
1 

Allegato A  
Alla deliberazione della Consiglio Comunale n……del ……..        

 
NOTA INTEGRATIVA 

ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO 
DEL GRUPPO COMUNE DI SELARGIUS 

ESERCIZIO 2014 
 
 
 

INDICE 
 
 
Normativa                Pag. 2 
Funzione del bilancio consolidato "      “   3 
Introduzione alla Nota Integrativa       “   3 
Area e metodo di consolidamento      “   3 
Le partecipazioni del Comune di Selargius    “   4 
Area di consolidamento       “   6  
Principi di consolidamento       “   6  
Le aziende consolidate "       “   3  
Procedure di consolidamento           “   7 
I criteri di valutazione        “   8 
Le eliminazioni delle relazioni infragruppo     “ 10 
Definizione del patrimonio di terzi     “ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Normativa 
 
Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli 
aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica 
amministrazione che è in corso dall’anno 2009. 
In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica 
(L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 
42/2009). La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione all’art. 2 – stabilisce che vengono definiti e individuati:…i 
principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci 
consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni 
relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell’ente in caso di 
mancato rispetto di tale termine. 
Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, 
comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, 
comunità isolane, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano 
comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di 
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate 
e partecipate ed altri organismi controllati”. 
Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l’obbligo di redazione del 
Bilancio Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con 
l’articolo 147 – quater, disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e 
delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 
economica”. 
Per gli Enti Locali, in particolare quelli come il Comune di Selargius che partecipano alla 
sperimentazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, le modalità di consolidamento dei 
bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile n. 3 (allegato 
4 DPCM sperimentazione). 
Tale principio prevede che gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36 
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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 e le sue società controllate e partecipate. 
Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che 
devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato. 
In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire 
alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore 
pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad 
un’amministrazione pubblica. 
Il bilancio consolidato è obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi 
i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, 
dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati. E’ riferito alla data di chiusura del 31 
dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di 
consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio 
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cui si riferisce. E’ approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio. 
 
Funzione del bilancio consolidato 

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo 
centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso. La 
conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi 
delle risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative 
dell’ente, comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi 
partecipati. 
L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, 
attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente 
locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di 
queste gestioni che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria. 
Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e 
l’elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la 
programmazione del “Gruppo” (che si esprime con il Documento Unico di 
Programmazione e con il bilancio di previsione). 
Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono 
evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli 
stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla 
necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti. 
Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze 
informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche 
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo 
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, 
pianificazione e controllo. 
Esso deve consentire all’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” di disporre 
di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli 
organismi  s societari e non, in cui si articola il gruppo di cui l’ente è a capo. Infine, il 
bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e 
finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad 
un’amministrazione pubblica. 
 
Introduzione alla Nota Integrativa. 
Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 costituisce il primo 
bilancio consolidato redatto dal Comune di Selargius. Esso è redatto in conformità alle 
disposizioni del d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014 (in particolare del 
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n.4/4), nonché, 
alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio e ai principi contabili 
elaborati dal CNDCeR e dall'OIC.. 
L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il 
contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito. 
 
Area e metodo di consolidamento 
Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le 
partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola 
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società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del 
bilancio consolidato comporta. 
 

Le partecipazioni del comune di Selargius 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2015 è stata effettuata la 
ricognizione di tutti gli enti, organismi e società controllate e partecipate dal Comune di 
Selargius. Di seguito si riportano le partecipazioni e organismi gestionali esterni rilevati a 
seguito della ricognizione: 
 

NOME /DENOMINAZIONE 

 
 
Ragione Sociale 

ABBANOA SPA 

Forma Giuridica Privata - Società per Azioni – con capitale interamente pubblico 
Partita Iva 02934390929 
Codice Fiscale 02934390929 
Quota partecipazione del Comune Quota partecipazione 0,3714196%,  numero di azioni 569.295,  
Sede Nuoro 
Sito Internet  www.abbanoa.it/  

Attività di servizio pubblico 
affidate Fornitura acqua, Reti Fognarie, raccolta, trattamento 

HOLDING NO 

 
NOME /DENOMINAZIONE 

 
Ragione Sociale 

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE NATURALE 
MOLENTARGIUS SALINE 

