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IL BILANCIO CONSOLIDATO
GENESI E MORFOLOGIA DEI GRUPPI 

AZIENDALI
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO 
DELL’EQUILIBRIO NEI GRUPPI AZIENDALI
• I gruppi di imprese sono identificati quali insiemi aziendali, articolati in strutture 

giuridiche distinte accomunati dal soggetto economico (capogruppo);
• Le condizioni di capitale e di lavoro sono inizialmente aggregate in sistemi aziendali 

elementari contraddistinti da un finalismo che li indirizza e da un ordine interno che dà 
coesione a ciascuno di essi consentendo di delineare i confini organizzativi rispetto agli 
altri sistemi contigui;

• La permanenza nel tempo di tali sistemi presuppone il raggiungimento dell’autonomia 
economica, che legittima l’esistenza degli stessi quali imprese dotate di una propria 
vitalità economica, attesta la validità dei sottostanti progetti imprenditoriali e prelude alla 
continuazione della gestione in condizioni di potenziale costanza di soggetto 
economico;

• La composizione dei sistemi aziendali elementari in gruppi, che si configura come una 
aggregazione di secondo livello, è suscettibile di trasformare le connotazioni costitutive 
dei sistemi di primo livello appartenenti al gruppo.
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IL GRUPPO GERARCHICO

• forza: 
‣ comunanza del soggetto di governo (astrazione analogica 

generalizzante)
‣ unica realtà economica (da cui la rilevanza del bilancio 

consolidato)

• debolezza: 
‣ valore delle individualità e degli stakeholder (azionisti di 

minoranza)
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VALORE DELLE INDIVIDUALITÀ 
E DEGLI STAKEHOLDER

• incidono sull’immagine del gruppo
• incidono sulla complessità nel governo e nella 

rappresentazione del gruppo: 
✴ operative
✴ istituzionali (interessi diretti sulle unità e solo di riflesso per il 

gruppo)

• tutto ciò genera asimmetria informativa 
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ASIMMETRIA INFORMATIVA

• i gruppi sono un’aggregazione di 2° livello: 
‣ l’interesse verso l’aggregato e non verso il singolo trova 

giustificazioni nei caratteri istituzionali
‣ equilibrio del complesso prevalente (dimensione super-aziendale) 

rispetto all’equilibrio del singolo (condizione accessoria)
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PROCESSI DI FORMAZIONE 
DEL GRUPPO AZIENDALE

I processi di formazione del gruppo sono da interpretare alla luce dei 
nessi di strumentalità:

• processi aggregativi
‣ eventuale perdita dell’autosufficienza economica

• processi enucleativi 
‣ eventuale mancato raggiungimento dell’autosufficienza 

economica
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L’EQUILIBRIO DI GRUPPO TRA EQUILIBRIO 
DI SISTEMA E SISTEMA DI EQUILIBRI 

• LA FORMAZIONE DEI CONNOTATI CONDIVISI DEI GRUPPI PUÒ DETERMINARE TRASFORMAZIONI SIA 
DEI SUOI ELEMENTI OGGETTIVI SIA DEI SUOI ELEMENTI SOGGETTIVI;

Situazione incoerente

I

Equilibrio di sistema

II

IV

Sistema di Equilibri

III
Equilibrio di sistema con significatività 

degli equilibri locali

Coordinamento da parte 
del soggetto di gruppo

Riflessa

Propria

Vitalità 
economica delle 
unità aziendali 

di gruppo

Basso Alto
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IL BILANCIO CONSOLIDATO
I FATTORI CHIAVE DEGLI ELEMENTI 

COSTITUTIVI
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IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI 
DEL GRUPPO NELL’APPREZZAMENTO DEI 

SUOI EQUILIBRI
• Il continuum di situazioni fra un funzionamento effettivamente unitario ed 

uno che enfatizza l’individualità delle diverse unità aziendali coinvolte, è 
percepibile sia in senso dinamico, sia in chiave sincronica, cioè con riguardo 
ad insiemi variamente posizionati lungo la scala idealmente tracciabile tra un 
sistema-somma e un sistema-globalità;

• Queste situazioni aziendali vengano percepite dall’ambiente in cui operano:
‣ Come strutturalmente interagenti;
‣ Come formate da unità aziendali la cui vitalità economica è comunque 

sorretta da un soggetto di governo potenzialmente in grado di 
svincolarsi dal sistema nel momento stesso in cui rifiuta un’appartenenza 
non più collimante con i propri fini superiori.
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IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI 
DEL GRUPPO NELL’APPREZZAMENTO DEI 

SUOI EQUILIBRI
• Quanto maggiore è nelle controllate il grado di interessenza dei soggetti 

terzi rispetto alla maggioranza di gruppo tanto maggiore è il vincolo per la 
capogruppo ad assicurare il reintegro delle risorse impiegate a livello di 
unità locali, oltre che a livello di gruppo nel suo complesso;

• I l processo di r icerca dell ’autosufficienza economica, r ifer ita 
alternativamente al gruppo nella sua interezza oppure anche alle parti che 
lo compongono, risente naturalmente dell’azione del soggetto economico 
condiviso dal complesso;

• Nei sistemi aggregativi gruppi muta il rapporto tra cause e vincoli della 
connessione e funzionalità della medesima al perseguimento di obiettivi 
d’insieme.
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IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI 
DEL GRUPPO NELL’APPREZZAMENTO DEI 

SUOI EQUILIBRI
• Nei sistemi aggregativi gruppi muta radicalmente il rapporto esistente tra cause o vincoli 

della connessione e funzionalità della medesima al perseguimento di obiettivi d’insieme.
• Il legame di gruppo:

‣ Determina una sintonia tra gli obiettivi supremi delle unità coinvolte sostanzialmente 
attraverso l’omologazione del soggetto di governo;

‣ Sopravvive alle motivazioni iniziali, in quanto configura rapporti che trasformano i 
connotati profondi degli istituti coinvolti poiché toccano da un lato il sistema di 
governo, dall’altro gli assetti proprietari;

‣ Quando il controllo non sia totalizzante prevede la coesistenza di portatori di 
interessi che ricadono in capo alle singole realtà aziendali in quanto entità 
economiche per loro di rilievo esclusivo con portatori di interessi che gravitano in 
capo alle stesse in quanto controllate.
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IL RILIEVO DEI CONNOTATI ISTITUZIONALI 
DEL GRUPPO NELL’APPREZZAMENTO DEI 

SUOI EQUILIBRI
• Nei gruppi di imprese la permanenza del legame stabilito dal soggetto di governo e 

degli interessi in capo alle unità aggregate da parte degli stakeholder istituzionali e dai 
soci di minoranza pone il problema di interpretare la gestione di realtà sistemiche in 
cui i rischi ricadono primariamente in contesti istituzionali di fatto dissociati dal luogo 
ove si forma il volere del soggetto di governo;

• L’assetto proprietario delle controllate riflette i medesimi rapporti di composizione 
fra soci di quelle della controllante;

• Il soggetto economico svolge un’efficace azione di coordinamento fra le controllate;
• Le società sono caratterizzate da una vitalità economica prevalentemente riflessa, 

ovvero svolgono un ruolo solo strumentale ad un progetto produttivo perseguito 
dal gruppo e di cui questo detiene le risorse critiche per la sua realizzazione e il suo 
successo.
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IL BILANCIO CONSOLIDATO 
DEGLI ENTI LOCALI
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OBBLIGHI DI 
CONSOLIDAMENTO

• L'articolo 151 (Principi generali), comma 8, TUEL introduce 
l’obbligo della redazione del bilancio consolidato:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i 
bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
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MODALITÀ DI 
CONSOLIDAMENTO

• Lo stesso articolo 151, comma 8, TUEL specifica la modalità con cui il 
bilancio consolidato deve essere redatto: “secondo il principio applicato n. 
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

• L’articolo 233-bis TUEL, “Il bilancio consolidato”, ai commi 1 e 2 ribadisce e 
specifica:

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste 
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 
11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
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ART. 11-BIS D.LGS. 118/2011
BILANCIO CONSOLIDATO

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 
2.1. la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 
2.2. la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o 
privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del 
gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
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IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
L’AREA DI CONSOLIDAMENTO
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PRESUPPOSTI PER LA DIPENDENZA 
ECONOMICA DELLE UNITÀ DEL 

GRUPPO DAL SOGGETTO ECONOMICO
presupposti:

un soggetto economico unitario;
una direzione e gestione unitaria;
un’attività di coordinamento di tutte le unità del gruppo;
finalità particolari delle unità subordinate rispetto alle finalità comuni del gruppo. 

Il soggetto economico unitario è necessario per influenzare in maniera decisiva la politica di 
gestione delle singole partecipate attraverso l’espressione di un’unica volontà economica 
ispirata, per l’appunto, a una visione complessiva di gruppo che va oltre gli interessi della 
specifica combinazione produttiva. Nella dottrina economico-aziendale italiana esistono 
sostanzialmente due diverse definizioni di soggetto economico: 
1. una, molto ideale, per la quale il soggetto economico è rappresentato da coloro nell’interesse 

dei quali viene svolta l’attività aziendale (C. Masini);
2. una, invece, fondata sull’analisi della governance; esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il 

“potere volitivo” e che, di conseguenza, dominano i massimi organi di governo aziendale (G. 
Ferrero).
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IL SOGGETTO ECONOMICO 

20

In sostanza, il soggetto economico coincide con quello dell’azienda dominante, in quanto 
esercita la propria influenza anche sulle decisioni delle controllate: esso può essere 
rappresentato dalla “società madre” (soggetto economico immediato) o dal soggetto 
economico della “società madre” (soggetto economico mediato).
Il gruppo pubblico locale non sempre è caratterizzato da una condotta unitaria: esistono, 
infatti, diversi livelli di rapporti tra l’istituzione pubblica (che è rappresentata, a esempio, da: 
sindaco, giunta, soggetti delegati, responsabili dell’ente) e il soggetto partecipato. Sono, a 
esempio, indicatori di esistenza di rapporto di dipendenza tra soggetto pubblico 
controllante e controllate alcune situazioni formali e organizzative: 

• gestione accentrata dei flussi di tesoreria o di altre funzioni strategiche;
• presenza di deleghe dagli amministratori delle controllate a favore della controllante;
• unico piano dei conti e omogeneità nei criteri di valutazione. 

Perciò, se il soggetto partecipato è “allineato” alle direttive dell’azienda pubblica 
controllante, allora si può definire il gruppo pubblico locale in senso economico-aziendale. 



PRESUPPOSTI DEL GRUPPO PUBBLICO 
LOCALE (GPL) O GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

1. un soggetto economico ente pubblico locale; 
2. una direzione economica e strategica unitaria, aspetto che, pur 

essendo tipico di qualsiasi gruppo aziendale, nel caso in 
questione è affiancato dalla peculiarità delle scelte economiche 
e strategiche connesse alla funzione pubblica propria dell’ente 
locale;

3. più soggetti giuridici di diversa natura, atteso che la specificità 
del gruppo pubblico è proprio quella di essere composto sia da 
aziende di natura privatistica che da enti di natura pubblicistica. 
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ORGANISMI ESTERNI E SOCIETÀ 
CHE COMPONGONO IL GPL

• Società di capitali;
• Società consortili;
• Società cooperative; 
• Istituzioni;
• Aziende Speciali; 
• Consorzi; 
• Fondazioni; 
• Associazioni; 
• Asp;
• Enti pubblici.

22



GRUPPO TRADIZIONALE

130 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

Il modello più diffuso è il primo, nel quale l’ente locale opera direttamente come capogruppo, 
controllando in diverso modo gli organismi partecipati. Si tratta di una confi gurazione che si forma 
progressivamente, via via che l’ente locale scorpora ed esternalizza i servizi e/o le attività3. 

Figura 1 - Il gruppo tradizionale

ENTE LOCALE

Società 1 Società 2 Società 3 Enti
non societari

Rispetto al modello tradizionale, la più signifi cativa innovazione è la costituzione da parte del 
Comune, di una società capogruppo (holding) alla quale vengono conferite tutte le partecipazioni in 
società di capitali possedute. In questo modello, defi nibile misto, il Comune si riserva l’esercizio del-
le mere funzioni di proprietario, mentre la holding assume compiti di coordinamento e di guida delle 
società controllate, approccio, tuttavia, applicabile solo alle società di capitali, poiché gli organismi 
non societari rimangono sotto il diretto controllo dell’ente locale.

Figura 2 - Il gruppo “holding”

ENTE LOCALE

Holding Enti non
societari

Società 1 Società 2 Società 3

3 Cfr. AA.VV, “Il sistema di programmazione e controllo dell’ente locale sugli organismi partecipati”, Maggioli, 2009; AA.VV, “Governo, controllo e valuta-
zione delle società partecipate dagli enti locali”, MAP 2009. 
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GRUPPO HOLDING
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GOVERNANCE
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• governance interna: strumenti del processo di programmazione 
e controllo e al conseguente sistema informativo di supporto, 
così come concepiti dal legislatore a partire dalla L. 142/1990, 
sino a giungere al d.lgs. 267/2000 (TUEL) che, all’art. 147, accoglie 
quanto previsto in tema di controlli interni dal d.lgs. 286/1999.

• governance esterna: sistema di governo e di controllo che 
consenta di verificare come i risultati conseguiti dagli organismi 
esterni siano coerenti con la propria mission strategica. 



LIVELLI DI GOVERNANCE 
DELL’ENTE LOCALE
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132 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

Tra gli strumenti della governance esterna il bilancio consolidato assume una rilevanza indispen-
sabile per la rappresentazione contabile di un gruppo di aziende. Brevemente, il bilancio consolida-
to può essere defi nito come quel documento di sintesi contabile che mette in evidenza la situazione 
patrimoniale, fi nanziaria ed economica di un gruppo aziendale, superando i confi ni giuridici delle 
singole unità che costituiscono il gruppo.

Del resto poiché gli enti locali, come si è visto, operano come gruppo, la non implementazione 
degli strumenti di governance esterna con particolare riferimento al bilancio consolidato svuotereb-
be i principi di accountability e trasparenza e più in generale di gran parte dei postulati del sistema 
di bilancio degli enti locali, penalizzando i cittadini e tutti i portatori di interesse che non sarebbero 
correttamente informati sugli esiti dell’azione amministrativa.

Infi ne, a completamento del quadro dei profi li di governance, va precisato che con l’affermarsi del 
principio di sussidiarietà orizzontale unitamente a quella verticale, si può individuare nella gover-
nance inter-istituzionale un terzo profi lo legato alla necessità di un coordinamento tra i diversi livelli 
delle istituzioni coinvolte nella determinazione dell’assetto locale. 

La fi gura seguente evidenzia come il controllo strategico costituisca l’ambito di interscambio tra i 
diversi profi li di governance.

Figura 3 - I livelli di governance dell’ente locale

Ente locale

Governance esterna

Organismi Partecipati

Governance inter-istituzionale

Enti terzi di diverso livello

Governance interna

Controllo strategico

Controllo di rgolarità amministrativa
Controllo di gestione

Valutazione del personale e ciclo del personale

1.2. Le confi gurazioni di gruppo pubblico locale nell’ordinamento e secondo l’interpretazione 
della Corte dei conti e del MEF
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come l’evoluzione normativa, spinta dall’affermarsi del 

fenomeno gruppo pubblico locale, stia imponendo il bilancio consolidato come principale strumento 
di governance esterna. Appare utile però sottolineare che già nella legislazione vigente vi sono dei 
riferimenti interessanti in merito all’opportunità di produrre un’informazione di tipo consolidato.



IL BILANCIO CONSOLIDATO 
NELLA NORMA AMMINISTRATIVA
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Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è 
uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della 
pubblica amministrazione che è in corso dall’anno 2009. In particolare questo 
tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 
196/2009) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009): 

• la L. 196/2009 introduce l’armonizzazione contabile e il bilancio 
consolidato per le aziende pubbliche cosiddette “amministrazioni 
pubbliche”;

• la L. 42/2009 introduce l’armonizzazione contabile e il bilancio 
consolidato per le aziende pubbliche regioni, province autonome ed 
enti locali, che nel prosieguo del lavoro chiameremo “autonomie 
locali”. 



