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Perché un bilancio consolidato per gli Enti 
Locali? 

�Crescente rilevanza del fenomeno dell’esternalizzazione dei servizi,
ha ridotto la portata informativa dei bilanci dei Comuni via via che i
servizi venivano affidati a soggetti esterni.
�Al contempo, le amministrazioni mantengono con i soggetti ai quali tali
servizi sono stati esternalizzati «relazioni» fondamentalmente di due tipi :
contrattuale e/o finanziaria. Non è da trascurare anche la possibilità del
potere di nomina degli organi di governo di soggetti esterni anche in
assenza di vincoli finanziari.

Esigenza di:
• gestire tali relazioni (control governance )
• disporre di strumenti di rappresentazione, ai cittadini, delle

risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali delle AAPP, in
riferimento sia alle attività da esse svolte direttamente che dalle
loro società (accountability )

• per il Governo centrale, di monitorare la spesa pubblica nel suo
complesso
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L’approdo al BC nella riforma contabile

�Il d. lgs. 267/2000 (TUEL) già disponeva circa la redazione di un consolidato
da parte degli EELL, la cui realizzazione è stata tuttavia ostacolata dalla
disomogeneità dei principi contabili e criteri di consolidamento adottati dai vari
enti

�Con l’armonizzazione contabile avviene il passo decisivo verso un bilancio
consolidato (BC) per Regioni ed Enti Locali, disciplinato dal d. lgs. 118/2011 :

�artt. 11-bis all’11-quinquies

�all’allegato A/4 Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio
Consolidato

�Il BC è obbligatorio dall’esercizio 2016, con riferimento all’esercizio 2015, per
tutti gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto, con le seguenti eccezioni:

� gli enti non sperimentatori possono rinviare l’adozione del BC all’esercizio
2017, con riferimento all’esercizio 2016;

� i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla
predisposizione del BC a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento
2017



Oggetto e finalità



7

Oggetto del BC

�Il BC è un documento contabile, elaborato dal Comune, a
carattere consuntivo finalizzato a rappresentare il risultato
economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione
pubblica”.
�Il BC, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che
hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, rileva gli effetti
delle transazioni poste in essere con soggetti esterni al gruppo
stesso.
�La situazione patrimoniale-finanziaria, le sue variazioni e il
risultato economico rappresentati sono, quindi, relativi alla
complessiva attività di un’UNICA entità economica , tuttavia
composta da una PLURALITÀ di soggetti giuridici.
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Contenuto e tempistiche

�Composto da:
�stato patrimoniale
�conto economico
�relativi allegati

�Riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio.

�Predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata
dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce

�Approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento
fermo restando che gli “organismi” componenti del gruppo devono trasmettere
all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il
termine stabilito dall’ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con
altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto dal principio applicato
(entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio
dell’anno successivo a quello di riferimento).
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Finalità del BC

I. Adegua il quadro informativo e valutativo del bilancio di quegli enti
che si avvalgono anche di enti strumentali per lo svolgimento delle
proprie funzioni, o che detengono rilevanti partecipazioni in società.

II. Garantisce una visione completa delle consistenze patrimoniali e
finanziarie e del risultato economico di un gruppo di enti e società che
fa capo ad un’amministrazione.

III. Fornisce una rappresentazione, anche contabile, delle scelte di
indirizzo, pianificazione e controllo dei suddetti enti.

IV. Dota l’amministrazione capogruppo di un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio
gruppo comprensivo di enti e società.



Gruppo amministrazione 

pubblica



11

Il gruppo «Amministrazione pubblica» (1)

�Il gruppo “amministrazione pubblica” (GAP) comprende gli
organismi strumentali, gli enti strumentali, le società controllate e
partecipate da un’amministrazione pubblica.

�La definizione del GAP 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.

