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COMUNE DI POVIGLIO 

Provincia di Reggio Emilia 

Il Revisore  

Verbale n. 21 del 24/09/2022 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 
 
 
L’Organo di Revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2021, composto da Conto 

Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota 

Integrativa; 

Visto: 

▪ il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l’art. 239, 

comma 1, lett. d-bis) che prevede da parte dell’Organo di revisione la redazione della 

relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 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 D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

▪ i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

▪ le linee guida della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, approvate con deliberazione 

n.16/2020; 

▪ il DM 01/09/2021 che ha introdotto sostanziali modifiche sia gli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti Locali, sia alla rappresentazione delle quote di pertinenza di terzi; 

Presenta   

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 25/2022 relativa al bilancio 

consolidato 2021 e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di 

Poviglio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Firma digitale  Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa  
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INTRODUZIONE 

 

L’Organo di revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 46 del 27 ottobre 2021;  

Premesso 

▪ che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 10/05/2022 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2021; 

▪ che l’Organo di revisione con relazione allegata al verbale n. 6 del 02/05/2022 ha espresso 

parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2021;  

Visto 

▪ la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 19/09/2022 di approvazione della proposta di 

schema di bilancio consolidato 2021, ricevuta tramite pec in pari data;  

▪ la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 25/2022, ricevuta tramite posta 

elettronica ordinaria in data 21/09/2022, corredata dei pareri di regolarità tecnica e 

contabile, e lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021 completo di: 

o Conto Economico (allegato 3);  

o Stato Patrimoniale (allegati 1 e 2);  

o Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa (allegato 4); 

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)”; 

▪ la redazione del bilancio consolidato 2021 è stata affidata a soggetto esterno; 

▪ con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01/08/2022, l’Ente ha approvato l’elenco 1) 

che indica gli enti, le aziende e le società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 

(d’ora in poi GAP) di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e 

l’elenco 2) che individua i soggetti del GAP i cui bilanci rientrano nel perimetro del 

consolidamento; 
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▪ gli enti, le aziende e le società inseriti nell’elenco 1) di cui al par. 3.1 del Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011), che 

compongono il gruppo amministrazione pubblica, risultano i seguenti: 

N. Denominazione Classificazione % di partec.
Consolidamento 

(SI/NO)

1
ACER Azienda Casa Emilia Romagna 

Reggio Emilia

Ente strumentale 

partecipato 
                1,11 SI

2 Associazione Pro.Di.Gio
Ente strumentale 

partecipato
                6,70 SI

3 Associazione PROGETTINFANZIA
Ente strumentale 

partecipato
             12,50 NO

4
Azienda Servizio alla Persona con sede 

a Luzzara

Ente strumentale 

partecipato
             11,51 SI

5
Consorzio Azienda Consorziale 

Trasporti - ACT

Ente strumentale 

partecipato
                0,53 SI

6
Fondazione Dopo di Noi ONLUS con 

sede a Guastalla

Ente strumentale 

partecipato
             28,80 NO

7 Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Ente strumentale 

partecipato
                9,95 NO

8 Istituto Alcide Cervi
Ente strumentale 

partecipato
 n.d NO

9
Destinazione turistica Parma-Piacenza 

e Reggio Emilia

Organismo strumentale 

partecipato
 n.d NO

10 Agenzia mobilità Reggio Emilia S.r.l Società partecipata                 0,53 SI

11 Sa.ba.r S.p.A. Società partecipata              10,26 SI

12 Sa.ba.r Servizi S.r.l. Società partecipata              10,26 SI

13
Centro Formazione Professionale Bassa 

Reggiana S.c.r.l.
Società partecipata              10,30 SI

14 Lepida S.c.p.a. Società partecipata            0,0014 SI  
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▪ le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2) di cui al par. 3.1) del Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/11), componenti il 

Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato, sono i seguenti: 

N. Denominazione Classificazione % di partecipazione

1 ACER Azienda Casa Emilia Romagna Reggio Emilia Ente strumentale partecipato                                   1,11 

2 Associazione Pro.Di.Gio Ente strumentale partecipato                                   6,70 

3 Azienda Servizio alla Persona con sede a Luzzara Ente strumentale partecipato                                 11,51 

4 Consorzio Azienda Consorziale Trasporti - ACT Ente strumentale partecipato                                   0,53 

5 Agenzia mobilità Reggio Emilia S.r.l Società partecipata                                   0,53 

6 Sa.ba.r S.p.A. Società partecipata                                 10,26 

7 Sa.ba.r Servizi S.r.l. Società partecipata                                 10,26 

8 Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana S.c.r.l. Società partecipata                                 10,30 

9 Lepida S.c.p.a. Società partecipata                               0,0014  

▪ il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011); 

▪ l’Ente risulta aver comunicato agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco 2) 

l’inclusione degli stessi nel perimetro del proprio bilancio consolidato;  

▪ l’Ente Capogruppo ha reperito tutta la documentazione contabile dei propri componenti del 

gruppo utile per la predisposizione dei documenti di bilancio consolidato; 

▪ sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2021 del Comune 

di Poviglio, 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; 

▪ nella relazione sulla gestione sono evidenziate in apposita tabella le soglie di rilevanza dei tre 

parametri, come desunti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale del Comune; si 

segnala una piccola differenza di euro 1.620,00 per la soglia calcolata sul patrimonio netto 

rispetto a quanto riportato a pagina 9 della relazione sulla gestione: 

Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di POVIGLIO 31.152.434,24 22.439.616,46 6.105.441,31

SOGLIA DI RILEVANZA SINGOLA (3%) 934.573,03 673.188,49 183.163,24

SOGLI DI RILEVANZA GLOBALE (10%) 3.115.243,42 2.243.961,65 610.544,13  
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▪ nella relazione sulla gestione sono evidenziati in apposita tabella i valori dai quali si desume 

l’area che il Comune di Poviglio è tenuto a consolidare e i relativi motivi di esclusione - cfr. 

pagine 9 e 10; 

▪ l’Ente ha adottato il metodo di consolidamento proporzionale per tutti i soggetti inclusi nel 

consolidamento; 

 

PRESENTA 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2021. 
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RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO 

ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

 

Nella relazione sulla gestione e nota integrativa, al paragrafo 4.1 è illustrata l’attività svolta per 

rendere uniformi i bilanci da consolidare e al paragrafo 4.2 sono riportate in apposita tabella le 

elisioni delle operazioni infragruppo. 

 

VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI TRA I COMPONENTI DEL GRUPPO 

 

L’Organo di revisione del Poviglio e gli organi di controllo dei rispettivi componenti del Gruppo, 

hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del 

D.Lgs.n.118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione 2021 (Delibera Sezione 

Autonomie n. 2/2016). In merito l’Organo di revisione richiama il paragrafo 7) della relazione al 

rendiconto 2021, allegata al verbale n. 6 del 02/05/2022. 

 

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO 

 

Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo appartenenti al Gruppo 

Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del 

rendiconto dell’esercizio 2021. Le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte 

nel bilancio consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile.  

Con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di patrimonio netto, sono 

state rilevate differenze negative da annullamento, elencate in apposita tabella a pagina 14 della 

relazione sulla gestione e nota integrativa, allocate a conto economico nella voce “oneri diversi di 

gestione”. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

Il Bilancio Consolidato 2021 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e corretta della 

consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 

Poviglio”.  

La deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01/08/2022 procede a definire il Gruppo 

Amministrazione Pubblica (GAP) e ad individuare il perimetro di consolidamento, sulla base di quanto 

richiesto dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.  

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

▪ nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2021; 

▪ nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2020; 

▪ nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

Voce di Bilancio

Conto economico 

consolidato 2021 

(A)

Conto economico 

consolidato 2020 

(B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 11.385.300,23 10.524.554,81 860.745,42

B componenti negativi della gestione 11.814.344,10 10.108.721,11 1.705.622,99

Risultato della gestione -429.043,87 415.833,70 -844.877,57 

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 518.509,97 459.874,17 58.635,80

oneri finanziari 65.387,07 56.315,55 9.071,52

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 104,14 65,99 38,15

Svalutazioni 79,78 0,00 79,78

Risultato della gestione operativa 24.103,39 819.458,31 -795.354,92 

E proventi straordinari 343.673,46 306.106,05 37.567,41

E oneri straordinari 427.420,22 972.089,84 -544.669,62 

Risultato prima delle imposte -59.643,37 153.474,52 -213.117,89 

Imposte 204.024,07              166.279,84 37.744,23

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -263.667,44 -12.805,32 -250.862,12 

Risultato d'esercizio di gruppo 0,00 0,00 0,00

Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

CONTO ECONOMICO
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Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto 

economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del Comune 

capogruppo approvato in sede di rendiconto 2021: 

 

Voce di Bilancio
Bilancio consolidato 

2021 (A)

Bilancio Comune di 

Poviglio 2021 (B)

Differenza                                      

(A-B)

A componenti positivi della gestione 11.385.300,23 6.105.441,31 5.279.858,92

B componenti negativi della gestione 11.814.344,10 6.645.717,56 5.168.626,54

Risultato della gestione -429.043,87 -540.276,25 111.232,38

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanziari 518.509,97 451.912,25 66.597,72

oneri finanziari 65.387,07 58.493,39 6.893,68

D Rettifica di valore attività finanziarie

Rivalutazioni 104,14 0,00 104,14

Svalutazioni 79,78 0,00 79,78

Risultato della gestione operativa 24.103,39 -146.857,39 170.960,78

E proventi straordinari 343.673,46 343.673,46 0,00

E oneri straordinari 427.420,22 427.420,21 0,01

Risultato prima delle imposte -59.643,37 -230.604,14 170.960,77

Imposte 204.024,07                      50.141,42 153.882,65

Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi -263.667,44 -280.745,56 17.078,12

CONTO ECONOMICO
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato, 

evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

▪ nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2021;  

▪ nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2020; 

▪ nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 

Attivo

Stato Patrimoniale 

consolidato 2021                   

(A)

Stato Patrimoniale 

consolidato 2020              

(B)

Differenza                          

(C = A-B)

Crediti vs lo Stato ed altre Amministrazione 

Pubbliche per la partecipazione al fondo di 

dotazione

121.306,27 0,00 121.306,27

Totale Crediti vs partecipanti 121.306,27 0,00 121.306,27

Immobilizzazioni immateriali 1.249.611,61 1.193.119,42 56.492,19

Immobilizzazioni materiali 26.547.733,95 25.494.287,09 1.053.446,86

Immobilizzazioni finanziarie 3.043.537,11 3.922.786,57 -879.249,46

Totale immobilizzazioni 30.840.882,67 30.610.193,08 230.689,59

Rimanenze 317.780,37 302.464,80 15.315,57

Crediti 4.219.142,43 4.417.232,24 -198.089,81

Altre attività finanziarie 3.080.101,41 2.532.372,65 547.728,76

Disponibilità liquide 962.982,62 1.081.656,23 -118.673,61

Totale attivo circolante 8.580.006,83 8.333.725,92 246.280,91

Ratei e risconti 138.429,73 79.888,47 58.541,26

Totale dell'attivo 39.680.625,50 39.023.807,47 656.818,03

Passivo

Patrimonio netto di gruppo 22.692.411,59 22.632.025,65 60.385,94

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00 0,00

Patrimonio netto 22.692.411,59 22.632.025,65 60.385,94

Fondo rischi e oneri 350.529,27 38.884,99 311.644,28

Trattamento di fine rapporto 138.766,64 151.180,73 -12.414,09

Debiti 11.404.315,62 11.470.051,40 -65.735,78

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 5.094.602,38 4.731.664,70 362.937,68

Totale del passivo 39.680.625,50 39.023.807,47 656.818,03

Conti d'ordine 0,00 0,00 0,00  
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La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2021 ha evidenziato: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore complessivo è pari a euro 1.249.611,61 ed è relativo principalmente a: 

▪ Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per euro 14.993,50 

▪ Avviamento per euro 167.218,40 

▪ Immobilizzazioni in corso per euro 50.881,92 

▪ Altre per euro 996.837,86 

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore complessivo è pari a euro 26.547.733,95 ed è relativo principalmente a: 

Beni demaniali per euro 9.091.244,86 di cui: 

▪ Terreni per euro 127,58 

▪ Fabbricati per euro 1.325.154,44 

▪ Infrastrutture per euro 7.479.643,32 

▪ Altri beni demaniali per euro 286.319,52 

Altre immobilizzazioni per euro 17.203.253,51 di cui le voci più significative sono: 

▪ Terreni per euro 3.864.741,09 

▪ Fabbricati per euro 11.933.135,10 

▪ Impianti e macchinari per euro 833.852,67 

▪ Altri beni materiali per euro 466.083,04 

Immobilizzazioni in corso ed acconti per euro 253.235,58 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Il valore complessivo è pari a euro 3.043.537,11 ed è relativo principalmente a: 

▪ per euro 3.043.147,59 a partecipazioni in: 

o in imprese controllate per euro 11.924,20 

o in imprese partecipate per euro 48.477,66 

o altri soggetti per euro 2.982.745,73 

▪ per euro 266,02 a crediti verso: 

o altre amministrazioni pubbliche per euro 70,35 

o altri soggetti per euro 195,67 
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▪ per euro 123,50 ad altri titoli 

Rimanenze 

Il valore complessivo è pari a euro 317.780,37 

 