I DECRETI SUCCESSIVI
• D.Lgs. 91/2011 in attuazione dell’armonizzazione contabile e del 

bilancio consolidato per le “amministrazioni pubbliche”; 

• D.Lgs. 118/2011 in attuazione dell’armonizzazione contabile e 
del bilancio consolidato per le “autonomie locali”; 

• DPCM di sperimentazione del 28/12/2011, con l’introduzione 
del principio contabile applicato concernente il bilancio 
consolidato (Allegato 4 del DPCM); 

• D.L. n. 174, 10/10/2012, convertito con L. 07/12/2012, n. 213. 
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PUNTI IN COMUNE RISPETTO A 
PROCESSI DI ARMONIZZAZIONE 

DISTINTI
• principi contabili generali e applicati;

• piano dei conti integrato e sistema integrato di scritturazione 
contabile;

• consolidamento dei conti;

• classificazione delle entrate e delle spese per aggregati omogenei; 

• sistema degli indicatori.
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RIFERIMENTI PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GPL

• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (D.Lgs. 267/2000) agli artt. 
152, co. 2, e 230, co. 6; 

• i Principi contabili nazionali emanati dall’Organismi Italiano di Contabilità: OIC 17; 

• i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per il settore privato: IAS 27; 

• i Principi contabili nazionali per gli Enti locali emanati dall’Osservatorio per la finanza e 
la contabilità degli enti locali: Principio contabile 4; 

• i principi contabili internazionali per il settore pubblico: IPSAS 6, IPSAS 7, IPSAS 8:

• IPSAS 6: Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società 
controllate; 

• IPSAS 7: Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate;

• IPSAS 8: Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture. 
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I METODI DI 
CONSOLIDAMENTO

• Metodo integrale (IPSAS 6) - società controllate;

• Metodo del patrimonio netto (IPSAS 7) - società 
collegate; 

• Metodo proporzionale (IPSAS 8) - joint venture.
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TEMPI DEL 
CONSOLIDAMENTO

• l’art. 151, comma 8, TUEL stabilisce che il bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio 
dell’ente entro il 30 settembre.

• Il comma 3 dell’articolo 233-bis prevede invece che:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato 
((…))”.
Nel caso delle Unioni di comuni, occorre precisare che la facoltà in parola vale solo per gli enti con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Pertanto, possono rinviare la contabilità economico-patrimoniale 
SOLO i comuni dell’Unione con popolazione inferiore all’indicato limite. Analogamente, l’Unione potrà 
usufruire della facoltà di rinvio SOLO SE la popolazione complessiva dell’ente è inferiore ai 5.000 abitanti.

• Infine, il comma 3 dell’articolo 227 stabilisce che:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto 
economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE 
OPERAZIONI DA COMPIERE

1. Delimitazione del perimetro di consolidamento:
1.1. delibera di giunta per l’approvazione dell’elenco degli enti, delle aziende e delle 
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (elenco 1);

1.2. delibera di giunta per l’approvazione dell’elenco degli enti, delle aziende e delle 
società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (elenco 2).

2. Comunicazioni del comune (Amministrazione Pubblica Capogruppo) ai componenti del 
gruppo:

2.1. comunicazione agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2 che 
saranno comprese nel bilancio consolidato dell’ente del prossimo esercizio;

2.2. trasmissione a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
2.3. comunicazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione 
del bilancio consolidato.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE 
OPERAZIONI DA COMPIERE

3. Acquisizione della documentazione da parte del comune, i componenti del gruppo trasmettono alla 
capogruppo:

3.1. il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, 
capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),

3.2. il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità 
economico-patrimoniale,

3.3. il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la 
contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. 

4. Operazioni di rettifica in sede di consolidamento

5. Eliminazione delle operazioni di infragruppo

6. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

7. Predisposizione del Bilancio consolidato e della Nota Integrativa

8. Approvazione da parte del Consiglio dell'ente entro il 30/09
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DIRETTIVE DELLA 
CAPOGRUPPO

• Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci 
consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del 
consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi 
alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, 
entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati 
delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

• Pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell’approvazione se alle scadenze 
previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati.

• Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative 
che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile 
l’elaborazione del consolidato. 

35



DIRETTIVE DELLA 
CAPOGRUPPO

• Stato patrimoniale, conto economico e 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. 

• Istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi 
ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci 
consolidati intermedi, ai criteri previsti dal principio contabile 4.4 , se non in 
contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità 
economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai 
propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di 
valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati 
delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica. 
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IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

• La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una 
nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui 
non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle 
controllate ed a una nozione di partecipazione. 

• Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo; 
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, 
come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, d.lgs. n. 118/2011:
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica; 
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IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 
capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per 
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b)  ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di 
servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 
l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 
5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo. 
Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di 
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto 
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
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 GLI ORGANISMI STRUMENTALI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

CAPOGRUPPO
• Sono organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 

comma 2, lettera b) del presente decreto, le articolazioni organizzative della capogruppo stessa. 
Pertanto, per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni 
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di 
personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi 
strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio. 

• Gli organismi strumentali sono già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo:
‣ il rendiconto consolidato è quello che riguarda le istituzioni comunali (è il caso più frequente di 

organismi strumentali).
‣ se l’ente ha istituzioni, già dal rendiconto 2016 avrebbe dovuto approvare un rendiconto 

consolidato che di fatto rappresenta il rendiconto unificato (secondo il d.lgs. 118/2011) del 
rendiconto (conto del bilancio) dell'ente locale/ente locale e del rendiconto dell’istituzione/
organismo strumentale.
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• L’art. 21 del DPCM definisce ente strumentale delle regioni o degli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale possiede almeno ad uno dei 
requisiti elencati:

‣ ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 
‣ ha 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 di un ente o di un’azienda; 

‣ esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza 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; 

‣ ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione;

‣ esercita 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. Gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del medesimo decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono enti strumentali degli enti locali. 

 GLI ENTI STRUMENTALI 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

CAPOGRUPPO
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ART. 11-TER D.LGS. 118/2011
ENTI STRUMENTALI

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una 
delle seguenti condizioni: 
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
b) 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 di un ente o 
di un'azienda; 

c) 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; 

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di 
partecipazione; 

e) 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. 
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ART. 11-TER D.LGS. 118/2011
ENTI STRUMENTALI

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la 
regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti 
alle missioni del bilancio: 

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio; 
c) ordine pubblico e sicurezza; 
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; 
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo; 
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; 
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ART. 11-TER D.LGS. 118/2011
ENTI STRUMENTALI

f) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 
g) trasporti e diritto alla mobilita;
h) soccorso civile; 
i) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 
j) tutela della salute; 
k) sviluppo economico e competitività'; 
l) politiche per il lavoro e la formazione professionale; 
m) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 
n) energia e diversificazione delle fonti energetiche; 
o) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
p) relazioni internazionali.

43



ART. 11-QUATER D.LGS. 118/2011
SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un 
ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: 

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei 
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una 
influenza dominante sull'assemblea ordinaria; 

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza 
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. 

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono 
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. 

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 
4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non 

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice 
civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società 
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.
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ART. 11-QUINQUIES D.LGS. 118/2011
SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una 
regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente 
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in 
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società 
quotata. 

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti 
strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 
2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende 
la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della 
regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
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ALL. 4-4 - I PRESUPPOSTI DEL POTERE E 
DEI BENEFICI PER INDIVIDUARE IL 

CONTROLLO: IL POTERE
• l’Ente locale abbia, direttamente o indirettamente attraverso gli enti controllati, 

il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea dell’altro ente; 

• ovvero, l’Ente locale abbia il potere, assegnato o esercitato all’interno della 
normativa di riferimento, di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri 
del consiglio di gestione o di altro organo direttivo equivalente dell’altro ente 
e il controllo di quest’ultimo sia detenuto da tale consiglio o organo; 

• ovvero, l’Ente locale abbia il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di 
voto nelle sedute del consiglio di gestione o dell’organo direttivo equivalente 
ed il controllo dell’altro ente sia detenuto da tale consiglio o organo. 
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ALL. 4-4 - I PRESUPPOSTI DEL POTERE E 
DEI BENEFICI PER INDIVIDUARE IL 

CONTROLLO: I BENEFICI

• l’Ente locale abbia la responsabilità di fatto del 
raggiungimento degli obiettivi dell’ente da consolidare 
(è il caso, ad esempio, di alcune Fondazioni); 

• ovvero l’andamento dell’altro ente comporti riflessi - 
positivi o negativi - sulla comunità amministrata e sul 
bilancio dell’Ente locale. 
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IL CONCETTO DI 
CONTROLLO IPSAS 6
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205 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

3.2. Il Gruppo Pubblico locale: il concetto di controllo
Nei confronti delle società che gestiscono servizi pubblici, l’ente locale svolge infatti tre ruoli fonda-

mentali: quello di azionista, quello di titolare dei servizi e quello istituzionale di pubblica amministrazione.
Nel suo ruolo di azionista, l’ente locale deve contribuire all’andamento dell’azienda attraverso 

la promozione di decisioni e di azioni fi nalizzata, da un lato, a coniugare l’effi cienza produttiva con 
le attese degli stakeholders e, dall’altro, a creare sinergie tra le diverse società partecipate; deve 
rispondere alle aspettative del mercato e, nel contempo, deve rispettare i vincoli esterni.

Nel suo ruolo di titolare dei servizi, invece, l’ente locale deve controllare la qualità e l’effi cienza 
degli stessi, verifi care la conformità dell’attività del Gestore alle strategie defi nite dall’ente stesso.

Nel suo ruolo di Pubblica Amministrazione, infi ne, permane, per esso, la responsabilità nei con-
fronti della collettività.

Per la determinazione del perimetro entro cui racchiudere l’area di consolidamento, occorre ve-
rifi care:

1) l’esistenza di un controllo unitario sulle società del gruppo;

2) la presenza di un suffi ciente grado di omogeneità tra le attività dalle stesse svolte;

3) l’assenza di situazioni, per una o più di esse, che possano infi ciare la capacità informativa del 
bilancio consolidato.

Mentre la sussistenza del primo requisito può considerarsi condizione necessaria affi nché si 
possa parlare di “gruppo aziendale” e, conseguentemente, anche di “area di consolidamento”, la 
verifi ca dell’esistenza delle qualità di cui ai punti sub 2) e 3) è indispensabile per una corretta defi -
nizione proprio di tale area.

L’entità trae beneficio 
dalle attività dell’altra entità?

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Il concetto di controllo secondo l’IPSAS 6

Il controllo non sembra
esistere. Bisogna considerare
se l’altra entità economica è

un’azienda collegata (IPSAS),
o se il rapporto tra le due 

entità costituisce
“controllo congiunto” 

(IPSAS 8)

L’entità ha il potere di
governare le politiche
finanziarie e gestionali

dell’altra entità?

Il potere digovernare 
le politiche finanziarie 

e gestionali è attualmente
esercitabile?

L’entità controlla l’altra entità



RAPPORTI 
CAPOGRUPPO/PARTECIPATE
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Condizioni per la defi nizione dei rapporti tra capogruppo e partecipate

Condizioni di potere

Possesso, diretto o indiretto, della maggioranza di voti in assemblea generale
Potere di nomina o rimozione maggioranza membri dell’argano direttivo
Potere di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea, o di infl uenzarne l’esercizio
Potere di esprimere la maggior parte dei voti nel CdA
Diritto di veto sull’attività e sul budget
Diritto di contrastare, oltrepassare o modifi care le decisioni dell’organo direzionale
Capacità di approvare assunzioni, assegnazione o rimozione del personale di responsabilità
Detenzione della Golden Share
Il mandato è stabilito e limitato dalla legislazione

Condizioni di benefi cio

Potere di liquidare e ottenere un buon livello di benefi ci economici o sostenere obbligazioni residue
Possesso di partecipazioni dirette o indirette nel patrimonio netto, con diritto di accesso a questo
Destinatario del risultato economico positivo ed è esposto a rischio di perdita potenziale
Possibilità di direzione dell’azienda per cooperare per il raggiungimento di obiettivi propri

Condizioni di infl uenza notevole

Rappresentanza nel CdA, o nell’equivalente organo di direzione
Partecipazione alla defi nizione delle politiche aziendali
Verifi carsi di rilevanti operazioni tra partecipante e partecipata
Interscambio di personale dirigente
Rilevanza di informazioni tecniche essenziali

Le collegate
L’IPSAS 7 defi nisce “collegata un’impresa nella quale la partecipante ha un’infl uenza notevole e 

che non è né controllata né una joint venture per la partecipante”. Ed ancora, per infl uenza notevole 
intende “il potere di partecipare dalla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della 
partecipata senza averne il controllo”.

L’infl uenza notevole può essere dimostrata quando:

  la partecipazione è pari o superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea della 
partecipata;

  la partecipante ha la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o nell’organo equiva-
lente della collegata;

  si verifi cano rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata, compreso l’interscambio 
di personale dirigente o la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

3.4. Le partecipazioni in joint venture
L’IPSAS 8 defi nisce la joint venture come l’accordo contrattuale con il quale due o più parti intra-

prendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto16. Un elemento tipico dell’accordo 
è che nessun partecipante deve avere la possibilità di controllare unilateralmente la gestione. La 
joint venture, comunque, può prevedere un partecipante al controllo come gestore della stessa, che 
esegue le politiche concordate dai partecipanti.

16 Il controllo congiunto è defi nito dall’IPSAS 8 come la condivisione stabilita contrattualmente del controllo su una attività economica.



IL CONTROLLO ANALOGO 
CONGIUNTO - IFRS 11

   
  

  L’accordo contrattuale dà a tutte le parti, 
 o a un gruppo di parti, collettivamente  

il controllo dell'accordo?   
  

  

No   

 

Si 

Valutazione del controllo congiunto   

Le decisioni in merito alle attività 
rilevanti richiedono il consenso unanime di 

tutte le parti, o di un gruppo di parti, 
che collettivamente controllano 

l'accordo?   

L’accordo è controllato congiuntamente: 
si tratta di un accordo 
a controllo congiunto   

Non rientra 
nell’ambito 

di applicazione 
dell’IFRS 11   

Non rientra 
nell’ambito 

di applicazione 
dell’IFRS 11 

Si   

  

No 
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AREA/PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 (gruppo amministrazione pubblica) 
possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 (perimetro di consolidamento) nei casi di:
• Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
• Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 

inferiore al 3 per cento (dal 2018) per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
‣ totale dell’attivo,
‣ patrimonio netto,
‣ totale dei ricavi caratteristici.

• Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti 
i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
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CONTENUTI DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Voce Dati Comune 10% soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO 100.000.000,00 3.000.000,00

PATRIMONIO NETTO 30.000.000,00 900.000,00

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI 40.000.000,00 1.200.000,00

…
Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e 
partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società 
partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del 
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre 
calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso dell'ente locale di … i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell’esercizio 201…, approvati con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.  … del …/…/201…, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:
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CONTENUTI DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
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Ente Attività svolta
Istituzione Z Museo archeologico

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di 
consolidamento dell'ente locale di … secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 
in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali dell'ente locale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.118/2011:

L’ente rientra nel GAP ma viene escluso dal perimetro del consolidamento in quanto i valori finanziari sono inferiori al 
10% dei valori corrispondenti del nostro Ente.

