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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 

 

 

 


