
FORMULARIO ONLINE 
 
 

GAP E PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO 2017 

 
A cura di M.Barbero, M.Sigaudo e Redazione PAweb 

 

 
L’Adempimento 
 

A partire dall’esercizio finanziario 2017 tutti i comuni, compresi 
quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che avevano 
posticipato di un anno la redazione del bilancio consolidato, 
devono, entro il 31 dicembre 2017: 
 

• determinare il GAP (Gruppo amministrazione pubblica); 
• selezionare gli enti e le società partecipate da includere 

nel bilancio consolidato 2017. 
 
Tali attività non sono semplici e devono tenere conto anche delle 
modifiche apportate al principio contabile dal settimo decreto 
correttivo, (DM 11 agosto 2017) che ha introdotto una nuova 
regola per il consolidamento degli enti e società totalmente 
partecipati o titolari di affidamento diretto. Tale nuova regola 
deve essere applicata da tutti i Comuni che devono redigere il 
bilancio consolidato 2017, quindi, anche coloro che hanno già 
fatto il bilancio consolidato nell’esercizio 2016, devono rivedere il 
perimetro di consolidamento. Per supportare nell’adempimento si 
propone il formulario “GAP e Perimetro di consolidamento 
2017”. 
 

 

La proposta 
 

Il prodotto può essere utilizzato in ogni caso da tutti gli enti che devono procedere alla 
individuazione o all’adeguamento del proprio perimetro di consolidamento ed include: 
 

• Guida operativa alla individuazione del GAP e Perimetro di consolidamento; 
• Deliberazione di Giunta Comunale: Approvazione GAP e perimetro di consolidamento; 
• Deliberazione di Giunta Comunale: Inclusione consolidamento - Esito negativo; 
• Comunicazione dell’Ufficio finanziario agli enti compresi nel bilancio consolidato; 
• Direttiva dell’Ufficio finanziario in vista dei successivi adempimenti; 
• File xls per l’elenco degli enti appartenenti al GAP e Perimetro. 

 
 
 

Normativa e prassi  
 

Il formulario contiene tutti i provvedimenti legislativi e le delibere della Corte dei Conti 
pertinenti sulla materia. 
  
 
 

Note, Segnalazioni e Approfondimenti redazionali 
 

Il formulario è arricchito dalle Note redazionali aventi ad oggetto le principali novità normative,  
giurisprudenziali e di prassi relative all’adempimento. Le note, pubblicate periodicamente, sono 
consultabili direttamente on-line nell’apposita sezione. 
 
 
Gli Autori 
 

Matteo Barbero – Avvocato - Funzionario Regione Piemonte - Dottore di ricerca in diritto pubblico. 
Marco Sigaudo -  Dottore commercialista – Revisore dei Conti di Torino – Socio fondatore di Studio 
Sigaudo S.r.l., società di consulenza per enti locali. 
 
 
 

72 

 
OTTOBRE 

2017 

VALIDITÀ FORMULARIO  
SCADENZA 31 LUGLIO 2018 



FORMULARIO ONLINE N. Prezzo € Totale 

GAP E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017 
A cura di M.Barbero, M.Sigaudo e Redazione PAweb                         Cod. 05-7091-000 

………….. 
+ iva 22% 

 

 
 
 
 
 
 

REGISTRAZIONE 
 

Nome:___________________________________   Cognome: __________________________________ 
 

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

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

 

 


