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 PREMESSA 

In prossimità della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2018, 
torniamo ad occuparci di un argomento più volte trattato nelle nostre circolari, per dar conto 
di alcuni recenti ed importanti chiarimenti e per gli ultimi aggiornamenti.  

Si tratta di novità del bilancio consolidato che vanno ad aggiungersi a quelle che abbiamo 
illustrato nella nostra circolare Ragioneria 26 giugno 2019, a cui si rimanda per 
l’approfondimento. 

 

 ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

Nella circolare Ragioneria 26 giugno 2019 avevamo illustrato i contenuti dell’art. 11-sexies 
del D.L . n. 135/2018 (inserito con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 ) che, 
pur non riguardando espressamente il bilancio consolidato, preludevano ad un’applicazione 
della disposizione anche alla normativa che disciplina la definizione del Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento.  Ricordiamo che la norma 
introdotta, che riguarda gli enti del terzo settore, afferma che, con riferimento alle 
associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB, derivanti dai processi di trasformazione 
di cui al D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 e al D.Lgs. n. 207/2001, la nomina da parte della 
Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera 
designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si 
configura quindi come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa 
qualsiasi norma di controllo da parte di quest’ultima.   

Quanto affermato però dal D.L. n. 135/2018 è in contrasto con il principio contabile applicato 
4/4 relativo al bilancio consolidato e con l’art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011, che stabiliscono, 
ai fini del consolidamento dei bilanci, che sono considerati enti strumentali controllati di un 
ente locale, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti l’ente locale ha, tra le altre 
alternative condizioni, il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o 
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le 
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività.   

Nella nostra citata circolare, pur evidenziando il contrasto legislativo ed auspicando un 
tempestivo intervento risolutivo, avevamo consigliato ai nostri lettori, nelle more di una 
modifica normativa o di un chiarimento ufficiale, di procedere con il consolidamento degli 
enti in cui la Capogruppo nomina la maggioranza dei componenti degli organi decisionali 
(concetto, oltretutto, che era stato già ribadito dalla Corte dei Conti della Lombardia, con la 
deliberazione n. 64/2017, seppure antecedente al D.L. n. 135/2018).  

Ebbene, ora apprendiamo dal sito web dell’IFEL che Arconet, a specifico quesito della 
Fondazione dell’ANCI, afferma che al fine di verificare se una ex IPAB deve essere inclusa 
o meno nel GAP, occorre un attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di 
verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica 
Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti 
parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi).  Questo vuol dire 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5569461
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5121457
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5493533
https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5493533
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quindi che per le ex IPAB, ai fini dell’inserimento del GAP della Capogruppo e 
conseguentemente ai fini del consolidamento dei bilanci, non è sufficiente la mera nomina 
della maggioranza degli amministratori da parte della Capogruppo, ma occorre che sia 
presente almeno uno degli altri elementi che qualificano gli enti strumentali controllati, così 
come definiti dal menzionato all’art. 11-ter, ovvero: il possesso, diretto o indiretto, della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; la maggioranza, diretta o indiretta, 
dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; l’obbligo di 
ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria 
quota di partecipazione; un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei 
casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di 
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di 
tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante. 

Si tratta di una precisazione molto importante e che riguarda una situazione molto diffusa 
negli enti locali, che sana un’anomalia che più volte abbiamo evidenziato nelle nostre 
circolari e che recepisce, inevitabilmente, il D.L. n. 135/2018. Ovviamente accogliamo 
favorevolmente questo intervento che evita il consolidamento, spesso molto laborioso, di 
bilanci che non forniscono alcuna utilità informativa sotto il profilo economicopatrimoniale e 
che oltretutto pregiudicano la vera finalità conoscitiva del bilancio consolidato. Gli enti per i 
quali il bilancio consolidato 2018 non rappresenta il primo anno di adozione di tale 
documento avranno un consolidato nel quale la colonna dei dati dell’anno x-1 (il 2017), 
laddove siano presenti ex IPAB rientranti nel chiarimento di Arconet che stiamo trattando, 
conterrà dati molto differenti a quella dell’anno x (il 2018).  Di tale differenza sarà opportuno 
dar conto nella nota integrativa del bilancio consolidato 2018, richiamando il chiarimento di 
Arconet divulgato dall’IFEL. Ma questo chiarimento vale solo per il bilancio consolidato? Di 
questo ci occuperemo nei prossimi due paragrafi. 

 

 ASSERVAZIONI DEBITI-CREDITI EX IPAB 

Anche se la risposta fornita da Arconet si riferisce esclusivamente al bilancio consolidato, 
possiamo affermare ragionevolmente che la precisazione non può non riguardare, a nostro 
avviso, anche altre due situazioni. 

