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IL BILANCIO CONSOLIDATO 
2017 PER GLI ENTI LOCALI

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

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

û 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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û 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

Adempimenti
❏ in relazione al ciclo di bilancio 2017 avrebbero 

dovuto predisporre il bilancio consolidato tutti gli 
enti a prescindere dalla dimensione demografica
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Adempimenti
❏ in realtà gli enti con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti che hanno esercitato l’opzione di rinvio 
della contabilità economico-patrimoniale possono 
rinviare anche al ciclo di bilancio 2018 la prima 
redazione del bilancio consolidato

❏ naturalmente gli enti che non hanno esercitato tale 
opzione devono redigere il bilancio consolidato

nel diritto commerciale la sussistenza di 
un “gruppo” si verifica in presenza di 
alcune condizioni

distinzione giuridica tra i diversi soggetti 
che vi partecipano
unicità del soggetto economico per la 
generalità delle aziende
unitarietà e complementarietà di fini ed 
obiettivi perseguiti mediante il ricorso alla 
direzione economica unitaria

Bilancio consolidato
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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

Focus – aspetti fondamentali

continuità dei valori nel tempo

esclusiva considerazione operazioni verso i terzi 

annullamento partecipazione 

scelta del metodo di consolidamento

aggregazione bilanci voce per voce
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un principio fondamentale da rispettare 
nella redazione del bilancio consolidato 
consiste nella continuità dei valori nel 
tempo, rilevante soprattutto rispetto a:

annullamento della partecipazione
rettifica delle operazioni infragruppo

Bilancio consolidato

per coloro che non redigono per la 
prima volta il bilancio consolidato

Applicazione principio continuità dei 
valori nel tempo

Bilancio 
consolidato 
esercizio X

Bilancio 
consolidato 

esercizio X+1

talune rettifiche/scelte 
hanno effetto sui bilanci 

successivi e devono 
essere ripristinate
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Applicazione principio continuità dei 
valori nel tempo – annullamento 
partecipazione

l’annullamento della partecipazione deve avvenire 
al momento dell’acquisto della partecipazione 
ovvero al momento della prima predisposizione del 
bilancio consolidato, facendo emergere le 
eventuali differenze [senza annullamento dell’utile 
del periodo]

capitale sociale 100
riserva legale 80
utile 20

Valore partecipazione 180
Differenza 0 

annullata per 80 
con aggregazione voce per voce per 20 

Applicazione principio continuità dei 
valori nel tempo – annullamento 
partecipazione

nell’esercizio successivo a quello del primo 
annullamento

capitale sociale 100
riserva legale 100
utile 30

Valore partecipazione 180
Differenza 0 
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Applicazione principio continuità dei 
valori nel tempo – elisione previo 
allineamento

in presenza di allineamento (prima dell’elisione) si 
produce un effetto sul risultato economico che 
deve essere «ripreso» nell’esercizio successivo

costi acquisto +20
debiti verso fornitori +20
Modifica CE + SP

Utile esercizi precedente (D) +20
Debiti verso fornitori (A) + 20

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

MAGGIORI CONDIZIONI DI COMPLESSITA’
PER I SISTEMI CONTABILI DIVERSIFICATI
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Il rendiconto consolidato è costituito 
dal conto del bilancio
dai relativi riepiloghi
dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
la verifica degli equilibri
dallo stato patrimoniale
dal conto economico

ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la 
gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed 
eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni

Rendiconto consolidato

Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato 
l’ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione 

dei rendiconti dei suoi organismi strumentali

Il bilancio delle imprese [post 139]
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Il bilancio delle imprese [post 139]

Il bilancio delle imprese [post 139]
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Il bilancio delle imprese [post 139]

Il bilancio delle imprese [post 139]
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Il bilancio delle imprese [post 139]

v i componenti del gruppo devono trasmettere 
all’ente capogruppo i dati contabili necessari 
per il consolidamento entro il termine stabilito 
dall’ente capogruppo nel Regolamento di 
contabilità ovvero con altro proprio atto o, in 
mancanza, entro il termine previsto al 
paragrafo 3.2 del presente principio 

v le 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. 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

