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OGGETTO: Bilancio consolidato 2017 del gruppo comune di Jesolo: comunicazione direttive per le operazioni di 

consolidamento. 

 

 

Spett.li Aziende, 

al fine della redazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Jesolo e come preannunciato 

nell’incontro tenutosi il 3 luglio u.s. presso la sede municipale, con la presente si inoltrano i file excel utili alla 

predisposizione del bilancio consolidato 2017. 

Dato atto che il legislatore al paragrafo 3.2 punto 2) del principio contabile applicato concernete il bilancio 

consolidato allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 vigente prevede che le direttive da impartire da parte dell’ente capogruppo 

per la predisposizione del bilancio consolidato riguardino: 

le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo 

devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti 

comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni 

interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le 

componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.  

Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società 

del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola 

contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo: 

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 integrativa; 

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto 

dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011; 

che al paragrafo 4.2 “Eliminazione delle operazioni infragruppo” del medesimo principio  preveda le attività da 

compiere prima del consolidamento riguardanti la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento 

per le operazioni infragruppo per cui è necessario evidenziare: 
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• Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per 

tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle 

immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente); 

• Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza 

dei saldi reciproci; 

• La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture 

contabili; 

 

Si riportano alcune indicazioni (già esposte durante la riunione) e le tempistiche da rispettare: 

 

1) il Comune di Jesolo consoliderà le società Jesolo Patrimonio Srl, Jtaca Srl e Jesolo Turismo Srl con il metodo 

integrale; 

2) il bilancio consolidato dovrà essere predisposto sulla base dello schema di bilancio Allegato n. 11 del d.lgs. 

118/2011, pubblicato nel sito di Arconet (Armonizzazione contabile enti territoriali) del MEF (allegato); 

3) il bilancio d’esercizio 2017 (stato patrimoniale e conto economico) dovrà essere riclassificato secondo lo 

schema allegato 11 in quanto la commissione Arconet ha deciso di non adeguare i principi contabili e gli schemi 

contabili degli enti soggetti al d.lgs 118/2011 alle modifiche previste dal d.lgs 139/2015; 

4) oltre al bilancio riclassificato, dovranno essere individuate e comunicate le poste infragruppo utilizzando lo 

schema allegato; 

5) nella riclassificazione dello stato patrimoniale dovrà essere evidenziato distintamente il valore del patrimonio 

immobiliare indisponibile; 

6) dovrà essere distinto l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni; 

7) la rilevazione delle poste infragruppo dovrà essere accompagnata da una relazione contenente un’analisi 

puntuale di tali poste e qualsiasi altra informazione utile alla predisposizione del bilancio consolidato e della 

relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa così come specificato nel paragrafo 5 del principio 

contabile applicato 4/4; 

8) la compilazione del prospetto per le operazioni infragruppo dovrà rilevare una separata indicazione dell’iva 

rispetto all’imponibile, in quanto l’iva indetraibile per l’ente sarà un costo consolidato; 

9) al fine di un più puntuale confronto con la contabilità dell’ente dovrà essere inviato l’ ”estratto conto/partitario” 

contente l’elenco dei documenti attivi e passivi, ma anche pagamento di imposte e tasse rilevati nella contabilità 

societaria nei confronti del comune di Jesolo; 

10) nelle operazioni di riclassificazione e di individuazione delle poste infragruppo dovrà essere riportata 

l’indicazione del piano dei conti. A tal fine si allegano i file excel del piano dei conti, nel quale è evidenziata la 

struttura di mastri, gruppi, conti e sottoconti, ed il file “raccordo conti” contenente per ciascun sottoconto il 

raccordo con le voci dello schema di bilancio consolidato per rendere maggiormente agevole, con l’utilizzo dei 

filtri, la verifica del sottoconto più adatto per la riclassificazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà 

opportuno utilizzare il sottoconto residuale n.a.c. (non altrimenti classificabile, presente in molte tipologie di 

conto). 

11) le informazioni fornite dalle società per la redazione del bilancio consolidato dovranno essere controfirmate 

dall’organo di revisione delle società stesse. 

 

 

 



 

  

Cronoprogramma delle attività. 

 

Scadenza Adempimento Organismo 

20/07/2018 Consegna bilanci riclassificati Società 

27/07/2018 Consegna poste infragruppo e relazioni Società 

24/08/2018 Invio bilancio consolidato 2017 e nota integrativa a revisori Comune 

10/09/2018 Predisposizione proposta di deliberazione di consiglio  Comune 

17/09/2018 Parere Collegio Revisori dei Conti Revisori dell’ente 

27/09/2018 Adozione delibera di consiglio  Consiglio comunale 

30/10/2018 Inserimento dati BDPA Comune 

 

Il Comune di Jesolo si riserva di richiedere approfondimenti nel caso si rendessero necessari ai fini del 

consolidamento dei conti e della redazione della nota integrativa. 

 

Per il presente adempimento i nostri contatti sono i seguenti: 

 

- Rita Bellotto (Programmazione e Controllo) – tel 0421 359216 

- Maria Luisa Gazzola (Programmazione e Controllo e Partecipazioni societarie) – tel. 0421 359222 

- Franco Dalla Rovere (Ragioneria) – tel. 0421 359201 

 

Per comunicazioni: email Programmazione e Controllo: cdg@comune.jesolo.ve.it 

 

Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione dimostrata e porgiamo cordiali saluti. 

 
   La R.u.o. Programmazione e Controllo 

                 Maria Luisa Gazzola 

 
 

 
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e 

ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


