Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto
_______________________

Parere del revisore dei conti in merito alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.
2017/112 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016“
VISTO l’art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n.
213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;
VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011:
“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e
dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività
che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica
il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio
2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23
giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”
VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL che recita: “Entro il 30 settembre l'ente approva
il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL che recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad
eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni
recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano

alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per
società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati.”
VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla
loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali
(BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che
non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 20172019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;
DATO ATTO che ai sensi del comma 3 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare
l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno
partecipato alla sperimentazione e che il comune di Gavorrano non è ente sperimentatore del nuovo
ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che l’ente ha deliberato di rinviare al 2016, con riferimento all’art.11 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
118/2011 l’adozione del bilancio consolidato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18 settembre 2017 avente ad oggetto l’individuazione
degli enti da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2016;
ESAMINATO Il bilancio consolidato 2016, composto dai seguenti documenti:
-

Stato patrimoniale consolidato
Conto economico consolidato
Nota integrativa e relazione sulla gestione

Redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni come disposto dall’art. 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del TUEL;
ESPONE: Il bilancio consolidato 2016 è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla base di
quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato riguardante il bilancio
consolidato i cui risultati di sintesi sono i seguenti:
STATO PATRIMONIALE - totale attivo € 42.058.760,20; - patrimonio netto € 31.535.355,01 - totale passività
€ 10.523.405,19.
CONTO ECONOMICO - totale componenti positivi della gestione € 8.137.821,27 - totale componenti negativi
della gestione € 10.603.994,54 - differenza tra componenti positivi e negativi della gestione € -2.466.173,27
- risultato della gestione finanziaria € -296.746,10 - rettifiche di valore di attività finanziarie € -5.486,20 -

risultato della gestione straordinaria € 423.401,69 - risultato prima delle imposte € -2.345.003,88 - imposte
€ 122.992,05 - risultato dell’esercizio € -2.467.995,93.
L’area di consolidamento include le entità individuate ai sensi del punto 3.1 del principio contabile
sopracitato. Il metodo utilizzato per il consolidamento, trattandosi di entità non controllate, è quello
proporzionale.
Diamo atto che nella relazione sulla gestione e nota integrativa sono riportati dati e informazioni che
descrivono l’andamento della gestione nonché la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune
di Gavorrano. Sono inoltre riportati dati e informazioni sui criteri di formazione, di consolidamento e di
valutazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gavorrano”.
La responsabilità dei lavori di revisione contabile del bilancio della società inclusa nel consolidamento è di
altri revisori.
A nostro giudizio il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Gavorrano è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione in quanto predisposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del gruppo.
Gavorrano, 27 novembre 2017
Il revisore unico
Dott. Lorenzo Navarrini
(firmato digitalmente)