Forma Giuridica Ente Pubblico - Consorzio 
Partita Iva 92133380920 
Codice Fiscale 92133380920 
Quota partecipazione del Comune 3% 
Sede c/o comune di Cagliari 
Sito Internet www.parcomolentargius.it/ 
Attività di servizio pubblico 
affidate Gestione Parco Regionale di Molentargius Saline 

HOLDING NO 

 
 

NOME /DENOMINAZIONE 

 
Ragione Sociale 

ISTITUZIONE COMUNALE SCUOLA CIVICA DI 
MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS 

Forma Giuridica Ente Pubblico - Istituzione 
Partita Iva 92133160926 
Codice Fiscale 92133160926 
Quota partecipazione del Comune 100% 
Sede Selargius  
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Attività di servizio pubblico affidate 
concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione 
musicale 

HOLDING NO 

NOME /DENOMINAZIONE 

Ragione Sociale 
FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS - ONLUS 

Forma Giuridica Ente di diritto privato – Fondazione di partecipazione 
Partita Iva  
Codice Fiscale 92159720926 

Quota partecipazione del Comune quota di partecipazione “indefinibile - € 25.000,00 
(concessione comune di Selargius) 

Sede VIA S.PAOLO 34 - SELARGIUS 
Attività di servizio pubblico 
affidate Custodisce, tramanda memoria storica di Faustino Onnis, 

promuove l’esportazione della sua poesia e della letteratura ed in 
generale della lingua Sarda. Realizza biblioteca e museo Faustino 
Onnis, organizza premi e rassegne e borse di studio. 

HOLDING NO 

 
 

 
 
Ragione Sociale 

BANCA POPOLARE ETICA – SOC. COOP. PER AZIONI 

Forma Giuridica Ente Privato – Società Cooperativa per Azioni 
Partita Iva 01029710280 
Codice Fiscale 02622940233 
Quota partecipazione del Comune n. 50 azioni, quota 0.0053%, valore complessivo azioni € 

2.625,00 
Sede Padova 
Sito Internet www.bancaetica.it/ 
 

 
 
Ragione Sociale 

CAMPIDANO AMBIENTE SRL 

Forma Giuridica Ente Privato – Società a Responsabilità Limitata  
Partita Iva 03079970921 
Codice Fiscale 03079970921 
Quota partecipazione del Comune 20% 
Sede Selargius 
Sito Internet www.campidanoambiente.it/ 
 
 

 
 
Ragione Sociale 

CATAIS – Consorzio Assistenza e Tutela Attività Imprese 
Sud Sardegna – Soc. Coop. A.R.L. 

Forma Giuridica Ente Privato – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
Partita Iva 92069140926 
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Codice Fiscale 92069140926 
Quota partecipazione del Comune 0,20% 
Sede Selargius 
Sito Internet  
Attività di servizio pubblico 
affidate Attività di consulenza imprenditoriale, amministrativa gestionale 

e pianificazione aziendale 

 

 
Ragione Sociale 

AUTORITA’ D’AMBITO OTTIMALE DELLA SARDEGNA 

Forma Giuridica Ente Pubblico - Consorzio obbligatorio 
Partita Iva 02865400929 
Codice Fiscale 02865400929 

Quota partecipazione del Comune 1,20% 
Sede Cagliari 
Sito Internet www.ato.sardegna.it/ 
Attività di servizio pubblico 
affidate Organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Area di consolidamento. 
L'area di consolidamento per l'esercizio 2014 è stata individuata in conformità alle 
disposizioni riportate nel d.lgs. 118/2011 e nel principio contabile allegato n.4/4 al d.lgs. 
stesso., mentre, con deliberazione di Giunta n. 140 del 29/09/2015 sono stati approvati i 
due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Selargius e elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione 
Pubblica inclusi nel Consolidamento. 
Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile, e dall’analisi delle 
caratteristiche di questi organismi è risultato da consolidare unicamente l’Istituzione 
Scuola Civica di Musica, cosi come risulta dalla deliberazione di giunta suddetta. 
 
Principi di consolidamento. 
Ai fini del consolidamento sono stati analizzati i bilanci al 31/12/2014 del Comune di 
Selargius e dell’Istituzione Comunale Scuola civica di Musica, approvati dai competenti 
organi del Comune e dell’Istituzione. 