�Ai fini dell’inclusione nel GAP, non rileva la forma giuridica né
la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o
dalla società.
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Il GAP (1)

Comprende:
1. organismi strumentali : articolazioni organizzative della

capogruppo, pertanto già compresi nel rendiconto
consolidato della stessa (es. istituzione)

1. enti strumentali controllati: sono “enti strumentali” i 
soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e 
autonomia contabile. Sono tipicamente enti strumentali: le 
aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.
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Il GAP (2)

3. enti strumentali partecipati : enti pubblici e privati e aziende
nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in
assenza delle condizioni di controllo (punto 2)

4. società controllate : 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.



14

Il gruppo «Amministrazione pubblica» (2)

GAP
Società 

• controllate

• partecipate 

Enti strumentali

• controllati

• partecipati

Organismi 

strumentali

Gruppi 

intermedi di 

imprese

Gruppi 

intermedi di 

amministrazioni 

pubbliche
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Ente 
strumentale 
controllato

Comune ha il potere 
assegnato da legge, statuto 
o convenzione di nominare 
o rimuovere la maggioranza 
dei componenti degli organi 

decisionali

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

nell’azienda

Comune esercita 
un’influenza dominante

Comune ha l’obbligo di ripianare i 
disavanzi  nei casi consentiti dalla 

legge, per percentuali superiori alla 
quota di partecipazione

Comune esercita, 
direttamente o 

indirettamente la 
maggioranza dei diritti di 
voto nelle sedute degli 

organi decisionali
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Società 
controllata

Comune ha il 
possesso, diretto o 

indiretto, della 
maggioranza dei voti 

esercitabili 
nell'assemblea 

ordinaria (anche in 
base a patti 
parasociali).  

Comune dispone di voti 
sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante 

sull'assemblea 
ordinaria.

Comune esercita 
un’influenza dominante
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Approfondimento sul concetto di influenza 
dominante

� L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che
incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio
l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio,
previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente
nei confronti dell’ente controllante.

� I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende,
che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

� L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito
nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.

� Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende
per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono
compresi gli enti in liquidazione.
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Il GAP (3)

5. società partecipate: società a totale partecipazione pubblica affidatarie
dirette di servizi pubblici locali del Comune indipendentemente dalla
quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento
all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle
società nelle quali 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.

6. gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese: il BC sarà
predisposto aggregando anche i BC dei gruppi intermedi.
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Predisposizione degli elenchi (1)
Per consentire la preparazione del BC, gli enti capogruppo predispongono  
due distinti elenchi, che comprendono:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il GAP, evidenziando 
quelli che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni 
pubbliche o di imprese � gruppo pubblico

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 
BC� area di consolidamento

Non tutti gli enti, aziende e società del gruppo “amministrazione
pubblica” dovranno essere compresi nel consolidato
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Predisposizione degli elenchi (2)

�Gli elenchi a) e b):

• sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto
avvenuto nel corso della gestione

• insieme ai relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione
da parte della Giunta

• la loro versione definitiva è inserita nella nota integrativa al BC

�Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate
oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto
dichiara tale circostanza e che, pertanto, non si procede all’approvazione
del BC relativo all’esercizio precedente.



Area di consolidamento
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DAL GAP all’Area di consolidamento (AC)

GAP

organismi strumentali enti 

strumentali partecipati e 

controllati, società 

partecipate e controllate, 

gruppi intermedi 

ACAC

enti e società del GA 

rilevanti



Il principio fondamentale sempre da salvaguardare è

quello della significatività delle informazioni che il BC

deve fornire e ciò anche a prescindere dalla rigorosa

applicazione dei criteri quantitativo-contabili indicati dal

principio applicato per individuare quando un organismo

economico incluso nel GAP deve essere incluso nell’AC

e, quindi, il suo rendiconto essere considerato a fini

della redazione del BC.
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DAL GAP all’Area di consolidamento (AC) 



Non includere nell’AC enti o società, sicuramente

rilevanti dal punto di vista strategico per

l’amministrazione capogruppo o non redigere il BC

solo in quanto l’applicazione dei criteri quantitativo-

contabili dettati dal principio applicato ha consentito

di avere l’AC vuota, significa “trascurare” la valenza

strategica e informativa del BC.
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DAL GAP all’Area di consolidamento (AC)
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Casi di esclusione dall’elenco di cui all’area 
di consolidamento 

