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Comune di Assemini 
Verbale n. 40 del 26 novembre 2020 

 
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

L’Organo di Revisione, in modalità smart working (causa emergenza epidemiologica da 
COVID-19), esaminato lo schema di bilancio consolidato 2019, 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; 

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”; 

 l’art. 110 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio); 

 il decreto legge 19.maggio 2020, n. 34 (c.d.  decreto rilancio) convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che all’art. 110 stabilisce “il termine 
per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’art. 18, comma1, lettera 
c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020”; 

all’unanimità 

Approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 82 del 20/11/2020 relativa 
al bilancio consolidato 2019 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 
finanziario 2019 del Comune di Assemini che forma parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

L’ORGANO DI REVISIONE   
 
 

Dott.ssa Stefana Pilloni 
Presidente 

 
 
 
 

Dott. Giuseppe Succu 
Componente 

 
 
 

 
Dott. Luciano Pirastru 

Componente 
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RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 
 

L’Organo di Revisione del Comune di Assemini, nelle persone di:  

Dott.ssa Stefana Pilloni 

Dott Giuseppe Succu, 

Dott Luciano Pirastru; 

Premesso che 

 con deliberazione consiliare n.33 del 23/07/2020 è stato approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2019; 

 questo Organo con relazione approvata con verbale n. 16 del 16/06/2020 ha espresso 
parere positivo al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019; 

 con deliberazione consiliare 45 del 30.09.2020 “Riapprovazione allegato A del 
rendiconto esercizio 2019” esecutive ai sensi di legge; l’Organo di Revisione con verbale 
n. 16 del 16/06/2020 ha espresso parere positivo.   

Visto 

 la proposta di deliberazione consiliare n.82 del 20/11/2020 e lo schema del bilancio 
consolidato per l’esercizio 2019 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)”; 

 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; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2019 del 
Comune di Assemini, 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: 
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Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici
Comune di Assemini - anno 2019 151.284.359,72 101.992.724,69 24.339.104,39

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) 4.538.530,79 3.059.781,74 730.173,13
 

 con proposta delibera di Giunta Comunale n. 257 del 19/11/2020, l’Ente ha individuato 
i componenti del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) e l’elenco dei soggetti 
componenti il GAP compresi nel bilancio consolidato del comune di Assemini;  

Denominazione % 
Partecipazione 

 

Abbanoa S.p.A. 0,2014773 Gestione unica sistema idrico 
integrato 

I.T.S. Area Vasta società 
Consortile a.r.l. 

2,85 Gestione servizi telematici di 
ausilio al trasporto 

C.A.C.I.P. Consorzio Industriale 
Provinciale di Cagliari 

5,00 Consorzio industriale provinciale 

 
 E’ stato altresì approvato l’elenco degli organismi, enti e società compresi nel Perimetro 

di Consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, che risulta: 

Denominazione 

Abbanoa S.p.A. 

I.T.S. Area Vasta società Consortile a.r.l. 

C.A.C.I.P. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari 

 che ciascuna entità ha trasmesso le informazioni richieste dal punto 3.2 del Principio 
cantabile 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 integra-
tiva; 

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; 

Sono stati presi in esame  
 lo schema di Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Assemini e le sue partecipate 

società per Azioni Abbanoa S.p.A., I.T.S. area vasta S.C.A.R.L. e il consorzio industriale 
C.A.C.I.P. (Conto Economico e Stato patrimoniale); 

 la  Nota integrativa –Relazione sulla Gestione al Bilancio consolidato 2019 del Comune 
di Assemini e le sue partecipate, rientrante nell’area di consolidamento. 
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Considerato che 
 

 Il Bilancio Consolidato è stato pertanto compilato tenendo conto degli elementi contabili 
del Comune di Assemini e le sue partecipate, rientrante nell’area di consolidamento. 

 per gli organismi compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori 
contabili è stata operata con il metodo proporzionale, in base alla quota di partecipazione 
con riferimento al bilancio delle società partecipate. 

 lo Stato Patrimoniale consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva del Gruppo, 
mentre il Conto Economico evidenzia l’andamento economico dell’esercizio 2019; 

 la Nota Integrativa fornisce informazioni sull’area di consolidamento e illustra dettaglia-
tamente i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato e la 
composizione delle singole voci di bilancio, che hanno portato ai risultati della gestione 
consolidata; 

 la Relazione sulla gestione consolidata illustra i principali aggregati ed i risultati del 
Bilancio Consolidato, che chiude con un risultato d’esercizio di euro 8.215.614,42 e un 
Patrimonio netto di euro 102.046.463,68, fornendo dettagli sui principi contabili adottati, 
sulla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria unitamente ad informazioni sui 
fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2019; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

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

 il Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Assemini 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; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 
contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al DLgs. n.118/2011, ai principi contabili 
generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

 il Bilancio Consolidato 2019 del Comune di Assemini 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 DLgs. n. 267/2000 esprime un giudizio po-
sitivo ai fini dell’approvazione del Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Assemini. 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dall’approvazione del 
bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che contenuti in 
formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione 
consiliare. 
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