
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 60 del 28/12/2018

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI DECIMOMANNU 
ESERCIZIO 2017

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre, solita sala delle adunanze, alle ore 10:15, 
in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si 
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

PGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

PLITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

PGRUDINA ALBERTA

PCONTU FEDERICA

PROMBI MARIA RITA

PVARGIU CRISTIAN

ADEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  1Totale Presenti:  16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

CLAUDIA SERRELI

SILVIA GALIMBERTI

FEDERICA CONTU

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

SINDACA  apre il 2° punto all’ordine del giorno, pr oposta n. 58 del 14.12.2018 , avente ad oggetto “Bilancio 
consolidato del Gruppo Comune di Decimomannu, esercizio 2017” 
 

DOTTOR LUTZU, Responsabile del Settore finanziario, illustra il punto. Riferisce che già in Commissione si 
è messo in evidenza che l’obbligo di procedere all’approvazione del bilancio consolidato per il 2017, per il 
Comune di Decimomannu, nasce dalla lettura di un parere della Corte dei Conti, secondo la quale gli enti 
che detengono partecipazioni in società che hanno affidamenti in house per l’esercizio di servizi generali, 
devono approvare il bilancio consolidato.  
Il bilancio consolidato nasce come strumento contabile avente la  finalità di rappresentare i dati di bilancio 
del gruppo, potendone trarre delle valutazioni di tipo gestionale, di efficacia ed economicità nella gestione 
del gruppo. In questo caso l’esigenza di procedere al consolidamento nasce solo per la società Abbanoa, 
partecipata dal Comune per lo 0,052%.  
In Commissione si è affrontato anche il problema della tempistica dell’approvazione del bilancio consolidato, 
previsto dalla legge entro il 30 settembre. Si è quindi registrato un ritardo, dovuto intanto per il ritardo con il 
quale sono arrivati i dati da Abbanoa, ed in parte dagli altri adempimenti che gravavano sul settore 
finanziario, si è dovuto fare delle scelte in base ad un ordine di priorità.   
 

CONSIGLIERA GRUDINA  riferisce che anche in Commissione si è dibattuto sul fatto che a fronte di una 
partecipazione irrisoria, l’ente abbia dovuto procedere alla redazione del bilancio consolidato. Ringrazia il 
dottor Lutzu per la sua relazione.  
Il voto sarà di astensione, che non esprime contrarietà alla documentazione che è stata presentata,  perché 
è regolare, e apprezza anche l’impegno e le motivazioni rappresentate da parte del funzionario 
nell’ammettere il ritardo. Ritiene però che, a parte cercare di intervenire nelle sedi opportune per evitare che 
si debba consolidare con queste quote minime, fintanto che c’è quest’obbligo, un ritardo di due mesi sia 
tanto. 
Si vuole pertanto sensibilizzare la Maggioranza a rafforzare il settore finanziario. 
 

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che la redazione del bilancio consolidato nasce da un’interpretazione della 
Corte dei Conti, che peraltro diversi Comuni non hanno seguito. Questo Ente ha deciso di approvarlo, 
nonostante le difficoltà legate ai ritardi di presentazione della documentazione da parte della società. Inoltre 
è stato un’attività nuova, che hanno impegnato gli uffici, che nel frattempo dovevano mandare avanti tutta 
l’attività ordinaria.  
Chiede al Sindaco di farsi promotrice presso l’ANCI Sardegna, perché si possa evitare questo ulteriore 
adempimento per i Comuni che detengono quote così irrisorie.  
Concorda sull’ultima parte dell’intervento della collega Grudina in merito alla carenza di personale del settore 
finanziario, ma è una carenza dell’ente in generale, è risaputo. Purtroppo le norme vigenti in materia di 
personale sono rigide e pongono diversi limiti nelle assunzioni.  
Il voto del Gruppo è a favore del bilancio consolidato. 
 

SINDACA invita il Consiglio a votare all’unanimità il bilancio consolidato. Gli uffici hanno svolto un eccellente 
lavoro, considerato l’organico del Comune, che è sottodimensionato.  
L’Amministrazione, nel rispetto dei tanti limiti normativi, sta lavorando per incrementare l’organico.  
 