1. Irrilevanza : quando il bilancio di un componente del gruppo si
considera irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
del gruppo

2. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate:
circostanze limitate e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)

3. Società quotate (controllate ai sensi dell'articolo 2359 C.C.): escluse
in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017
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Il caso dell’irrilevanza specifica

� Sono considerati irrilevanti i bilanci di quei componenti del gruppo che
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza
inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo:

� totale dell’attivo

� patrimonio netto

� totale dei ricavi caratteristici

� La % di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla
determinazione del valore della produzione dell’ente o società
controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della
gestione” dell’ente.
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Il caso dell’irrilevanza: un esempio (1)

� Al 31/12/201x, il Comune A, preliminarmente alla predisposizione del BC
201x, provvede a identificare l’area di consolidamento

� Al fine di riscontrare eventuali casi si irrilevanza, il Comune A evidenzia
le grandezze risultanti dalla sua situazione economico-patrimoniale che
dovranno essere confrontate con quelle della società del GAP:

Stato 
Patrimoniale
Comune A

Totale attivo 20.858.163.473,75 

Patrimonio Netto 9.943.769.570,23 

Conto Economico
Comune A

Componenti positivi 
della gestione 

209.789.880,08 
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Il caso dell’irrilevanza: un esempio (2)
Si supponga che, al 31/12/201x, il Comune A detenga una quota di
partecipazione nella società B erogante servizi di nettezza urbana nel
territorio del Comune stesso. Per valutare la rilevanza del bilancio della
società B – e quindi la sua inclusione nell’area di consolidamento- il Comune
A considera i seguenti dati:
Stato Patrimoniale
Società B

Totale attivo 35.969.462

Patrimonio Netto 12.039.869 

Conto Economico
Società B

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni 18.949.606

Variazioni delle rimanenze, di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

(20.637)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

Altri ricavi e proventi 704.859

Tot ricavi caratteristici 19.633.828
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Il caso dell’irrilevanza: un esempio (3)

Il rapporto tra le grandezze economico-patrimoniali risultanti dai bilanci del
Comune A e della partecipata Società B genera i seguenti risultati:

� Tot Attivo Società B /Tot Attivo Comune A =

35.969.462/ 20.858.163.473,75= 0,17%

� Patrimonio Netto Società B/Patrimonio Netto Comune A =

12.039.869/ 9.943.769.570,23 = 0,12%

� Totale Ricavi Caratteristici Società B/Componenti Positivi della
Gestione Comune A = 19.633.828/209.789.880,08 = 9,02%

Superando uno solo dei tre rapporti la prevista soglia del 3%, il Comune A
ritiene rilevante il bilancio della Società B al fine di una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo
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Comunicazione ai componenti del gruppo

Al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con
esattezza l’area di consolidamento e predisporre le informazioni richieste,
prima di procedere alla redazione del BC, l’amministrazione pubblica
capogruppo:

�comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’area di
consolidamento che saranno comprese nel proprio BC del prossimo
esercizio

�trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel BC

� impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del BC (modalità e tempi di trasmissione dei
documenti contabili, indicazioni di dettaglio sulla documentazione e su
eventuali informazioni aggiuntive, istruzioni di adeguamento)



L’esclusione dall’AC e dal BC di più organismi del GAC,

singolarmente risultati irrilevanti a seguito della

determinazione degli indici definiti dal principio applicato, può

determinare una situazione per la quale la mancata

inclusione di tutti quegli organismi complessivamente

considerati riduce significativamente la rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e

del risultato economico del gruppo.
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Il caso dell’irrilevanza generale



“Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio

2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente

considerati irrilevanti non deve presentare, per ciascuno dei

parametri …, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla

situazione patrimoniale, economico 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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Il caso dell’irrilevanza generale



