COMUNE DI VIGNOLA
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 51
del 16 Novembre 2020
Oggi 16 Novembre 2020 ore 9,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della
documentazione trasmessa per posta elettronica in data 30/10/2020, per esprimere il
proprio parere sul seguente oggetto:
1) APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019
Il Collegio dei Revisori,
Visto:
la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per
l’esercizio 2019 completo di:
a) Conto Economico;
b) Stato Patrimoniale;
c) Relazione sulla Gestione e Nota integrativa;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 2/11/2020 di approvazione dello
schema di bilancio consolidato.
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 su 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)”;
con Delibera di Giunta n. 21 del 25/2/2020 è stata effettuata la ricognizione degli
organismi, enti e società controllate e partecipate e si è proceduto ad individuare
i soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Vignola e
quelli di consolidamento nel bilancio 2019;
l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le cinque fattispecie
rilevanti previste dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”, allegato al D.Lgs. n. 118/2011;
sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale 2018
del Comune di Vignola, 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;

 sono stati individuati gli Enti e Società componenti il “Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Vignola” oggetto di consolidamento.
Constatato che:
‐

la Nota Integrativa allegata allo schema di Bilancio non riporta la suddivisione
degli interessi e degli oneri finanziari così come previsto dal Principio contabile
n.4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011;

‐

la Nota Integrativa allegata allo schema di Bilancio non riporta la composizione
delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" il cui ammontare è
rilevante.

Il Collegio dei Revisori,
per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs.
n.267/2000,
esprime:
giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio
consolidato 2019 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di VIGNOLA che
forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,45.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
Dott. Sebastiano Resta (Presidente)
Dott.ssa Annarita Succi (componente)
Dott.ssa Daniela Manicardi (componente)