Premesso che: 
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata 
approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009; 
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti 
locali a partire dal 1° gennaio 2015; 
– l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio Consolidato, 
introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del precedente principio allegato al 
DPCM del 28/12/2011; 
– il D.Lgs. 267/2000 art 147-quater regolamenta i ‘Controlli sulle società partecipate non quotate i tempi di 
introduzione del Bilancio Consolidato; 
– il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e 
metodo del patrimonio netto; 



– agli Enti Locali che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione, con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti e che hanno esercitato la facoltà di rinvio prevista dall’articolo 3, comma 12 del D.Lgs. 
118/2011 è concessa la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato. 
– il Comune di Decimomannu rientrando tra gli Enti di cui al punto precedente sarà obbligato a redigere il 
Bilancio Consolidato entro il 30/09/2018 con riferimento all’anno 2017; 
Richiamati, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.: 
– l’art. 1, commi 2, i quali definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le “loro articolazioni 
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità 
giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; 
– l’art. 11-ter, il quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o 
privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l’ente ricade nelle 
condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21; 
– l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha il possesso, 
diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante; 
– l’art. 11-quinquies, il quale definisce “partecipate” le società a totale partecipazione pubblica affidataria di 
servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 1); 
Tenuto conto che principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 
4/4 del D.Lgs. 118/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione 
Pubblica deve essere  predisposto se le partecipazioni  rispondono ad alcuni requisiti indicati 
dettagliatamente  e deve essere redato seguendo i seguenti criteri:  
- predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto 
dal presente principio; 
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai 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. 

Richiamata la propria deliberazione n 38 del 24 luglio 2018 con la quale è stato approvato  il Rendiconto 
della Gestione 2017;  

Richiamata la propria deliberazione n. 172 del 30/08/2018, con la quale è stato definito il 
gruppo di amministrazione pubblica – GAP – e il perimetro di consolidamento come indicato  in tabella:   

PRESO ATTO delle partecipazioni dirette detenute dall’Ente come specificate nel seguente elenco: 

 

TIPOLOGIA  

 

DENOMINAZIONE 

 

% Partecip 
diretta  

 

% Partecip 
indiretta  

 

Attività  

Enti strumentali 
partecipati 

E.G.A.S. Ente di 
Governo 
dell'Ambito della 
Sardegna 

 

0,0037494 

 

--- 

Controllo Gestione del  
Servizio Idrico integrato – 
LR .4/2015 

Società 
Partecipate 

ABBANOA S.p.a 0,05228118 --- Gestione Servizio Idrico 
Integrato ( capitale 
interamente pubblico)  

 

Società 
Partecipate 

 

ITS AREA VASTA 
S.C.A.R.L. 

 

2,35 

 

---- 

Realizzazione e Gestione 
del Sistema di Sviluppo  
Integrato piattaforma 
telematica di ausilio alla 
mobilità nell’Area Vasta di 
Cagliari. (Capitale misto 
Pubblico /Privato)  

 

 



Richiamata  la recentissima deliberazione n. 19/2018/srcpie /par  della Corte dei Conti sezione Regionale  di 
controllo  per il Piemonte  ove si specificava  che “se una regione o un ente locale  detengono una 
partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente 
che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti 
non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del 
consolidamento”.  

Considerato che il nostro Ente detiene una partecipazione seppur minima ( 0,05228% ) in Abbanoa Spa , 
Gestore del Servizio Idrico Integrato Regionale, società  con affidamento in House;  

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito l’elenco inerente gli enti da considerare nel  
Bilancio consolidato:  

Partecipazioni societarie  % part.  Rilevanza  (rilevante/non rilevante) 

ITS AREA VASTA S.C.A.R.L. 2,35% Non Rilevante 

E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della 
Sardegna 

0,0037494 Non Rilevante 

ABBANOA S.p.a 0,05228118 Rilevante  

 
 
Considerato che  la società Abbanoa Spa,  solo in data 27/09/2018  ha fatto pervenire alcuni dati ed 
informaizoni indispensabili per poter adempiere  alla predisposizione  del Bilancio Consolidato 2017;  
 
 Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n . 193 del 12 dicembre 2018  avente ad oggetto “ 
Bilancio consolidato  del Gruppo  Comune di Decimomannu esercizio 2017 . Approvazione Schema” 
contenente  come suoi allegati lo schema di Stato Patrimoniale e  lo schema di Conto Economico e la 
Relazione  sulla gestione del bilancio consolidato e la nota integrativa; 
Visti  lo Stato patrimoniale Consolidato  ed il Conto Economico consolidato 2017  nonché la proposta di 
relazione sulla gestione contenente la nota integrativa, nella quale sono illustrate le operazioni condotte per 
il consolidamento dei conti; 
 