Fase 1: valutazione quantitativo-contabile specifica 

dell’irrilevanza 

Calcolo dei tre indici contabili con riferimento al bilancio 

consuntivo di ciascuno degli organismi economici del 

GAP. È sufficiente che il risultato di uno dei tre indici 

raggiunga la soglia minima del 3% perché un organismo 

economico del GAP faccia parte obbligatoriamente dell’AC 

e che il suo bilancio sia considerato ai fini del BC. 
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Dal GAP all’AC : Fasi



Fase 2: valutazione qualitativa-strategica specifica della

rilevanza

Eventuale inclusione nell’AC degli enti e delle società che

individualmente sono irrilevanti al termine della Fase 1, ma la

cui inclusione nell’AC serve a salvaguardare la significatività

informativa del BC.
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Dal GAP all’AC : Fasi



Fase 3: valutazione quantitativo-contabile generale

dell’irrilevanza

Individuazione, fra gli organismi del GAP irrilevanti al termine

delle fasi precedenti, di quelli che assumono rilevanza se

globalmente considerati. A tal fine, la sommatoria delle

percentuali dei bilanci degli organismi del GAP esclusi per

irrilevanza al termine delle fasi precedenti deve essere

inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,

economico e finanziaria del Comune capogruppo.
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Dal GAP all’AC : Fasi



Dovendo includere nell’AC anche enti e società

rilevanti globalmente in termini quantitativo-

contabili, è ragionevole ritenere che la fase 2 -

comunque prevista dal principio – possa in qualche

modo sovrapporsi alla fase 3.

Ciò, evidentemente, dipenderà, dalla composizione

effettiva di ciascun GAP.
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Dal GAP all’AC : Fasi



Fermo restando quanto sopra esposto, nell’AC devono essere 

comunque compresi:

1. enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, 

2. società in house ed enti partecipati titolari di affidamento 

diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 

dalla quota di partecipazione;

3. enti in liquidazione.
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Dal GAP all’AC : Fasi
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ACAC

Enti e società del 

GAP  rilevanti 

singolarmente in 

termini quantitativo-

contabili

Enti e società del 

GAP  rilevanti 

singolarmente in 

termini quantitativo-

contabili

Enti e società del 

GAP rilevanti 

singolarmente in 

termini qualitativo-

strategici

Enti e società del 

GAP rilevanti 

singolarmente in 

termini qualitativo-

strategici

Enti e società del 

GAP rilevanti 

globalmente in 

termini quantitativo-

contabili

Enti e società del 

GAP rilevanti 

globalmente in 

termini quantitativo-

contabili



Conclusioni



L’obbligo di redazione del BC discende

naturalmente dall’obbligo di tenere anche la

contabilità a base economico-patrimoniale.

Senza un adeguato sistema contabile integrato

e senza avere dimestichezza con lo stesso, la

redazione del BC non è possibile.
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Considerazioni finali



L’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 ha

accresciuto significativamente il problema della non

omogeneità formale e sostanziale dei bilanci degli

enti strumentali e delle società del gruppo e

aggraverà ulteriormente il già complesso lavoro di

raccordo che gli Uffici della capogruppo devono

svolgere ancor prima di consolidare i bilanci.
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Considerazioni finali



Il BC rappresenta, quindi, il punto di arrivo di un

lungo e non semplice percorso d’innovazione che

continuerà a richiedere rilevanti investimenti non

solo e non tanto di natura informatica (software),

ma in crescita qualitativa e quantitativa delle

competenze contabili, organizzative e manageriali.
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Considerazioni finali



Il BC, come ogni forma di rendicontazione, serve se

si utilizza per assumere decisioni dentro e fuori i

confini dell’amministrazione. Per usare il BC è

necessario non solo conoscerne e comprendere i

contenuti, ma anzitutto avere la consapevolezza

del concetto di gruppo(anche in sede Commissione

ARCONET) e del ruolo della capogruppo.
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Considerazioni finali
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Grazie per l’attenzione


