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L’armonizzazione contabile 
negli enti locali alla luce del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il materiale didattico è finalizzato a garantire perc orsi 
anche individuali di approfondimento, di conseguenza  

non sarà necessariamente utilizzato integralmente 
nell’ambito dello svolgimento del corso.

regole di competenza da utilizzare

classificazione delle entrate/spese

schemi di bilancio

sistemi contabili utilizzati

principi contabili generali ed applicati

piano dei conti integrato

bilancio consolidato

L’armonizzazione
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DUP
DOCUMENTO 

UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE

L’armonizzazione - tempi

2016

contabilità economico-patrimoniale integrata
[con eccezione comuni < 5.000 abitanti]

bilancio consolidato
[con eccezione comuni < 5.000 abitanti]

non tenere la contabilità economico-patrimoniale e 
non predisporre il bilancio consolidato fino 

all'esercizio 2017



3

L’armonizzazione - tempi

2017

contabilità economico-patrimoniale integrata
[comuni < 5.000 abitanti]

bilancio consolidato
[comuni < 5.000 abitanti]

� art. 233 bis

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. 
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non predisporre il bilancio 
consolidato fino all'esercizio 2017.

Il nuovo Testo Unico
ante 126/2014
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� art. 239

relazione sulla proposta di deliberazione 

consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo 
schema di bilancio consolidato, entro il 
termine previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 
giorni, decorrente dalla trasmissione della 
stessa proposta approvata dall'organo 
esecutivo

Il nuovo Testo Unico
ante 126/2014

L’ente locale da azienda di servizi 
a holding pubblica
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nell’ambito della logica della 
programmazione – gestione – controllo 
di gruppo svolge una duplice finalità:

costituisce un efficace strumento di 
Programmazione dell’attività svolta e di 
verifica dei risultati globali;
rappresenta un utile strumento di 
comunicazione con i soggetti esterni 
(stakeholders)

Bilancio consolidato

gli aspetti più critici e problematici, in 
linea generale, riguardano:

l’area di consolidamento
la scelta del metodo
l’uniformità temporale e formale dei 

documenti contabili
l’utilizzo dei medesimi criteri di 

valutazione

Bilancio consolidato
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la formazione del documento considera 
la logica e la definizione di «gruppo»
quale complesso economico costituito 
da aziende le quali, pur mantenendo 
inalterata la loro autonomia giuridica
vengono controllate da un medesimo 
soggetto economico che coordina 
l’attività di ognuna secondo un indirizzo 
unitario

Bilancio consolidato

se la capo-gruppo è un ente locale si 
può parlare di «gruppo pubblico locale» 
con i seguenti elementi fondamentali

soggetto economico ente pubblico locale
direzione economica e strategica unitaria 
più soggetti giuridici di natura privatistica 
(ad esempio società) e pubblicistica 
(aziende speciali e istituzioni)

Bilancio consolidato
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rispetto al percorso di formazione 
il bilancio consolidato si differenzia dai 
consueti bilanci di impresa 
in quanto non è tratto direttamente da 
una contabilità sistematica 

derivando da una rielaborazione dei dati 
desunti dai bilanci delle singole imprese 
autonomamente redatto

Bilancio consolidato

le operazioni di “Consolidamento” 
consentono una migliore esposizione 
delle potenzialità patrimoniali e 
reddituali
mediante l’eliminazione delle partite 
«infragruppo» di natura

natura patrimoniale (partecipazioni)
finanziaria (debiti, crediti, trasferimenti)
economica (costi e ricavi) 

che scaturiscono dai rapporti che si 
sviluppano fra le aziende del gruppo

Bilancio consolidato



8

le operazioni «infragruppo» non 
hanno alcuna rilevanza ai fini della 
determinazione del

risultato economico
capitale di funzionamento

assumendo importanza 
esclusivamente le operazioni che 
sono intervenute con l’esterno

