COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 15
del 28.09.2018

Relazione sul bilancio consolidato

L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di settembre si è riunito il Revisore dei Conti del Comune di
Villasor.
I riferimenti normativi a cui far riferimento per la presente valutazione sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23
giugno 2011 e definiscono: i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche territoriali; i principi contabili sul bilancio consolidato (allegato 4/4); gli schemi di
bilancio (allegato 11).
L'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti
di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.


Vista la proposta di delibera di consiglio comunale n. 26 del 25.09.2018.



Rilevato che il Comune di Villasor è tenuto a redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2017.



Preso atto che la redazione del bilancio consolidato è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi:
1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della
capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di
consolidamento;
2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al
patrimonio netto di queste ultime;
3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società
del gruppo (infragruppo).



Tenuto conto che come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e recepito
nella deliberazione di Giunta n. 118 del 25.09.2018, l'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è
rappresentata dai seguenti organismi/enti/società, per le cui definizioni si rimanda al principio
contabile consolidato all. 4 del D.P.C.M. 28.12.2011: Consorzio CISA, CISA Service srl, Egas, Gal
Campidano, Abbanoa spa.
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Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 119 del 25.09.2018.



Vista la raccomandazione all’ente ed in modo particolare all’ufficio partecipate, di verificare
costantemente l’andamento delle società e/o enti un cui il Comune di Villasor possiede
partecipazioni, al fine di evitare possibili potenziali ripercussioni sul proprio bilancio.



Tenuto conto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le norme di cui al
DLgs. 118/2011 e successive modificazioni.



Che per quanto riguarda il risultato economico consolidato si prende atto del risultato complessivo
positivo pari a euro 427.582,15.

Preso atto di quanto indicato precedentemente si esprime parere favorevole alla proposta di delibera di
consiglio comunale n. 26 del 25.09.2018.

Villasor 28 settembre 2018
Il Revisore
Antonio Begliutti
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