Acquisizione informazioni e schemi
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v nell’ambito delle «direttive» l’ente 
capogruppo deve formulare
v le indicazioni di dettaglio riguardanti la 

documentazione e le informazioni integrative che i 
componenti del gruppo devono trasmettere per 
rendere possibile l’elaborazione del consolidato

v di norma i documenti richiesti comprendono lo stato 
patrimoniale, il conto economico e le informazioni di 
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo 
(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite 
conseguenti a operazioni effettuate tra le 
componenti del gruppo)

Acquisizione informazioni e schemi

v considerato che, a seguito dell’entrata in 
vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti 
strumentali e delle società del gruppo non 
sono tra loro omogenei, è necessario 
richiedere:
v a. le informazioni necessarie all’elaborazione 

del bilancio consolidato secondo i principi 
contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 
118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

v b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e 
del conto economico secondo lo schema 
previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011. 

Acquisizione informazioni e schemi

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non 
sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il 

bilancio predisposto ai fini dell’approvazione
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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
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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

Bilancio consolidato

COMUNE SOC. A

SOC. B SOC. C

Perimetro del gruppo 
pubblico locale

terzi
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le operazioni «infragruppo» 
sono di varia natura (commerciale o 
finanziaria)
rappresentano un trasferimento di 
risorse all’interno del gruppo e non 
generano alcun valore per l’esterno
possono generare [se non 
adeguatamente trattate] degli effetti 
distorti

Bilancio consolidato

le operazioni «infragruppo» 
prima di essere neutralizzate, devono 
essere individuate
dopo essere state individuate, 
devono essere verificate nella 
corrispondenza dei saldi
apportando  le necessarie rettifiche e 
integrazioni ai valori contabili

Bilancio consolidato
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le operazioni «infragruppo», a 
seconda della tipologia

non concorrono al risultato 
consolidato e, pertanto, non ne 
modificano la consistenza [reciproche]
concorrono al risultato consolidato 
e, pertanto, ne modificano la 
consistenza [non reciproche]

Bilancio consolidato

eliminazione operazioni infragruppo

l’eliminazione di dati contabili può essere 
evitata se relativa ad operazioni infragruppo 
di importo irrilevante, indicandone il motivo 
nella nota integrativa

Bilancio consolidato

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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operazioni infra-gruppo che non 
concorrono al risultato consolidato

concernono principalmente
debiti e crediti
costi e ricavi

ma  possono riguardare anche 
contributi, finanziamenti, interessi 
attivi e passivi

Bilancio consolidato

operazioni infra-gruppo che non 
concorrono al risultato consolidato

il conto del patrimonio dell’ente 
locale riporta un debito nei 
confronti della partecipata “A” di € 
100.000
lo stato patrimoniale di “A” riporta un 
credito nei confronti del comune di € 
100.000

Bilancio consolidato
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Bilancio consolidato

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

Debito 100 -100 0

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

Credito 100 -100 0

Se fossero contabilizzati con criteri diversi (ad esempio il 
credito risulta svalutato) occorrerebbe allineare gli importi 

con neutralizzazione dell’effetto in termini reddituali e fiscali

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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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 Ad 
esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, 
l’imposta sul valore aggiunto 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. 

Bilancio consolidato

operazioni infra-gruppo che 
concorrono al risultato consolidato

il comune ha ricevuto dividendi 
dalla partecipata “A” per € 
1.000.000 nel corso dell’esercizio

Bilancio consolidato
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Bilancio consolidato

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

Prov. fin. 1.000 -1.000 0

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

Riserve 0 +1.000 0

Se fossero contabilizzati con criteri diversi (ad esempio il 
credito risulta svalutato) occorrerebbe allineare gli importi 

con neutralizzazione dell’effetto in termini reddituali e fiscali

non generano movimenti rilevanti gli 
spostamenti di risorse tra un 
soggetto (del gruppo) e l’altro (del 
gruppo) rappresentati da

aumenti e riduzioni di capitale sociale
copertura di perdite di esercizio

Bilancio consolidato
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Operazioni intracompany (non neutre)

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

voce 10.000 -1.000 9.000

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

voce 1.000 +1.000 2.000

Operazioni intracompany (neutre)