Visto  il parere  del Revisore dei Conti  n 24 del 14/12/2018;  
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare bilancio consolidato 2017 del Gruppo Comune di  
Decimomannu, allegato al presente provvedimento e composto da: 
��stato patrimoniale consolidato; 
��conto economico consolidato; 
��relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; 
 
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giu sto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giu sto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 58/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
la presente proposta, e si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Grudina, Rombi, Contu ) 
 

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano 
e si registra il seguente esito: 
Presenti : 16 
Votanti: 16 
Favorevoli: 16 
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
 
Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 

 DELIBERA  

 
- Di approvare il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Comune di Decimomannu, come allegato alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatto in conformità agli schemi 
contenuti nell’allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 ( All.to A);    

- Di approvare inoltre la relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa, come 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera B, per formarne parte integrante e sostanziale; 

-  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

  
 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 03/01/2019 al 18/01/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03/01/2019 al 18/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 60 del 28/12/2018



al D.Lgs 118/2011

CONSOLIDATO riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
GRUPPO 

DECIMOMANNU art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi € 2.416.831,93
2 Proventi da fondi perequativi € 305.084,49
3 Proventi da trasferimenti e contributi € 4.655.680,70

a Proventi da trasferimenti correnti € 3.559.265,33 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti € 0,00 E20c
c Contributi agli investimenti € 1.096.415,37

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 479.638,31 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 164.093,97
b Ricavi della vendita di beni € 65.114,57

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 250.429,77

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) € 0,00 A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0,00 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 713,01 A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi € 1.523.073,95 A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) € 9.380.309,38
€ 0,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 0,00
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 104.368,85 B6 B6

10 Prestazioni di servizi € 3.007.115,79 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi € 50.950,66 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi € 1.962.170,38

a Trasferimenti correnti € 1.962.170,38
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. € 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 0,00

13 Personale € 1.337.730,79 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni € 1.460.168,96 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali € 25.130,88 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 707.860,53 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 B10c B10c
d Svalutazione dei crediti € 727.177,55 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) € 782,80 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi € 6.802,76 B12 B12
17 Altri accantonamenti € 33.495,10 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione € 137.515,05 B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  € 8.101.101,14
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) € 1.279.208,23
€ 0,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 0,00
Proventi finanziari € 0,00  

19 Proventi da partecipazioni € 0,00 C15 C15
a da società controllate € 0,00
b da società partecipate € 0,00
c da altri soggetti € 0,00

20 Altri proventi finanziari € 10.255,11 C16 C16
Totale proventi finanziari 10.255,11 

Oneri finanziari € 0,00
21 Interessi ed altri oneri finanziari € 159.077,26 C17 C17

a Interessi passivi € 156.756,55
b Altri oneri finanziari € 2.320,71

Totale oneri finanziari 159.077,26 
totale (C) -148.822,15  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 #VALORE!
22 Rivalutazioni € 54,72 D18 D18
23 Svalutazioni € 0,00 D19 D19

totale ( D) 54,72                     
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI € 0,00

24 Proventi straordinari € 382.077,99 E20 E20
a Proventi da permessi di costruire € 0,00

Allegato H  12122018
Allegato n. 11 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO



b Proventi da trasferimenti in conto capitale € 93.469,17
 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 288.608,82 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali € 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari € 0,00
totale proventi € 382.077,99

25 Oneri straordinari € 1.100.649,64 E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale € 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 1.057.046,20 E21b
 c Minusvalenze patrimoniali € 0,00 E21a
 d Altri oneri straordinari € 43.603,44 E21d

totale oneri € 1.100.649,64
Totale (E) (E20-E21) -€ 718.571,65

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  € 411.869,16

26 Imposte (*) 94.959,71              22               22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi) 317.622,46            23               23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
CONSOLIDATO

riferimento riferimento
GRUPPO 

DECIMOMANNU art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) € 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI € 0,00

I  Immobilizzazioni immateriali € 0,00 BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento € 0,00 BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità € 0,00 BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno € 20.211,60 BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile € 17.420,98 BI4 BI4

5 avviamento € 0,00 BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti € 41.822,49 BI6 BI6

9 altre € 108.327,49 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali € 187.782,56
€ 0,00