Ragione Sociale 
ITS AREA VASTA SOCIETA’ CONSORTILE 

Forma Giuridica Ente Privato – Società Consortile a Responsabilità Limitata 
Partita Iva 03074540927 
Codice Fiscale 03074540927 
Quota partecipazione del Comune 5,89% pari a € 5.890,00 del capitale sociale €100.000,00 
Sede Cagliari 
Sito Internet www.itsareavasta.it/ 
Attività di servizio pubblico 
affidate 

Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di 
ausilio alla mobilità nei centri dell’area vasta di Cagliari 
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Il bilancio dell’Istituzione è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del 
codice civile, mentre il conto economico e stato patrimoniale al 31/12/2014 del Comune di 
Selargius è redatto secondo gli schemi ARCONET di rendiconto della gestione. 
Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico 
consolidato redatti in conformità all'allegato 11 del d.lgs. 118/2011. 
Per la sua redazione è stato adottato la metodologia del consolidamento integrale, ossia, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4.1 dell’allegato n.4/4 al d.lgs. 118/2011, sono 
stati aggregati voce per voce e per intero i singoli valori contabili dei conti economici e 
stati patrimoniali del Comune della Istituzione. 
Rispetto agli schemi di cui all'allegato 11 dal citato DPCM, oltre alle risultanze del conto di 
stato patrimoniale e conto economico del Comune di Selargius e degli organismi 
consolidati, sono stati inserite due colonne che rappresentano le operazioni infragruppo 
effettuate, ed una terza colonna che accoglie le risultanze del consolidamento.  
Nel passivo patrimoniale il conto utile d’esercizio rileva le differenze a seguito della 
eliminazione di tali operazioni infragruppo. 
La presente Nota Integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n.4 allegato al d.lgs. 
118/2011 e alle disposizioni del Codice Civile per quanto applicabili. 
 
Procedura di consolidamento 
L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta 
nel rincipio contabile n. 4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito 
ell’allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che 
risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. Una corretta procedura 
di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell’area 
di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto 
più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione degli 
stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, 
secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a 
confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. 
Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell’Ente locale e degli enti controllati, 
pur corretti, non siano uniformi tra loro, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci 
opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all’adozione di 
criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a 
una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l’informativa supplementare al 
bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i 
motivi della mancata uniformità. 
Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai 
singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente 
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si 
trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le 
operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei 
al gruppo. Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi 
reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del 
gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 
Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è pertanto il metodo integrale. 
Tale metodo prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell’Ente 
locale e degli enti inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro; il che 



8 

comporta l’assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate 
al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità. 
A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica: 
1) eliminare saldi, operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i proventi 
originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; 
2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna 
componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna 
componente del gruppo; 
3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le 
corrispondenti quote del patrimonio netto; 
4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore 
contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni; 
5) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente 
controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad 
esempio, l’imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche 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; 
6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo 
intermedio 
che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio e 
la 
quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della 
capogruppo. 
L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di 
importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette 
modalità, sono 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) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). 
 
Criteri di valutazione applicati. 
criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio 
contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 
28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. Più in dettaglio i criteri di 
valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i 
seguenti: 
GGImmobilizzazioni Immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione 
comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. Le 
immobilizzazioni immateriali vengono svalutate qualora il valore delle stesse risulti 
durevolmente inferiore alla possibilità economica di utilizzazione. Il valore delle stesse è 
ripristinato se vengono meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione. La 
Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, non ha rilevato in bilancio nessuna di 
queste voci. 
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GGImmobilizzazioni Materiali: Per il Comune di Selargius sono iscritte a bilancio al costo si 
acquisto o di costruzione, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, 
al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento. I beni demaniali acquisiti prima 
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 77/95 sono esposti al valore del residuo debito dei mutui 
ancora in estinzione, mentre quelli acquisiti successivamente all'entrata in vigore del 
predetto D. Lgs. 77/95 sono valutati al costo d’acquisizione o di realizzazione. Gli 
ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote indicate nel principio contabile 
sperimentale applicato alla contabilità economico-patrimoniale da parte del Comune di 
Selargius ed in base alle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica 
utile dei beni, come previsto dal Codice Civile. da parte della Scuola Civica di Musica del 
Comune di Selargius.In esecuzione all’art. 2427 n.2 del C.C le immobilizzazioni materiali 
sono state valutate al costo storico, comprese rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni. 
Si è ritenuto di mantenere inalterati i criteri di valutazione specifici, in quanto in relazione 
alla specificità dei beni detenuti dall’Istituzione. 
GGImmobilizzazioni Finanziarie – Partecipazioni: Per il Comune di Selargiusle sono indicate 
le partecipazioni in società collegate e altre società. Esse sono iscritte al costo dì acquisto o 
di sottoscrizione e vengono svalutate in secondo le norme del codice civile, al valore del 
patrimonio netto, in modo da tener meglio conto del valore effettivo patrimoniale della 
partecipazione. La Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius non presenta invece 
immobilizzazioni finanziarie. 
GGImmobilizzazioni Finanziarie – Crediti Immobilizzati: i crediti immobilizzati sono iscritti a 
bilancio al loro valore nominale, sia per il Comune che per la Istituzione 
GGDisponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale sia per il Comune 
che per la Istituzione. 
GGCrediti: sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo dei crediti medesimi. 
Salvo diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l’esercizio 
successivo.  
GGDebiti: sono stati iscritti a bilancio al loro valore nominale. Salvo diversa esplicita 
indicazione i debiti debbono intendersi liquidabili entro l’esercizio successivo. 
GGRatei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio 
della competenza temporale dell’esercizio. 
GGCosti e Ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza 
economica e temporale. 
GGImposte sul reddito:. Per il Comune di Selargius le imposte sono sostanzialmente 
rappresentate dall’IRAP sulle spese di personale, oltre ad altre imposte indirette quali 
IVA, imposte di bollo, imposta di registro. Per la Istituzione le imposte correnti sono 
determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle 
disposizioni della normativa fiscale vigente 
 
Occorre considerare che il bilancio dell’Istituzione é relativamente poco rilevante rispetto 
al bilancio Comunale, pertanto, per la esiguità delle poste presenti, non si sono presentati 
problemi per la riclassificazione delle poste, mentre, riguardo ai criteri di valutazione, non 
si sono state apportate variazioni, in quanto, sono irrilevanti sia il volume delle 
immobilizzazioni che degli ammortamenti; sono altresì irrilevanti i proventi ed oneri 
straordinari e le riserve corrispondenti a contributi in conto capitale che sono presenti tra i 
risconti passivi. 
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Eliminazione delle operazioni infragruppo. 
Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la 
definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento 
da applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di 
consolidamento vere e proprie. 
Partecipazioni azionarie e quote. 
La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione contabile 
delle operazioni reciproche. Nel caso dell’Istituzione Comunale Scuola Civica di Musica, 
questa non presenta un capitale o riserve, ma solo utili pregessi. Il bilancio del comune di 
Selargius, pertanto, nell’attivo non rileva quote riferite all’Istituzione. 
Costi/Ricavi 
Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e 
finanziario del gruppo inteso come un’unica realtà economica. Si è proceduto, pertanto, 
quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo 
poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che 
"il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le 
aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al 
gruppo aziendale". 
Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune 
scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione 
finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità 
economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si 
rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali. 
Al fine della definizione delle operazioni infragruppo da elidere sono state eliminate dal 
bilancio comunale sia i contributi ricevuti dalla RAS a destinazione vincolata per la 
gestione della Istituzione, sia i contributi  che sono sati riconosciuti ed impegnati a favore 
dell’Istituzione.  
Debiti/Crediti 
Con riferimento invece ai rapporti di debito/credito, già certificati in sede di approvazione 
del rendiconto 2014, in base alla normativa di cui all’art 6 comma 4 del D.L. 95/2012 
convertito con modificazioni nella L 135/2012, la situazione è la seguente: Anti 
teticamente alle operazione nel conto economico sono state, eliminate le relative poste 
patrimoniali di cassa e debiti. Allo stesso modo sono stati eliminati dal bilancio 
dell’Istituzione i contributi ricevuti dall’Amministrazione Comunale e le correlative poste 
di cassa e crediti. 
Data la natura dell’Istituzione e l’inesistenza di implicazioni fiscali, non sono state operate 
procedure relativamente a imposte. 
Eliminazione del valore delle partecipazioni contro la corrispondente quota di patrimonio netto. 
Non sono state eliminate quote di partecipazioni, in quanto, l’Istituzione non presenta un 
fondo di dotazione, ma solo riserve di utili pregressi, che hanno, peraltro assorbito le 
perdite dell’esercizio corrente. 
 
Definizione del patrimonio di terzi. 
L’Istituzione, quale organismo strumentale del Comune non ha quote di terzi, pertanto, 
nessuna considerazione contabile è stata effettuata al riguardo. 


