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RELAZIONE DEL REVISORE ALLA DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE  DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 

  

 

Il sottoscritto Umberto Spagoni revisore unico della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni 
nominato con delibera del Consiglio Comunitario n. 14 del 20/12/2016, 

 

in data 19 settembre 2019 ha ricevuto via PEC proposta di deliberazione Consiglio Comunitaria 
avente ad oggetto :  approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art.11-bis 
del D. Lgs. n.118/2011 

completa di : 

a) Conto Economico;  

b) Stato Patrimoniale;  

c) Relazione sulla Gestione con Nota Integrativa;  

Visto il d.lgs 118/2011 e il princ. contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del citato d.lgs 118/2011 ; 

Vista la delibera del Consiglio Comunitario n. 7 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il 
rendiconto per l’esercizio 2018, redatto secondo lo schema approvato con D. Lgs. n.118/2011. 
 
Visto l’art. 147 TUEL al co. 2, lett. d), dispone che il sistema di controllo interno è, tra l’altro, diretto a 
«verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente». 

Visto che l’art. 172 TUEL (emendato dal d.lgs. n. 118/2011), annovera il bilancio consolidato tra gli 
allegati al bilancio di previsione 

Premesso che Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è lo strumento 
preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente e 
della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative. Esso 
rappresenta – unitamente all’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale su cui il 
predetto documento contabile si fonda – un obiettivo centrale del d.lgs. n. 118 del 23 novembre 
2011, come integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014. 

DATO ATTO CHE  

con deliberazione della Giunta Comunitaria  n. 35 in data 19.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di 
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati: 
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Compagnia dei Lepini  S.C.P.A. 13,68 2018 PROPORZIONALE 

 

 
 

L’area di consolidamento è stata individuata secondo quanto previsto dal “Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011,tenuto 
conto che con DM del 11/08/2017 sono state apportate delle modifiche agli allegati al d.lgs. n. 
118/2011 e nello specifico per quanto attiene al nuovo perimetro del gruppo amministrazione 
pubblica nello specifico all’art. 2 p. 3 viene riportato “…. omississ …… . Non sono comprese nel 
perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, 
mentre sono comprese le società in liquidazione… “ Tale aggiornamento si applica dall’esercizio 2018 
con riferimento al bilancio consolidato 2017.  

 
L’area di consolidamento del gruppo “ XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni” contiene, 
oltre alla capogruppo, la seguente entità  :  

Società : QUOTA 
partecipazione 

Compagnia dei Lepini s.c.p.a.  13,68 

 

I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico vengono rappresentati confrontando i valori 
del bilancio 2018 e i valori di bilancio 2017 della C.M. Monti Lepini ed Ausoni  evidenziandone le 
variazioni. 
 
Nella predisposizione del bilancio consolidato il criterio di valutazione applicato è stato quello del 
metodo proporzionale. 
 

RIPORTA  
 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2018.  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 2018 , 
evidenziando le variazioni rispetto all’anno precedente : 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

ATTIVO 
Bilancio 

Consolidato 
2018 (1) 

Bilancio 
Consolidato 

2017 (2) 

Differenza (1-2) 

Crediti per la partecipazione al fondo 

dotazione (A) 
134.898,48 128.277,36 6.621,12  
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Immobilizzazioni immateriali 6.795,06 8.616,28 -1.821,22  

Immobilizzazioni materiali 3.310.801,03 3.554.218,44 -243.417,41  

Immobilizzazioni finanziarie 32.022,16 32.022,16 0,00  

Totale immobilizzazioni (B) 3.349.618,25 3.594.856,88 -245.238,63  

Rimanenze     0,00  

Crediti 450.411,52 649.204,27 -198.792,75  

Altre attività finanziarie 0   0,00  

Disponibilità liquide 385.467,87 213.998,22 171.469,65  

Totale attivo circolante (C) 835.879,39 863.202,49 -27.323,10  

Ratei e risconti ( D ) 34,61 64,84 -30,23  

      0,00  

Totale dell'ATTIVO (A+B+C+D) 4.320.430,73 4.586.401,57 -265.970,84  

PASSIVO     0,00  

Patrimonio netto (D) 3.649.382,48 3.730.934,22 -81.551,74  

Fondo rischi e oneri (E) 1.074,70 1.074,69 0,01  

Trattamento di fine rapporto (F) 12.762,89 11.767,53 995,36  

Debiti (G) 656.606,00 842.011,73 -185.405,73  

Ratei, risconti e contributi agli 
investimenti (H) 