La prima si riferisce agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti 
strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, 
contenuti nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, come previsto dalla lettera j) 
del comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011. Infatti la citata disposizione fa riferimento 
alla definizione di enti strumentali di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, 
che rimanda alla definizione di cui al seguente art. 11-ter, che è appunto quella che riguarda 
gli enti strumentali considerati ai fini del consolidamento.  Pertanto la stessa definizione di 
ente strumentale viene utilizzata dal Legislatore sia ai fini del consolidamento che al fine 
delle menzionate asseverazioni. A parere di chi scrive non è più necessario, a partire dal 
prossimo rendiconto, asseverare i debiti e i crediti delle ex IPAB per le quali non sussiste, 
conformemente ai chiarimenti di Arconet, almeno uno degli altri sopra elencati elementi che 
qualificano gli enti strumentali controllati, così come definiti dal menzionato all’art. 11-ter del 
D.Lgs. n. 118/2011.  

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5121457
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Si tratta di un’altra semplificazione che velocizza i tempi di predisposizione del rendiconto.  
Anche in questo caso, laddove siano presenti ex IPAB rientranti nel chiarimento di Arconet, 
sarà necessario giustificare, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, 
l’assenza di asseverazioni delle ex IPAB rispetto all’esercizio precedente.  Ovviamente 
auspichiamo un intervento chiarificatore su questo tema. 

 

 PARTECIPAZIONI FINANZIARIE EX IPAB 

 

Altro aspetto non meno importante, che è interessato a nostro avviso dal chiarimento di 
Arconet, riguarda la contabilità economico-patrimoniale dell’ente ed in particolare le 
immobilizzazioni finanziarie come definite dal principio contabile applicato 4/3 riguardante 
la contabilità economico-patrimoniale. Infatti a partire dal rendiconto 2017, a seguito delle 
modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2017, devono essere considerate 
nelle partecipazioni non azionarie definite al punto b) del paragrafo 6.1.3 del citato principio 
contabile anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati (comprese 
le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la 
gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo). 

Secondo le definizioni di tali enti contenute evidentemente nel D.Lgs. n. 118/2011, che 
annovera tra questi, appunto, anche le ex IPAB, oggetto del chiarimento Arconet divulgato 
dall’IFEL. Pertanto a partire dal rendiconto 2019, secondo noi, non dovranno più essere 
contabilizzate dagli enti le partecipazioni nelle ex IPAB nelle quali non sussista almeno una 
delle altre sopramenzionate condizioni previste dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

Ovviamente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto del 2019 si dovrà dar conto 
di questa diversa impostazione contabile, evidenziandone gli effetti sia sul risultato 
economico dell’esercizio che sul patrimonio netto dell’ente. 

Anche in questo caso, aldilà della semplificazione del lavoro per gli addetti, la contabilità 
economico-patrimoniale rappresenterà in modo più veritiero la dimensione dell’ente. Come 
per il caso analizzato nel paragrafo precedente, attendiamo un chiarimento ufficiale. 

 

 UNIONE DI COMUNI 
 
Altro importante chiarimento giunge questa volta direttamente da Arconet che, nel corso 
della seduta della Commissione dello scorso 17 luglio (vedasi il punto 6.2 del resoconto 
della riunione), ha chiarito che le Unioni dei Comuni non rientrano nella definizione di enti 
strumentali di cui all’art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto i Comuni non sono tenuti 
ad includere il bilancio dell’Unione nel proprio bilancio consolidato.   
 
Ovviamente le Unioni di Comuni, ricorrendone i presupposti, sono tenute alla redazione del 
bilancio consolidato, come peraltro ribadito da Arconet nella predetta seduta.  
 
 

https://www.bilancioecontabilita.it/doc/5121457
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 ENTI INFERIORI AI 5 MILA ABITANTI 
 
Della possibilità introdotta dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, per gli enti 
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato, 
abbiamo già parlato nella nostra circolare Ragioneria 13 febbraio 2019, a cui si rimanda per 
maggiori dettagli. 
 
In questa sede ci limitiamo a dar conto del chiarimento divulgato dall’IFEL che, attraverso il 
proprio sito web annuncia, sulla base di contatti con la RGS, che il bilancio consolidato 2018 
è da ritenersi facoltativo, in base al novellato art. 233-bis del TUEL, anche per gli enti che 
abbiano corredato il rendiconto della gestione 2018 degli allegati del conto economico e 
dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale e la cui tenuta è 
stata resa facoltativa fino all’esercizio 2019, con modifica, introdotta dall’art. 15-quater, 
comma 1 del D.L. n. 34/2019, del comma 2 dell’art. 232 del TUEL.  Ovviamente il chiari-
mento vale anche per il bilancio consolidato 2019, per gli enti locali con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti che adotteranno, pur essendo facoltativa, la contabilità economica-patrimo-
niale nel corrente esercizio.  Ricordiamo che per esercitare tale facoltà è necessaria un’ap-
posita deliberazione consigliare che, come tutti gli atti amministrativi, dovrà essere adegua-
tamente motivata.  
 
