IL BILANCIO CONSOLIDATO
- Supporto operativo per la predisposizione del documento contabile di gruppo -

Il sistema contabile degli enti pubblici, aggiornato a seguito del processo di armonizzazione e di
potenziamento dei controlli interni, prevede la predisposizione di un nuovo strumento informativo
finalizzato a rendicontare l’azione dell’ente nel suo complesso, sia quella condotta direttamente che
attraverso i numerosi ed articolati organismi partecipati: il bilancio consolidato. Tale strumento, secondo il
legislatore, ha l’obiettivo di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo pubblico,
inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che
assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere
assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice
aggregazione. Il soggetto al vertice è rappresentato dall’ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti
corrispondono agli organismi controllati o partecipati su cui l’ente capogruppo esercita un potere di
influenza o di controllo significativo, secondo le definizioni di cui agli artt. 11 bis – 11 quinquies del D. Lgs.
118/2011. Il DM 11/08/2017 ha introdotto importanti modifiche al principio contabile applicato
concernente il Bilancio consolidato, alcune delle quali entreranno per la prima volta in vigore a partire dal
documento di gruppo riferito al 2018 (es. soglia di rilevanza per il perimetro di consolidamento abbassata al
3%). Considerato l’impatto degli aggiornamenti, è pertanto raccomandabile predeterminare un percorso di
costruzione del bilancio consolidato, da svilupparsi lungo l’intero esercizio; in questo modo, oltre ad
assolvere al nuovo adempimento in modo graduale e sostenibile, sarà possibile ricavarne la massima utilità,
che deriva dal processo di condivisione ed interazione informativa con gli organismi del perimetro di
consolidamento; da ciò sarà possibile affinare l’analisi economico patrimoniale dell’ente capogruppo e
potenziare il presidio ed il monitoraggio degli equilibri economico patrimoniali delle partecipate.

Proposta Delfino & Partners Spa
Il ns intervento accompagna e supporta tutte le fasi caratteristiche concernenti il percorso di
predisposizione del bilancio consolidato:

-

1a fase - predisposizione della delibera di definizione del perimetro di consolidamento
2a fase - trasmissione della delibera agli organismi da consolidare e prime direttive;
3a fase - analisi dei criteri di valutazione adottati dagli organismi da consolidare;
4a fase - definizione dei rapporti infragruppo

-

5a fase - acquisizione e caricamento dei bilanci degli organismi da consolidare:
6a fase - richiesta informazioni complementari:
7a fase - applicazione delle scritture di rettifica e integrazione:
8a fase - predisposizione schema finale di bilancio consolidato e allegati:

Per informazioni pratiche ed un confronto preliminare finalizzato a sviluppare un percorso di supporto
personalizzato, utilizzare la presente cedola ed inviarla interamente compilata via fax (0131.52698)
oppure scrivere a info@gruppodelfino.it. Vi contatteremo per formularVi la nostra migliore proposta
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