604,66 613,4 -8,74  

      0,00  

Totale del PASSIVO (D+E+F+G+H) 4.320.430,73 4.586.401,57 213.812,37  

Conti d'ordine       343.710,77          343.710,77    213.812,37  

 
Lo stato patrimoniale fornisce informazioni sulla posizione finanziaria del gruppo al 31 
dicembre 2018, mostra la composizione qualitativa e quantitativa del capitale del 
gruppo pubblico locale , permette di accertare come e dove viene investito il capitale e 
da dove deriva la dotazione finanziaria a disposizione degli investimenti . 

 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati del Conto Economico consolidato 2018, 
evidenziando le variazioni rispetto all’anno precedente : 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Voce di Bilancio  
Bilancio 

Consolidato 2018 
(1) 

Bilancio 
Consolidato 2017 

(2) 
Differenza     (1-2) 
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Componenti positive della gestione  468.729,56 400.711,05 68.018,51 

Componenti negativi della gestione  538.395,72 475.268,37 63.127,35 

Differenza tra componenti positivi 
e negativi della gestione (A) 

-69.666,16 -74.557,32 4.891,16 

Proventi FINANZIARI 0,14 0,4 -0,26 

Oneri FINANZIARI 12.800,16 13.716,32 -916,16 

Differenza tra proventi e oneri 
finanziari (B) 

-12.800,02 -13.715,92 915,90 

Proventi straordinari  305,98 1.687,37 -1.381,39 

ONERI straordinari  19.913,90 9.168,04 10.745,86 

Differenza tra proventi e oneri 
straordinari (C) 

-19.607,92 -7.480,67 -12.127,25 

Risultato prima delle imposte E = 
(A+B+C) 

-102.074,10 -95.753,91 -6.320,19 

Imposte (F) -11.495,23 -10.894,65 -600,58 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di terzi) 

(E+F) 
-113.569,33 -106.648,56 -6.920,77 

Risultato dell’esercizio di 
pertinenza di terzi  

                         -      
                                

-     
                           -      

 

Il risultato di esercizio del bilancio consolidato è negativo ed ammonta a euro - 113.569,33 
 
Il conto economico consolidato è una dichiarazione contabile che riflette i risultati operativi del 
gruppo pubblico locale al 31 dicembre 2018 . Evidenzia la composizione qualitativa e quantitativa del 
risultato economico conseguito dall’Ente , definisce che cosa è stato consumato (costi) nel soddisfare 
le esigenze aziendali e quali risultati sono stati conseguiti (ricavi) 
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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA NOTA INTEGRATIVA 
 

La Relazione sulla gestione consolidata chiarisce l’origine dei dati contenuti negli schemi di bilancio e, 
spiega qual è stato l’andamento della gestione del gruppo nell’anno di riferimento del consolidato.  
 
La nota integrative illustra : 
riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato; 
i criteri di valutazione delle voci di bilancio. 
 
 

CONCLUSIONI 

 
In base agli accertamenti effettuati, il Revisore riferisce :  

1) i criteri di valutazione della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 2018 sono 

conformi a quanto disposto dal principio contabile applicato relativo alla contabilità 

economico-patrimoniale e dal principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato;  

2) per quanto attiene le singole entità si è verificata una sostanziale omogeneità nell’utilizzo dei 

criteri di valutazione; il bilancio consolidato esprime pertanto correttamente la consistenza 

patrimoniale ed economica dell’intero gruppo;  

3) la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità delle disposizioni di legge e risulta 

essere congruente con il bilancio consolidato.  

Per quanto sopra il Revisore unico esprime , ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera d) bis del D. 

L.gs 267/2000  parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo  XIII 

Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni . 
 
Priverno, lì 25 settembre 2019                                  

IL  REVISORE 

 

                                                                                                                                           