Immobilizzazioni materiali (3) € 0,00
II 1 Beni demaniali € 9.923.771,85

1.1 Terreni € 0,00
1.2 Fabbricati € 0,00
1.3 Infrastrutture € 8.723.816,63
1.9 Altri beni demaniali € 1.199.955,22

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) € 15.778.490,77  
2.1 Terreni € 3.575.332,38 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario € 0,00
2.2 Fabbricati € 11.903.362,89

a di cui in leasing finanziario € 0,00
2.3 Impianti e macchinari € 91.339,49 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario € 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali € 14.825,25 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto € 26.049,66
2.6 Macchine per ufficio e hardware € 28.761,93
2.7 Mobili e arredi € 124.507,91
2.8 Infrastrutture € 0,00
2.9 Diritti reali di godimento € 0,00
2.99 Altri beni materiali € 14.311,25

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti € 5.791.433,79 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali € 31.493.696,41

€ 0,00
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) € 0,00

1 Partecipazioni in € 0,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate € 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate € 0,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti € 0,00
2 Crediti verso € 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche € 0,00
b imprese controllate € 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate € 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti € 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli € 1.140,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie € 1.140,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 31.682.618,97

€ 0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE € 0,00

I Rimanenze € 1.905,14 CI CI

Totale € 1.905,14

II Crediti       (2) € 0,00
1 Crediti di natura tributaria € 1.370.657,28

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità € 0,00
b Altri crediti da tributi € 1.356.423,27
c Crediti da Fondi perequativi € 14.234,01
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2 Crediti per trasferimenti e contributi € 3.759.861,48
a verso amministrazioni pubbliche € 3.955.008,33
b imprese controllate € 0,00                                                                                                 CII2

c imprese partecipate -€ 199.146,85 CII3 CII3

d verso altri soggetti € 4.000,00
3 Verso clienti ed utenti € 2.012.817,24 CII1 CII1
4 Altri Crediti € 633.499,12 CII5 CII5

a verso l'erario € 293.406,77
b per attività svolta per c/terzi € 54.675,13
c altri € 285.417,22

Totale crediti € 7.776.835,12

€ 0,00

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI € 0,00
1 partecipazioni € 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli € 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi € 0,00
€ 0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE € 0,00
1 Conto di tesoreria € 3.699.603,70

a Istituto tesoriere € 3.699.603,70 CIV1a

b presso Banca d'Italia € 0,00
2 Altri depositi bancari e postali € 78.057,20 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa € 8,34 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente € 0,00
Totale disponibilità liquide € 3.777.669,24

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 11.556.409,50
€ 0,00

D) RATEI E RISCONTI € 0,00
 1 Ratei attivi € 0,00 D D

 2 Risconti attivi € 5.211,93 D D
TOTALE RATEI E RISCONTI  D) € 5.211,93

€ 0,00
TOTALE DELL'ATTIVO € 43.244.240,39

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Consolidato

riferimento riferimento

Gruppo 
DECIMOMANNU art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione € 8.493.592,96 AI AI
II Riserve € 12.749.057,77

a da risultato economico di esercizi precedenti € 0,00
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale € 0,00 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire € 2.825.285,92
d riserve indisponibili per beni demaniali e indisponibili € 0,00
e altre riserve indisponibili € 9.923.771,85

III Risultato economico dell'esercizio € 317.622,46 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi € 21.560.273,19
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi € 0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi € 0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi € 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) € 21.560.273,19
€ 0,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 0,00
1 per trattamento di quiescenza € 0,00 B1 B1
2 per imposte € 1.148,05 B2 B2
3 altri € 77.296,35 B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri € 0,00

€ 0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) € 78.444,39

€ 0,00
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 1.017,16 C C

TOTALE T.F.R. (C) € 1.017,16
D) DEBITI   (1) € 0,00

1 Debiti da finanziamento € 2.866.504,97
a prestiti obbligazionari € 0,00 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche € 0,00
c verso banche e tesoriere € 32.390,25 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori € 2.834.114,72 D5

2 Debiti verso fornitori € 1.277.905,70 D7 D6
3 Acconti € 31.420,11 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi € 440.935,80

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale € 0,00
b altre amministrazioni pubbliche € 171.064,46
c imprese controllate € 0,00 D9 D8
d imprese partecipate € 0,00 D10 D9
e altri soggetti € 269.871,34

5 altri debiti € 498.788,64 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari € 127.678,37
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale € 21.321,00
c per attività svolta per c/terzi (2) € 0,00
d altri € 349.789,27

TOTALE DEBITI ( D) € 5.115.555,22
€ 0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI € 0,00
I Ratei passivi € 34,39 E E
II Risconti passivi € 16.488.916,04 E E

1 Contributi agli investimenti € 16.488.881,60

a da altre amministrazioni pubbliche € 16.488.881,60

b da altri soggetti € 0,00
2 Concessioni pluriennali € 0,00
3 Altri risconti passivi € 34,44

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) € 16.488.950,44

TOTALE DEL PASSIVO € 43.244.240,39

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

12/12/2018
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La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al 

bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di DECIMOMANNU ed è redatta nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove 

necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).  

