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COMUNE DI SINNAI 

- PROVINCIA DI CAGLIARI - 

 

 

Verbale n. 37 del 28.09.2017 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori, 

nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 10 agosto 2016, esecutiva, e 

composto da: 

 

- Dott. Antonio Serreli                           Presidente 

 

- Dott.ssa Roberta Manca                    Componente  

 

- Dott. Raffaele Tidu                              Componente  

 

per esprimere il parere relativo al Bilancio consolidato 2016 del gruppo Comune di Sinnai. 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 31 del 05/07/2017 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2016; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale n.22 del 13/06/2017 ha espresso parere al 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 

Premesso che: 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all’allegato 

n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente “per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici 

e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

 a decorrere dall’esercizio 2016 la redazione del bilancio consolidato è obbligatoria per gli enti che 

hanno esercitato la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale al 2016, ad eccezione 

per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale 

documento a decorrere dall’ esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 01/09/2017, l’ente ha approvato l’elenco dei 

soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l’elenco dei soggetti 

componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio consolidato;  
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 l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste dal 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 

come di seguito riportate: 

- organismi strumentali; 

- enti strumentali controllati; 

- enti strumentali partecipati; 

- società controllate; 

- società partecipate; 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2016 del Comune di 

Sinnai, si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di rilevanza” da confrontare con i 

parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile sul consolidamento; 

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che 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; 

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha introdotto l’obbligo per gli enti 

alcune novità riguardanti tempi, e le modalità di predisposizione del bilancio consolidato; 

Il Collegio prende atto che il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 

4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le modalità di predisposizione del documento citato. 

 

Il Collegio dei revisori dopo aver esaminato la seguente documentazione: 

I. Bilancio Consolidato costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

II. Nota integrativa con relazione sulla gestione; 

III. Bilanci degli enti e delle società rientranti nell’area del consolidamento; 

 

ritiene che il Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Sinnai sia stato redatto tenendo conto di quanto 

previsto nel principio contabile sopra citato ed in particolare dal principio contabile applicato riguardante il 

bilancio consolidato i cui risultati di sintesi sono i seguenti: 



Verbale n. 37 del 28.09.2017 Pag. 3 

 

Stato patrimoniale (valori in unità di euro)

Attività 70.023.992           

600                    

Immobilizzazioni 56.691.480         

Attivo circolante 13.331.912         

Ratei e risconti -                    

Passività 70.023.992           

Patrimonio netto 19.179.976         

Fondi per rischi e oneri 418.683             

T.F.R. di lavoro subordinato 6.856                 

Debiti 15.251.253         

Ratei e risconti 35.167.223         

Conti d'ordine 6.192.602          

Conto Economico (valori in unità di euro)

Valore della produzione 15.510.237         

Costi della produzione 15.771.136         

Differenza 260.899-               

Proventi e oneri finanziari 464.368-               

Rettifiche di valore di attività finanziarie -                      

Proventi e oneri straordinari 90.777-                 

Risultato prima delle imposte 816.044-               

Imposte sul reddito dell'esercizio 171.370               

Utile dell'esercizio 987.414-               

Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni 

pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2016 del Comune di Sinnai è stato redatto secondo gli schemi previsti 

dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della 

Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 

 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato 

di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli 

emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

 

 il bilancio consolidato 2016 del Comune di Sinnai rappresenta in modo veritiero e corretto la reale 

consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica. 
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Tutto ciò premesso, il Collegio esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio 

consolidato 2016 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sinnai. 

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell’apposito registro. 

                Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Antonio Serreli – Presidente                 

F.to Dott.ssa Roberta Manca – Componente        

F.to Dott. Raffaele Tidu – Componente                 

 