Ente/attività svolta % partecipaz 
comune

% partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Azienda speciale 100% 100% SI Il valore delle attività supera la 
soglia di rilevanza

2. costituiscono enti strumentali controllati dell'ente locale, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011:



CONTENUTI DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
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Ente/attività svolta % partecipaz 
comune

% partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)
Considerazioni di rilevanza

Consorzio X 9,47% 100% SI
Il valore dei ricavi caratteristici supera la soglia di 
rilevanza

Consorzio Y 0,09% 100% NO

L’ente rientra nel GAP ma viene escluso dal 
perimetro del consolidamento in quanto la 
quota di partecipazione è inferiore all’1% del 
capitale del Consorzio.

Parco Regionale 33,33% 100% NO

L’ente rientra nel GAP ma viene escluso dal 
perimetro del consolidamento in quanto i 3 
valori economici patrimoniali sono inferiori al 3% 
dei valori corrispondenti del nostro Ente.

Consorzio W 31,58% 100% NO

L’ente rientra nel GAP ma viene escluso dal 
perimetro del consolidamento in quanto i 3 
valori economici patrimoniali sono inferiori al 3% 
dei valori corrispondenti del nostro Ente.

GAL Società consortile a r.l. 10,18455% 49% NO

L’ente rientra nel GAP ma viene escluso dal 
perimetro del consolidamento in quanto i 3 
valori economici patrimoniali sono inferiori al 3% 
dei valori corrispondenti del nostro Ente.

3. costituiscono enti strumentali partecipati dell'ente locale, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011:
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Società/attività svolta
% 

partecipaz 
comune

% partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

Società Servizio idrico Spa 5% 100% SI
rilevante ai sensi dell’art. 
11quinquies d.lgs. 118/2011 - Il 
valore del PN supera la soglia di 
rilevanza

Società Servizio Rifiuti Spa 60% 60% SI Il valore delle attività supera la 
soglia di rilevanza

Società/Servizio pubblico locale
% 

partecipaz 
comune

% partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

Società TPL Srl 20% 40% NO

L’ente rientra nel GAP ma viene 
esc lu so da l per imet ro de l 
consolidamento in quanto la 
quota di partecipazione è inferiore 
all’1% del capitale del Consorzio.

5. costituiscono società partecipate dell'ente locale, ai sensi dell’art. 11-quinqies del D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a 
totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

4. costituiscono società controllate dell'ente locale, ai sensi dell’art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011: 
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ND Denominazione Classificazione % di 
partec.

Voce di bilancio 
che supera la 

soglia

Consoli-
damento 
(SI/NO)

1 Istituzione Z Organismo strumentale 100% - NO
2 Consorzio X Ente strumentale partecipato 9,47% ricavi carattereistici SI
3 Consorzio Y Ente strumentale partecipato 0,09% - NO
4 Parco Regionale Ente strumentale partecipato 33,33% - NO
5 Consorzio W Ente strumentale partecipato 31,58% - NO
6 GAL Società consortile a r.l. Ente strumentale partecipato 10,18455% - NO
7 Società Servizio Idrico Spa Società controllata 5% attività SI
8 Società servizio rifiuti Spa Società controllata 60% patrimonio netto SI
9 Società TPL Srl Società partecipata 20% - NO

Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel perimetro di 
consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2015

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi DELIBERA …



AREA DI CONSOLIDAMENTO
1. Le fondazioni rientrano nel gruppo amministrazione pubblica se sussistono le condizioni previste dal 

paragrafo 2 del principio contabile 4/4 o partecipate in assenza delle condizioni di controllo. Rientrano 
pertanto nel GAP e, se non irrilevanti secondo il paragrafo 3.1 del medesimo principio contabile, 
vanno ricomprese anche nel 2° elenco, quello dell’area di consolidamento. 

2. Un consorzio cui il Comune delega le funzioni socio assistenziali è un ente strumentale ai sensi dell’art. 
11 ter del d. lgs. 118/11. Pertanto, ai fini dell’inclusione nel GAP degli enti strumentali non rileva la 
natura dell’Ente strumentale, né l’oggetto della sua attività.

3. Le IPAB per le quali l’Ente ha potere di nomina o revoca del Cd’A sono da includere nel GAP come 
enti strumentali controllati e, se non irrilevanti, nell’area di consolidamento. 

4. Per ritenere che un ente sia controllato è sufficiente una sola delle caratteristiche previste dal punto 2) 
del paragrafo 2 del principio contabile 4.4 allegato al D.lgs. 118/11.

5. I consorzi per la gestione dei rifiuti sono enti strumentali e vanno compresi nel GAP. I consorzi in 
contabilità finanziaria, applicando le regole previste per gli enti locali ai sensi dell’art. 2 del Tuel, 
adottano la contabilità economico-patrimoniale secondo le disposizioni del principio contabile 4.3 
allegato al d.lgs. 118/11 
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
6. I consorzi, i consigli di bacino e gli ex ato, sono enti strumentali, controllati o partecipati, pertanto rientrano nell’area di 

consolidamento in base al sussistere o meno dei requisiti previsti dal punto 2 del principio contabile del bilancio 
consolidato.

7. Se l'ente è socio di maggioranza in una società mista in cui le clausole statutarie di tale società non consentono di fatto 
l'influenza dominante del socio di maggioranza, deve considerarsi sussistente il requisito (contratto di servizio e 
concessione) di cui all'art. 11-quarter, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 e vi è l'obbligo di inserimento nel GAP e nel bilancio 
consolidato.

8. In caso di ASP costituita dalla fusione di due Asp i cui soci (comuni) hanno conferito i servizi sociali ad un’Unione; 
considerando che con Decreto Regionale l'Unione è stata individuata quale socia, al 36%, della nuova ASP (al posto dei 
comuni conferitori). Fra i soci ASP ci sono due parrocchie (che sono state considerate enti ecclesiastici). La delibera del 
GAP fatta dall'Unione ha incluso anche l’ASP che secondo le indicazioni prospettate è per l’Unione un ente strumentale 
partecipato e va incluso nel GAP. 

9. Poiché per la definizione del perimetro di consolidamento 2016 i Bilanci delle Società, potrebbero arrivare anche in estate, 
non è necessario, né corretto, attendere i bilanci 2016 delle società e degli enti strumentali per determinare l’inclusione nel 
GAP e per la determinazione dell’area di consolidamento. Occorre infatti determinarla prendendo a riferimento gli ultimi 
dati disponibili (es. quelli del 2015), fatto salvo che si procedere ad una verifica degli stessi, una volta che si avranno i dati 
definitivi (quelli del 2016). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio 
consolidato.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
10. Ai fini della corretta valutazione del concetto di rilevanza si ritiene che non si debba tenere conto della 

quota di partecipazione dell’Ente locale nella determinazione della soglia di irrilevanza degli organismi 
partecipati.

11. Se una società è partecipata da diversi Comuni occorre tenere presente che ogni Comune è considerato 
dal principio contabile un capogruppo. Perciò ogni comune include la società (o l’ente strumentale) nel 
GAP e, eventualmente, nell’area di consolidamento. Nell’elaborazione del bilancio consolidato, se la 
partecipazione non è di controllo si procede al consolidamento con il metodo proporzionale.

12. Pur non essendo indicato un termine per la deliberazione di approvazione dei due elenchi il principio 
contabile 4/4, al paragrafo 3.2 prevede che prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio 
consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo: 
12.1. comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2 del paragrafo precedente che 

saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
12.2. trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 

del paragrafo precedente); 
12.3. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
13. Le autorità di ambito, strutture associative di diritto pubblico, pure in un contesto di varietà di 

forme e caratteristiche, sono considerate Enti strumentali poiché partecipate dagli Enti locali, anche 
in assenza del versamento di una quota di partecipazione. Le autorità o le agenzie territoriali in 
contabilità finanziaria, applicando le regole previste per gli enti locali ai sensi dell’art. 2 del tuel, 
adottano la contabilità economico-patrimoniale secondo le disposizioni del principio contabile 
4.3 allegato al d.lgs. 118/11.

14. In caso di durata dell'esercizio di una società, ad es., 01.07 / 30.06 e in genere se non tutte le 
imprese incluse nell’area di consolidamento chiudono il bilancio d’esercizio alla stessa data, si 
dovrà scegliere quale sarà la data di riferimento del bilancio consolidato di gruppo. La regola 
generale è che la data a cui riferire i valori del bilancio consolidato è quella di chiusura dei conti 
annuali della capogruppo (l’ente locale). In questo caso le società interessate dovranno redigere 
un conto economico intermedio. Dato che si tratta di un’operazione gravosa e che rischia di 
rendere i dati poco attendibili, si raccomanda l’opportunità di uniformare, il prima possibile, le 
date di chiusura dell’esercizio della capogruppo e delle principali società del gruppo.
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Articolo 2 d.lgs. n. 267/2000 Ambito di applicazione 
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le 

province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane 
e le unioni di comuni. 

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, 
altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, 
con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica 
ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la 
gestione dei servizi sociali.



AREA DI CONSOLIDAMENTO
14. In caso di durata dell'esercizio di una società, ad es., 01.07 / 30.06 e in genere se non tutte le 

imprese incluse nell’area di consolidamento chiudono il bilancio d’esercizio alla stessa data, si dovrà 
scegliere quale sarà la data di riferimento del bilancio consolidato di gruppo. La regola generale è 
che la data a cui riferire i valori del bilancio consolidato è quella di chiusura dei conti annuali della 
capogruppo (l’ente locale). In questo caso le società interessate dovranno redigere un conto 
economico intermedio. Dato che si tratta di un’operazione gravosa e che rischia di rendere i 
dati poco attendibili, si raccomanda l’opportunità di uniformare, il prima possibile, le date di 
chiusura dell’esercizio della capogruppo e delle principali società del gruppo.

15. Nel caso in cui un Ente sia stato escluso dal perimetro di consolidamento per irrilevanza in base al 
bilancio economico 201X, è obbligatorio riverificare la sussistenza delle condizioni in base ai 
bilanci 201X+1.

16. La società consortile a.r.l è da considerare una società partecipata che può essere controllata o 
partecipata. In quest’ultimo caso, rientra nel GAP se interamente pubblica e affidataria di servizi 
pubblici locali.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
17. Ipotizzando il caso di un comune con una partecipazione in un’Asp superiore all’80% e 

degli altri 5 comuni con una partecipazione che va dall'1% all'8%. Si ritiene che anche gli 
altri enti locali debbano procedere al consolidamento dell’ASP (ex Ipab). Il 
consolidamento in parola è possibile se anche l’Ente locale con la quota maggioritaria, 
consolida l’ente strumentale con il metodo del consolidamento proporzionale. 

18. Nel caso di Ato in liquidazione i cui bilanci approvati risalgono al 2008 si ritiene di non 
dover procedere al consolidamento per la scarsa attendibilità dei dati relativi a bilanci 
troppo datati. Della circostanza dovrà essere data giustificazione nella nota integrativa. 

19. Le fondazioni non prevedono una quota di partecipazione ma, generalmente, il 
versamento al fondo di dotazione. Pertanto, è nella facoltà di nomina o revoca della 
maggioranza degli organi decisionali, anche in assenza di versamento al fondo di 
dotazione, la valutazione se la fondazione sia considerata un ente strumentale 
controllato. 
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IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
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IL GPL AI FINI DELLA REDAZIONE 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO

• Il gruppo ente locale può avere partecipazioni dirette o indirette 
(tramite altre società partecipate), appartenenti a diversi settori di 
attività, e fondazioni, istituzioni ed associazioni, operanti in svariati settori 
del territorio. Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il gruppo delle 
partecipate dell’ente locale deve essere suddiviso in tre sottogruppi: 

‣ la capogruppo (ente locale);

‣ le società partecipate;

‣ le organizzazioni non profit (fondazioni, istituzioni, associazioni). 
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I METODI DI 
CONSOLIDAMENTO

• I metodi di consolidamento applicabili sono rispettivamente:

1. per le società controllate, il metodo integrale; 

2. per le società collegate, il metodo proporzionale. 

• Il metodo di consolidamento integrale si attua mediante la somma delle singole 
voci del conto economico e dello stato patrimoniale, ottenendo così un aggregato, 
dal quale vengono eliminate le partite intercompany, ossia i rapporti di costo/
ricavo e debito/credito reciproci fra le società e l’ente locale e fra le società stesse. 
Successivamente, si procede alle elisioni di patrimonio netto, le quali consentono 
di eliminare il patrimonio della società consolidata in contropartita del costo della 
stessa partecipazione, iscritto nel bilancio dell’ente locale.
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LE TEORIE DI CONSOLIDAMENTO O 
DI GRUPPO: ANALISI COMPARATIVA
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CARATTERI TEORIA DELLA 
PROPRIETÀ TEORIA DELL’ENTITÀ TEORIA DELLA 

CAPOGRUPPO
TEORIA MODIFICATA 
DELLA CAPOGRUPPO

finalità informative gruppo estensione della 
controllante reddito e capitale del gruppo

reddito e capitale del gruppo 
con interessi di minoranza 

subordinati a quelli di 
maggioranza

reddito e capitale del gruppo 
con esplicitazione delle cause 

formanti le differenze di 
consolidamento

interessi della minoranza assenti presenti nel PN presenti tra le passività presenti nel PN

metodo di consolidamento proporzionale / patrimonio 
netto integrale integrale integrale

reddito e capitale di pertinenza di 
terzi

assenti: il capitale della 
minoranza è capitale di prestito presenti: il capitale è di risparmio presenti: il capitale della 

minoranza è capitale di prestito presenti

rivalutazione del patrimonio della 
controllata parziale presente: interessi minoranza - 

PN rivalutato della controllata
parziale: interessi minoranza - 
PN contabile della controllata

presente: interessi minoranza - 
PN rivalutato della controllata

differenza di consolidamento
valore della sola percentuale di 

possesso del PN della 
controllata

valore comprensivo dell’intera 
rivalutazione del PN della 

controllata

valore della sola percentuale di 
possesso del PN della 

controllata

valore comprensivo dell’intera 
rivalutazione del PN della 

controllata

eliminazione dei margini infragruppo parziale: dipende dalla 
percentuale di partecipazione

totale: dipende dalla percentuale 
di partecipazione

totale o parziale a seconda 
dell’enfasi posta sulla 

controllante
totale: dipende dalla percentuale 

di partecipazione

partecipazioni reciproche acquisto diretto di azioni 
proprie

acquisto indiretto di azioni 
proprie

acquisto indiretto di azioni 
proprie

acquisto indiretto di azioni 
proprie

relazioni infragruppo semplificate complesse

comparabilità temporale delle 
relazioni infragruppo

dipende dalla percentuale di 
partecipazione

contenuti informativi carenti elevati in quanto coerenti con le 
finalità



LE DIFFERENZE DI 
CONSOLIDAMENTO

• La differenza fra il costo della partecipazione nel bilancio dell'ente locale e il patrimonio 
netto della corrispondente società partecipata fa emergere: 

a) una differenza di consolidamento positiva (goodwill), nell’ipotesi di costo della 
partecipazione maggiore della quota di patrimonio netto; 

b) una differenza di consolidamento negativa (badwill), nell’ipotesi di costo della 
partecipazione inferiore alla quota di patrimonio netto. 

• In merito alla differenza di consolidamento positiva è necessario valutare caso per caso, sulla 
base della “durata dell’investimento” o della scadenza del contratto di servizio, l’aliquota da 
applicare per l’ammortamento della suddetta differenza. 

• In merito alla differenza di consolidamento negativa, tale somma è imputata a riserva di 
patrimonio netto (riserva di consolidamento). 
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LE CRITICITÀ RISCONTRABILI 
NEL CONSOLIDAMENTO

• I bilanci delle società partecipate devono essere oggetto di riclassificazione, realizzata 
con opportuni mezzi informatici, che consentano di confrontare, sommare e 
sintetizzare le informazioni. Il vantaggio principale di un criterio di riclassificazione dei 
bilanci omogeneo risiede nel fatto che è possibile mettere a confronto bilanci di più 
società, fornendo un’informazione sufficientemente sintetica. 

