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BILANCIO
CONSOLIDATO 2016

AGOSTO

2017

a cura di M. Sigaudo, M. Barbero, M. Gallo

Gli enti locali sono tenuti alla predisposizione del bilancio
consolidato del gruppo amministrazione pubblica secondo
le modalità previste dall’Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011
“Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”. I comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, per i quali l’obbligo di cui sopra decorre
dal bilancio 2017, sono tenuti comunque a definire il
perimetro di consolidamento entro il 31 dicembre 2017.
Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30
settembre di ciascun esercizio: per il 2016 gli enti
dovranno pertanto provvedere entro il 30 settembre
2017.
La tardiva approvazione del bilancio consolidato, ovvero il
suo tardivo invio dei dati alla banca dati amministrazione
pubblica entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
approvazione, comportano il divieto totale di assunzione di
personale (art. 9, Decreto Legge n. 113/16).

VALIDITÀ FORMULARIO

SCADENZA 31 AGOSTO 2018

Al fine di rispondere a questi nuovi adempimenti e, nel
contempo, guidare gli uffici nella predisposizione della
modulistica obbligatoria, si propone il formulario Bilancio
Consolidato 2016, composto da:

Guida operativa al Bilancio consolidato;
Sezione di modulistica composta da:
Schema di delibera di Giunta per l’approvazione del Gap e del perimetro di
consolidamento;
Delibera di Giunta inclusione consolidamento - esito negativo;
Comunicazione da inviare agli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento;
Linee guida per la rilevazione dei rapporti infragruppo da allegare alla comunicazione
inviata agli Enti;
Delibera di Giunta: revisione del perimetro di consolidamento;
Delibera di Consiglio: approvazione del bilancio consolidato;
File xls di esercitazione.
La presente sezione di modulistica verrà implementata con ulteriori modelli utili per
l’adempimento. Alcuni modelli del formulario sono necessari anche per gli enti con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la definizione del perimetro di
consolidamento del bilancio 2017.
Gli Autori
Marco Sigaudo: Dottore commercialista – Revisore dei Conti di Torino – Socio fondatore di Studio
Sigaudo S.r.l., società di consulenza per enti locali.
Matteo Barbero: Avvocato – Funzionario della Regione Piemonte – Dottore in ricerca di diritto pubblico –
Consulente Anci.
Michela Gallo: Dottoressa in management delle Pubbliche Amministrazioni, con specializzazione in
bilancio consolidato – Studio Sigaudo S.r.l.

FORMULARI ONLINE

N.

BILANCIO CONSOLIDATO 2016
a cura di M. Sigaudo, M. Barbero, M. Gallo
Cod. 05-7090-000

Prezzo €

………..,00
+ iva 22%

REGISTRAZIONE
Nome: ___________________________________

Cognome: __________________________________

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a:

Totale

