
 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 54  DEL  27.09.2018 
 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART.233 BIS DEL D.LGS. 267/200 E 
D.LGS.118/2011, COME PROPOSTO DALLA GIUNTA DELL'UNIONE  CON  DELIBERAZIONE  GU 
N.32/2018 DEL 6.9.2018. APPROVAZIONE.        

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Premesso che: 
 
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come introdotto 
dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte 
dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4, considerando ai fini dell'inclusione 
nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, 
indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata; 
- ai sensi dell'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000 "Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”;  
 
 
Considerato che: 
 
- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate 
e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre di ciascun anno di 
riferimento ed è costituito: 

 dal conto economico consolidato; 

 dallo stato patrimoniale consolidato; 

 dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

 dalla relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 
- nella predisposizione del bilancio consolidato sono stati adottati gli schemi di bilancio 
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, previsti dall’ allegato 11 del D.Lgs. n. 
118/2011, aggiornati al DM 20 maggio 2015; 
 
- nella definizione dell'area di consolidamento è stato adottato il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 
 
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del 10.05.2018 è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 dell’Unione che comprende altresì lo 
Stato Patrimoniale ed il Conto Economico; 
 
- l’Unione Montana Alta Valle Susa, in qualità di capogruppo, partendo dal proprio stato 
Patrimoniale e dal Conto Economico, allegati al rendiconto della gestione 2017, elabora il 



 

 

Bilancio Consolidato che rappresenta in termini economici-patrimoniali l'andamento del gruppo 
locale; 
 
- il bilancio consolidato è stato predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento 
individuata dall'ente con deliberazione della Giunta dell’Unione. 37 del 22/12/2017 come di 
seguito:  
 

 GRUPPO DI AZIONE LOCALE ESCARTONS E VALLI VALDESI SRL ; 

 
- in applicazione di quanto esposto al punto 4.4 del principio contabile concernente il bilancio 
consolidato per le procedure di consolidamento è stato adottato il metodo di consolidamento 
cosiddetto “proporzionale” che consiste nell’aggregare nel bilancio consolidato l’importo 
proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate 
rientranti nell’area del consolidamento; in base a questo metodo i dati consolidati derivano 
dalla somma dei valori di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in 
proporzione alla percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna 
controllata e che lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite 
infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota del capitale della società 
partecipata detenuta dalla controllante. 
 

Tenuto conto che: 
- sulla base delle risultanze di quanto trasmesso dagli enti ricompresi nel consolidamento e 
delle informazioni contabili disponibili, è stato redatto lo schema di Bilancio Consolidato per 
l'anno 2017 dell’Unione Montana Alta Valle Susa costituito dal Conto Economico consolidato e 
dallo Stato Patrimoniale consolidato (Allegato A), dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa (Allegato B), facenti parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
- la nota integrativa fornisce informazioni circa l'area di consolidamento, le operazioni 
preliminari al consolidamento, nonché sulle risultanze contabili 2017 e risulta finalizzata a 
rendere più chiara e significativa la lettura del bilancio consolidato stesso.  
- gli schemi suddetti sono stati approvati dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 32 del 
06.09.2018;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 
dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/00, come 
riportato in calce alla presente; 
 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL 
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:  

- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n.  quote n.  

 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di approvare lo schema del bilancio consolidato per l’anno 2017 dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa e relativi allegati, redatti sulla base dei modelli di cui al 
D.Lgs.118/2011. 

 
3. Di dare atto che lo schema di Bilancio Consolidato per l'anno 2017 dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa è costituito dal Conto Economico consolidato e dallo Stato Patrimoniale 



 

 

consolidato (Allegato A) nonchè dalla relazione sulla gestione consolidata che 
comprende la nota integrativa (Allegato B), facenti parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
4. Di dare atto che lo schema del bilancio consolidato è stato predisposto nel pieno rispetto 

del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato contenuto 
nell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011. 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA  
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire la rapida esecuzione degli atti 
in merito. 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL 
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:  

- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n.  quote n.  

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire la rapida esecuzione degli atti in merito. 
 
 

 



 

 

 

PROPOSTA N.54    DEL  27.09.2018 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 

BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART.233 BIS DEL D.LGS. 267/200 E 

D.LGS.118/2011, COME PROPOSTO DALLA GIUNTA DELL'UNIONE  CON  

DELIBERAZIONE  GU N.32/2018 DEL 6.9.2018. APPROVAZIONE. 

 

 AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   SIMONA CICOLANI 

 

 AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Simona Cicolani 

Oulx,    
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