• Le principali criticità riscontrabili sono:

‣ determinazione della posizione finanziaria netta;

‣ individuazione dei rapporti intercompany all’interno del gruppo; 

‣ eterogeneità dei principi contabili applicati dalle società del gruppo. 
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DETERMINAZIONE POSIZIONE 
FINANZIARIA NETTA

• La determinazione della posizione finanziaria netta 
richiede un’attenta analisi della natura dei crediti e dei 
debiti per enucleare quelli di natura finanziaria i quali 
hanno impatto sulla posizione finanziaria. 

• Per individuare tali debiti e crediti le informazioni utilizzate 
possono essere individuate nella nota integrativa, negli 
allegati al bilancio e le informazioni ottenute a seguito di 
richieste specifiche rivolte alle società stesse. 
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DETERMINAZIONE OPERAZIONI 
INTERCOMPANY O INFRAGRUPPO
• le informazioni relative alle operazioni intercompany, poiché fornite in modo 

sintetico nel bilancio oppure non fornite del tutto, possono essere richieste alle 
società mediante la compilazione di apposite tabelle, che mirano a evidenziare la 
tipologia rapporti infragruppo, come segue: 
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In particolare, le informazioni relative alle operazioni intercompany, poiché fornite in modo sinteti-
co nel bilancio oppure non fornite del tutto, possono essere richieste alle società mediante la compi-
lazione di apposite tabelle, che mirano a evidenziare la tipologia rapporti infragruppo, come segue:

 TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO IMPORTO (in euro) PIANO DEI CONTI

IMMOBILIZZAZIONI   
- immateriali 0  

- materiali 0  
CREDITI VERSO COMUNE   
- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
PATRIMONIO NETTO (dal Comune di Torino):   
- fondo di dotazione dell’ente  
- patrimonio vincolato  
- patrimonio libero  
DEBITI VERSO COMUNE:   

- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
COSTI:   
- per servizi 0  

- per godimento beni di terzi 0  

- oneri diversi di gestione (es. ICI) 0  

- per interessi passivi 0  

- per oneri straordinari 0  

 - altro (specifi care)   
RICAVI   
- delle vendite e prestazioni 0  

- altri ricavi e proventi (specifi care se contributi) 0  

- altri ricavi (specifi care) 0  

Nella casella rapporti infragruppo sono evidenziate tutte le casistiche più comuni di situazioni 
intercompany, che richiedono eventualmente interventi di rettifi ca.

Nella casella importo sono evidenziati i valori dell’operazione infragruppo; nella casella voce di 
bilancio è indicato la voce di piano dei conti della partecipata in cui è inserita l’operazione. In merito 
alle problematiche legate alla determinazione del costo delle partecipazioni e delle immobilizzazio-
ni materiali ed immateriali iscritto sul bilancio dell’ente locale, si evidenzia come la ricostruzione in 
particolare dei costi delle partecipazioni, soprattutto di quelle possedute dalla capogruppo da più 
tempo, comporti la necessità di andare a ritroso nel tempo alla ricerca di informazioni, a volte, di 
diffi cile reperibilità. 

La problematica relativa alla voce delle immobilizzazioni deriva dal fatto che alcuni degli inve-
stimenti realizzati nell’anno considerato e in quelli precedenti, per le ragioni già citate sopra e per 
la mancanza di una contabilità per commessa, sono attribuiti al conto “immobilizzazioni in corso” 



DETERMINAZIONE OPERAZIONI 
INTERCOMPANY O INFRAGRUPPO
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In particolare, le informazioni relative alle operazioni intercompany, poiché fornite in modo sinteti-
co nel bilancio oppure non fornite del tutto, possono essere richieste alle società mediante la compi-
lazione di apposite tabelle, che mirano a evidenziare la tipologia rapporti infragruppo, come segue:

 TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO IMPORTO (in euro) PIANO DEI CONTI

IMMOBILIZZAZIONI   
- immateriali 0  

- materiali 0  
CREDITI VERSO COMUNE   
- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
PATRIMONIO NETTO (dal Comune di Torino):   
- fondo di dotazione dell’ente  
- patrimonio vincolato  
- patrimonio libero  
DEBITI VERSO COMUNE:   

- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
COSTI:   
- per servizi 0  

- per godimento beni di terzi 0  

- oneri diversi di gestione (es. ICI) 0  

- per interessi passivi 0  

- per oneri straordinari 0  

 - altro (specifi care)   
RICAVI   
- delle vendite e prestazioni 0  

- altri ricavi e proventi (specifi care se contributi) 0  

- altri ricavi (specifi care) 0  

Nella casella rapporti infragruppo sono evidenziate tutte le casistiche più comuni di situazioni 
intercompany, che richiedono eventualmente interventi di rettifi ca.

Nella casella importo sono evidenziati i valori dell’operazione infragruppo; nella casella voce di 
bilancio è indicato la voce di piano dei conti della partecipata in cui è inserita l’operazione. In merito 
alle problematiche legate alla determinazione del costo delle partecipazioni e delle immobilizzazio-
ni materiali ed immateriali iscritto sul bilancio dell’ente locale, si evidenzia come la ricostruzione in 
particolare dei costi delle partecipazioni, soprattutto di quelle possedute dalla capogruppo da più 
tempo, comporti la necessità di andare a ritroso nel tempo alla ricerca di informazioni, a volte, di 
diffi cile reperibilità. 

La problematica relativa alla voce delle immobilizzazioni deriva dal fatto che alcuni degli inve-
stimenti realizzati nell’anno considerato e in quelli precedenti, per le ragioni già citate sopra e per 
la mancanza di una contabilità per commessa, sono attribuiti al conto “immobilizzazioni in corso” 
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In particolare, le informazioni relative alle operazioni intercompany, poiché fornite in modo sinteti-
co nel bilancio oppure non fornite del tutto, possono essere richieste alle società mediante la compi-
lazione di apposite tabelle, che mirano a evidenziare la tipologia rapporti infragruppo, come segue:

 TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO IMPORTO (in euro) PIANO DEI CONTI

IMMOBILIZZAZIONI   
- immateriali 0  

- materiali 0  
CREDITI VERSO COMUNE   
- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
PATRIMONIO NETTO (dal Comune di Torino):   
- fondo di dotazione dell’ente  
- patrimonio vincolato  
- patrimonio libero  
DEBITI VERSO COMUNE:   

- commerciali 0  

- diversi 0  

- fi nanziari 0  
COSTI:   
- per servizi 0  

- per godimento beni di terzi 0  

- oneri diversi di gestione (es. ICI) 0  

- per interessi passivi 0  

- per oneri straordinari 0  

 - altro (specifi care)   
RICAVI   
- delle vendite e prestazioni 0  

- altri ricavi e proventi (specifi care se contributi) 0  

- altri ricavi (specifi care) 0  

Nella casella rapporti infragruppo sono evidenziate tutte le casistiche più comuni di situazioni 
intercompany, che richiedono eventualmente interventi di rettifi ca.

Nella casella importo sono evidenziati i valori dell’operazione infragruppo; nella casella voce di 
bilancio è indicato la voce di piano dei conti della partecipata in cui è inserita l’operazione. In merito 
alle problematiche legate alla determinazione del costo delle partecipazioni e delle immobilizzazio-
ni materiali ed immateriali iscritto sul bilancio dell’ente locale, si evidenzia come la ricostruzione in 
particolare dei costi delle partecipazioni, soprattutto di quelle possedute dalla capogruppo da più 
tempo, comporti la necessità di andare a ritroso nel tempo alla ricerca di informazioni, a volte, di 
diffi cile reperibilità. 

La problematica relativa alla voce delle immobilizzazioni deriva dal fatto che alcuni degli inve-
stimenti realizzati nell’anno considerato e in quelli precedenti, per le ragioni già citate sopra e per 
la mancanza di una contabilità per commessa, sono attribuiti al conto “immobilizzazioni in corso” 



PARTICOLARI CRITICITÀ

• La problematica relativa alla voce delle immobilizzazioni deriva dal fatto che 
alcuni degli investimenti realizzati nell’anno considerato e in quelli precedenti, 
per le ragioni già citate sopra e per la mancanza di una contabilità per 
commessa, sono attribuiti al conto “immobilizzazioni in corso” e non sono stati 
successivamente estrapolati da tale voce per essere attribuite alla voce specifica al 
momento in cui “entrano in produzione”, con la difficoltà pertanto di calcolo 
degli ammortamenti delle immobilizzazioni. Per quanto riguarda questo 
aspetto, l’ente locale deve studiare e adottare alcune procedure per meglio 
monitorare la “storia” degli investimenti tecnici, che consenta di attribuire 
tali spese all’opportuna categoria di appartenenza delle immobilizzazione 
nel momento in cui l’investimento in questione diventa produttivo.

72



SCHEMA UTILE PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI

73

221 CAPITOLO 9 | ADEGUAMENTO DEI BILANCI CONSUNTIVI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

e non sono stati successivamente estrapolati da tale voce per essere attribuite alla voce specifi ca 
al momento in cui “entrano in produzione”, con la diffi coltà pertanto di calcolo degli ammortamenti 
delle immobilizzazioni. Per quanto riguarda questo aspetto, l’ente locale deve studiare e adottare 
alcune procedure per meglio monitorare la “storia” degli investimenti tecnici, che consenta di attri-
buire tali spese all’opportuna categoria di appartenenza delle immobilizzazione nel momento in cui 
l’investimento in questione diventa produttivo. Di seguito uno schema utile per la ricostruzione di 
detti valori.

Costo storico 
al 31/12/n-1

Rettifi che 
di valore al 
31/12/n-1

Valore netto 
al 31/12/n-1

Riclassifi cazioni 
contabili anno n

Sottoscrizioni/
acquisizioni 
anno n

Versamenti 
in c/capitale 
anno n

Alienazioni 
anno n

Rettifi che 
di valore 
anno n

Costo 
storico al 
31/12/n

Imprese 
controllante

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totale imprese 
controllante

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprese 
collegate

0
0
0

0
0

0
0 0

0
0

0
0

Totale imprese 
collegate

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre imprese
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

Totale altre 
imprese

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 
GENERALE

0 0 0 0 0 0 0 0 0

L’eterogeneità dei principi contabili applicati dalle società del gruppo deriva dal fatto che l’ente 
locale potrebbe includere alcune società che, essendo quotate in Borsa, hanno l’obbligo di redigere 
un bilancio rispettando i principi contabili internazionali. Quest’obbligo comporta, oltre ad una diffe-
rente contabilizzazione di alcune partite contabili (es. TFR, immobilizzazioni), anche uno schema di 
bilancio differente da quello previsto dal Codice Civile per le società non quotate. In tali casi, è ne-
cessario ricondurre i dati di tali società nello schema adottato dalla maggioranza delle altre società. 
Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilancio da 
consolidare non sono uniformi, l’uniformità è ottenuta opportune rettifi che di consolidamento. Ope-
rativamente, è opportuno, in via preliminare, sintetizzare le differenze di criteri di rappresentazione 
in bilancio per ciascuna partecipata, utilizzando uno schema di sintesi quale il seguente:



ETEROGENEITÀ DEI PRINCIPI 
CONTABILI

• L’eterogeneità dei principi contabili applicati dalle società del gruppo deriva dal 
fatto che l’ente locale potrebbe includere alcune società che, essendo quotate 
in Borsa, hanno l’obbligo di redigere un bilancio rispettando i principi contabili 
internazionali. Quest’obbligo comporta, oltre ad una differente contabilizzazione 
di alcune partite contabili (es. TFR, immobilizzazioni), anche uno schema di 
bilancio differente da quello previsto dal Codice Civile per le società non 
quotate. In tali casi, è necessario ricondurre i dati di tali società nello schema 
adottato dalla maggioranza delle altre società. Nei casi in cui i criteri di 
valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione 
dei bilanci da consolidare non sono uniformi, l’uniformità è 
ottenuta opportune rettifiche di consolidamento. 

74



ATTIVITÀ PRELIMINARE PER 
PARTECIPATA

75

222 CAPITOLO 9 | ADEGUAMENTO DEI BILANCI CONSUNTIVI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

NOME SOCIETÀ_____________________

Voci di bilancio Criterio Utilizzato IMPORTO IN BILANCIO Criterio richiesto dalla Ca-
pogruppo

IMPORTO SECONDO LA VA-
LUTAZIONE RICHIESTA DALLA 
CAPOGRUPPO

 (in euro)  (in euro)

Rimanenze     

Materie Prime     

Prodotti Finiti     

Materiale di consumo     

Materiale sussidiario     

Lavori in corso su ordinazione     

Partecipazioni     
     

Immobilizzazioni     
     

     

     

Leasing     
     

     

Contributi pubblici     
     

     

     

Benefi ci ai dipendenti     
     

     

Operazioni in valuta     

     

     

     

     
Oneri fi nanziari     
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NOME SOCIETÀ_____________________

Voci di bilancio Criterio Utilizzato IMPORTO IN BILANCIO Criterio richiesto dalla Ca-
pogruppo

IMPORTO SECONDO LA VA-
LUTAZIONE RICHIESTA DALLA 
CAPOGRUPPO

 (in euro)  (in euro)

Rimanenze     

Materie Prime     

Prodotti Finiti     

Materiale di consumo     

Materiale sussidiario     

Lavori in corso su ordinazione     

Partecipazioni     
     

Immobilizzazioni     
     

     

     

Leasing     
     

     

Contributi pubblici     
     

     

     

Benefi ci ai dipendenti     
     

     

Operazioni in valuta     

     

     

     

     
Oneri fi nanziari     
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NOME SOCIETÀ_____________________

Voci di bilancio Criterio Utilizzato IMPORTO IN BILANCIO Criterio richiesto dalla Ca-
pogruppo

IMPORTO SECONDO LA VA-
LUTAZIONE RICHIESTA DALLA 
CAPOGRUPPO

 (in euro)  (in euro)

Rimanenze     

Materie Prime     

Prodotti Finiti     

Materiale di consumo     

Materiale sussidiario     

Lavori in corso su ordinazione     

Partecipazioni     
     

Immobilizzazioni     
     

     

     

Leasing     
     

     

Contributi pubblici     
     

     

     

Benefi ci ai dipendenti     
     

     

Operazioni in valuta     

     

     

     

     
Oneri fi nanziari     
     

     



IL PERCORSO DI 
CONSOLIDAMENTO

• Nel dettaglio, il percorso di consolidamento si è 
articolato in: 

1. Elisioni intercompany e rettifiche;

2. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi;

3. Consolidamento dei bilanci.
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ELISIONI INTERCOMPANY E 
RETTIFICHE

• Al fine, quindi, di redigere il bilancio consolidato occorre eliminare dall’aggregato, ottenuto 
sommando i bilanci delle società consolidate con il metodo integrale, dei rapporti intercompany, 
ossia crediti e debiti, costi e ricavi relativi ad operazioni intercorse fra le società del gruppo. 
Occorre, pertanto, predisporre: 

‣ le scritture di elisione dei rapporti infragruppo, le quali scaturiscono da prestazioni di servizi e 
da acquisti intercompany, nonché dalla distribuzione di dividendi e dall’erogazioni di contributi 
dal Comune alle società, con il fine di procedere all’eliminazione di tali importi nel bilancio della 
società controllata e dell'ente locale; 

‣ le scritture per rettifiche interne alla società o al Comune, volte a variare nel bilancio dell'ente 
locale o delle controllate le poste che, per diversa competenza o diversa contabilizzazione, non 
hanno il medesimo importo su entrambi i bilanci. 

• In questa fase la difficoltà principale è abbinare gli importi sul bilancio dell’ente locale con quelli sul 
bilancio delle società, andando alla ricerca delle motivazioni delle differenze emerse tra tali importi. 
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GLI INTERVENTI DI RETTIFICA
• Gli interventi di rettifica si dividono in: 

‣ interventi che modificano l’importo; 

‣ interventi che non modificano l’importo. 