Crediti  

Il valore complessivo è pari a euro 4.219.142,43 

Si evidenziano le voci più significative: 

▪ Crediti di natura tributaria per euro 1.063.286,91 

▪ Crediti verso amministrazioni pubbliche per euro 736.470,01 

▪ Crediti verso clienti ed utenti per euro 1.342.462,19 

▪ Altri crediti per euro 1.055.780,37 di cui euro 238.245,91 verso l’erario; euro 13.997,67 per 

attività svolta per c/terzi ed euro 803.537,09 altri 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Il valore complessivo è pari a euro 3.080.101,41 di cui la voce principale è partecipazioni per euro 

3.079.644,58 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a euro 962.982,62 e sono così costituite da: 

▪ Conto di tesoreria per euro 368.013,79 

▪ Altri depositi bancari e postali per euro 594.404,60 

▪ Denaro in cassa per euro 564,23 

 

Ratei e risconti 

Il valore complessivo è pari a euro 138.429,73 ed è composto da: 

▪ Ratei attivi per euro 5.473,29 

▪ Risconti attivi per euro 132.956,44 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il DM 01/09/2021 ha modificato lo schema del Rendiconto e del Bilancio Consolidato e ha ridefinito 

la struttura del patrimonio netto. Non essendo prevista, dal disposto normativo, la riclassificazione 

dei valori per l’esercizio 2020, l’Ente ha optato per mostrare i valori parziali. 

Il Patrimonio Netto consolidato 2021, dopo l’elisione dello stesso con le partecipazioni iscritte 

nell’attivo immobilizzato della capogruppo, corrisponde a quello del Comune, al netto delle variazioni 

derivanti dall’utile dell’esercizio. 

Il Patrimonio netto di gruppo ammonta ad euro 22.692.411,59. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 350.529,27 e si riferiscono a: 

▪ Fondo per trattamento di quiescenza per euro 1.063,80 

▪ Altri fondi per euro 349.465,47 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

Tale fondo - pari a euro 138.766,64 - si riferisce alle realtà consolidate in quanto il Comune non 
accantona somme a tale titolo. 

 

Debiti  

I debiti ammontano a euro 11.404.315,62 

Si evidenziano le voci più significative: 

▪ Debiti da finanziamento per euro 2.268.445,25 

▪ Debiti verso fornitori per euro 1.714.967,36 

▪ Debiti per trasferimenti e contributi per euro 1.408.041,32 di cui in particolare verso altre 

amministrazioni pubbliche euro 490.330,52; verso imprese controllate euro 558.110,96; 

verso imprese partecipate euro 153.331,48; verso altri soggetti euro 206.268,36 

▪ Altri debiti per euro 5.966.090,49 
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Tale voce ammonta a euro 5.094.602,38 e si riferisce principalmente a: 

▪ Ratei passivi per euro 30.804,56 

▪ Risconti passivi per euro 5.063.797,82 di cui contributi agli investimenti euro 4.411.144,85; 

concessioni pluriennali euro 211.124,35 e altri risconti passivi euro 441.528,62 

 

Conti d’ordine  

Non risultano conti d’ordine.  

In merito, si richiama quanto riporta nel paragrafo 8) della relazione al rendiconto 2021, allegata al 

verbale n. 6/2022 “Si richiama quanto previsto dal punto 7) del principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/3 al D.Lgs.n.118/2011 “… Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo 

stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, 

beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in 

tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora 

interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa 

del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-

patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente. … Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro 

informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, 

consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i 

requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale”. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa presenta nel suo 

complesso tutti i contenuti minimi indicati dal par. 5 del Principio contabile 4/4 D.Lgs. n. 118/2011 ed 

illustra in particolare: 

▪ i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato; 

▪ la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Poviglio; 

▪ i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

▪ la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più rilevanti il contributo di 

ciascun soggetto compreso nell’area di consolidamento. 
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

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

▪ il bilancio consolidato 2021 del Comune di Poviglio 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 complessivamente 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). 



 

 

COMUNE DI POVIGLIO  
____________________________________ 

 

Relazione dell’Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2021 
 
 
 

18 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto delle raccomandazioni 

espresse, esprime un giudizio complessivamente positivo ai fini dell’approvazione del bilancio 

consolidato 2021 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Poviglio. 

 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di approvazione del 

bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i contenuti in formato XBRL 

del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare. 

24 settembre 2022 

 

Firma digitale   L’Organo di revisione 

Dott.ssa Grazia Zeppa  

 


