTI    
 CII  ( CREDITI VS 

CLIENTI)   
€ 876.017,84 DEBITI  D9  -€ 876.017,84 

              

DEBITI   
 D ( DEBITI VS 

FORNITORI)  
€ 1.128.240,24 CREDITI  CII  -€ 1.128.240,24 

              

              

RICAVI    

 AI (RICAVI DELLE 

VENDITE E 

PRESTAZIONI)  

  COSTI  B1  € 0,00 

              

COSTI   
 B (PRODUZIONE DI 

SERVIZI)  
  RICAVI  A1  € 0,00 

 

 

La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo 

presuppone l’equivalenza delle poste registrate dalle controparti. Sebbene possa   sussistere ed essere 

giustificabile una differenza o un disallineamento tecnico dovuto ai diversi sistemi contabili adottati dagli 

attori in causa. Risulta difficilmente conciliabile procedere al consolidamento quando i saldi reciproci 

presentano differenze rilevanti.  

Considerando che il principio contabile 4.4 D.Lgs.118/2011 testualmente riporta “Il bilancio consolidato 

deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato 

con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere 
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la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di 

un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.  

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; infatti, qualora non 

fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.  

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 richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei 

componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni 

effettuate all’interno del gruppo amministrazione pubblica.  

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati contabili 

relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, 

richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2…’’ 

 “L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo 

irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali ed  

economici è misurata rispettivamente con riferimento all’ammontare complessivo degli elementi 

patrimoniali ed economici di cui fanno parte.” 

 

 Considerato che il bilancio consolidato deve esporre in maniera veritiera e corretta la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica intesa come unica entità. 

Preso atto che dalla situazione relativa all’anno 2020 si desume che non sono state risolte le criticità 

relative alla conciliazione dei saldi contabili in quanto continuano a sussistere differenze rilevanti che 

impediscono il consolidamento in quanto si stratta di poste contabili di importo “non irrilevante” 

Si conclude che l’intera procedura di consolidamento non risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai dettati generali civilistici ed a quelli 

emanati dall’Istituto Nazionale per i principi contabili (OIC). 

Tutto ciò premesso ed evidenziato, preso atto del parere negativo del Responsabile del Servizio 

Finanziario, alla luce dei documenti acquisiti, il Revisore Unico, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera d-bis, 

per quanto di propria competenza  

 

ESPRIME 

 

Parere non favorevole all’approvazione del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Comune di Villacidro, in 

quanto lo stesso non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 

L’Organo di Revisione 

      ______________________ 