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

voce 10.000 -1.000 9.000

Voce Importo Rettifica Importo 
finale

voce 1.000 -1.000 0
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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

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
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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

Bilancio consolidato

sono escluse le società quotate e le loro controllate
(quantomeno per il triennio 2015-2017)

devono essere incluse le realtà in liquidazione mentre possono essere 
escluse le realtà sottoposte a procedure concorsuali

gli organismi strumentali dell’amm.ne 
pubblica capogruppo (↘rendiconto consolidato)

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



24

….
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. 
L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole 
contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa 
minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di 
agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente 
nei confronti dell’ente controllante

Bilancio consolidato

destinazione attività vs capogruppo > 80%

articolazione organizzativa della regione 
o dell’ente locale, anche a livello 
territoriale
dotata di autonomia gestionale e 
contabile
ma priva di personalità giuridica
es: le gestioni fuori bilancio autorizzate 
per legge e le istituzioni ex art. 114, c. 2, 
d.lgs. 267/2000 sono organismi 
strumentali

Definizione di organismo strumentale
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Il Comune chiede, infatti, se debba considerare 
“ente strumentale controllato”, come tale incluso nel 
“gruppo amministrazione pubblica”, una fondazione 
nella quale nomina la maggioranza dei membri 
dell'organo decisionale, che, secondo lo Statuto, 
"predispone ed approva i programmi fondamentali 
dell'attività della Fondazione e ne verifica 
l'attuazione".

Bilancio consolidato

Sezione Lombardia 64/2017

La fattispecie prospettata sembra compresa 
nell’ampio raggio degli “enti strumentali controllati” 
… che, fra i vari presupposti alternativi, prevede, e 
ritiene sufficiente

la presenza del potere, assegnato dalla legge o 
dallo statuto, 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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L’art. 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 appare, 
tuttavia, abbastanza chiaro, posto che, come già visto, 
definisce “ente strumentale partecipato” 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 
precedente comma 1 (che definiscono i presupposti per 
qualificare un ente come controllato)
pertanto, pur prendendo atto delle potenziali distorsioni 
applicative evidenziate nell’istanza di parere, la definizione 
legislativa non richiede, in questo caso, né la 
concorrente presenza della nomina di amministratori (e, 
tantomeno, della loro maggioranza), né la capacità, da 
parte dell’ente locale partecipante, di influenzare le 
scelte amministrativo-gestionali del soggetto 
partecipato

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 2019 – con riferimento 
all’esercizio 2018 – 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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il gruppo amministrazione pubblica comprende (oltre 
alla regione o l’ente locale) gli enti, aziende e società 
rispondenti alle precedenti definizioni (el. 1)
l’area di consolidamento comprende gli enti, aziende e 
società oggetto di consolidamento, da cui possono 
escludersi quelli (el. 2):

irrilevanti ai fini della situazione patrimoniale e finanziaria 
e del risultato economico del gruppo [sempre se quota < 
1% C.S.; ev. se AP, PN e R < 5% (reg) /10% (eell) di 
quelli della capogruppo]
per cui è impossibile reperire le informazioni necessarie 
in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (per 
eventi straordinari: terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali)

Bilancio consolidato

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%
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con riferimento al bilancio consolidato relativo 
all’esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la 
rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al 
fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del 
consolidamento, in base al punto 3.1 del principio 
contabile applicato del bilancio consolidato - All. 4/4 
al D.Lgs. 118/2011, utilizzano solo due dei seguenti 
tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 
1° gennaio 2017:

totale dell’attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.

Bilancio consolidato 
Riunione 22.3.2017 Arconet

sono considerati rilevanti
gli enti e le società totalmente 
partecipati dalla capogruppo
le società in house
gli enti partecipati titolari di 
affidamento diretto da parte dei 
componenti del gruppo, a prescindere 
dalla quota di partecipazione

Valutazione di irrilevanza (2017⇢)
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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

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
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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

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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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
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Consolidamento integrale
Voce Ente Soc. A Soc. B Consolidato

Fabbricati 100 10 5 115

Terreni 30 5 5 40

Crediti 1000 200 100 1300

…

Voce Ente Rettifica Soc. A rettifica

Partecipazione 100 -100

Capitale sociale 50 -50

Riserve 30 -30

Utili 40

Differenza da 
consolidamento 

20
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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
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Consolidamento proporzionale
Voce Ente Soc. A (40%) Soc. B (30%) Consolidato