• La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e 
del patrimonio netto in quanto effettuati, eliminando per lo stesso importo poste attive e poste 
passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (crediti, debiti, costi, ricavi, oneri 
e proventi). 

• Altri interventi di rettifica, invece, hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul 
patrimonio netto consolidato: riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con 
terzi (ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo 
un immobile, realizzando una plusvalenza o minusvalenze, detta plusvalenza o minusvalenze deve 
essere eliminata).

79



SCHEMA PER LE RETTIFICHE

80

224 CAPITOLO 9 | ADEGUAMENTO DEI BILANCI CONSUNTIVI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

Gli interventi di rettifi ca si dividono in:

  interventi che modifi cano l’importo;

  interventi che non modifi cano l’importo.

La maggior parte degli interventi di rettifi ca non modifi cano l’importo del risultato economico e 
del patrimonio netto in quanto effettuati, eliminando per lo stesso importo poste attive e poste pas-
sive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (crediti, debiti, costi, ricavi, oneri e 
proventi).

Altri interventi di rettifi ca, invece, hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimo-
nio netto consolidato: riguardano gli utili e le perditi infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad 
esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immo-
bile, realizzando una plusvalenza o minusvalenze, detta plusvalenza o minusvalenze deve essere 
eliminata.

Il risultato delle rettifi che intercompany e delle rettifi che da armonizzazione contabile è sintetizza-
to in uno schema di sintesi, così come nell’esempio di cui sotto (con valori esemplifi cativi).

SOCIETÀ
CONTROLLATE
CONSOLIDATE

QUOTA SETTORE 
COMPE-
TENZE

TIPOLOGIA CONTI DI BILANCIO RETTIFICA

COMUNE SOCIETÀ COMUNE SOCIETÀ

DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE

100% Parteci-
pate

elisione IC proventi 
diversi da 
controllate

  interessi e 
altri oneri 
fi nanziari 
verso con-
trollanti

1.192.283   1.192.283 

elisione IC  Crediti fi nan-
ziari vs imp. 
controllate

Debiti fi nan-
ziari vs con-
trollante

  33.825.514 33.825.514  

elisione IC riserva di 
patrimonio 
netto

  Costi per 
materie 
prime, 
sussidiarie, 
di consumo 
e merci

6.080.000   6.080.000 

rettifi ca 
interna

ricavi da 
canoni

Crediti diversi 
vs imp. con-
trollate

  4.218.000 4.218.000   

rettifi ca 
interna

Crediti diversi 
vs imp. con-
trollate

ricavi da 
canoni

  422.447 422.447   

elisione IC ricavi da 
canoni

  Costi per 
materie 
prime, 
sussidiarie, 
di consumo 
e merci

2.205.795   2.205.795 



ELISIONI DEL PATRIMONIO 
NETTO

• Terminata l’operazione di elisione dei rapporti intercompany, si procede ad elidere il costo delle partecipazioni 
iscritte nell’attivo patrimoniale dell’Ente fra le immobilizzazioni finanziarie contro il patrimonio netto, ponendo 
una particolare attenzione ai casi di “doppia partecipazione” da parte dell’ente locale, ossia ai casi in cui 
partecipa al capitale sociale di una società direttamente e contemporaneamente indirettamente per il tramite 
di una terza società a sua volta partecipata. 

• L’operazione di elisioni del costo delle partecipazioni determina differenze attive da consolidamento (o 
goodwill), quando il valore della partecipazione iscritto nel bilancio dell’ente locale era superiore al patrimonio 
netto delle società consolidate, e differenze passive nel caso opposto (riserve da consolidamento). 

• Successivamente, per le società consolidate con il metodo integrale, nel caso di partecipazione inferiore al 
100% occorre determinare la quota di patrimonio netto di competenza di terzi. Deve, pertanto, essere 
stornata la quota di capitale sociale, riserve, nonché risultato d’esercizio per la parte non di competenza 
dell’ente locale imputandola ai terzi e rappresentandola in bilancio con una voce separata. 

• La definizione dell’ammontare del patrimonio netto di terzi si rivela particolarmente complessa nei casi di 
“doppia partecipazione” per i quali è necessario tener conto, oltre della partecipazione diretta dell’ente, anche 
della partecipazione indiretta mediante un’altra società e considerare come patrimonio netto dei terzi la quota 
non posseduta dall’ente, né in modo diretto né in modo indiretto. 

81



232 CAPITOLO 9 | ADEGUAMENTO DEI BILANCI CONSUNTIVI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

2) Elisioni del Patrimonio Netto
Terminata l’operazione di elisione dei rapporti intercompany, si procede ad elidere il costo delle 

partecipazioni iscritte nell’attivo patrimoniale dell’Ente fra le immobilizzazioni fi nanziarie contro il 
patrimonio netto, ponendo una particolare attenzione ai casi di “doppia partecipazione” da parte del 
Comune di Torino, ossia ai casi in cui la Città partecipa al capitale sociale di una società direttamen-
te e contemporaneamente indirettamente per il tramite di una terza società a sua volta partecipata. 

L’operazione di elisioni del costo delle partecipazioni determina differenze attive da consolida-
mento (o goodwill), quando il valore della partecipazione iscritto nel bilancio del Comune era supe-
riore al patrimonio netto delle società consolidate, e differenze passive nel caso opposto.

Successivamente, per le società consolidate con il metodo integrale, nel caso di partecipazione 
inferiore al 100% occorre determinare la quota di patrimonio netto di competenza di terzi. Deve, 
pertanto, essere stornata la quota di capitale sociale, riserve, nonché risultato d’esercizio per la par-
te non di competenza dell’ente locale imputandola ai terzi e rappresentandola in bilancio con una 
voce separata. La defi nizione dell’ammontare del patrimonio netto di terzi si rivela particolarmente 
complessa nei casi di “doppia partecipazione”, per i quali è necessario tener conto, oltre della par-
tecipazione diretta del Comune, anche della partecipazione indiretta mediante un’altra società e 
considerare come patrimonio netto dei terzi la quota non posseduta dal Comune, né in modo diretto 
né in modo indiretto.

COMUNE

Società A Società B

Patrimonio netto
di terzi

34,69%

Società C

Metodo integrale

42,64%

100% 100%

16,05%6,62%

Per quanto riguarda il consolidamento delle società collegate, occorre utilizzare il metodo di 
consolidamento sintetico, valutando le società a Patrimonio Netto, con eventuali svalutazioni o riva-
lutazioni, se opportune, del costo di iscrizione in bilancio in base alla quota di patrimonio netto della 
società posseduta dal Comune. È da confrontare la quota parte di patrimonio netto della collegata 
con il valore di carico e sono da operare le rettifi che del caso: 

a) se il valore di carico è maggiore della quota parte PN, occorre procedere a svalutare la par-
tecipazione;

b) se il valore di carico è minore della quota parte PN, occorre rivalutare la partecipazione al 
maggior valore del patrimonio netto.
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CONSOLIDAMENTO SOCIETÀ 
COLLEGATE

• Per quanto riguarda il consolidamento delle società collegate, occorre utilizzare 
il metodo di consolidamento sintetico, valutando le società a Patrimonio Netto, 
con eventuali svalutazioni o rivalutazioni, se opportune, del costo di iscrizione in 
bilancio in base alla quota di patrimonio netto della società posseduta dall’ente 
locale. È da confrontare la quota parte di patrimonio netto della collegata con il 
valore di carico e sono da operare le rettifiche del caso:

a) se il valore di carico è maggiore della quota parte PN, occorre 
procedere a svalutare la partecipazione; 

b) se il valore di carico è minore della quota parte PN, occorre rivalutare la 
partecipazione al maggior valore del patrimonio netto. 
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LE DIFFERENZE DI 
CONSOLIDAMENTO

All’esito dell’eliminazione delle partecipazioni si possono verificare due situazioni: 
a) Valore di iscrizione della partecipazione = alla relativa frazione di patrimonio netto; no “differenza contabile” 
b) Valore di iscrizione diverso dalla corrispondente frazione di patrimonio netto. 

La “differenza contabile” può essere:
negativa: se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente patrimonio netto; 
positiva: se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore di patrimonio netto 

La differenza negativa può essere trattata: 
a)  con l’iscrizione in una voce del patrimonio netto di gruppo denominata “riserva di consolidamento” 
b) con l’iscrizione in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, quando sia 

dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli.  

La differenza positiva può essere trattata:
1) con l’iscrizione alla voce dell’attivo “differenza da consolidamento” 
2) in detrazione alla “riserva di consolidamento”. 
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CONSOLIDAMENTO DEI 
BILANCI

• I bilanci della capogruppo e delle società partecipate, 
rettificati, sono aggregati voce per voce: 

‣ per l’intero importo delle voci contabili con riferimento 
ai bilancio delle società controllate (metodo integrale); 

‣ per un impor to proporzionale alla quota di 
partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società 
collegate (metodo proporzionale). 
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  la ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di determinati enti strumentali, società 
controllate o partecipate dalla amministrazione pubblica a capo del “Gruppo amministrazione 
pubblica”; 

  le informazioni che rendono signifi cativo il confronto con lo stato patrimoniale e il conto eco-
nomico dell’esercizio precedente, qualora si sia verifi cata una variazione notevole nella com-
posizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento (ad esclusione del primo 
esercizio di sperimentazione);

  l’elenco dei componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” compresi nel bilancio consoli-
dato, con indicazione, per ciascuno:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio, e, al fi ne di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla capo-gruppo rispetto al totale dei 
ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese del personale utilizzato, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrat-
tuale; 

c) delle perdite che l’amministrazione pubblica capo-gruppo ha ripianato mediante conferi-
menti o altre operazioni fi nanziarie, nel corso degli ultimi tre anni.

3. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: IPSAS 6, 7, 814

3.1. Principi Contabili Internazionali sul consolidato
Nel caso che ci occupa i Principi Contabili Internazionali a cui fare riferimento sono:

  IPSAS 6: Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate;

  IPSAS 7: Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate;

  IPSAS 8: Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture, 

la cui applicazione consente la semplifi cazione del processo di consolidamento ed una maggiore 
uniformità dei criteri contabili, rendendo così maggiormente comparabili le informazioni.

Tabella 1 - Area e metodi di consolidamento secondo i principi IPSAS 

PRINCIPI IPSAS 6
Bilancio consolidato e contabilizzazione delle 
partecipazioni in società controllate

IPSAS 7 
Contabilizzazione delle partecipazioni 
in società collegate

IPSAS 8
Informazioni contabili relative alle parteci-
pazioni in joint venture

AREA Aziende controllate: 
condizioni di potere e benefi cio

Aziende collegate: 
condizioni di infl uenza notevole

Joint venture: 
controllo congiunto

METODI Integrale Patrimonio netto Proporzionale

14 Di Silvana Secinaro.
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1.7. La procedura di consolidamento
Il Principio specifi ca che l’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve procedere ag-

gregando i bilanci degli enti inclusi nell’area di consolidamento voce per voce, sommando tra loro 
i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, dell’attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli 
oneri, secondo i prospetti riportati nell’allegato A, che costituiscono parte integrante del Principio. Il 
metodo di aggregazione dei valori può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell’av-
viamento alle diverse attività e passività. L’adozione di un diverso criterio deve essere adeguata-
mente documentato nella informativa supplementare. 

Il modello di bilancio da adottare, pertanto, non è libero, ma fa riferimento all’allegato A, che sta-
bilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico 
e di stato patrimoniale (§ 15).

In merito all’aggregazione dei bilanci, si consideri l’esempio di seguito riportato.

Stato patrimoniale di A Stato patrimoniale di B
Attività di varia natura 900 Passività totali 30 Attività di varia natura 420 Passività totali 120
Partecipazioni in B 180 Patrimonio netto 1.050 Partecipazioni in B 0 Patrimonio netto 300
TOTALE 1.080 TOTALE 1.080 TOTALE 420 TOTALE 420

Stato patrimoniale consolidato
Attività di varia natura 1.320 Passività totali 150
Partecipazioni in B 0 Patrimonio netto 1.170

PN soci di minoranza 0
TOTALE 1.320 TOTALE 1.320

Conto economico di A Conto economico di B

Fatturato 500 Fatturato 200
Costi 300 Costi 150
Reddito netto 200 Reddito netto 50

Conto economico consolidato

Fatturato 700
Costi 450
Reddito netto 250
di gruppo 250
di soci di minoranza 0

1.7.1. I presupposti di una corretta procedura di consolidamento
Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti 

inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano 
quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro.

Affi dabilità dell’informazione contabile
È fondamentale che ciascun ente da consolidare abbia un affi dabile sistema dei conti, basato 

sulla partita doppia, per arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del 
patrimonio.
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L’IPSAS 6 al paragrafo 42 precisa che i saldi e le operazioni infragruppo, comprese le vendite, 
gli oneri e i dividendi, devono essere integralmente eliminati così come i proventi non realizzati 
derivanti da operazioni infragruppo inseriti nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le 
immobilizzazioni. 

Esempio:
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società controllata): l’ente 

locale ha sottoscritto il 90% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni  4.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 46.000

Totale Attivo 66.000 Totale Passivo 66.000

Stato patrimoniale della società controllata B (90%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 20.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 8.000

Totale Attivo 20.000 Totale Passivo 20.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 81.500 Patrimonio Netto (A)  20.000

Riserve consolidate 1.800
Risultato consolidato 4.500
Patr. netto cons.  26.300
Quota di terzi 1.200
Debiti 54.000

Totale Attivo 81.500 Totale Passivo 81.050
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L’IPSAS 6 al paragrafo 42 precisa che i saldi e le operazioni infragruppo, comprese le vendite, 
gli oneri e i dividendi, devono essere integralmente eliminati così come i proventi non realizzati 
derivanti da operazioni infragruppo inseriti nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le 
immobilizzazioni. 

Esempio:
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società controllata): l’ente 

locale ha sottoscritto il 90% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni  4.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 46.000

Totale Attivo 66.000 Totale Passivo 66.000

Stato patrimoniale della società controllata B (90%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 20.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 8.000

Totale Attivo 20.000 Totale Passivo 20.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 81.500 Patrimonio Netto (A)  20.000

Riserve consolidate 1.800
Risultato consolidato 4.500
Patr. netto cons.  26.300
Quota di terzi 1.200
Debiti 54.000

Totale Attivo 81.500 Totale Passivo 81.050



ESEMPIO DI 
CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

90

211 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

Il bilancio consolidato degli enti locali
E-Book

Conto economico Ente locale 
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000

Conto economico società controllata B
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 12.000 Ricavi 17.000
Utile 5.000

Conto economico consolidato
(al 31.12.n)

Ricavi 32.000
Costi (27.000)

Risultato globale 5.000
Quota di terzi (500)
Risultato consolidato 4.500

3.9. Metodo del patrimonio netto
L’IPSAS 6 prevede che le partecipazioni in controllate, che siano incluse nel bilancio consolidato 

debbano essere rilevate nel bilancio proprio della capogruppo utilizzando la valutazione secondo il 
metodo del patrimonio netto. Esso, disciplinato dall’IPSAS 7, prevede che il consolidamento avven-
ga iscrivendo il valore della partecipazione nella controllata al Patrimonio Netto. Le partecipazioni 
signifi cative vanno riportate nel bilancio di gruppo, ma anche dello IAS 28, attraverso il procedi-
mento di consolidamento sintetico, consistente nell’iscrivere la partecipazione ad un valore pari alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto.

Ne consegue che l’adozione di tale metodo produce quantitativamente, in maniera sintetica, gli 
effetti del consolidamento proporzionale, con la differenza della non sostituzione pro-quota delle 
poste attive e passive della partecipata al valore della partecipazione.

