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SOFTWARE SISTEMA CONTECO

DICEMBRE

BILANCIO CONSOLIDATO
E NOTA INTEGRATIVA 2017

2017

(Art. da 11-bis a 11-quinquies e dell’Allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011)

Riferimenti Normativi
In attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del
D.Lgs. n. 118/2011, gli enti locali (ad eccezione dei comuni
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali
l’obbligo
decorre
dal
2018)
sono
tenuti
alla
predisposizione del bilancio consolidato del gruppo
amministrazione
pubblica
e
della
relativa
Nota
Integrativa, secondo le modalità previste d a l l ’ Allegato
4/4 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato”; tale adempimento, nelle
previsioni del legislatore, è finalizzato alla rappresentazione
della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo
nonché alla rilevazione del fenomeno delle esternalizzazioni.
Quanto alla tempistica di approvazione, il GAP deve essere
determinato entro il 31 dicembre 2017, mentre il
bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30
settembre 2018. Trattasi di un adempimento nuovo per
gli enti locali e particolarmente complesso in
riferimento sia alla quantità di informazioni da rendere obbligatoriamente, sia alle modalità di
acquisizione ed elaborazione delle stesse.

La soluzione
Al fine di rispondere a questi nuovi adempimenti e, nel contempo, guidare gli uffici nella
predisposizione della modulistica obbligatoria e della nota integrativa al bilancio consolidato,
è stato predisposto questo software i cui contenuti sono conformi al nuovo dettato normativo di cui
al D.Lgs. n.118/2011. Al termine del caricamento dei dati sarà possibile procedere alla elaborazione
del bilancio consolidato, secondo le specifiche di cui al punto 4 del Principio Contabile applicato, fino
a giungere alla stampa degli schemi obbligatori previsti dall’allegato n. 11 D.Lgs 118/2011 e della
“Nota integrativa al bilancio consolidato 2017”, predisposta secondo la vigente normativa,
corredata di tabelle e grafici.

Funzionalità del Software
Il software consente lo svolgimento delle attività prodromiche del consolidamento dei conti, quali:
la determinazione del GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica”;
l’acquisizione dei dati di bilancio relativi ai soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento;
l’eventuale uniformazione dei principi adottati;
l’eliminazione delle operazioni infragruppo;
l’identificazione delle quote di pertinenza di terzi ed il consolidamento dei bilanci;
trasmissione dati alla BDAP;
permettendo così la stampa:
delle delibere di approvazione GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica”, sotto/sopra i 5000 abitanti
e le comunicazioni ai componenti del gruppo;
dello schema di bilancio consolidato di cui all’allegato n. 11 D.Lgs 118/2011 (Conto Economico e
Stato Patrimoniale Consolidato);
d i una ricca ed articolata Nota integrativa, personalizzabile dall’utente, in conformità ai
contenuti obbligatori previsti dal paragrafo n.5 del Principio contabile applicato (criteri di
valutazione applicati, ammontare dei crediti e dei debiti a lungo termine e dei debiti assistiti da
garanzie, composizione delle voci “ratei e risconti”, “altri accantonamenti”, “proventi straordinari”,
“oneri straordinari”, degli interessi e degli altri oneri finanziari, compensi spettanti agli amministratori
e ai sindaci, informazioni sugli strumenti finanziari derivati, elenco degli enti e delle società che
compongono il gruppo).

Comuni fino a
5.000 abitanti

SISTEMA CONTECO 2017
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E NOTA INTEGRATIVA 2017

□

………..,00
+ iva 22%
Cod. 20-7040-000

Comuni da 5.001
a 15.000 abitanti

□

………….,00
+ iva 22%
Cod. 20-7040-010

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

Comuni con oltre
15.001 abitanti

□

………….,00
+ iva 22%
Cod. 20-7040-020

