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“IL PRINCIPIO CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO” 

 

1. RIFERIMENTI  NORMATIVI 

 

 Legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale – art. 2, 

comma 1, lett. h); 

 D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 (Armonizzazione sistemi contabili); 

 D.L. 102 del 31 agosto 2013 (Decreto IMU). 

 

Atti della Camera dei Deputati – n. 306 del 13 maggio 2011 – per art. 2, L. 42/2009: 

 

“L’obiettivo dell’armonizzazione dei conti pubblici, oltre a garantire il monitoraggio 

e il controllo degli andamenti di finanza pubblica, sulla base di quanto previsto 

dalla legge di contabilità n. 196/2009, è volto a consentire, attraverso l’adozione di 

comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, coerenti con la 

classificazione economica e funzionale individuata dai relativi regolamenti 

comunitari, la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 

enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i 

disavanzi eccessivi.” 

 

D. Lgs 118 del 23 giugno 2011  

Titolo I – Principi contabili generali e applicati per le regioni, provincie autonome e gli enti locali. 

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione 

“1.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  decreto  

costituiscono principi fondamentali del coordinamento  della  

finanza  pubblica  ai sensi  dell'articolo  117,  comma  3,  della  

Costituzione   e   sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  

COMMISSIONE 

REVISIONE 

ENTI LOCALI 



economica  della   Repubblica italiana,  ai  sensi  dell'articolo   

120,   secondo   comma,   della Costituzione.   

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle 

presenti disposizioni. Qualora le regioni non  provvedano  

all'adeguamento  di cui al primo periodo  entro  sei  mesi  

dall'entrata  in  vigore  dei decreti  legislativi  di  cui  

all'articolo   36,   comma   5,   sino all'adozione  delle  

disposizioni  regionali,  trovano  immediata   e diretta 

applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del  presente 

decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.  

3.  Il  presente  titolo  contiene  i  principi   in   materia   

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni,  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  dei  loro  enti  e  

organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo  

del  presente decreto.    

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7,  

della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  identificate  le  

tipologie  di  soggetti giuridici che costituiscono enti ed 

organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle  presenti  

disposizioni  in  materia  di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio.  

  5. Per gli enti coinvolti  nella  gestione  della  spesa  

sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio 

sanitario  nazionale, come individuati all'articolo 19, si 

applicano le disposizioni recate dal Titolo II.”  

Art. 2 - Adozione di sistemi contabili omogenei 

Le Regioni e gli enti locali affiancano, ai fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale:  

 Per gli enti strumentali viene indicata la medesima  previsione; 

 Per le Istituzione degli enti locali ex art. 114 D.Lgs 267/2000 è prevista l’adozione del 

sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte; 

 Al comma 4 – si prevede il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. 

Art. 3 - Principi contabili generali e applicati 



Le Regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali conformano la loro gestione ai principi contabili 

contenuti nell’allegato 1 e definiti all’art. 36, comma 5. 

 

Il comma 3 prevede che gli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale si 

attengano ai principi contabili di cui all’allegato 1 ed ai principi del Codice Civile. 

Art. 4 - Piano dei conti integrato 

Il piano dei conti integrato è predisposto per ciascun comparto  di Enti e rappresenta la struttura di 

riferimento per la predisposizione dei documenti contabili. 

Al bilancio di previsione si allega un documento con le previsioni relative agli aggregati 

corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato. 

Alla nota integrativa al rendiconto va allegato un documento che esponga le risultanze degli 

aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo il piano dei conti integrato. 

Art. 5 - Definizione della transazione elementare 



… 

Art. 9 -    Il sistema di bilancio 

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni  pubbliche  di  cui 

all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo 

di programmazione,  previsione,  gestione  e  rendicontazione.  Le   

sue finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai  

programmi futuri,  a  quelli  in  corso  di  realizzazione   ed   

all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al 

processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.  

Art. 10 - Bilanci di previsione finanziari 

Viene ribadito il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione annuale e pluriennale (da 

aggiornarsi annualmente). 

Le Amministrazioni pubbliche allegano ai propri bilanci l’elenco degli enti ed organismi 

strumentali nonché delle partecipazioni possedute e del tipo di contabilità adottato dalle partecipate. 