Nella determinazione del valore della frazione di capitale netto posseduta vanno considerati al-
cuni elementi; in particolare, deve farsi riferimento ai principi di redazione del bilancio consolidato. 
Vengono, infatti, richiamate le regole di consolidamento, contenute all’art. 31, D.Lgs. 127/1991, 
anche se le eliminazioni possono essere omesse quando le operazioni siano state concluse alle 
normali condizioni di mercato e l’elisione possa comportare costi sproporzionati, considerate le 
obiettive diffi coltà di individuazione dei profi tti e delle perdite “interne”; in questo caso occorre, co-
munque, darne segnalazione nella nota integrativa.

Il valore della frazione del capitale in tal modo determinata va, poi, depurata dei dividendi di cui 
sia nota l’entità ed ulteriormente ridotta, qualora tale valore non risponda ai principi generali della 
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Esempio
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale partecipa al 30% di una joint venture a controllo congiunto. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della joint venture18 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000
(61.500+25.000*30%)

PN (A) 20.000

Riserve (2.000*30%) 600

Ris consolidato (5.000*30%) 1.500
PN 22.100
Debiti 
[43.000+(13.000*30%)]

46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000

18 La partecipazione dell’ente locale alla joint venture è del 30%.
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Esempio
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale partecipa al 30% di una joint venture a controllo congiunto. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della joint venture18 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000
(61.500+25.000*30%)

PN (A) 20.000

Riserve (2.000*30%) 600

Ris consolidato (5.000*30%) 1.500
PN 22.100
Debiti 
[43.000+(13.000*30%)]

46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000

18 La partecipazione dell’ente locale alla joint venture è del 30%.
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Esempio
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale partecipa al 30% di una joint venture a controllo congiunto. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della joint venture18 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000
(61.500+25.000*30%)

PN (A) 20.000

Riserve (2.000*30%) 600

Ris consolidato (5.000*30%) 1.500
PN 22.100
Debiti 
[43.000+(13.000*30%)]

46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000

18 La partecipazione dell’ente locale alla joint venture è del 30%.
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Conto economico joint venture
(al 31.12.n)

Costi Ricavi

Costi 12.000 Ricavi 17.000

Utile 5.000

Conto economico consolidato
(al 31.12.n)

Ricavi [15.000+(17.000*30)] 20.100

Costi [15.000+(12.000*30%) (18.600)

Risultato consolidato 1.500

3.11. Il bilancio consolidato: la struttura
Il bilancio consolidato rappresenta il gruppo come unica entità nei rapporti con soggetti esterni ad 

esso, per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione patrimoniale, fi nan-
ziaria ed economica. L’attuale normativa non prevede per l’ente locale alcun obbligo di redazione 
del bilancio consolidato. 

Uno degli elementi principali del bilancio consolidato del gruppo pubblico è l’omogeneità dei 
bilanci oggetto di consolidamento: in questo caso, emerge un elemento di complessità, in quanto 
il bilancio dell’ente locale persegue fi nalità di misurare i risultati della gestione sotto l’aspetto fi nan-
ziario, economico e patrimoniale (la sua struttura si compone di conto del bilancio, conto economico 
e patrimoniale).

È necessario individuare la struttura di bilancio consolidato che meglio rappresenta il gruppo 
pubblico. Le alternative evidenziate sono quattro:

a) utilizzo dello schema del Conto del Patrimonio e del Conto Economico previsti per il Comune;

b) utilizzo dello schema di bilancio civilistico;

c) utilizzo di una classifi cazione combinata, non solo per natura e tipologia, ma anche per settori 
di attività;

d) utilizzo dello schema base del rendiconto dell’ente, integrato con le voci necessarie per rap-
presentare adeguatamente i valori presenti nei bilanci delle partecipate.

Uno schema possibile può essere il seguente:

CONTO DEL PATRIMONIO: ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLARE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO



CONSOLIDAMENTO AL PN
• Le partecipazioni (azionarie e non azionarie) oggetto del processo di consolidamento sono 

quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale.

• Nello stato patrimoniale di chi le detiene sono iscritte (art. 2426 n. 1 e n. 3 del codice civile) 
sulla base del criterio del costo, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura 
dell’esercizio, si ritengano durevoli (sugli elementi individuanti la durevolezza della svalutazione si 
rinvia al documento OIC n. 21).

• Il paragrafo 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, richiamando l’art. 2426 n. 4 del codice 
civile, stabilisce che laddove però le partecipazioni sono in imprese controllate e collegate, esse 
devono essere valutate in base al “metodo del patrimonio netto” (equity method o 
assestamento integrale). Le eventuali rivalutazioni (coincidenti con l’utile al lordo di eventuali 
dividendi) della partecipazione, derivanti dall’applicazione del metodo richiamato, determinano 
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del 
patrimonio. Le eventuali perdite, invece, sono portate a conto economico.
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• Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi 

predisposti ai fini dell’approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di 
acquisto.

• In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, il principio di cui all’allegato 4/4 al d.lgs. n. 
118/2011 conferma il criterio del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni, rilevando le 
eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata 
valutata con il criterio del costo.

• Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 20 “Titoli di 
debito”, n. 21 “Partecipazioni” e n. 28 “Patrimonio netto”.

• Infine, per le azioni quotate vanno in ogni caso tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le 
modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es. 
donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione 
peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, 
non è necessario far ricorso all’esperto esterno.
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• Il metodo del patrimonio netto comporta l’adeguamento del valore della partecipazione alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto della società/entità partecipata. Si precisa che nel 
caso delle fondazioni, la partecipazione dell’ente capogruppo al suo controllo, non potendo essere 
imputabile al possesso di quote del fondo di dotazione, non prevede la presenza di titoli da 
valorizzare nello stato patrimoniale.

• Attraverso il metodo del patrimonio netto si misurano le variazioni di anno in anno intervenute 
sull’investimento che hanno modificato la consistenza del patrimonio netto della società/entità 
partecipata.

• L’applicazione del metodo del patrimonio netto prevede che rispetto all’esercizio in cui si 
acquisisce la partecipazione, nel quale si pone subito a confronto il costo d’acquisto con il valore 
del patrimonio netto della partecipata, negli esercizi successivi si va a rilevare, per ogni singola 
partecipazione valorizzata al patrimonio netto, la differenza del patrimonio netto della partecipata 
rispetto al valore della partecipazione presente nello stato patrimoniale della capogruppo.
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• Ne consegue che:

✴ in caso di risultato economico positivo (utile d’esercizio) si registra un incremento del valore 
della partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta;

✴ in caso di risultato economico negativo (perdita d’esercizio) si registra un decremento del 
valore della partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta.

• Ipotizzando che nell’esercizio X:

1. l’ente capogruppo partecipa al 25% la società A;

2. il costo d’acquisto della partecipazione è pari a 1.210.000;

3. il patrimonio netto contabile della società A è pari a 3.000.000;

4. l’utile d’esercizio della società A è pari a 400.000.
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• In fase di valutazione della partecipazione al termine dell’esercizio X, il maggior valore del 

costo di acquisto (1.210.000) rispetto alla valore della quota di patrimonio netto (3.000.000 
x 0,25 = 750.000) per un valore pari a 460.000 (1.210.000 - 750.000) viene attribuito in 
parte ad avviamento (200.000) ed in parte a immobilizzazioni materiali (260.000). Per 
l’avviamento la durata dell’ammortamento è pari a 5 anni, per le immobilizzazioni è pari a 10 
anni.

• Poiché il valore della partecipazione viene determinata extracontabilmente, ne consegue che 
il valore della partecipazione al 31.12 dell’esercizio X è pari a:

+ Costo d’acquisto                                   1.210.000
- Quota del PN                                          750.000
=                                                              460.000
di cui: Avviamento               200.000
           Immobilizzazioni      260.000
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Il valore della partecipazione da inserire nel bilancio consolidato è 
pari a:

+ Costo d’acquisto                                1.210.000
+ Quota di utile                                       100.000
- Ammortamento avviamento                     40.000
- Ammortamento Immobilizzazioni              26.000
= Valore finale Partecipazione                 1.244.000

In questo modo, prima dell’attività di consolidamento si provvede 
all’adeguamento del valore delle partecipazioni al corrispondente 
valore del patrimonio netto della società partecipata.
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Nella contabilità dell’ente capogruppo, la scrittura al 31.12 dell’esercizio X è 
la seguente:
! Scrittura di rettifica del valore della partecipazione prima di procedere al 

consolidamento dei bilanci.

100

Partecipazioni a Pluvalenze da valutazione 34.000

Plusvalenze da valutazione a Riserva indisponibile 34.000



CONSOLIDAMENTO AL PN
Nell’esercizio X+1 ipotizzando che:
1.la società A provvede alla distribuzione di 120.000;
2.la società A consegue un utile d’esercizio di 800.000.

Il valore della partecipazione da inserire nel bilancio consolidato è:
+ Valore iniziale Partecipazione                1.244.000
+ Quota di utile                                       200.000
- Ammortamento avviamento                      40.000
- Ammortamento Immobilizzazioni               26.000
- Dividendi ricevuti                                     30.000
= Valore finale Partecipazione                  1.348.000
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Scrittura di rettifica del valore della partecipazione nell’esercizio X+1 prima 
di procedere al consolidamento dei bilanci.
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prudenza o della competenza e non consenta di fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione dell’impresa.

In sostanza, devono essere eliminati, in proporzione alle partecipazioni, gli utili o le perdite deri-
vanti da operazioni infragruppo, se non defi nitivamente realizzazioni.

Esempio:
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale ha sottoscritto il 30% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della società collegata (30%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000 Patrimonio Netto (A)  20.000

Riserve consolidate 600
Risultato consolidato 1.500
Patr. netto cons.  22.100
Debiti 46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000
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prudenza o della competenza e non consenta di fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione dell’impresa.

In sostanza, devono essere eliminati, in proporzione alle partecipazioni, gli utili o le perdite deri-
vanti da operazioni infragruppo, se non defi nitivamente realizzazioni.

Esempio:
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale ha sottoscritto il 30% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della società collegata (30%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000 Patrimonio Netto (A)  20.000

Riserve consolidate 600
Risultato consolidato 1.500
Patr. netto cons.  22.100
Debiti 46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000
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prudenza o della competenza e non consenta di fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione dell’impresa.

In sostanza, devono essere eliminati, in proporzione alle partecipazioni, gli utili o le perdite deri-
vanti da operazioni infragruppo, se non defi nitivamente realizzazioni.

Esempio:
Il gruppo locale è costituito dall’ente locale e da una società per azioni (società collegata): l’ente 

locale ha sottoscritto il 30% del capitale iniziale pari a € 5.000,00. Da ciò emerge:

Conto del patrimonio dell’ente locale
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Partecipazioni 1.500 Patrimonio Netto 20.000
Altre attività 61.500 Debiti 43.000

Totale Attivo 63.000 Totale Passivo 63.000

Stato patrimoniale della società collegata (30%)
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 25.000 Capitale 5.000

Riserve 2.000
Risultato economico 5.000
Patrimonio netto 12.000
Debiti 13.000

Totale Attivo 25.000 Totale Passivo 25.000

Stato patrimoniale consolidato 
(valori correnti al 31.12.n)

Attivo Passivo
Attività 69.000 Patrimonio Netto (A)  20.000

Riserve consolidate 600
Risultato consolidato 1.500
Patr. netto cons.  22.100
Debiti 46.900

Totale Attivo 69.000 Totale Passivo 69.000

Conto economico Ente locale
(al 31.12.n)

Costi Ricavi
Costi 15.000 Ricavi 15.000
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Conto economico società collegata
(al 31.12.n)

Costi Ricavi

Costi 12.000 Ricavi 17.000

Utile 5.000

Conto economico consolidato
(al 31.12.n)

Ricavi 20.100
Costi (18.600)

Risultato consolidato 1.500

3.10. Metodo proporzionale
L’IPSAS 8 prevede il trattamento contabile per la rilevazione della joint venture nel bilancio con-

solidato dei partecipanti. In questo caso, il principio internazionale incoraggia l’uso del metodo pro-
porzionale per la sua maggiore analiticità informativa. 

Il consolidamento proporzionale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dell’entità 
economica a controllo congiunto siano consolidati nel bilancio dei partecipanti in modo proporziona-
le alla quota di partecipazione. È possibile sommare ogni singola voce dello stato patrimoniale e del 
conto economico consolidati della partecipante con le quote, di sua spettanza, delle rispettive voci 
dello stato patrimoniale e del conto economico dell’entità sottoposta a controllo congiunto. Oppure 
il partecipante può esporre distintamente la sua quota di partecipazione negli elementi patrimoniali 
ed economici dell’entità economia sottoposta al controllo congiunto rispetto alle corrispondenti voci 
del bilancio consolidato.

Questo tipo di consolidamento presenta le seguenti implicazioni:

  le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata 
sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo sulla base della interessenza posseduta;

  i valori derivanti da rapporti infragruppo sono, a loro volta, eliminati in proporzione alla per-
centuale partecipativa detenuta;

  la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto;

  non sono rappresentate le quote di patrimonio di pertinenza di terzi.

Quello del consolidamento proporzionale è, peraltro, anche il metodo indicato come “trattamento 
contabile di riferimento” dallo IAS 31 per le partecipazioni in “joint ventures”.



PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Il “gruppo amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni 
pubbliche o di imprese. Ne consegue che un ente locale può partecipare direttamente o indirettamente 
una società e/o un’altra entità. Le partecipazioni indirette o intermedie individuano la partecipazione 
dell’ente capogruppo (holding) in una o più società/entità (holding intermedia) che a loro volta 
partecipano altre società/entità.
Analogamente al consolidamento delle partecipazioni dirette, in quelle intermedie oltre a:

- fornire alla sub-holding le indicazioni per omogeneizzare i contenuti del consolidamento intermedio;

si deve:

- compensare il valore contabile delle partecipazioni con la quota parte di patrimonio netto ad esse 
attribuibile;
- contabilizzare l’eventuale differenza di consolidamento;
- eliminare le operazioni infragruppo;
- individuare gli interessi esterni al gruppo; a tal riguardo nel conto economico e nello stato 
patrimoniale del gruppo intermedio è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato 
economico, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella 
di pertinenza della capogruppo.
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PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Il metodo contabile da seguire nel “gruppo amministrazione pubblica” è 
quello “graduale” in quanto l’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 2, 
prevede che nel caso di partecipazioni intermedie “il bilancio consolidato è 
predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi”. 
Dunque, non può essere adottato il metodo di consolidamento “simultaneo”.
Il consolidato intermedio deve essere trasmesso all’ente capogruppo entro il 
20 luglio dell’anno successivo quello di riferimento. Se alla scadenza prevista il 
bilancio intermedio non è ancora stato approvato, è trasmesso il pre-
consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
nel consolidamento graduale si predispongono singoli bilanci consolidati 
partendo dai livelli più bassi della struttura fino a raggiungere la capogruppo. 
Ad ogni livello si è di fronte a partecipazioni dirette e pertanto la differenza di 
consolidamento è agevolmente interpretabile.
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PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Attraverso tale metodologia si dispone dei bilanci di sottogruppo che 
possono assumere una valenza informativa rilevante in quanto 
consentono di verificare il perseguimento degli obiettivi da parte delle 
singole entità componenti il gruppo.
Esempio di consolidamento graduale
Si ipotizzi:
un GAP verticale in cui l’ente capogruppo partecipi totalmente la società 
B (100%) che a sua volta partecipa al 60% la società B;
che l’1.01.200X sia la data acquisto delle partecipazioni di controllo.

