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INTRODUZIONE 
  
 

La  sottoscritta Parodi Ramona,  revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 43 del 17 

ottobre 2016; 

 ricevuta in data 06 settembre 2019 la proposta di bilancio consolidato relativo all’esercizio 

2018, approvati con delibera della giunta comunale n. 84 del 06 settembre 2019, completi dei 

seguenti documenti obbligatori ai sensi del Dlgs 118/2011 e del D. legislativo 267/00: 

- Conto Economico consolidato; 

- Stato Patrimoniale consolidato; 

- Relazione e nota integrativa al bilancio consolidato. 

 vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28 agosto 2019, con la quale è stato 

approvato il cosiddetto “perimetro di consolidamento” del gruppo amministrazione pubblica; 

 visto il rendiconto dell’esercizio 2018; 

 viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ; 

 visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato allegato 4/4 al Decreto; 

 presa visione della documentazione e delle carte di lavoro che hanno condotto alla 

predisposizione del bilancio consolidato; 

 

DATO ATTO CHE 

 il bilancio consolidato è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 28 agosto 2019 sono stati 

preliminarmente individuati gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione 

pubblica e quelle componenti il gruppo compreso nel bilancio consolidato, ai sensi del principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11) 

 

RIPORTA 

 

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2018 
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AREA, METODO E SCHEMI DI CONSOLIDAMENTO 

 

In conformità alle disposizioni contenute nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (all. 

4/4 al D.Lgs 118/11), con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 28 agosto 2019, sono stati 

approvati gli elenchi degli organismi facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 

di Loano ” e degli organismi rientranti nell’area di consolidamento.  

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO: 

 Servizi Ambientali S.p.a. 

 Società Consortile Ponente Acque S.C.P.A. 

 T.P.L. Linea S.r.l. 

L’individuazione dell’area di consolidamento è conforme ai principi contenuti nell’allegato 4/4 al 

D.Lgs. 118/11, del  D.Lgs 126/14 e dell’art. 233bis del D.Lgs 267/00. 

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità Comunale , approvato con deliberazione consiliare n. 

13 del 05 maggio 2017 ed in particolare il titolo II dedicato al Bilancio Consolidato. 

Si da atto che la verifica della rilevanza delle partecipazioni ai fini dell’inclusione o meno nel bilancio 

consolidato è stata effettuata con riferimento ai dati contabili dei singoli enti e che la documentazione 

degli enti stessi viene conservata presso il Servizio Finanziario. 

 

METODO  DI CONSOLIDAMENTO 

L’ente ha individuato il metodo proporzionale quale metodo di consolidamento per le società 

partecipate rientranti nel perimetro di consolidamento del Comune di Loano. 

 

SCHEMI  DI BILANCIO CONSOLIDATO 

I valori aggregati a seguito del consolidamento sono stati oggetto di elisioni/rettifiche con riferimento 

alle partite infra-gruppo, come si evince dal prospetto di consolidamento. 

Il conto economico evidenzia un risultato di esercizio consolidato che ammonta a € 262.508,23 

Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto consolidato di € 50.020.038,57 

Il Conto Economico Consolidato 2018 , Lo Stato Patrimoniale Consolidato e la Relazione sulle 

gestione nonché   la Nota Integrativa del Comune di Loano , vengono conservati agli atti del Revisore. 

 

 



 
pag. 4 

OSSERVAZIONI 
 

 Il bilancio consolidato 2018 del comune di Loano è stato redatto secondo gli schemi previsti 

dall’allegato 11 al D.Lgs. 118/11 e la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione contengono le 

informazioni richieste dalla legge; 

 L’area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate le 

informazioni obbligatorie riguardanti gli enti e le società interessate; 

 La procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. 

118/11 e ai principi generali civilistici. 

 Considerati i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, sotto il profilo tecnico e 

contabile, inseriti nella proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.08.2019. 

 
 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime parere favorevole sul Bilancio 

Consolidato 2018 , in quanto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Loano.  

 

 

LÌ 09/09/2019  

        L’ORGANO DI REVISIONE 

        Ramona Parodi  

 