Fabbricati 100 4 1,5 105,50

Terreni 30 2 1,5 33,5

Crediti 1000 80 30 1110

…

Voce Ente Rettifica Soc. A rettifica

Partecipazione 40 -40

Capitale sociale 50 -20

Riserve 30 -12

Utili 40

Differenza da 
consolidamento 

8
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elaborazione del documento
attività diretta a rendere uniformi i 
bilanci da consolidare

nei casi in cui i criteri di valutazione 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
è possibile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di 
valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più 
idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e 
corretta
la difformità nei principi contabili è altresì accettabile se non 
sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al 
valore consolidato della voce in questione
in questi casi, la nota integrativa deve specificare la difformità 
dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base
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elaborazione del documento
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
eliminazione delle operazioni 
infragruppo

la corretta procedura di eliminazione di tali poste 
presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 
l’accertamento delle eventuali differenze. Particolare 
attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare 
che la loro omessa registrazione da parte di una società 
da consolidare renda i saldi non omogenei.
la redazione del bilancio consolidato richiede pertanto 
ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del 
gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli 
oneri riguardanti operazioni effettuate all’interno del 
gruppo amministrazione pubblica. 
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elaborazione del documento
eliminazione 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).

Bilancio consolidato
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elaborazione del documento
eliminazione delle operazioni 
infragruppo

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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elaborazione del documento
eliminazione delle operazioni 
infragruppo

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:
¨ l’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;

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

¨ l’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.
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elaborazione del documento
eliminazione delle operazioni 
infragruppo
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 Ad esempio, nei casi in 
cui risulta indetraibile, l’imposta sul valore aggiunto 
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. 
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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
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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

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
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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
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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 [salvo sia imputabile ad elementi 
patrimoniali positivi e negativi specifici] ovvero a oneri 
straordinari
negative (valore della partecipazione < quota di 
patrimonio netto) ® integrazione della riserva di 
consolidamento ovvero del fondo consolidamento per 
rischi ed oneri (previsione di risultati economici negativi)
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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 di pertinenza di 
terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, 

distintamente da quella della capogruppo

Bilancio consolidato
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nota integrativa al consolidato
al bilancio consolidato è 
allegata 
una relazione sulla 
gestione 
che comprende la nota 
integrativa

Bilancio consolidato

nota integrativa al consolidato
i criteri di valutazione applicati;
le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 
all’esercizio precedente (escluso il primo anno di 
elaborazione del bilancio consolidato);
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e 
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei 
debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle 
garanzie;
la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri 
accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro 
ammontare è significativo;

Bilancio consolidato
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nota integrativa al consolidato
la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra 
le diverse tipologie di finanziamento;
la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri 
straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei 
compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 
dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni 
anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro 
fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo 
con l’indicazione per ciascun componente del gruppo 
amministrazione pubblica:
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nota integrativa al consolidato
l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo 
con l’indicazione per ciascun componente del gruppo 
amministrazione pubblica:

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una 
capogruppo intermedia;
delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla 
capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti 
nell’assemblea ordinaria.
della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società 
se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del 
comma 1;
della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti 
strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

-
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nota integrativa al consolidato
qualora si sia verificata una variazione 
notevole nella composizione del complesso 
delle imprese incluse nel consolidamento, 
devono essere fornite le informazioni che 
rendano significativo il confronto fra lo stato 
patrimoniale e il conto economico 
dell’esercizio e quelli dell’esercizio 
precedente (ad esclusione del  primo 
esercizio di redazione del bilancio 
consolidato)
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nota integrativa al consolidato
l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del 
gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione 
per ciascun componente:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio 
e, al fine di valutare l’effetto delle esternalizzazioni, 
dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante 
rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate 
esternalizzate;
b) delle spese di  personale utilizzato a qualsiasi titolo, e 
con qualsivoglia tipologia contrattuale; 
c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso 
conferimenti o altre operazioni finanziarie,  negli ultimi tre 
anni
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