Di seguito si riportano gli stati patrimoniali dell’ente capogruppo e delle 
società A e B all’1.01.200X:
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STATO PATRIMONIALE ENTE LOCALE
Immobilizzazioni 
immateriali

0,00 Fondo di dotazione 400,00

Immobilizzazioni materiali 0,00 Riserve 400,00

Partecipazioni in A 1.000,00

Magazzino - Fondi per rischi 100,00

Crediti 100,00 Debiti 500,00

Titoli 200,00

Depositi bancari e cassa 100,00

Totale 1.400,00 Totale 1.400,00

STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ A

Immobilizzazioni immateriali 10,00 Capitale sociale 400,00

Immobilizzazioni materiali 500,00 Riserve 400,00

Partecipazioni in B 900,00

Magazzino 600,00 Fondi per rischi 100,00

Crediti 500,00 Debiti 1.700,00

Titoli 80,00

Depositi bancari e cassa 10,00

Totale 2.600,00 Totale 2.600,00



PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Negli stati patrimoniali riportati si riscontrano delle differenze tra i valori delle 
partecipazioni nelle società A e B e i relativi valori pro-quota di Patrimonio netto:

La partecipazione in A, posseduta dall’ente capogruppo e iscritta nello stato 
patrimoniale al costo d’acquisto pari a 1.000, non corrisponde con il valore pro-
quota del patrimonio netto della società A. La differenza pari a 200 (1.000 - 800) 
si presume essere imputabile al magazzino per 100 e alle immobilizzazioni 
materiali per i rimanenti 100;
La partecipazione in B, posseduta dalla società A e iscritta nello stato 
patrimoniale al costo d’acquisto pari a 900, non corrisponde con il valore pro-
quota del patrimonio netto della società B (1.200 x 0,60 = 720). La differenza 
pari a 180 (900 - 720) si presume essere imputabile interamente ad 
avviamento;La quota della società B imputabile a terzi è pari al 40% del 
patrimonio netto ovvero 480.
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STATO PATRIMONIALE SOCIETÀ B

Immobilizzazioni immateriali 60,00 Capitale sociale 600,00

Immobilizzazioni materiali 1.000,00 Riserve 600,00

Magazzino 800,00 Fondi per rischi 400,00

Crediti 800,00 Debiti 1.200,00

Titoli 100,00

Depositi bancari e cassa 40,00

Totale 2.800,00 Totale 2.800,00
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PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Resi omogenei i dati relativi alle partecipazioni, si procede al 
consolidamento graduale operando:

• prima il consolidamento intermedio dei bilanci delle società A 
e B, in cui il bilancio della società A integra quello della società 
B;

• dopodiché il consolidamento del bilancio dell’ente capogruppo 
e del bilancio consolidato intermedio delle società A e B.

1. Si procede pertanto al consolidamento dei bilanci delle società 
A e B:
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Elementi 
patrimoniali

Società A Società C Totali non 
rettificati

Rettifiche Situazione 
patrimoniale 

di gruppo
Dare Avere

Attivo
Immobilizzazioni 
immateriali

10 60 70 70

Immobilizzazioni 
materiali

500 1.000 1.500 1.500

Partecipazioni in B 900 0 900 900 0

Avviamento 0 0 0 180 180

Magazzino 600 800 1.400 1.400

Crediti 500 800 1.300 1.300

Titoli 80 100 180 180

Depositi bancari e 
cassa

10 40 50 50

Totale 2.600 2.800 5.400 180 900 4.680
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Elementi 
patrimoniali

Società A Società C Totali non 
rettificati

Rettifiche Situazione 
patrimoniale 

di gruppo
Dare Avere

Patrimonio 
netto e 
Passività

Capitale sociale A 400 0 400 400

Capitale sociale B 0 600 600 600 0

Riserve A 400 0 400 400

Riserve B 0 600 600 600 0

Capitale e riserve di 
terzi 

0 0 0 480 480

Fondi per rischi 100 400 500 500

Debiti 1.700 1.200 2.900 2.900

Totale 2.600 2.800 5.400 1.200 480 4.680
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PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Le scritture extra contabili di consolidamento a libro giornale sono:

Scrittura di eliminazione del costo della Partecipazione in B:
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Scrittura per la determinazione del capitale e delle riserve di terzi:

Diversi
Capitale sociale C (60%)
Riserve C (60%)
Avviamento

a Partecipazioni in B
360
360
180

900

Diversi
Capitale sociale C (40%)
Riserve C (40%)

a Capitale e riserve di terzi
240
240

480



PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

2. Dopo aver elaborato il bilancio consolidato intermedio si procede a redigere il consolidamento 
del bilancio dell’ente capogruppo e del bilancio consolidato intermedio delle società A e B.
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Elementi 
patrimoniali

Ente 
capogruppo

Società A Totali non 
rettificati

Rettifiche Situazione 
patrimoniale 

di gruppo
Dare Avere

Attivo
Immobilizzazioni 
immateriali

0 70 70 70

Immobilizzazioni 
materiali

0 1.500 1.500 100 1.600

Partecipazioni in A 1.000 0 1.000 1.000 0

Avviamento 0 180 180 180

Magazzino 0 1.400 1.400 100 1.500

Crediti 100 1.300 1.400 1.400

Titoli 200 180 380 380

Depositi bancari e 
cassa

100 50 150 150

Totale 1.400 4.680 6.080 200 1.000 5.280



PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI
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Elementi 
patrimoniali

Ente 
capogruppo

Società A Totali non 
rettificati

Rettifiche Situazione 
patrimoniale 

di gruppoDare Avere

Patrimonio 
netto e 
Passività
Fondo di dotazione 400 0 400 400

Capitale sociale A 0 400 400 400 0

Riserve Ente 
capogruppo

400 0 400 400

Riserve A 0 400 400 400 0

Capitale e riserve 
di terzi 

0 480 480 480

Fondi per rischi 100 500 600 600

Debiti 500 2.900 3.400 3.400

Totale 1.400 4.680 6.080 800 0 5.280



PARTECIPAZIONI INTERMEDIE 
E GRUPPI INTERMEDI

Le scritture extra contabili di consolidamento a libro giornale sono:

Scrittura di eliminazione del costo della Partecipazione in A con imputazione 
della differenza positiva alle Immobilizzazioni materiali e al Magazzino:
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Diversi
Capitale sociale A (100%)
Riserve A (100%)
Immobilizzazioni materiali
Magazzino

a Partecipazioni in A
400
400
100

100

1.000



ALLEGATI AL BILANCIO 
CONSOLIDATO

• RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE NOTA INTEGRATIVA
• NOTA INTEGRATIVA INDICA:

• CRITERI DI VALUTAZIONE
• RAGIONI DELLE PIU’ SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
• CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA 

GARANZIE REALI
• COMPOSIZIONE DEI RATEI E RISCONTI E DEGLI ALTRI ACCANTONAMENTI
• SUDDIVISIONE INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
• COMPOSIZIONE DEI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
• COMPENSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI
• FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
• ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
• ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COMPONENTI DEL GRUPPO COMPRESE NEL 

BILANCIO CONSOLIDATO
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LA RELAZIONE SULLA 
GESTIONE

Ha lo scopo di evidenziare i momenti salienti della gestione e di fornire previsioni sugli andamenti futuri. 

Consta in pratica di due parti, la prima di carattere generale con contestualizzazione dell’azienda 
pubblica in riferimento al settore di attività e alla struttura giuridica, la seconda più specifica, volta a 
definire: 

• L’attività di ricerca e sviluppo

• I rapporti infragruppo

• La dinamica delle azioni proprie

• I fatti di rilievo accaduti dalla chiusura dell’esercizio

• I rischi di natura finanziaria 

• L’evoluzione prevedibile della gestione. 
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AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA 
CONTABILE

È fondamentale che ciascun ente da consolidare abbia un affidabile sistema dei conti, basato sulla partita doppia, per 
arrivare alla corretta elaborazione del conto economico e del conto del patrimonio. 

In difetto, perché si possa considerare rispettato il Principio occorre che sia precisato: 

il sistema contabile adottato presso ciascun ente interessato; 

il processo complessivo che dalla rilevazione presso i singoli enti perviene al bilancio di Gruppo Ente 
Locale; 

gli strumenti di controllo interno e di revisione che assicurano che l’informazione contabile prodotta sia 
chiara, veritiera e corretta. 

La corretta esecuzione della procedura di consolidamento presuppone, inoltre, che presso ciascun ente da 
consolidare sia stato sviluppato un ordinato processo di determinazione e rilevazione quantitativa. 

È auspicabile che gli Enti locali avviino un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, l’allineamento di 
tutte le contabilità di Gruppo (§ 19). 

L’attendibilità dell’informazione contabile deve essere assicurata in ogni caso dall’Ente locale il quale deve specificare 
gli strumenti (controllo interno, revisione interna e revisione esterna) attraverso i quali tale attendibilità è assicurata. 
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LA NOTA INTEGRATIVA
CONTENUTO

i criteri di valutazione applicati; 

le ragioni delle variazioni più significative delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente 
(escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); 

l’ammontare, per ciascuna voce, di: (i) crediti e debiti con durata residua superiore a cinque anni, (ii) debiti assistiti 
da garanzie reali su beni di imprese incluse nell’area di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle 
garanzie; 

la composizione delle voci “ratei e risconti” e “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, se di ammontare 
significativo; 

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento; 

la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, se di ammontare significativo; 

cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della 
capo-gruppo anche per lo svolgimento di tali funzioni in altre imprese comprese nell’area di consolidamento; 

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il fair value e le informazioni sulla rispettiva entità e natura;
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LA NOTA INTEGRATIVA
CONTENUTO

l’elenco degli organismi che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica” con 
indicazione, per ciascun componente: 

. (i) di denominazione, sede e capitale, specificando se si tratta di soggetto a capo 
di gruppo intermedio; 

. (ii) delle partecipazioni in esso possedute, direttamente o indirettamente, dalla 
amministrazione capo-gruppo e da ciascuno degli altri componenti del Gruppo; 

. (iii) ove diversa, della percentuale dei voti complessivamente spettanti 
nell’assemblea ordinaria; 

. (iv)  della ragione per cui è stato incluso nel consolidato  
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LA NOTA INTEGRATIVA
CONTENUTO

la ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di determinati enti strumentali, società controllate o 
partecipate dalla amministrazione pubblica a capo del “Gruppo amministrazione pubblica”; 

le informazioni che rendono significativo il confronto con lo stato patrimoniale e il conto economico 
dell’esercizio precedente, qualora si sia verificata una variazione notevole nella com- posizione del 
complesso delle imprese incluse nel consolidamento (ad esclusione del primo esercizio di 
sperimentazione); 

l’elenco dei componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” compresi nel bilancio consoli- dato, con 
indicazione, per ciascuno: 

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio, e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla capo-gruppo rispetto al totale dei ricavi propri, 
compresivi delle entrate esternalizzate; 

b) delle spese del personale utilizzato, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

c) delle perdite che l’amministrazione pubblica capo-gruppo ha ripianato mediante conferimenti o 
altre operazioni finanziarie, nel corso degli ultimi tre anni. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE 
OPERAZIONI DA COMPIERE

1. Delimitazione del perimetro di consolidamento:
1.1. delibera di giunta per l’approvazione dell’elenco degli enti, delle aziende e delle 
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (elenco 1);

1.2. delibera di giunta per l’approvazione dell’elenco degli enti, delle aziende e delle 
società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (elenco 2).

2. Comunicazioni del comune (Amministrazione Pubblica Capogruppo) ai componenti del 
gruppo:

2.1. comunicazione agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2 che 
saranno comprese nel bilancio consolidato dell’ente del prossimo esercizio;

2.2. trasmissione a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
2.3. comunicazione delle direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione 
del bilancio consolidato.
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE 
OPERAZIONI DA COMPIERE

3. Acquisizione della documentazione da parte del comune, i componenti del gruppo trasmettono alla 
capogruppo:

3.1. il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, 
capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),

3.2. il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità 
economico-patrimoniale,

3.3. il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la 
contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. 

4. Operazioni di rettifica in sede di consolidamento
5. Eliminazione delle operazioni di infragruppo
6. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi
7. Predisposizione del Bilancio consolidato e della Nota Integrativa
8. Approvazione da parte del Consiglio dell'ente entro il 30/09
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DIRETTIVE DELLA 
CAPOGRUPPO

• Modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci 
consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del 
consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi 
alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, 
entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati 
delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

• Pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell’approvazione se alle scadenze 
previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati.

• Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative 
che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile 
l’elaborazione del consolidato. 
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COMPOSIZIONE DEL 
CONSOLIDATO

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità 
indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli 
valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale 
(attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali 
controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci 
delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la 
quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, 
distintamente da quella della capogruppo.
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO - L’OIC N. 17 A 

INTEGRAZIONE E SUPPORTO DELL'ALL. 4/4
27. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte 
integrante, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:  
a) stato patrimoniale consolidato; 
b) conto economico consolidato;  
c) nota integrativa consolidata (negli enti locali la nota integrativa è contenuta nella relazione sulla gestione). 
…  
28. L’articolo 32, D.Lgs. 127/91 prevede che gli schemi di bilancio, redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12, siano 
adeguati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. In particolare, ove applicabili, si operano i seguenti adeguamenti:  
a)  inserimento all’attivo patrimoniale, nell’ambito della voce BI “Immobilizzazioni immateriali”, dopo la voce BI5 “avviamento”, di 
una voce separata denominata BI5-bis “differenza da consolidamento” ai sensi dell’articolo 33, D.Lgs. 127/91 (cfr. paragrafo 70);  
b) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata BI2-bis 
“Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni (cfr. 
paragrafo 73);  
c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento” (cfr. paragrafo 72);  
d)  inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce A2 “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci A2I “Capitale e 
riserve di terzi” e, A2II “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di 
patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;  
e) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle 
componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO - OIC N. 17

f)  inserimento nell’ambito della voce AVII “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di 
traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;  
g)  inserimento nel conto economico, dopo la voce 23) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di 
pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato 
economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.  
29. L’articolo 32, D.Lgs. 127/91 consente un’esposizione non analitica delle voci relative alle rimanenze, quando la loro 
distinta indicazione comporti costi sproporzionati. 
La facoltà è limitata ai casi in cui le rimanenze iscritte nello stato patrimoniale delle singole società consolidate siano 
eterogenee dal punto di vista merceologico e, pertanto, il processo per ricondurle alle classificazioni previste normalmente 
per il bilancio di esercizio comporti l’onere di aggregazioni e disaggregazioni particolarmente complesse e costose.  
30. In calce allo stato patrimoniale consolidato sono indicate in appositi conti d’ordine le garanzie prestate direttamente o 
indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali. I valori indicati concernono sia 
quelle prestate dalla controllante che quelle che le controllate incluse nel consolidamento hanno prestato a favore di terzi e 
a favore di controllate non incluse nel consolidamento. Sono iscritti inoltre gli altri conti d’ordine. Sulle garanzie, impegni e 
sugli altri conti d’ordine da iscrivere in calce allo stato patrimoniale o in nota integrativa si fa riferimento a quanto 
disciplinato nel principio OIC 22 “Conti d’ordine”.  
31. L’articolo 29, comma 6, D.Lgs. 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro.
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IL TRATTAMENTO CONTABILE 
IN FASE DI CONSOLIDAMENTO
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TIPOLOGIA DI IMPRESA TRATTAMENTO CONTABILE

impresa controllante consolidamento integrale
impresa controllata consolidamento integrale

impresa sottoposta a controllo congiunto consolidamento proporzionale o valutazione a patrimonio netto
impresa esclusa dall’area a causa di gravi e durature prescrizioni valutazione a costo

impresa esclusa dall’area a causa della indisponibilità delle 
informazioni

valutazione prevalentemente al costo, possibile applicazione del 
patrimonio netto

impresa esclusa dall’area per irrilevanza valutazione a costo o a patrimonio netto
impresa esclusa dall’area per prossima alienazione valutazione a costo o valore di realizzo se inferiore

impresa collegata valutazione a patrimonio netto
impresa collegata irrilevante possibile la valutazione a costo

imprese le cui partecipazioni sono iscritte nel circolante valutazione a costo
imprese minori in termini partecipativi valutazione a costo

imprese in liquidazione valutazione a costo



LE OPERAZIONI 
INFRAGRUPPO E LE 

RETTIFICHE
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LE CARATTERISTICHE DELLE 
OPERAZIONI INFRAGRUPPO

All’interno del gruppo, soprattutto se ad integrazione 
ver ticale , avvengono numerose transazioni 
economiche, riconducibili alla gestione caratteristica, 
patrimoniale e finanziaria che si definiscono 
infragruppo (o intragruppo) in quanto sono tra le 
aziende che lo formano.
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LE RETTIFICHE DELLE 
OPERAZIONI INFRAGRUPPO

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e 
del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste 
passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di 
funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i 
proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul 
patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati 
con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del 
gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora 
presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o 
società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di 
esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.
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PARTICOLARI INTERVENTI DI 
ELISIONE

• eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la 
corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;

• analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del 
patrimonio netto;

• eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, 
quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze 
derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è 
oggetto di elisione. Ad esempio l’imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, pagata dalla capogruppo a 
componenti del gruppo per le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto 
economico consolidato. 