Art. 11 - Schemi di bilancio 

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 

2,adottano  comuni  schemi  di   bilancio   finanziari,   

economici   e patrimoniali e comuni schemi di bilancio  

consolidato  con  i  propri enti  ed  organismi  strumentali,  

aziende,  societa'  controllate  e partecipate e altri organismi 

controllati.”  

Le Amministrazioni interessate dalla normativa redigono un rendiconto semplificato da divulgare 

sul proprio sito internet. 

Gli schemi richiamati “sono definiti con le modalità di cui all’art. 36, comma 5” .  

….. 

Art. 18 - Termini di approvazione dei bilanci 

 “1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  

3,approvano:  



    a) il bilancio di previsione o il budget economico  entro  il  

31dicembre dell'anno precedente;  

    b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il  30  

aprile dell' anno successivo;  

    c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30   giugno   

dell'anno successivo.”  

E’ pure prevista la trasmissione dei bilanci e relative variazioni alla banca dati unitaria delle 

amministrazioni pubbliche.    

… 

Art. 36 - Sperimentazione 

Al fine di porre a regime il predetto impianto e rimuovere eventuali criticità è stata prevista una fase 

di sperimentazione, decorrente dal 2012 e della durata di tre anni (ex art. 9 D.L. 31 agosto 2013, 

n. 102, “Decreto IMU”). 

E’ stata prevista l’emanazione di un DPCM per l’individuazione delle amministrazioni coinvolte 

nella sperimentazione. 

In considerazione degli esiti della sperimentazione verranno emanati i nuovi principi contabili, il 

livello minimo del piano dei conti ed in ordine agli altri aspetti della disciplina contabile. 

…  

Art. 38 - Disposizioni finali ed entrata in vigore 

Le disposizioni del Titolo 1 si applicano a decorrere dal 2015 (ex art. 9 D.L. 31 agosto 2013, n. 

102, “Decreto IMU”). 

2. OSSERVAZIONI 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO 

CONSOLIDATO  

All. 4 al DPCM 28/12/2011  



Con la richiamata normativa si assiste alla prescrizione del bilancio consolidato per le pubbliche 

amministrazioni, quando esse sono poste al vertice di controllo di un “Gruppo” di enti o società, e 

ciò al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione finanziaria e patrimoniale 

nonché il risultato economico della complessiva attività del “Gruppo Ente Locale”: 

TITOLO V 
BILANCIO CONSOLIDATO 

Art. 19 (Bilancio consolidato) 
 

1. Gli enti in sperimentazione 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 (allegato n. 4 al presente decreto). Il bilancio consolidato non comprende i bilanci 
degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118. 

i. Preliminarmente dev’essere definito il perimetro del “gruppo amministrazione 

pubblica”, che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e 

partecipate da un’amministrazione pubblica. 

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. 

Per organismo strumentale dell’amministrazione pubblica capogruppo ci si riferisce alle 

previsioni dell’art. 9, comma 7 e 8. 

Art. 9 (Bilanci) 

 … 7. Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni 

organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di 
personalità giuridica. 
8. Le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
costituiscono organismi strumentale degli enti locali. 

Per ente strumentale dell’amministrazione pubblica capogruppo ci si riferisce alle previsioni 

dell’articolo che segue 

Art. 21 (Enti strumentali) 
1. Si 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: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
b) 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; 
c) 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; 
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla 
propria quota di partecipazione; 
e) 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. 
 
2. 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. 

Il Gruppo amministrazione pubblica ricomprende anche eventuali gruppi intermedi di 

amministrazioni pubbliche o di società e, nell’eventualità il bilancio consolidato è formato 

mediante l’aggregazione dei consolidati intermedi. 

 Il Controllo, quindi, può essere di diritto, di fatto o contrattuale. 

ii. Individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento. 

 

Gli enti in sperimentazione predispongono due elenchi separati per: 

a) enti od altre realtà che compongono il Gruppo amministrazione pubblica; 

b) enti od altre realtà che compongono il gruppo i cui bilanci sono ricompresi 

nell’area di consolidamento e, quindi, bilancio consolidato. 

La suddivisione viene operata poiché alcune realtà comprese nella lettera a) possono non 

essere inclusi nell’elenco di cui alla lettera b) per: 

 

 irrilevanza, rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico del Gruppo. 

“Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti 

parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento 

per le Regioni e le Provincie autonome rispetto alla posizione patrimoniale, 

economico e finanziaria della capogruppo:  

- totale dell’attivo, 

- patrimonio netto, 

- totale dei ricavi caratteristici.”   

 



Parametri Enti Locali Regioni 

Attivo/Attivo 

Capogruppo 

 

< 10% 

< 5% 

P.N. / P.N. Capogruppo  

< 10% 

< 5% 

Ric.Car. / Ric. Car. Cap.  

< 10% 

< 5% 

 

 Impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate (cause di forza maggiore per eventi di 

natura straordinaria). 

 Enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione. 

 

Gli elenchi devono essere aggiornati a fine esercizio ed inclusi in Nota Integrativa al 

Bilancio consolidato. L’elenco è trasmesso agli enti compresi nel perimetro di 

consolidamento per consentirne la conoscenza e predisporre le necessarie informazioni. 

iii. Comunicazioni ai componenti del gruppo. 

La capogruppo fornisce notizia a tutti i soggetti i cui bilanci sono ricompresi nell’area di 

consolidamento, tramettendo l’elenco, ed impartisce le necessarie direttive per la 

predisposizione del consolidato relative a: 

 Modalità e termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni 



integrative necessarie alla stesura del consolidato: entro 10 giorni dall’approvazione 

dei bilanci ed in ogni caso entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di 

riferimento del documento. Il bilancio consolidato delle sub-holding dev’essere 

trasmesso entro il 20 maggio. In caso di mancata approvazione, nei predetti termini 

dev’essere prodotto il progetto di bilancio così come proposto per l’approvazione. 

 Per informazioni integrative s’intende oltre al bilancio (Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa) le notizie circa le operazioni interne al gruppo 

da evidenziarsi in nota integrativa al consolidato. 

 Istruzioni e linee guida afferenti i criteri di valutazione da operarsi in bilancio e 

le modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica. In 

particolare, i componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del 

patrimonio netto per la valutazione di loro partecipazioni al capitale di componenti 

del gruppo ad eccezione di quanto le partecipazioni sono detenute in previsione di 

dismissione entro l’anno: in tale circostanza la partecipazione sarà valutata col 

criterio del costo di acquisizione. 

iv. Predisposizione del bilancio consolidato. 

 

I componenti del gruppo trasmettono: 

- nel caso di sub-holding il proprio bilancio consolidato; 

- il bilancio d’esercizio nel caso di enti che adottano la contabilità economico-

patrimoniale; 

- il rendiconto d’esercizio nel caso di enti che adottano la contabilità finanziaria 

affiancata dalla contabilità  economico-patrimoniale. 

In caso di non uniformità dei bilanci trasmessi dai componenti del gruppo, l’uniformità è 

ottenuta con le opportune rettifiche in sede di consolidamento. 

Comunque, è possibile derogare all’obbligo dell’uniformità dei criteri di valutazione quando 

i criteri difformi sono utili per una più idonea informativa volta a conseguire l’obiettivo 

della rappresentazione veritiera e corretta; di ciò dev’essere data adeguata notizia in nota 

integrativa. 

Ancora è possibile l’adozione di diversi criteri di valutazione quanto i valori con essi 

rappresentati non sono rilevanti, qualitativamente e quantitativamente, rispetto al valore 

consolidato della voce interessata dalle diversità. 

 



v. Eliminazione delle operazioni infragruppo. 

Il consolidato deve comprendere soltanto le operazioni compiute dai componenti del gruppo 

con terzi estranei. 

Per tale esigenza devono essere eliminate: 

- Le operazioni a saldi reciproci, costituenti trasferimenti interni di risorse.  

Attenzione alla partite in “transito” per evitare che l’omessa registrazione da parte di 

un componente non renda omogenei i saldi. 

L’identificazione delle operazioni infragruppo e l’elisione dei relativi dati contabili 

avverrà in relazione alle direttive impartite dalla capogruppo per la predisposizione 

del consolidato. 

