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Comune di CARBONERA (TV) 

 

L’Organo di Revisione  

 

Verbale n. 18 del 13/09/2018 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da 

Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva 

della Nota Integrativa; 

Visto: 

 il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 

239, comma 1, lett. d-bis;  

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

Approva  

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 20/08/2018 relativa 

al bilancio consolidato 2017 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 

finanziario 2017 del Comune di Carbonera che forma parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

L’Organo di Revisione 

Dr. Romano Boscaini 
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di Revisione nella persona del dr. Romano Boscaini,  

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 13 del 17/04/2018 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 5 del 26/03/2018 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2017; 

Visto 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 20/08/2018 di approvazione dello 

schema di bilancio consolidato 2017;  

 la proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 20/08/2018 e lo schema del 

bilancio consolidato per l’esercizio 2017 completo di: 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Premesso che 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di 

cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per 

quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai 

Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria 

per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-

patrimoniale al 2016, ad eccezione per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento a decorrere dall’ 

esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 25/06/2018, l’ente ha approvato 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e 

l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel 

bilancio consolidato;  

 che l’ente con apposita nota trasmessa via PEC ha comunicato agli organismi, 

alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse nel perimetro del proprio 

bilancio consolidato, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 
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compresi nel consolidato ed ha preventivamente impartito le direttive necessarie 

al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti 

previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, 

allegato al D.Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2017 

del Comune di Carbonera si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 

3.1) del principio contabile sul consolidamento; 

 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo 

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di Carbonera - anno 2017 39.959.761,08 27.680.735,16 5.074.011,89

SOGLIA DI RILEVANZA (10%) 3.995.976,11 2.768.073,52 507.401,19

 

 risultano pertanto incluse nell'area di consolidamento del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Carbonera” le seguenti 

partecipazioni: 

organismi strumentali: 

nessuno 

enti strumentali controllati: 

nessuno 

enti strumentali partecipati: 

Consiglio di Bacino Priula - quota di partecipazione 2,10%; 

Consorzio volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul 

Piave per la realizzazione di una struttura polifunzionale per anziani - quota di 

partecipazione 39,29%; 

società controllate: 

nessuna 

società partecipate: 

nessuna 
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 nessun ente o società risulta escluso dall'area di consolidamento del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Carbonera”, fatta eccezione per il 

Consiglio di Bacino Veneto Orientale, escluso perché la quota di partecipazione è 

dello 0,01%. 

 che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del 

Principio contabile n. 4/4 ai fini della redazione del bilancio consolidato, in 

particolare: 

a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato 

secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non 

presenti nella nota integrativa; 

b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo 

lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011. 

 che con riferimento al punto a) tali informazioni, qualora non siano già esplicitate 

nella nota integrativa al bilancio d’esercizio o al bilancio consolidato, sono state 

trasmesse con comunicazione specifica, fatta eccezione per il Consorzio 

Volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave per la 

realizzazione di una struttura polifunzionale per anziani che, nella nota di 

trasmissione ha precisato che “questo consorzio è ritenuto, ai fini del bilancio 

finanziario, al pari di una unione dei comuni, pertanto non rientra fra i soggetti che 

i Comuni che ad esso appartengono devono includere nel perimetro di 

consolidamento”; ma che l’Ente Capogruppo ha inserito nel perimetro di 

consolidamento. 

 che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per 

ogni entità ove ognuna di esse evidenzia: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza 

delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso 

il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 

anni;  

- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse 

nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, 

quando il loro ammontare è significativo; 
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- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse 

tipologie di finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, 

quando il loro ammontare è significativo; 

- l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 

imprese incluse nel consolidamento; 

- gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro 

entità e sulla loro natura; 

- l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo) 

direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio; 

- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale;  

- le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso 

conferimenti o altre operazioni finanziarie. 

 

 

PRESENTA 

 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2017. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2017 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Carbonera”.  

