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COMUNE DI VILLACIDRO 

 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

 
Verbale n.6 
Del 18/11/2017 

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio consolidato per 

l’esercizio 2016,corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa. 

 
 

Il sottoscritto Revisore Unico dei conti del Comune di Villacidro ,nominato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del  26/09/2017,in data 18/11/2017 ha preso 
in esame il bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale del Comune di Villacidro alla 
data del 31.12.2016, data di chiusura dell’esercizio 2016.L’Ente, ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs.23.06.2011 N.118 ,come modificato dal D.Lgs 124/2014,risulta soggetto alla 
redazione del bilancio consolidato che rappresenta in maniera veritiera e corretta la 
situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’attività svolta dall’Ente anche 
tramite i  suoi enti strumentali e le società partecipate. Il bilancio consolidato  
rappresenta lo strumento che permette di accedere al sistema informativo delle aziende 
oggetto di consolidamento, sintetizzando in un unico documento contabile  aggregato i 
risultati raggiunti dall’intero gruppo .  
Come previsto dalla normativa vigente il Comune di Villacidro , con deliberazione del 
Consiglio Comunale N.30 del 06.07.2017, ha approvato il rendiconto della gestione 
relativo all’anno 2016 comprendente anche  lo stato patrimoniale ed il conto 
economico.                                                                                                                                                          
L’organo di revisione ha verificato che il bilancio consolidato è stato redatto secondo le 
modalità e i criteri stabiliti dal principio contabile 4.4.D.Lgs.118/2011. 
 I documenti oggetto di consolidamento sono rappresentati dal Conto Economico ,dallo 
Stato Patrimoniale  e dai relativi allegati riferiti agli enti  facenti parte del Gruppo di 
consolidamento così come definito dalla deliberazione di Giunta Comunale N.151 del 
28/12/2016. 
 E’ opportuno ricordare che ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione 
pubblica non rileva la forma giuridica ,così pure la differente natura dell’attività svolta 
dall’ente strumentale o dalla partecipata .  
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In osservanza dei principi di consolidamento il Comune di Villacidro ha proceduto alla 
ricognizione delle proprie partecipate, in conformità al D.Lgs 118/2011, è stato 
approvato l’elenco degli enti ,aziende e società che compongono il gruppo 
amministrazione pubblica del Comune di Villacidro come sotto riportato:  

 
 
 
 

__
_____________________________________________________________________________________________ 
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Rientrano nel perimetro di consolidamento: 
 

 
 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO   COMUNE DI VILLACIDRO 

 

 

ORGANISMO 

 

 MISSIONE DI BILANCIO 

CONSORZIO INDUSTRIALE CIV  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

   

VILLASERVICE SPA  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 
                 



 
 Dott.ssa Saramaria Carcangiu 

Dottore Commercialista -  Revisore Legale Contabile 

 

Via Grazia Deledda 38–08030 Sadali    C.F.CRCSMR61L45H659J                       P.I. 01250160916 
Cell. 3404731182                                        Tel. +39 078259021                            pec: saracarcangiu@legalmail.it 

mail: studiosara@tiscali.it  

  

 Per quanto concerne i dati contabili utilizzati ai fini del consolidamento essi si riferiscono 
ai seguenti elementi: 
Comune di Villacidro- Stato patrimoniale e conto economico al 31.12.2016 approvati 
con delibera del Consiglio Comunale sopra richiamata; 
per quanto riguarda gli enti partecipati , sopra evidenziati inclusi nel perimetro di 
consolidamento, sono stati resi disponibili lo stato patrimoniale ed il conto economico 
sempre con riferimento  alla data del 31.12.2016.  
Sono state escluse in base al principio dell’irrilevanza le altre partecipazioni in quanto 
non rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo . 
Il revisore ha inoltre verificato che conformemente ai principi contabili l’Ente ha richiesto i 
dati indispensabili ai fini del consolidamento alle partecipate da consolidare . 
Il revisore unico ritiene opportuno ricordare che ,così come previsto dal principio 
contabile, la determinazione del gruppo pubblico locale dovrà essere rivista ogni anno.  
La predisposizione del bilancio consolidato comporta l’aggregazione voce per voce 
delle singole poste contabili riportate nello stato patrimoniale e nel conto economico 
degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due metodi distinti: 
 
-metodo integrale che comporta l’aggregazione dell’importo delle singole voci con 
riferimento al bilancio  della capogruppo e degli enti partecipati e controllati; 
 
-metodo proporzionale che comporta l’aggregazione delle singole voci per un importo 
proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci degli enti 
partecipati e controllati. 
 
Gli schemi del bilancio consolidato sono previsti dall’allegato 11 del D.Lgs.118/2011,il 
revisore precisa che non è possibile , in ottemperanza al principio contabile 4/4 
D.Lgs.118/2011 ,riportare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e 
del passivo, rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni degli scostamenti più rilevanti, 
in quanto l’Ente redige per il primo anno il bilancio consolidato. 
Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il  bilancio consolidato del 
gruppo amministrazione locale ,deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi 
nel consolidamento hanno compiuto con terze economie ossia con soggetti estranei al 
Gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la 
situazione “ patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni ,incluso il risultato economico 
conseguito  ,di un’unica entità “composta da una pluralità di soggetti giuridici legati fra 
di loro. 