 

 

Il bilancio consolidato degli enti locali 

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e 

finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.  

Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto: 

-  articoli 11bis – 11quinquies del D.Lgs. 118/2011; 

- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. 

Quest’ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a 

quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),  

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di: 

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 

una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.  

 

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri: 

 obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori 

(che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a 

decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

- redazione seguendo gli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal 

principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto; 

- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è 

predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo con 

riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato; 

- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed 

è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo 

schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione 

consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell’organo di revisione. 
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Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.  40 del 29/09/2017inerente “ revisione straordinaria delle 

partecipazioni  ex articolo 24, d.lgs. 19 agosto 2019n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017 n. 100- ricognizione partecipazioni possedute. “   

Richiamata  la  delibera della Corte dei Conti  Piemonte……. 

 

Facendo seguito all’approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 30 agosto 2018 inerente 

“l’individuazione degli Enti e  delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ( 

G.A.P.) e individuazione degli Enti e delle società compresi nel Bilancio CONSOLIDATO per l’Esercizio 

2017 del Comune di Decimomannu”  il  Comune di DECIMOMANNU ha predisposto il bilancio consolidato 

per l’esercizio 2017, inserendo l’attività  con  la Società Abbanoa Spa, soggetto incluso nel perimetro di 

consolidamento. 

 

Preso atto che la Società Abbanoa Spa ha fornito i dati indispensabili per poter procedere con le operazioni 

propedeutiche alla predisposizione del consolidato (operazioni credito/debito, costi/ricavi e elementi del 

Patrimonio netto) solo in data  25 settembre 2018, integrati/ rettificati in data 27  settembre 2018;  

A. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL 

COMUNE DI DECIMOMANNU PER L’ESERCIZIO 2016:  

  

 

TIPOLOGIA 

 

DENOMINAZIONE 

 

% Partecip diretta 

 

% Partecip 
indiretta 

 

Attività 

Enti strumentali 
partecipati 

E.G.A.S. Ente di 
Governo dell'Ambito 
della Sardegna 

 
0,0037494 

 
--- 

Controllo Gestione del  
Servizio Idrico integrato – LR 
.4/2015 

Società Partecipate ABBANOA S.p.a 0,05228118 --- Gestione Servizio Idrico 
Integrato ( capitale 
interamente pubblico)  

 

Società Partecipate 

 
ITS AREA VASTA 
S.C.A.R.L. 

 
2,35 

 
---- 

Realizzazione e Gestione del 
Sistema di Sviluppo  
Integrato piattaforma 
telematica di ausilio alla 
mobilità nell’Area Vasta di 
Cagliari. (Capitale misto 
Pubblico /Privato)  

 

B. ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 
DECIMOMANNU OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 PER 
L’ESERCIZIO 2016. 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza  (rilevante/non rilevante) 
 
ITS AREA VASTA S.C.A.R.L. 

 
2,35% 

 
Non Rilevante 

 
E.G.A.S. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna 

 
0,0037494 

 
Non Rilevante 

 
ABBANOA S.p.a 

 
0,05228118 

 
Rilevante  
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GAP e perimetro di consolidamento Comune di Decimomannu 
 

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. Giunta n. 118 del 30.08.2018, alla 

quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle 

riportate nel presente documento, due distinti elenchi: 

- l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”; 

- l’elenco degli enti e società  esclusi nell’area di consolidamento, e gli enti/società  inclusi nell’area di 

consolidamento  e quindi  da inserire nel bilancio consolidato. 

 
Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell’esercizio 2017 per tener conto di quanto avvenuto nel 

corso della gestione del medesimo esercizio.  

 

 
Alla luce dei principi enunciati, l’elenco degli enti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” è il 

seguente (primo elenco): 

 

Denominazione Città Capitale 
sociale % Poss. 