La Relazione sulla gestone consolidata comprensiva della Nota Integrativa indica, 

complessivamente, il percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali partecipati 

e le società partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si 

presentavano irrilevanti, cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 

10% rispetto a quelli del Comune di Carbonera.  

Per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 

contabili è stata operata con il metodo proporzionale, ovvero in base alla quota di 

partecipazione con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2017; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2016; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 
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Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato                             

2017                   

(A)

Conto 

economico 

consolidato                             

2016 (*)                  

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 6.961.697,17 7.966.435,95 -1.004.738,78 

B componenti negativi della gestione 6.369.424,24 7.840.631,02 -1.471.206,78 

Risultato della gestione 592.272,93 125.804,93 466.468,00

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 493.386,96 485.978,75 7.408,21

oneri finanziari 293.783,00 341.221,74 -47.438,74 

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 2.512.421,13 2.512.421,13

Svalutazioni 1.083.202,96 1.083.202,96

Risultato della gestione operativa 2.221.095,06 270.561,94 1.950.533,12

E proventi straordinari 2.862.914,25 298.385,89 2.564.528,36

E oneri straordinari 908.557,57 169.739,18 738.818,39

Risultato prima delle imposte 4.175.451,74 399.208,65 3.776.243,09

Imposte 132.996,44            183.924,91 -50.928,47 

** Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 4.042.455,30 215.283,74 3.827.171,56

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00

** Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo 4.042.455,30 215.283,74 3.827.171,56

CONTO ECONOMICO

 

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 

(**) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del 

Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di Carbonera (ente capogruppo): 

Voce di Bilancio

Bilancio 

consolidato                             

2017                   

(A)

Bilancio 

Comune di 

Carbonera                          

2017                   

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 6.961.697,17 5.074.011,89 1.887.685,28

B componenti negativi della gestione 6.369.424,24 4.582.602,66 1.786.821,58

Risultato della gestione 592.272,93 491.409,23 100.863,70

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 493.386,96 519.367,27 -25.980,31 

oneri finanziari 293.783,00 282.860,20 10.922,80

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 2.512.421,13 2.512.421,13

Svalutazioni 1.083.202,96 1.141.552,07 -58.349,11 

Risultato della gestione operativa 2.221.095,06 -413.635,77 2.634.730,83

E proventi straordinari 2.862.914,25 2.825.909,87 37.004,38

E oneri straordinari 908.557,57 908.557,57 0,00

Risultato prima delle imposte 4.175.451,74 1.503.716,53 2.671.735,21

Imposte 132.996,44            95.237,24 37.759,20

* Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi 4.042.455,30 1.408.479,29 2.633.976,01

CONTO ECONOMICO

 

(*) in caso di applicazione del metodo integrale 
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Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per 

le quali sono state operate elisioni di importo significativo: 

Componenti positivi
Valori da 

consolidamento*
Elisioni*

Valore in 

Bilancio 

consolidato 2017

4 c) ricavi e proventi dalla 

prestazione di servizi 1.802.307,70 -31.876,00 1.770.431,70

Totale 1.802.307,70 -31.876,00 1.770.431,70  

Componenti negativi
Valori da 

consolidamento*
Elisioni*

Valore in 

Bilancio 

consolidato 2017

10 prestazioni di servizi 1.944.183,59 -36.968,00 1.907.215,59

12 a) trasferimenti correnti 625.164,06 -50.416,72 574.747,34

18 oneri diversi di gestione 272.415,14 -3.420,00 268.995,14

Totale 2.841.762,79 -90.804,72 2.750.958,07  

 

(*) in caso di applicazione del metodo proporzionale inserire i valori ponderati per la 

quota di partecipazione 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale 

consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2017;  

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2016; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2017                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2016*                   

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Immobilizzazioni immateriali 506.288,70 698.093,78 -191.805,08

