
COMUNE DI PICINISCO (FR) 
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA

Al Signor Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n.15 del 18 dicembre 2017

Parere ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 2 del d. lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale , 

avente ad oggetto “Individuazione enti da considerare per la predisposizione del bilancio Consolidato esercizio 2016 ed 

approvazione schema di bilancio consolidato 2016.”.

Il sottoscritto Dott. Cristiano Pantanella, Revisore Unico nominato con delibera dell’Organo Consiliare n. 5 del 23/05/2015,

Premesso

- che in data 15 dicembre 2017 è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto 

“Individuazione enti da considerare per la predisposizione del bilancio Consolidato esercizio 2016 ed approvazione schema 

di bilancio consolidato 2016.” con i relativi allegati formati da:

- Conto Economico consolidato ( allegato 1A);

- Stato Patrimoniale consolidato Attivo e Passivo (allegati 1B e 1C);

- Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa ( allegato 2)

- che Il Bilancio Consolidato 2016 costituisce il primo bilancio consolidato predisposto dal Comune di Picinisco in 

conformità delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al 

citato decreto, nonché le norme del codice civile in materia.

- che il bilancio consolidato doveva essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento e 

pertanto si rende applicabile quanto sancito  dall' articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016 convertito nella legge 

160/2016;

Visto

- L’art. 174 quarter del D.Lgs 267/200, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito il legge n.213/2012, che 

introduce il bilancio consolidato per gli Enti Locali;

- L’art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti redigano il 

bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 

secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato 4/4;

- Il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.



Come previsto dal principio contabile enunciato, in conformità a quanto da esso disposto, la Giunta Comunale,  con la 

proposta deliberativa in oggetto , ha definito l’area di consolidamento per l’esercizio 2016, la quale risulta costituita come 

di seguito riportato:

CAPOGRUPPO :  COMUNE DI PICINISCO

SOCIETA’ PARTECIPATE: SOCIETA’ AMBIENTE FROSINONE SAF S.P.A.

Non sono presenti Organismi Strumentali

Non sono presenti Enti Strumentali Controllati

Non sono presenti Enti Strumentali Partecipati

Non sono presenti Società Controllate.

La verifica della rilevanza della partecipazione ai fini dell’inclusione o meno nel bilancio consolidato è stata effettuata con 

riferimento ai dati contabili dei singoli Enti riferiti all’esercizio 2016.

L’area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state date indicazioni e informazioni obbligatorie 

riguardanti l’Ente e la società interessata.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

La partecipazione è stata consolidata con il metodo proporzionale e la procedura risulta conforme al principio contabile 

applicato 4/4 del D.Lgs. 118/2011. 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Il Conto Economico Consolidato 2016, lo Stato Patrimoniale Consolidato 2016 sono stati redatti  in base agli schemi 

previsti dal D.Lgs 118/2011 allegato N. 11. La relazione sulla gestione e la nota integrativa sono state redatte sulla base del 

principio contabile applicato al bilancio consolidato , allegato 4/4 al citato decreto e contengono le informazioni richieste 

dalla legge.

Il Conto Economico Consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di € 634.874,00;

lo Stato Patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto pari ad € 7.199.523,00;

Per quanto premesso, visto ed esposto si esprime il proprio parere favorevole sul complesso dei documenti costituenti il 

bilancio consolidato al 31/12/2016.

Isola del Liri, 18/12/2017    Il Revisore Unico 

   Dott. Cristiano Pantanella

  

  