Ente strumentale  E.G.A.S. (Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna)  
CAGLIARI  RAPPRESENTATIVITA 0,0037494% 

Società I.T.S. Area Vasta S.C. a r.l. ( dal 2018  

I.T.S. Città  Metropolitana  S.C. A R.L.)  
CAGLIARI  €100.000,00 2,35% 

Società  Abbanoa SPA   NUORO  € 281.275.415,00 0,05228118 

 

Ai fini della individuazione degli enti inclusi nell’area di consolidamento (secondo elenco) occorre 

evidenziare che  le azioni e quote di partecipazione di tutti gli enti/società   sopra richiamati sono detenute 

con una percentuale di partecipazione inferiore all’1%. Tali partecipazioni  sono considerate irrilevanti, per 

cui  possono non essere inserite nell’area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato. 

  

Tuttavia, alla luce della delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 19/2018/srcpie /par gli enti e le società 

che vengono inclusi nell’elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l’esercizio 2017 (elenco 2) a 

seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente sono:  

 

Denominazione Città Capitale 
sociale % Poss. 

Società  Abbanoa SPA   NUORO  € 281.275.415,00 0,05228118 

 

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all’interno dell’Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione 

sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull’assetto generale e economico finanziario di 

ognuno di  essi. Si ritiene opportuno chiarire che si è proceduto con il Consolidamento della Società 

Abbanoa Spa  per il contenuto della  deliberazione della Corte dei Conti Corte dei Conti Piemonte, 

deliberazione n. 19/2018/srcpie /par,  ove si specificava  che “se una regione o un ente locale  
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detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della 

società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, 

ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento”. 

 

 Appare opportuno precisare che in assenza della  recente  Deliberazione della  Corte dei Conti  del 2018 si  

sarebbe potuto non procedere alla Predisposizione del Bilancio Consolidato 2017.    
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Le fasi preliminari al consolidamento 

 
I componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della 

redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 a far data dal 25 settembre 2018 ( prot. 19898) e 

successivamente integrate con  nota prot   20134  del  27/09/2018 . 

 

 
Metodo di consolidamento  
 
Viene schematizzata la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale 
metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all’aggregazione dei dati di bilancio. 
 
Enti/Società inseriti nel bilancio consolidato dell'anno 2017 del Comune di Decimomannu 
 

Denominazione Città Capitale 
sociale % Poss. 

Società  Abbanoa SPA   NUORO  €281.275.415,00 0,05228118 

 
 
Il metodo c.d. “integrale” di consolidamento dei bilanci è quello che considera per intero i dati di bilancio 
dell’ente/società da aggregare e che riguarda gli enti strumentali controllati e le società controllate dal 
Comune. Occorre evidenziare, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, le eventuali quote di 
pertinenza di terzi, rispettivamente del patrimonio netto e del risultato economico. 
 
Il metodo c.d. “proporzionale” di consolidamento dei bilanci, è quello che considera, in proporzione alla 
percentuale di partecipazione della Capogruppo (ovvero del Comune), i dati di bilancio dell’ente/società da 
aggregare e che riguarda gli enti strumentali partecipati e le società partecipate. Si sottolinea che con il 
metodo proporzionale non si devono evidenziare le quote di pertinenza di terzi del patrimonio netto e del 
risultato economico, in quanto l’aggregazione dei dati di bilancio avviene considerando solo la quota di 
pertinenza della Capogruppo. 
 
 
 
Andamento della gestione 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro): 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale attivo riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro): 
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Lo stato patrimoniale  passivo riclassificato del gruppo è il seguente (in Euro): 
 

 
 
  
Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2017  
 In allegato sono riportati il Bilancio del Comune capogruppo ed il bilancio della Società Abbanoa Spa.  
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017  
 
 

 
 

 

Elisioni delle operazioni infragruppo 

 
 

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate 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, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo.. 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.  

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del 

patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del 

patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per 

Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). 

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.  

Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 

 l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente 

del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 

 l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle 

corrispondenti quote del patrimonio netto; 

 l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore 

contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione 

delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di 

proprietà del gruppo. 

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

irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.  
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Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della 

partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute 

dall’acquisizione.  

 

Nella redazione del bilancio consolidato del Comune di Decimomannu si è proceduto a consolidare la 

società partecipata  Abbanoa spa tramite il metodo proporzionale come di seguito riportato. 