Molte operazione di rettifica e di elisione di saldi reciproci non altera il risultato 

economico d’esercizio od il patrimonio netto mentre alcune influenzano le predette 

grandezze: esse attengono ad utili o perdite infragruppo non ancora realizzati con 

terzi (dismissioni di cespiti ancora all’interno del gruppo ed originanti plusvalenze o 

minusvalenze che, per la loro elisione, determineranno variazioni inverse nelle 

richiamate grandezze). 

- La partecipazione della capogruppo in ciascun componente con la 

corrispondente quota di patrimonio netto del componente; 

- Le partecipazione delle componenti del gruppo tra i componenti dello stesso e 

delle rispettive quote di P.N.; 

- Gli utili e le perdite realizzati per operazioni infragruppo.  Nel caso di 

operazioni oggetto di diverso regime fiscale, per gli operatori del gruppo, l’imposta 

scaturente non è oggetto di elisione (IVA non detraibile). 

 

In caso di operazioni infragruppo con importi irrilevanti l’eliminazione dei dati 

contabili può essere evitata. 

 

vi. Quote di pertinenza di terzi. 

 



In ogni ente o gruppo intermedio dev’essere identificata la quota di pertinenza di terzi del 

patrimonio netto e del risultato economico d’esercizio. 

Nel caso in cui in un componente del gruppo le perdite attribuibile a terzi eccedono la loro 

quota di pertinenza di P.N., allora l’eccedenza è imputata alla capogruppo. 

Gli utili successivi saranno preventivamente imputati alla capogruppo nei limiti delle perdite 

assorbite da questa per conto dei terzi. 

vii. Consolidamento dei bilanci. 

I bilanci della capogruppo e dei componenti, rettificati come innanzi, sono aggregati voce 

per voce sommando tra loro i valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e P.N.) e del 

conto economico (costi e oneri, ricavi e proventi): 

o Per l’intero importo con riferimento agli enti strumentali ed alle società 

controllate (metodo integrale); 

o Per l’importo proporzionale alla partecipazione nelle società partecipate 

(metodo proporzionale). 

 

Nel consolidato è  rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia del Patrimonio 

Netto che del risultato economico d’esercizio. 

 

viii. Nota Integrativa al Bilancio consolidato. 

Documenti a corredo del bilancio consolidato sono la Relazione sulla gestione e la Nota 

Integrativa; quest’ultima tra l’altro  riporta: 

 I criteri di valutazione applicati; 

 Le motivazioni delle variazioni delle consistenze delle voci attive e passive 

rispetto all’esercizio precedente; 

 Per ogni posta, l’ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiore a 

cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzia reali sui beni dei componenti del gruppo 

con specifica indicazione delle garanzie; 

 Composizione dei ratei e dei risconti e degli altri accantonamenti quando 



l’ammontare è significativo; 

 La composizione dei proventi ed oneri straordinari se d’importo significativo; 

 L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci della 

capogruppo e negli altri componenti; 

 Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value, 

informazioni sulla loro entità e natura; 

 L’elenco dei soggetti che compongono il gruppo con la precisazione delle 

motivazioni dell’eventuale esclusione dal consolidamento; 

 L’elenco dei componenti del gruppo con indicazione per ciascun componente: 

 della percentuale utilizzata per il consolidamento e, per valutare 

l’effetto esternalizzaizone, l’incidenza dei ricavi derivanti dalla controllante 

rispetto al totale; 

 delle spese per il personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsiasi 

contratto; 

 delle perdite ripianate, negli ultimi tre anni, mediante conferimenti od 

altre operazioni finanziarie. 

ix. Principio finale. 

“Per quanto non specificamente previsto … si fa rinvio ai Principi contabili generali 

civilistici e a quelli emanati dall’organismo Italiano di Contabilità (OIC).” 

 

Il principio contabile richiamato è il 17, del 16 settembre 2005, e nasce dall’esigenza di 

indicare uno “standar setter” nazionale  finalizzato a recepire le istanze interne in materia 

contabile. 

x. Conclusioni. 

Il Bilancio consolidato, quindi, si rappresenta come uno strumento di programmazione, 

gestione e controllo che consente una visione d’insieme del gruppo amministrazione 

pubblica per consentire una direzione economica strategica unitaria e favorire 

l’informazione ai soggetti interessati. 



 

 

 

 



 

 

 