A tale proposito si rileva che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 18 del 22 
luglio 2019, ha approvato le “Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato 
degli enti territoriali per l’esercizio 2018” (con annesso questionario e relativa nota metodo-
logica), nelle quali afferma che la scelta di non redigere il bilancio consolidato e di non tenere 
la contabilità economico-patrimoniale deve essere formalizzata con apposita deliberazione, 
che deve essere supportata da adeguata motivazione nella quale si evidenzi come, nel caso 
concreto, gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria assolvano compiuta-
mente alle finalità correlate, appunto, alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale.  Come possa assolvere compiutamente la conta-
bilità finanziaria alle finalità correlate alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale, francamente ci sfugge e non viene nemmeno spie-
gato dalla Corte.  
 
Ci limitiamo a evidenziare che si tratta di documenti redatti con logiche, finalità e presupposti 
diversi e a nostro avviso non rappresentabili in modo unitario nella contabilità finanziaria. 
Motivo per cui, per le motivazioni da riportare nella deliberazione consigliare relativa all’eser-
cizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, si rimanda alla nostra circolare 
Ragioneria 13 febbraio 2019 e alla nota ANCI-IFEL del 23 marzo 2018.  Concludiamo evi-
denziando che, allo stato attuale, non appare chiaro se il questionario della Corte dei Conti 
relativo al bilancio consolidato debba essere compilato anche in riferimento ad enti con po-
polazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di non predisporre tale 
documento contabile.  
 
Non essendo infatti prevista un’espressa esclusione in tal senso negli atti approvati dalla 
Corte, nelle more di un chiarimento da parte dei giudici contabili (che potrebbe giungere 
allorquando sarà avviata la rilevazione), si consiglia di inviare in ogni caso il questionario, 
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indicando gli estremi della deliberazione consigliare con la quale si è esercitata la facoltà di 
cui al richiamato comma 831. 
 

 PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
 
Infine si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili ha reso il fac-simile di parere dell’Organo di revisione sulla proposta di deliberazione 
consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018. 
 
Il modello è scaricabile al seguente link: modello parere del Cndcec. 

 
 
TI SEGNALIAMO INOLTRE: 

 

VOLUME NOVITÀ 
 

Guida operativa per la redazione  
del bilancio consolidato degli enti locali 

 

di Elisabetta Civetta 
 

L’armonizzazione contabile, tra le tante novità, ha introdotto l’obbligo per gli enti locali della reda-
zione del bilancio consolidato al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finan-
ziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le 
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. 
In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 
a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 
funzioni anche attraverso enti strumentali e che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 
controllo; 
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e con-
trollare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 
La redazione del bilancio consolidato comporta un complesso lavoro che necessita non solo di com-
petenze in materia di contabilità economico-patrimoniale ma anche di una conoscenza delle tecni-
che di consolidamento che sono differenziate a seconda di entità controllate o partecipate. 
Nei primi tre capitoli del presente volume si propone un’analisi dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, 
c.d. principio applicato del bilancio consolidato e nel capitolo IV, attraverso un esempio pratico, si 
analizzano le diverse fasi di lavoro per addivenire alla redazione del bilancio consolidato. 
Nel volume sono altresì proposti degli schemi di atti amministrativi (delibere, direttive, lettere ecc.) 
disponibili anche on line in versione modificabile che gli operatori potranno utilizzare come base per 
approntare il gravoso lavoro necessario per la redazione del bilancio consolidato. 

 
 

https://www.maggiolieditore.it/guida-operativa-per-la-redazione-del-bilancio-consolidato-degli-enti-locali.html
https://www.maggiolieditore.it/guida-operativa-per-la-redazione-del-bilancio-consolidato-degli-enti-locali.html
https://www.maggiolieditore.it/guida-operativa-per-la-redazione-del-bilancio-consolidato-degli-enti-locali.html
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TI SEGNALIAMO INOLTRE: 
 

VIDEOCONFERENZA 
 

L'aggiornamento dei principi contabili 
tra equilibri e nuovi prospetti  

Decreto MEF del 1/8/2019 (G.U. n. 196 del 22/08/2019) 
di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011. 

 
Corso cura del Dottor Marco Rossi 

 

Videoconferenza in diretta 4 ottobre 2019 dalle ore 11 -alle 13 
 
La videoconferenza intende fornire una sintesi ragionata delle principali novità contenute nel Decreto 
del Ministero delle Finanze di aggiornamento dei principi contabili applicati del 1° agosto 2019, che 
reca alcune significative innovazioni al quadro sistematico delle regole che disciplinano l'armonizza-
zione contabile. Compatibilmente con il tempo a disposizione, la parte finale della videoconferenza 
sarà dedicata alle risposte ai quesiti più significativi pervenuti.  

 
 

https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html
https://formazione.maggioli.it/pubblica-amministrazione/bilancio-contabilita-e-tributi/l-aggiornamento-dei-principi-contabili-tra-equilibri-e-nuovi-prospetti.html