Dall’esame della documentazione acquisita ,risulta che con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 151 in data 28/12/2016 , notificata in data 06/07/2017  agli enti,  era stata 
fissata la scadenza del 01/09/2017 per la trasmissione della documentazione necessaria alla 
predisposizione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016. 
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Sempre dai dati acquisiti dall’organo di revisione , risulta che con le sottoelencate note si è 
proceduto ai successivi solleciti per la trasmissione dei dati e documenti indispensabili ai fini 
del consolidamento. Per semplicità narrativa si evidenzia il seguente schema: 

 
Prot. N° Oggetto nota Notifica Destinatario 

n. 2017/15115 1° sollecito richiesta 

documenti (punto 
3.2 del p.c. all 4/4 al 
d.Lgs. n. 118/2011 

trasmessa via Pec in 

data 09/08/2017 

VILLASERVICE  e 

CONSORZIO 

n. 2017/16921 2° sollecito notificata in data 
11/09/2017 alla 

Villaservice e trasmessa 
via Pec in data 
11/09/2017 al Consorzio 

VILLASERVICE  e 
CONSORZIO 

n. 2017/18113 3° sollecito trasmessa via Pec in 
data 27/09/2017 

VILLASERVICE 

n. 2017/19002 3° sollecito trasmessa via Pec in 
data 10/10/2017 

CONSORZIO 

n. 2017/19723 4° sollecito trasmessa via Pec in 

data 19/10/2017 

CONSORZIO 

n. 2017/19021 4° sollecito trasmessa via Pec in 
data 10/10/2017 

VILLASERVICE 

 

Mentre i dati richiesti alle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento sono stati 

comunicati all’Ente  alle sotto riportate date: 

CONSORZIO INDUSTRIALE   VILLASERVICE  

nota n  del nota n  del 

2918 05/10/2017 17784 21/09/2017 

3154 24/10/2017 3353 27/09/2017 

    3402 02/10/2017 

    3614 17/10/2017 

    3756 31/10/2017 

 

 
Dall’esame dei dati comunicati, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si 
evincono una serie di criticità che hanno determinato l’impossibilità di procedere al 
consolidamento dei bilanci. 
Nel caso de quo infatti, è stato possibile procedere ad una riconciliazione delle operazioni 
verticali  tra l’Ente e il Consorzio Industriale e tra l’Ente e la Villaservice ,procedendo ad 
effettuare le dovute correzioni contabili per allineare i saldi. Ciò non è stato possibile, 
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invece, per le operazioni tra la  Villaservice ed il Consorzio Industriale, vista la consistente 
differenza delle poste contabili, ottenendo di fatto una mancata conciliazione delle poste 
orizzontali del Gruppo.  
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 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. Particolare attenzione 
va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di 
una società da consolidare renda i saldi non omogenei. 
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. “  

Pertanto visti i dati comunicati comunicate dalla Villlaservice e dal Consorzio Industriale così 
riassunti: 

 

CONSORZIO INDUSTRIALE   VILLASERVICE  
 DIFFERENZE DA 
CONSOLIDARE    IMPORTO 

 
CLASSIFICAZIONE    IMPORTO  CLASSIFICAZIONE  

CREDITI 
VS 
CLIENTI  

 €  7.473.876,71  

 CII  (CREDITI VS 
CLIENTI) 
(CONTRATTI 
D'AFFITTO)  

DEBITI 
ENTRO 12 
MESI 

 € 1.293.576,00   D7  

  
DEBITI 
OLTRE 12 
MESI  

 € 3.038.014,00   D14  

TOTALE  €  7.473.876,71    TOTALE  € 4.331.590,00     €  3.142.286,71  
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DEBITI  €  1.293.511,02  

 D ( DEBITI VS 
FORNITORI)  ( 
DEBITI CORRELATI 
A PRESTAZIONI DI 
SERVIZI) 

crediti 
PER 
FATTURE 

DA 
EMETTERE 
AL CIV 

 € 1.276.362,22   CII   €       17.148,80  

              

RICAVI   €  2.922.867,03  
 AI (RICAVI DELLE 
VENDITE E 
PRESTAZIONI)  

COSTI € 1.086.651,48  B  
  
€ 1.836.215,55  

              

COSTI  €    404.830,16  
 B (PRODUZIONE 
DI SERVIZI)  RICAVI  € 1.441.073,24   A1  -€  1.036.243,08  

 
 

      

 

 

e considerato che sempre il principio contabile 4.4 del D.Lgs 118/2011 stabilisce che : 

“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.” 

Considerata la non equivalenza delle poste contabili per le quali non si è potuto 
procedere al consolidamento e la loro natura non “irrilevante”, tutto ciò premesso ed 
evidenziato, visto il parere del Responsabile Finanziario  ed alla luce dei documenti 
acquisiti il Revisore Unico ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera d-bis   
 

ESPRIME 

 
Parere non favorevole all’approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di 
Villacidro, in quanto lo stesso non esprime in maniera veritiera e corretta la situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo per tutto quanto espresso in premessa.  
 
 

 

 
            Il Revisore Unico 
 
 

              _________________________________
     

 