Tutti i valori di seguito elencati sono stati quindi inseriti tenuto conto della quota di partecipazione che il 

Comune detiene (0,052%). 

Si è pertanto provveduto a rettificare il bilancio delle società consolidate prima di procedere alle operazioni 

di consolidamento vero e proprio. 

 
Le elisioni economiche e patrimoniali : 
 
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante da saldo debiti/ crediti al 31/12/2017 che risultano pari a  

Euro 90.144,17  e che  generano  una posta rettificativa di consolidamento di euro 46,87 pari al 0,052%; 

 

- Eliminazione del rapporto infragruppo  derivante  da saldo crediti/ debiti  al 31/12/2017  che risultano 

essere pari a Euro 35.214,59 che generano una posta rettificativa di consolidamento di euro 18,36 pari al 

0,052%; 

 

- Eliminazione  del rapporto infragruppo derivante da ricavi /costi al 31/12/2017   che risultano essere pari a 

euro 64.645,72 e che generano poste rettificativa  di consolidamento di euro 33,62 pari al 0,052% ; 

 

-  Eliminazione  del rapporto infragruppo derivante da  costi / ricavi al 31/12/2017 che risultano essere pari a 

euro 26.903,48 e che generano poste rettificativa  di consolidamento di euro 13,99 pari al 0,052%; 

 

- Eliminazione nell’attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune di Decimomannu  

nella Società consolidata per un importo totale pari a Euro 199.146,85 di cui euro 146.263,22 dal fondo di 

dotazione ed Euro 52.883,64 da Riserve;   

Abbanoa SPA 
Crediti 35214,59
Debiti 90144,17
Proventi/ricavi € 64.645,72
Oneri/costi € 26.903,48
Capitale sociale 146263,22
Riserve 52883,64

BILANCIO CONSOLIDATO 2017
OPERAZIONI INFRAGRUPPO SOCIETA' CONSOLIDATE

 
 

Conseguentemente si allegano gli schemi dettagliati   del Conto Economico e del Conto del patrimonio 

dell’Ente di Decimomannu e della Società Abbanoa Spa  con il calcolo in dettaglio dei Valori del Bilancio di 

Abbanoa Spa  imputati con il metodo Proporzionale  ( valore della partecipazione 0,052%)  e inserendo le 

poste rettificative come illustrate in precedenza .   
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 Criteri di valutazione  

Gli schemi di Bilancio consolidato sono redatti ai sensi dell’allegato 11 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e successive 

modifiche e integrazioni. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato si fa rinvio agli  

articoli dal 2423 al 2435bis (Disciplina del Bilancio di esercizio) del Codice civile e ai principi contabili 

emanati dall’OIC. 

I criteri di valutazione applicati alle poste iscritte nello Stato patrimoniale e nel Conto economico dell’Ente 

sono definiti nell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 

Il principio prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non 

siano tra loro uniformi, pur se corretti, gli stessi debbano essere uniformati apportando a tali bilanci  

opportune rettifiche in sede di consolidamento. 

Lo stesso principio sottolinea che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione 

quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione 

veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la 

difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili 

adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che 
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qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 

I criteri, sotto elencati, adottati dal Comune di Sestu nella valutazione delle componenti positive e negative 

del patrimonio sono previsti dal Principio contabile della contabilità economico patrimoniale approvato come 

allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011: 

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli 

oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Sono esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

Immobilizzazioni materiali: i beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i 

fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai 

sensi dell’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, 

di produzione o conferimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Immobilizzazioni finanziarie: comprendono il valore delle partecipazioni dell’ente in imprese a partecipazione 

pubblica. La valutazione è effettuata al costo di acquisto o sottoscrizione, inclusivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione. 

Rimanenze: sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di sostituzione e/o di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio ponderato 

Crediti: ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile ed in ossequio a quanto esposto 

dal principio contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 

l’adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito fondo 

svalutazione che tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l’incidenza storica 

delle perdite su crediti sul fatturato. 

 

Disponibilità liquide: le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in 

bilancio al valore nominale. 

Ratei e risconti: sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio 

dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state 

verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli 

investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della 

competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni 

da rinviare ai successivi esercizi. 

Patrimonio netto: rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio. 

Debiti: i debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più 

gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I 

debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche 

perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per 

trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Riconoscimento dei ricavi e proventi: i ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti in base alla loro 

competenza temporale, al momento in cui gli stessi sono resi. I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti 

al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è identificato con la consegna o la 
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spedizione degli stessi. I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione sia dell'aspetto patrimoniale del bilancio consolidato 

comunale, sia dell'aspetto economico, attraverso la presentazione e scomposizione 

delle varie componenti. 