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone 
il motivo nella nota integrativa. L’irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con 
riferimento all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.
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ESEMPLIFICAZIONE
A titolo chiarificatore dei concetti espressi si consideri il seguente esempio (fortemente semplificato), relativo 
a due aziende/società controllate dalla capogruppo Y: la società A produce e vende tutti i beni alla società B 
che, dopo averli confezionati, li colloca sul mercato. Il risultato economico prodotto dalle due società è il 
seguente (la vendita dalla divisione A alla B avviene ad un prezzo di trasferimento definito dall’alta direzione):
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A B A+B RETTIFICHE CONSOLIDATO
costi € (100,00) € (160,00) € (260,00) € 150,00 € (110,00)
ricavi € 150,00 € 300,00 € 450,00 € (150,00) € 300,00
utile d’esercizio € 50,00 € 140,00 € 190,00 € 0,00 € 190,00

Risulta evidente che le uniche operazioni che l’impresa svolge con l’esterno sono l’acquisizione dei fattori 
produttivi, sostenendo un costo pari a 110 (100 nella divisione A, 10 nella B) e la cessione dei prodotti, con 
l’ottenimento di un ricavo di 300: di conseguenza, il conto economico dell’azienda si presenta come sopra 
esposto. Sarebbe fuorviante sostenere che i ricavi complessivi dell’azienda sono 450 ed i costi 260, poiché le 
transazioni economiche che generano i ricavi di A e la quasi totalità dei costi di B sono interne e, quindi, non 
considerate nell’ambito della contabilità generale.



INDIVIDUAZIONE DELLE 
POSTE INFRAGRUPPO
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Al fine del consolidamento dei conti, si rende necessaria l’individuazione ed eliminazione delle 
poste infragruppo affinché il bilancio consolidato assolva la propria funzione di rappresentazione 
della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo, determinata esclusivamente dagli 
scambi avvenuti con terze economie.

Nell’ambito dei principi di consolidamento del d.lgs. n. 127/1991 (art. 31, comma 2) sono previste 
le seguenti eliminazioni:

a. le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del 
patrimonio netto di queste;

b. i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento: si tratta di crediti/debiti sia di 
funzionamento sia di finanziamento;

c. i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime;

d. gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese e relative a valori 
compresi nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi.



IRRILEVANZA DEGLI IMPORTI
• Con riferimento al d.lgs. n. 127/1991 (art. 31, comma 3), la capogruppo può 

considerare rilevanti, anche se potrebbero non esserlo (facoltà), gli importi di 
cui alle lettere sub b), c) e d) e pertanto possono non essere eliminati; 

• quelli di cui alla lettera sub d), invece, possono essere mantenuti (anche se 
rilevanti) al congiunto verificarsi di tre condizioni, indicando la ragione nella 
nota integrativa:

1. derivino da operazioni correnti dell’impresa;

2. tali operazioni siano concluse a normali condizioni di mercato;

3. l’eliminazione comporti costi sproporzionati.
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ELIMINAZIONE ED ELISIONE 
DELLE POSTE INFRAGRUPPO

Dopo l’individuazione delle operazioni infragruppo si rende necessaria la loro 
eliminazione. A tale proposito è possibile suddividerle in due tipologie, in 
funzione dell’effetto che provocano sul capitale e sul reddito di gruppo:

a. operazioni la cui eliminazione (elisione) non modifica il patrimonio netto 
ed il reddito di gruppo: non si rileva l’esistenza di risultati economici 
infragruppo;

b. operazioni la cui eliminazione (eliminazione in senso stretto) modifica il 
patrimonio netto ed il reddito di gruppo: ciò avviene in tutti i casi in cui 
dalla transazione emerga un risultato economico non realizzato con i terzi 
ma incorporato nell’attivo patrimoniale.
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LE DIFFERENZE DI 
RILEVAZIONE

Preliminare all ’eliminazione dei rappor ti infragruppo, è 
l’individuazione dell’esistenza di eventuali differenze nelle rilevazioni 
contabili effettuate dalle due imprese del gruppo che hanno attuato 
lo scambio. Le cause di tale discrasia sono sostanzialmente tre:

a. errori nella rilevazione;

b. sfasamenti temporali;

c. differente grado di strumentalità di un bene.
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LE DIFFERENZE DI 
RILEVAZIONE

a. errori nella rilevazione: la soluzione consiste nel correggerli;

b. sfasamenti temporali: il fenomeno trae origine da operazioni compiute 
in chiusura del periodo amministrativo cioè dall’esistenza di merci o di 
documenti in viaggio o da pagamenti in transito: ciò fa sı che l’operazione sia 
rilevata solamente da una delle due imprese o da entrambe ma con valori 
difformi in seguito a documenti o informazioni disponibili differenti.

c. differente grado di strumentalità di un bene: si ha quando, ad 
esempio, un’impresa produttrice di beni industriali (ricavo per beni-merce) 
vende ad un’impresa consolidata per la quale il bene è strumentale 
(ammortamento).
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LE DIFFERENZE DI RILEVAZIONE 
PER SFASAMENTI TEMPORALI

Si consideri l’esempio delle merci in viaggio da X alla capogruppo Y. La società X registra il credito verso la 
società capogruppo che non può essere compensato con il debito di Y; poiché non rilevato, la soluzione è 
quella di rilevare l’acquisto e, contestualmente, incrementare le rimanenze finali con contropartita la classe 
Merci in viaggio. Scrittura della capogruppo:
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Nel caso in cui fosse in viaggio il documento ma la merce sia già disponibile a Y, quest’ultima ha contabilizzato le 
fatture da ricevere: poiché il debito verso X è al netto di I.V.A., salvo il caso in cui sia indetraibile, la 
riconciliazione avviene rilevando esclusivamente l’I.V.A. correlata all’acquisto.

L’ultimo esempio riguarda un pagamento in ‘‘transito’’ effettuato da X ma non rilevato dalla capogruppo, che 
non ha ricevuto alcun documento: X ha eliminato il debito verso Y ma la seconda impresa mantiene iscritto il 
credito verso X. Per effettuare la riconciliazione è necessario azzerare il credito con contropartita una classe 
denominata Cassa in transito o Banca c/accrediti da ricevere. Scrittura della capogruppo:

merci in viaggio a rimanenze finali € 100,00

cassa in transito o banca c/accrediti a crediti verso X € 200,00



L’ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI 
NON MODIFICATIVE DEL REDDITO E 
DEL PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Si tratta dell’insieme di operazioni che non generano modificazioni nel risultato 
economico e nel capitale del gruppo. L’art. 31 (comma 2) ne individua due tipologie:

1. i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;

2. i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese 
medesime.

L’enunciazione della norma è di ordine generale e comprende più fattispecie 
operative: in sostanza, è necessario eliminare qualsivoglia riferimento a classi di valori 
che richiamano i rapporti di gruppo tra imprese consolidate. L’eliminazione dei 
valori reciproci deve essere effettuata, nel consolidamento integrale, per l’intero 
ammontare.
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ELIMINAZIONE DI CREDITI E 
DEBITI

STATO PATRIMONIALE A

debiti verso C € 200,00

STATO PATRIMONIALE B

crediti verso C € 100,00

STATO PATRIMONIALE C

crediti verso A € 200,00 debiti verso B € 100,00
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

crediti € 0,00 debiti € 0,00



ELIMINAZIONE DI PROVENTI 
ED ONERI

STATO PATRIMONIALE A

acquisti da C € 200,00

STATO PATRIMONIALE B

vendite a C € 100,00

STATO PATRIMONIALE C

acquisti da B € 100,00 vendite ad A € 200,00
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

acquisti € 0,00 vendite € 0,00



ELIMINAZIONE DEI RISULTATI 
ECONOMICI INFRAGRUPPO

Per meglio comprendere il significato dei risultati economici infragruppo, si consideri una semplice 
operazione di scambio di beni tra due aziende del medesimo gruppo (J e K). L’azienda cedente (J) applica 
prezzi-ricavo di mercato, comprensivi di una quota di utile. L’azienda K, alla data di chiusura del bilancio, 
può trovarsi in una delle due seguenti situazioni:

1) ha venduto a terzi (società esterna al gruppo) i beni acquistati con o senza ulteriore lavorazione. In 
questo caso la precedente operazione di compravendita tra J e K si è manifestata con l’esterno, nel senso 
che l’utile emergente dall’operazione si è concretizzato con il cliente esterno: non vi sono, quindi, utili da 
eliminare;

2) i beni acquistati non sono stati alienati e vengono valorizzati come rimanenze di esercizio. Si tratta, in 
questa evenienza, di un semplice trasferimento di risorse all’interno del gruppo: l’utile associato 
all’operazione di scambio non ha ragione di esistere. Le rimanenze nel bilancio dell’azienda K sono 
sopravvalutate di un valore pari proprio all’utile, così come lo sono i suoi acquisti: l’impatto sul suo 
reddito è pertanto nullo. Di contro risultano sopravvalutati i ricavi di J e, conseguentemente, il suo 
reddito. Poiché l’operazione non si è concretizzata con l’esterno, tale utile deve essere eliminato.
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ELIMINAZIONE DEI RISULTATI 
ECONOMICI INFRAGRUPPO

Le società J e K appartengono allo stesso gruppo. La società J produce 1.000 unità sostenendo un costo totale di 1.000; vende 
tutta la produzione a K per 1.500: il margine unitario è pari a 0,5. La società K vende sul mercato 500 unità ad un prezzo-
ricavo di 2; le quantità in rimanenza sono valutate al costo di acquisto. Il conto economico delle due imprese è il seguente:
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J K
costi € (1.000,00) € (1.500,00)
ricavi € 1.500,00 € 1.000,00
rimanenze finali € 0,00 € 750,00

utile d’esercizio € 500,00 € 250,00

costi € (1.000,00)
ricavi € 1.000,00
rimanenze finali € 500,00

utile d’esercizio € 500,00

Se J e K fossero divisioni della stessa azienda, la situazione sarebbe la seguente:

500,00 x 2€
500,00 x 1,5€

verso l’esterno

rimanenze valutate 
al costo di acquisto

verso l’esterno



ELIMINAZIONE DEI RISULTATI 
ECONOMICI INFRAGRUPPO
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Comparando il precedente conto economico con il reddito di K, la differenza tra i due redditi (750 nel primo caso e 500 nel 
secondo), risiede proprio nell’utile incorporato nelle rimanenze; in fase di consolidamento esso viene eliminato per ottenere la 
situazione sopra presentata, rappresentativa di una realtà unitaria. In particolare, vengono eliminati i costi ed i ricavi derivanti 
dall’operazione di scambio e ridotto il valore delle rimanenze (da 750 a 500).

J K J+K RETTIFICHE CONSOLIDATO
costi € (1.000,00) € (1.500,00) € (2.500,00) € 1.500,00 € (1.000,00)
ricavi € 1.500,00 € 1.000,00 € 2.500,00 € (1.500,00) € 1.000,00
rimanenze finali € 0,00 € 750,00 € 750,00 € (250,00) € 500,00
utile d’esercizio € 500,00 € 250,00 € 750,00 € (250,00) € 500,00

Differente è il caso in cui lo scambio tra J e K si fosse globalmente concretizzato con l’esterno:

J K J+K RETTIFICHE CONSOLIDATO
costi € (1.000,00) € (1.500,00) € (2.500,00) € 1.500,00 € (1.000,00)
ricavi € 1.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € (1.500,00) € 2.000,00
rimanenze finali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
utile d’esercizio € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00



GRADO DI ELIMINAZIONE 
DELLE POSTE INFRAGRUPPO

Il problema si pone quando l’intensità della partecipazione tra le aziende è inferiore al 100%. Si hanno, quindi, potenzialmente due 
situazioni:

1) partecipazione del 100%: in questo caso l’eliminazione del risultato infragruppo non può che essere totale (come nell’esempio 
sopra riportato);

2) partecipazione inferiore al 100%: l’eliminazione del risultato potrebbe essere totale oppure parziale; in quest’ultima ipotesi 
sarebbe pari alla percentuale di partecipazione.

Il D.Lgs. 127/91 non indica esplicitamente il criterio da privilegiare (12): si reputa l’unica adeguata, date le finalità del consolidato, 
l’eliminazione globale, cioè l’indipendenza della rettifica dall’intensità partecipativa (13). In altri termini, si ritiene che il risultato 
derivante da una qualsivoglia transazione economica non concretizzatasi con l’esterno, debba essere eliminato in quanto interno: 
non si giudicano coerenti con la natura unitaria del gruppo le eliminazioni parziali in base alla percentuale di possesso, in quanto 
quest’ultima è indipendente dall’operazione medesima.

In merito alla tipologia di utile/perdita da considerare, il principio contabile n. 17 indica che l’eliminazione va «solitamente 
effettuata sulla base dell’utile o della perdita lorda, non vanno quindi considerate le spese generali, amministrative e di vendita 
(cioè spese di periodo) » (14). Si condivide la proposta, salvo rilevare che non pochi dei costi considerati di ‘‘periodo’’ risultano 
necessari per porre in essere anche le transazioni infragruppo. In ogni caso, risulta fondamentale l’esistenza di un sistema di 
contabilità analitica, tale da permettere l’agevole determinazione del valore indicato.

L’eliminazione di un risultato economico richiede anche la rideterminazione dell’effetto fiscale, che troverà compensazione nel 
momento in cui l’operazione avrà avuto manifestazione con i terzi o avrà esaurito i suoi effetti economici
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LE PERDITE INFRAGRUPPO

Mentre per gli utili infragruppo non vi è dubbio alcuno sulla 
necessita del loro annullamento, in relazione alle perdite emerge 
qualche perplessità. Si ritiene che la perdita infragruppo vada 
eliminata solamente se considerata temporanea cioè ricuperabile 
direttamente o indirettamente attraverso lo scambio con l’esterno. 
In caso contrario, l’eliminazione si dimostrerebbe fuorviante, 
poiché la perdita già si è manifestata anche se l’operazione che l’ha 
generata non si è ancora conclusa (ovvero non si è concluso il 
ciclo economico), cioè concretizzata con terze economie. 
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MOMENTO 
DELL’ELIMINAZIONE

L’eliminazione delle operazioni infragruppo deve avvenire dopo la determinazione 
degli interessi di minoranza e, in particolare, della quota di utile di loro pertinenza. 

Il momento a cui imputare l’eliminazione può generare una sovrastima dell’utile 
nell’azienda cedente e della quota delle minoranze se presenti. Si ritiene, per 
l’unitarietà del concetto di gruppo che l’eliminazione del risultato economico 
debba riguardare entrambe le tipologie di conferenti capitale-risparmio: la quota 
di pertinenza degli interessi di minoranza va determinata dopo l’eliminazione in 
oggetto o di essa deve tenere conto. In sintesi, il risultato economico di 
pertinenza dei terzi viene ad essere influenzato dall’eliminazione solamente 
qualora l’operazione di vendita sia posta in essere dalla controllata verso la 
controllante.
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Andrea Ziruolo

“Grazie”
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