Bilancio consolidato

eliminazione operazioni «infragruppo»
partecipata al 100% da ente locale
importo contratto di servizio → € 100.000 

conto economico ente locale → costi 
per servizi € 3.000.000
conto economico società → ricavi per 
servizi € 1.000.000

ricavi consolidati → € 900.000
costi consolidati → € 2.900.000

Bilancio consolidato
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l’efficacia di un’informazione 
«consolidata» dipende da quella delle 
singole informazioni elementari.
l’avvio di un progetto di consolidamento 
deve essere preceduto da un unanime 
impegno (ente e organismi) per 
garantire la massima uniformità di 
prassi e documentale

Bilancio consolidato

� art. 152

regolamento contabilità assicura 
conoscenza consolidata risultati

� art. 230

regolamento di contabilità può 
chiedere conto consolidato 
patrimoniale

Il controllo nel Testo Unico
ante 126/2014
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gli enti redigono un bilancio consolidato 
che rappresenti in modo veritiero e corretto  
la situazione finanziaria e patrimoniale e il 
risultato economico della complessiva 
attività svolta dall’ente 
attraverso 

le proprie articolazioni organizzative
i suoi enti strumentali 
le sue società controllate e partecipate

Bilancio consolidato

fondamentale si presenta la scelta inerente il 
«metodo di consolidamento»
in relazione al trattamento delle interessenze 
di terzi al patrimonio netto ad al risultato 
d’esercizio, tanto in termini di valore quanto 
in termini di rappresentazione

consolidamento proporzionale
consolidamento integrale
consolidamento sintetico

a partire dall’approccio «teorico» riguardante 
la «lettura» del fenomeno del «gruppo»

Bilancio consolidato
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fondamentale si presenta la scelta inerente il 
«metodo di consolidamento»
in relazione al trattamento delle interessenze 
di terzi al patrimonio netto ad al risultato 
d’esercizio, tanto in termini di valore quanto 
in termini di rappresentazione

consolidamento proporzionale
consolidamento integrale
consolidamento sintetico

a partire dall’approccio «teorico» riguardante 
la «lettura» del fenomeno del «gruppo»

Bilancio consolidato

consolidamento proporzionale
il bilancio consolidato deve contenere solo le 
attività, passività, costi, ricavi attribuibili alla 
controllante in relazione alle sue quote di possesso
in tal modo non si generano né quote né patrimonio 
né risultato attribuibili a terzi
gli utili infragruppo verranno eliminati solo per la 
parte attribuibile alla controllante ovvero nelle quote 
da essa posseduta
tale metodo di consolidamento la normativa in Italia 
lo prevede per le joint venture ovvero nel caso di 
controllo congiunto

Bilancio consolidato
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Il bilancio consolidato
� consolidamento proporzionale (quota 30%)

Partecipazione (B) 150 Patrimonio netto 2000

Attività 6150 Debiti 4300

Totale attivo 6300 Totale passivo 6300

Attività 2500 CS 500

Riserve 200

Risult. Economico 500

Debiti 1300

Totale attivo 2500 Totale passivo 2500

P.N. 1200

Attività 6900 Patrimonio netto 2000

Riserve consolidate 60

Risult. Ec. consolidato 150

Debiti 4690

Totale attivo 6900 Totale passivo 6900

P.N.C. 2210

30%

Il bilancio consolidato
� consolidamento proporzionale (quota 30%)

Costi 1500 Proventi 1500

Utile 0

Totale a pareggio 1500 Totale a pareggio 1500

Costi 1200 Ricavi 1700

Utile 500 Riserve 200

Totale a pareggio 1700 Totale a pareggio 1700

RICAVI 2010

COSTI (1860)

RISULTATO GLOBALE 150
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consolidamento integrale
la metodologia prevede che il valore delle partecipazioni di 
controllate sia sostituito ai valori integrali dell’attività e 
passività costi e ricavi della controllata

gli interessi degli azionisti di minoranza vengono evidenziati 
su una sola linea di bilancio nel patrimonio netto (capitale 
sociale e riserve di terzi) e utili/perdite degli azionisti di 
minoranza.