Immobilizzazioni materiali 33.317.388,20 25.591.432,30 7.725.955,90

Immobilizzazioni finanziarie 7.564.797,00 6.747.318,62 817.478,38

Totale immobilizzazioni 41.388.473,90 33.036.844,70 8.351.629,20

Rimanenze 25.303,38 39.828,75 -14.525,37

Crediti 1.345.801,45 2.073.334,72 -727.533,27

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 3.957.382,52 4.542.175,13 -584.792,61

Totale attivo circolante 5.328.487,35 6.655.338,60 -1.326.851,25

Ratei e risconti 41.343,08 74.499,57 115.842,65

Totale dell'attivo 46.758.304,33 39.766.682,87 7.140.620,60

Passivo

Patrimonio netto 30.211.544,46 25.765.263,70 4.446.280,76

Fondo rischi e oneri 367.993,18 456.587,04 824.580,22

Trattamento di fine rapporto 56.803,84 108.042,90 164.846,74

Debiti 9.449.553,68 10.713.216,71 20.162.770,39

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 6.672.409,17 2.723.572,52 3.948.836,65

Totale del passivo 46.758.304,33 39.766.682,87 8.395.117,41

Conti d'ordine 979.204,08 2.304.554,88 -1.325.350,80

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 506.288,70 
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Al riguardo si osserva che il valore di euro 383.961,01 è di pertinenza del Comune di 
Carbonera ed il rimanente importo è di pertinenza del Consiglio di Bacino Priula. Non 
sono state effettuate rettifiche. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 33.317.388,20 

Al riguardo si osserva che tale importo è imputabile per € 29.876.247,47 al Comune di 
Carbonera, per € 855.152,47 al Consiglio di Bacino Priula e per € 2.585.988,26 al 
Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave. 
Non sono state effettuate rettifiche. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 7.564.797,00 

Al riguardo si osserva che il valore indicato è imputabile per € 207,49 al Consiglio di 
Bacino Priula ed il restante importo di € 7.564.589,51 si riferisce al Comune di 
Carbonera. 

A tal proposito si evidenzia che il dato riportato nello stato patrimoniale 2017 approvato 
unitamente al conto del bilancio 2017 ammontava ad € 5.605.385,18 ed era aggiornato ai 
dati di bilancio delle partecipate 2016. In sede di consolidamento l’ente ha provveduto ad 
aggiornare il valore sulla base dei bilanci delle società 2017 approvati (€ 8.117.806,30) e 
ad elidere il valore delle partecipate oggetto di consolidamento (-435.200,43 per il 
Consiglio di Bacino Priula e -118.016,36 per il Consorzio Volontario tra Comuni). 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 1.345.801,45 

Si evidenziano le voci più significative: 

 € 74.597,96 per crediti di natura tributaria (Comune di Carbonera) 

 € 207.633,91 per crediti per trasferimenti e contributi (di cui € 228.290,02 relativi 
al Comune di Carbonera, al lordo delle elisioni) 

 € 638.604,25 per crediti verso clienti e utenti (di cui € 182.268,24 relativi al 
Comune di Carbonera, al lordo delle elisioni) 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 -€ 50.416,72 per crediti per trasferimento dal Consorzio Volontario al Comune di 
Carbonera 

 -€ 25.600,00 per crediti verso clienti ed utenti (di cui € 24.078,00 riferibili al 
Comune di Carbonera nei confronti del Priula e € 1.522,00 riferibili al Priula nei 
confronti del Comune) 

per un ammontare complessivo di euro -76.016,72 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 3.957.382,52 e sono così costituite: 

 € 2.710.357,78 a valere sul conto di tesoreria (di cui € 2.629.727,28 riferite al 
Comune di Carbonera e € 80.630,50 al Consorzio Volontario) 

 € 1.246.634,87 per altri depositi bancari (di cui € 629.353,12 di pertinenza del 
Comune di Carbonera e la rimanente parte al Consiglio di Bacino Priula) 

 € 389,87 per denaro e valori di cassa, tutti riferiti al Consiglio di Bacino Priula. 

 

 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 
30.211.544,46 e risulta così composto: 

   

PATRIMONIO NETTO 2017 2016 (*)

fondo di dotazione 1.021.027,10          8.865.209,33             

risultati economici positivo o negativi  esercizi precedenti 2.454.694,26          5.573.461,90             

riserve da capitale 5.429.141,33          4.535.008,03             

riserve da permessi di costruire 6.681.895,36          6.576.300,70             

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 10.582.331,11        -                             

altre riserve indisponibili -                          -                             

risultato economico dell'esercizio 4.042.455,30          215.283,74                

totale patrimonio netto capogruppo 30.211.544,46        25.765.263,70           

fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                          -                             

risultato economico esercizio di pertinenza di terzi -                          -                             

patrimonio netto di pertinenza di terzi -                          -                             

totale patrimonio netto 30.211.544,46        25.765.263,70           

(*) solo per gli enti in sperimentazione e per gli enti che hanno approvato il bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016 

 
 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 367.993,18 e si riferiscono a: 

 

fondo per contenzioso in essere (*) 175.711,74     

fondo personale in quiescenza -                    

altri  (**) 192.281,44     

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                    

Totale fondi rischi 367.993,18      
 

(*) di cui € 154.831,05 riferiti al Comune di Carbonera ed il rimanente importo al Consiglio 
di Bacino Priula 
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(**) tutti riferiti al Consiglio di Bacino Priula, le cui motivazioni sono dettagliatamente 
indicate nella nota integrativa al Bilancio Consolidato 2017 del Consiglio di Bacino Priula 
medesimo.  

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non accantona somme 
a tale titolo. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 9.449.553,68 

Si evidenziano le voci più significative: 

 € 7.670.194,67 per debiti da finanziamento (di cui € 6.572.050,47 di pertinenza 
del Comune di Carbonera e la rimanente quota di pertinenza del Consiglio di 
Bacino Priula) 

 € 1.422.828,78 per debiti verso fornitori (di cui € 1.229.300,24 di pertinenza del 
Comune di Carbonera, € 605,84 di pertinenza del Consorzio Volontario e € 
236.910,72, tutti al lordo delle elisioni) 

 €  

 

Per tale voce sono state operate le seguenti elisioni per operazioni infragruppo:  

 -€ 43.988,00 per debiti verso fornitori (di cui € 2.182,00 riferibili al Comune di 
Carbonera nei confronti del Priula e € 41.806,00 riferibili al Priula nei confronti del 
Comune) 

 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 6.672.409,17 e si riferisce principalmente a: 

 Risconti passivi per € 6.672.409,17 (di cui € 4.132.919,99 riferiti al Comune di 
Carbonera, € 38.459,55 al Consiglio di Bacino Priula e € 2.501.029,63 al 
Consorzio Volontario). 

 

Conti d’ordine  

Ammontano a euro 979.204,08 e si riferiscono in particolare a: 

 € 667.223,19 per impegni su esercizi futuri (tutti riferiti al Comune di Carbonera) 

 € 118.291,56 per beni di terzi in uso (tutti riferiti al Consiglio di Bacino Priula, ad 
esclusione dell’importo di € 2.109,07 di pertinenza del Comune) 

 € 173.174,85 per garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (tutti riferiti al 
Consiglio di Bacino Priula) 

 € 18.899,99 per garanzie prestate a imprese partecipate (tutti riferiti al Consiglio di 
Bacino Priula) 

 € 1.614,49 per garanzie prestate a altre imprese (tutti riferiti al Consiglio di Bacino 
Priula) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Carbonera; 

 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il 

contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento; 

 il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione 

operativa. 

 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2017 del Comune di Carbonera è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni 

richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi 

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

 il bilancio consolidato 2017 del Comune di Carbonera rappresenta in modo 

veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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CONCLUSIONI 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo amministrazione 

pubblica del Comune di Carbonera; 

 

 

Bardolino, 13/09/2018 

 

L’Organo di Revisione 

 dr. Romano Boscaini 
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