Bilancio 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Il Revisore dei Conti del Comune di Decimomannu   ha percepito complessivamente € 7.485,16 

comprensivo di IVA, CP e rimborso spese di viaggio.   

 

Il presente documento relazione sulla gestione (che include la nota integrativa), allegato allo Stato 

patrimoniale consolidato e al Conto economico consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate. 

Decimomannu lì 11/12/2018 

 
 



 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SULLA PROPOSTA DI 

DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E 

SULLO SCHEMA DI BILANCIO 

CONSOLIDATO 

 

E DOCUMENTI ALLEGATI 
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Comune di Decimomannu 

Verbale n. 24 del 14.12.2018 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2017 
 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto 

Economico, Stato patrimoniale, 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; 

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

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 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 2017 del Comune 

di Decimomannu che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Decimomannu, lì 14.12.2018 

L’organo di revisione 
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Il sottoscritto Revisore Dott. Mario Salaris, nominato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 31 del 19/11/2015 

PREMESSO 

 che il Comune di Decimomannu ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 

2017 e che questo Organo con relazione n. 9 del 03.07.2018 ha espresso parere positivo al 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

 che in data 13.12.2018 ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2017 

completo di: 

 a) Conto Economico; 

 b) Stato Patrimoniale; 

 c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 che con delibera n. 172 del 30/08/2018 l’Ente ha approvato l’elenco dei soggetti che 

compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti 

componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel bilancio 

consolidato; 

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

prospetti afferenti il bilancio consolidato dell’ente; 

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 proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente 

ad oggetto Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Decimomannu Esercizio 2017. 

Approvazione Schema. 

 

DATO ATTO CHE 

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

fattispecie rilevanti previste dal principio e ha individuato il Gruppo Comune di 

Decimomannu e il perimetro dell’area di consolidamento; 

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

il Comune di Decimomannu ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da 
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confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio; 

 L’Ente ha identificato le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto economico del Comune con le proprie Istituzioni; 

 Preso atto che l’Ente ha definito come segue l’elenco inerente gli Enti da considerare 

nel Bilancio Consolidato: 

 

Partecipazioni societarie % part. Rilevanza   

ITS AREA VASTA S.C.A.R.L. 2,35 Non Rilevante 

E.G.A.S. Ente di Governo 

dell'Ambito della Sardegna 

0,0037494 Non Rilevante 

ABBANOA S.p.a 0,05228118 Rilevante  

 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di 

Decimomannu, non fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società, in quanto 

risultate "irrilevanti" in base ai criteri disposti dal predetto principio contabile 4/4: 

 

 ITS AREA VASTA S.C.A.R.L.; 

 E.G.A.S. 

 

La verifica della rilevanza della partecipazione ai fini dell'inclusione o meno nel bilancio 

consolidato è stata effettuata con riferimento ai dati contabili dei singoli enti riferiti all'esercizio 

2017. 

La Società Abbanoa S.p.A. è stata consolidata con il metodo proporzionale. 

Il Conto Economico Consolidato, lo Stato Patrimoniale attivo e passivo Consolidato 2017, la 

Relazione sulla gestione e la Nota integrativa del Comune di Decimomannu, vengono 

conservati tra gli atti del Revisore. 

Il risultato complessivo del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Decimomannu, 

come definito in precedenza, evidenzia un risultato positivo pari a euro 317.622,46.  

Per quanto fin qui argomentato il sottoscritto Revisore conclusivamente dà atto che: 

 

 Il bilancio consolidato 2017 del Comune di Decimomannu è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011 e la Nota Integrativa e la Relazione sulla 

Gestione contengono le informazioni richieste dalla legge; 

 l'area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate le 

informazioni obbligatorie riguardanti gli enti e le società interessate;  
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 la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n. 4/4 del 

D.Lgs 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo 

Nazionale di Contabilità (OIC); 

ESPRIME 

Per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta di delibera n. 193/2018 del 

Responsabile del III settore, dott. Giuseppe Lutzu sul complesso dei documenti costituenti il 

bilancio consolidato al 31/12/2017, il quale rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica del 

Comune di Decimomannu. 

 

Decimomannu, 14.12.2018 

Il Revisore 

 

 

 