gli utili intersocietari se realizzati dalla controllante verso la 
controllata sono eliminati integralmente. Se realizzati dalla 
controllata nei confronti della sua controllante vengono 
eliminati solo per la parte di competenza della controllata

Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato
� consolidamento integrale (quota 90%)
Partecipazione (B) 450 Patrimonio netto 2000

Attività 6150 Debiti 4600

Totale attivo 6600 Totale passivo 6600

Attività 2000 CS 500

Riserve 200

Risult. Economico 500

Debiti 800

Totale attivo 2000 Totale passivo 2000

P.N. 1200

Attività 8150 Patrimonio netto 2000

Riserve consolidate 180

Risult. Ec. consolidato 450

Quote di terzi 120

Debiti 5400

Totale attivo 8150 Totale passivo 8150

P.N.C. 2630
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Il bilancio consolidato
� consolidamento integrale (quota 90%)
Costi 1500 Proventi 1500

Utile 0

Totale a pareggio 1500 Totale a pareggio 1500

Costi 1200 Ricavi 1700

Utile 500 Riserve 200

Totale a pareggio 1700 Totale a pareggio 1700

RICAVI 3200

COSTI (2700)

RISULTATO GLOBALE 500

QUOTA DI TERZI 50

RISULTATO CONSOLIDATO 450

consolidamento sintetico
in termini di valori e non di rappresentazione, 
produce sul patrimonio netto e sul risultato 
d’esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori 
che si otterrebbero con il consolidamento 
integrale
la normativa italiana prevede l’applicazione di 
tale metodo solo per le società collegate 
escluse dal consolidato per attività dissimili. 
Nell’ipotesi di controllo congiunto è previsto 
l’utilizzo del metodo del consolidamento 
proporzionale

Bilancio consolidato
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in particolare, il bilancio consolidato deve 
consentire di:

sopperire alle carenze informative e valutative dei 
bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni 
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti 
partecipazioni in società

attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo 
strumento per programmare, gestire e controllare 
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di 
enti e società

ottenere una visione completa delle consistenze 
patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società 
che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il 
risultato economico

Bilancio consolidato

obbligatorio, dal 2015 (facoltà di slittamento al 2016), per 
tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (dal 2017)

predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV 
del presente decreto e del presente principio

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e 
dai relativi allegati [relazione e parere dei revisori]

riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun 
esercizio

predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, 
individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre 
dell’esercizio cui si riferisce

approvato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di 
riferimento

Bilancio consolidato
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il termine “gruppo amministrazione pubblica” 
comprende 

gli enti e gli organismi strumentali
le società controllate e partecipate da 
un’amministrazione pubblica

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

Bilancio consolidato

gli organismi strumentali dell’amm.ne 
pubblica capogruppo
gli enti strumentali controllati dell’amm.ne 
pubblica capogruppo nei cui confronti la 
capogruppo:

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei 
voti esercitabili

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

Bilancio consolidato
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….
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 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 
presuppongono l’esercizio di influenza dominante

Bilancio consolidato

gli enti strumentali partecipati di 
un’amministrazione pubbliche, costituiti dagli enti 
pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle 
condizioni precedenti
le società controllate dall’amm.ne pubblica 
capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

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

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 dominante

Bilancio consolidato
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le società partecipate dell’amministrazione 
pubblica capogruppo costituite dalle società 
a totale partecipazione pubblica 

affidatarie dirette di servizi pubblici locali 
della regione o dell’ente locale 
indipendentemente dalla quota di 
partecipazione

[a decorrere dal 2018 – con riferimento 
all’esercizio 2017 – la definizione è estesa alle 
società in cui si dispone di una quota significativa 
di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 
20% o 10% se quotata]

Bilancio consolidato

in vista della redazione del bilancio 
consolidato gli enti capogruppo 
predispongono due distinti elenchi [da 
approvare da parte della giunta]

il primo → contenente le realtà 
comprese nell’ambito del gruppo 
pubblico locale
il secondo → contenente le realtà 
comprese nell’ambito del bilancio 
consolidato

Bilancio consolidato
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gli enti del gruppo possono essere esclusi dal 
bilancio consolidato

irrilevanza ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico del 
gruppo

incidenza inferiore al 10% → per gli enti locali 
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo [totale dell’attivo, 
patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici]

impossibilità di reperire le informazioni 
necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate

Bilancio consolidato

partecipazione < 1%

comunicazioni ai componenti gruppo
prima dell’avvio di ciascuno degli esercizi 
riguardanti la sperimentazione (o appena 
possibile) l’amm.ne

comunica agli enti, alle aziende ed alle società 
comprese nell’elenco che saranno comprese nel 
bilancio consolidato

trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti 
compresi nel consolidato

impartisce le direttive necessarie per rendere 
possibile la predisposizione del bilancio consolidato

Bilancio consolidato
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direttive a soggetti interessati
modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di 
esercizio,  dei rendiconti o dei bilanci consolidati  e 
delle informazioni integrative necessarie 
all’elaborazione del consolidato

indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione 
e le informazioni integrative che i componenti del 
gruppo devono trasmettere per rendere possibile 
l’elaborazione del 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 nel principio [se non in 
contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in 
contabilità economico-patrimoniale]

Bilancio consolidato

elaborazione del documento
attività diretta a rendere uniformi i bilanci da 
consolidare

nei casi in cui i criteri di valutazione e di 
consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci 
da consolidare non sono tra loro uniformi , pur se 
corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali 
bilanci opportune rettifiche in sede di 
consolidamento [es. aliquote di ammortamento]

eliminazione delle operazioni infragruppo
devono essere eliminati in sede di consolidamento 
le operazioni e i saldi reciproci , perché 
costituiscono semplicemente il trasferimento di 
risorse all’interno del gruppo

Bilancio consolidato
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elaborazione del documento
il rispetto del requisito dell’uniformità deve 
essere verificato in relazione a

la data di chiusura dell’esercizio e, 
quindi, la data di riferimento per la 
redazione del bilancio
gli schemi di bilancio utilizzati
i criteri di valutazione adottati per le 
singole poste di bilancio

Bilancio consolidato

elaborazione del documento e scelte in 
ordine ai criteri di valutazione adottati 

uniformazione a livello di bilancio delle 
singole realtà partecipanti al bilancio 
consolidato [livello di discrezionalità nella 
scelta dei criteri da utilizzare]
qualora non consentito o non sia possibile 
→ rettifiche in fase di consolidamento

Bilancio consolidato
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elaborazione del documento e scelte in 
ordine ai criteri di valutazione adottati 

consentito derogare all’adozione di criteri 
uniformi qualora la conservazione di 
questi ultimi sia più idonea ad una 
rappresentazione veritiera e corretta → 
informativa supplementare per evidenziare la difformità 
dei principi contabili utilizzati ed i motivi della mancata 
uniformità

consentito non riflettere gli effetti della 
difformità nei principi contabili adottati da 
uno o più enti controllati qualora irrilevanti

Bilancio consolidato

elaborazione del documento
identificazione delle quote di pertinenza 
di terzi

nel conto economico e nello stato 
patrimoniale di ciascun ente o gruppo 
intermedio che compone il gruppo →
rettificato secondo le modalità indicate
è identificata la quota di pertinenza di terzi 
del risultato economico d’esercizio, positivo o 
negativo, e la quota di pertinenza di terzi 
nel patrimonio netto, distinta da quella di 
pertinenza della capogruppo

Bilancio consolidato
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consolidamento
i bilanci della capogruppo e dei 
componenti del gruppo, rettificati secondo 
le modalità indicate nei paragrafi 
precedenti → 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)

� del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri)

Bilancio consolidato

consolidamento
a seguito dell’eliminazione delle partecipazioni e 
della relativa quota di patrimonio netto possono 
sorgere delle differenze

positive (valore della partecipazione > quota di 
patrimonio netto) → imputazione a differenze da 
consolidamento ovvero a riduzione della riserva di 
consolidamento

negative (valore della partecipazione < quota di 
patrimonio netto) → integrazione della riserva di 
consolidamento ovvero del fondo consolidamento per 
rischi ed oneri

Bilancio consolidato
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consolidamento
per l’intero importo delle voci contabili con 
riferimento ai bilanci degli enti strumentali 
controllati e delle società controllate →
metodo integrale
per un importo proporzionale alla quota di 
partecipazione , con riferimento ai bilanci delle 
società partecipate e degli enti strumentali 
partecipati →→→→ metodo proporzionale

nel bilancio consolidato è rappresentata la quota d i pertinenza di 
terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto e conomico, 

distintamente da quella della capogruppo

Bilancio consolidato

schema
Bilancio consolidato

riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi
2 Proventi da fondi perequativi 
3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferimenti correnti A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c
c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6

10 Prestazioni di servizi B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi B8 B8
12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 Personale B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c
d Svalutazione dei crediti B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11
16 Accantonamenti per rischi B12 B12
17 Altri accantonamenti B13 B13
18 Oneri diversi di gestione B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GEST IONE 

( A-B)

Anno Anno - 1
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schema
Bilancio consolidato

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni C15 C15
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari C16 C16
Totale proventi finanziari

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17

a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari
totale (C)  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni D18 D18
23 Svalutazioni D19 D19

totale ( D)
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b
 d Plusvalenze patrimoniali E20c

e Altri proventi straordinari
totale proventi

25 Oneri straordinari E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b
 c Minusvalenze patrimoniali E21a
 d Altri oneri straordinari E21d

totale oneri 
Totale (E) (E20-E21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  

26 Imposte (*) 22             22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota d i 
pertinenza di terzi) 23             23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

schema
Bilancio consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 
DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

 Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4
5 avviamento BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6
9 altre BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)
1 Beni demaniali

1.1 Terreni
1.2 Fabbricati
1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali
2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  

2.1 Terreni BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 
2.6 Macchine per ufficio e hardware
2.7 Mobili e arredi
2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento

2.99 Altri beni materiali
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in BIII1 BIII1

a imprese controllate BIII1a BIII1a
b imprese partecipate BIII1b BIII1b
c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate BIII2b BIII2b
d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

Anno - 1Anno
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schema
Bilancio consolidato

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze CI CI
Totale

Crediti       (2)
1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche
b imprese controllate                                                                                                 CII2
c imprese partecipate CII3 CII3
d verso altri soggetti

3 Verso clienti ed utenti CII1 CII1
4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

Totale crediti

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere CIV1a
b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi D D
2 Risconti attivi D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D)

TOTALE DELL'ATTIVO 

schema
Bilancio consolidato

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione AI AI
Riserve 

a da risultato economico di esercizi precedenti

AIV, AV, 
AVI, AVII, 
AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale AII, A III AII, AIII
c da permessi di costruire

Risultato economico dell'esercizio AIX AIX
Patrim onio netto comprensivo de lla  quota di pertine nza 
di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrim onio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza B1 B1
2 per imposte B2 B2
3 altri B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligaz ionari D1e D2 D1
b v/ altre amminis trazioni pubbliche
c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4
d verso altri finanz iatori D5

2 Debiti verso fornitori D7 D6
3 Acconti D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c imprese controllate D9 D8
d imprese partecipate D10 D9
e altri soggetti

5 altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c per attività svolta per c/terzi (2)
d altri

TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi E E
Risconti passivi E E

1 Contributi agli investimenti 

a da altre amministrazioni  pubbliche

b da altri soggetti
2 Concessioni pluriennali
3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO


