Allegato 1

Comune di Senigallia
Area Risorse Umane e Finanziarie

LINEE GUIDA CONTENENTI LE DIRETTIVE PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DELL’ESERCIZIO 2019
Le presenti linee guida contengono le direttive necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato del
Comune di Senigallia per l’esercizio 2019. Il presente documento è, pertanto, rivolto ai soggetti inclusi
nel perimetro di consolidamento del Comune di Senigallia, di seguito denominati anche “componenti
del Gruppo”, così come individuati con deliberazione di Giunta municipale di cui lo stesso costituisce
parte integrante e sostanziale. Le direttive riportate nei paragrafi a seguire sono esposte sulla base di
quanto prescritto e richiesto dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 e costituiscono regole cui i soggetti destinatari devono attenersi ai fini del rispetto del
principio medesimo e dell’obbligo di collaborazione fattiva per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del
processo di consolidamento.

1. MODALITÀ E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI
Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Regolamento comunale di contabilità, i componenti del Gruppo
devono trasmettere al Comune di Senigallia i bilanci di esercizio, i rendiconti o i bilanci consolidati,
nonché tutte le informazioni integrative necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato entro il 30
giugno dell’esercizio successivo a quello di riferimento. La trasmissione deve essere effettuata
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it. L’osservanza del
termine è fondamentale, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle
operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e
l’approvazione del bilancio consolidato. Se alla scadenza prevista i bilanci dei componenti del gruppo
non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell’approvazione.

Nello specifico, i documenti contabili che dovranno essere trasmessi sono i seguenti:
Componenti del Perimetro di
Consolidamento
Capigruppo di imprese o PA
Componenti del Gruppo che adottano la
contabilità economico patrimoniale
Componenti del Gruppo che adottano la
contabilità finanziaria affiancata dalla
contabilità economico patrimoniale

Tipologia di Bilancio
Bilancio consolidato
Bilancio d’esercizio
Rendiconto della gestione o rendiconto
consolidato
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2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
La documentazione da trasmettere relativamente ai bilanci comprende, in particolare:
- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- limitatamente agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle
società del gruppo, in conseguenza all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 che ha determinato una
disomogeneità dei bilanci rispetto agli enti che adottano la contabilità finanziaria intergrata con la
contabilità economico patrimoniale:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e
lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa. Nello specifico,
devono essere oggetto di specifica informazione alla Capogruppo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: importo azioni proprie e aggi e disaggi di emissione; valore residuo dei costi di ricerca,
sviluppo e pubblicità, non più contabilizzati tra le immobilizzazioni; ammontare oneri e proventi
straordinari e componenti eccezionali di reddito, non più esposti nell’apposita sezione di conto
economico; conti d’ordine ed informazioni sugli impegni e sui rischi, non più presenti in calce
allo stato patrimoniale; contabilizzazione dei derivati; incidenza dell’applicazione del criterio del
costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti rispetto al criterio del valore di
presumibile realizzo o del valore nominale;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto
dall’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;
- partitario clienti e fornitori nei confronti del Comune di Senigallia e delle altre partecipate del
perimetro, anche da parte delle società e degli enti compresi nei consolidati intermedi;
- informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione. A
titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere comunicate tutte le informazioni infragruppo
riguardanti: debiti, sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, oneri e proventi
per trasferimenti o contributi, costi e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili e/o perdite
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo, operazioni relative alle
immobilizzazioni, pagamento di dividendi, plusvalenze/minusvalenze, ratei risconti attivi e passivi,
accantonamenti a fondo svalutazione crediti e altri accantonamenti operati nei confronti di soggetti
interni al gruppo, etc. L’indicazione di tali informazioni deve avvenire distinguendole per tipologia e per
soggetto cui si riferiscono e per ciascuna di esse deve essere data chiara evidenza delle modalità di
contabilizzazione all’interno del proprio bilancio (conto di costo/ricavo e debito/credito utilizzato e
relativa voce di conto economico e stato patrimoniale in cui lo stesso è confluito). Si ricorda che,
relativamente ai componenti positivi e negativi di reddito, devono essere comunicate le operazioni
imputate all’esercizio di riferimento del consolidato secondo il criterio di competenza economica;
pertanto, a titolo esemplificativo, ai fini delle comunicazioni da fornire per il bilancio consolidato 2019,
l’importo relativo ad una vendita infragruppo fatturata a gennaio 2019 ma il cui ricavo è di competenza
2018 e, quindi, imputato contabilmente all’anno 2018, non deve essere comunicato fra i ricavi
infragruppo da elidere.
Poiché la corretta procedura di eliminazione delle poste sopra descritte da parte della Capogruppo
presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze, è
necessario che l’attività di verifica ed allineamento delle poste contabili venga effettuata prima della
chiusura dei rispettivi bilanci o rendiconti. Per tale ragione, si chiede ai soggetti appartenenti al
perimetro di trasmettere al Comune di Senigallia, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello
di riferimento, la situazione dettagliata delle operazioni infragruppo, sia in termini di debiti/crediti che
in termini di costi/ricavi di competenza dell’esercizio di riferimento, anche da parte delle società e degli
enti compresi nei consolidati intermedi. In caso di disallineamenti, sarà necessario individuarne la cause
al fine di procedere alle eventuali necessarie rettifiche contabili che possano consentire il successivo
consolidamento dei bilanci.
Particolare attenzione andrà posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione
da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.
Dovranno, inoltre, essere comunicate eventuali operazioni di leasing finanziario in essere. Il leasing
finanziario, infatti, da un punto di vista sostanziale, rappresenta un finanziamento a lungo termine per
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l’acquisto di un bene strumentale e come tale andrebbe rappresentato come previsto dai principi
contabili allegati 4/2 e 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011. Se l'operazione è stata contabilizzata con il metodo
patrimoniale, l'ente/società dovrà trasmettere le informazioni che consentono di determinare il valore
del costo storico originario del bene, il fondo ammortamento, il valore residuo del debito finanziario a
fine esercizio e di iscrivere a conto economico l'ammortamento e gli interessi passivi di competenza
dell'esercizio.

3. ISTRUZIONI RELATIVE AI CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DELLE SUB-HOLDING DEL GRUPPO
La procedura di consolidamento presuppone l’uniformità dei bilanci da consolidare non soltanto a
livello formale ma anche a livello sostanziale. Ciò implica l’adozione di criteri di valutazione omogenei
nella redazione dei propri bilanci da parte delle entità da consolidare, nel rispetto delle direttive
impartite dalla Capogruppo.
Al fine di adeguare i bilanci del Gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti dal
principio contabile applicato 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, vengono fornite,
pertanto, le presenti linee guida concernenti i criteri di valutazione e le modalità di consolidamento da
adottare, relativamente alle principali poste di bilancio.
Aliquote di ammortamento
Le aliquote di ammortamento da applicare per ciascuna categoria di cespiti sono quelle indicate nel
principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 4.18.
Partecipazioni
Le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo devono essere contabilizzate mediante adozione
del criterio del patrimonio netto, eccetto i casi in cui la partecipazione è acquistata e posseduta
esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno, nel qual caso la partecipazione è contabilizzata
in base al criterio del costo. In generale, la valutazione delle partecipazioni deve essere effettuata
secondo i criteri di cui al principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 6.1.3.
Nella redazione dei bilanci consolidati intermedi, il consolidamento deve essere effettuato applicando il
metodo integrale nel caso in cui le partecipate da consolidare siano controllate, mentre occorre applicare
il metodo proporzionale nel caso in cui sulle partecipate da consolidare vi sia assenza di controllo del
componente del Gruppo.
Rimanenze di magazzino
Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in
corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e
valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).
In caso di valutazione al costo, occorre specificare il metodo di calcolo del costo adottato.
Crediti e debiti
Ai sensi del principio contabile applicato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafi 6.2 e 6.4, i crediti sono
iscritti al valore nominale, ricondotto al valore di presumibile realizzo attraverso apposito fondo
svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. I debiti sono esposti al valore nominale.
Le differenze derivanti dall’eventuale utilizzo del criterio del costo ammortizzato previsto dall’art. 2426,
punto 8, del codice civile, devono essere dettagliatamente indicate.
In caso di mancato rispetto delle direttive di seguito esposte da parte delle entità da consolidare, è
indispensabile che i componenti del Gruppo ne comunichino alla Capogruppo le analitiche motivazioni,
al fine di permettere alla stessa di adottare le opportune procedure ed ipotesi di lavoro per poter
procedere all’elaborazione del bilancio consolidato nel rispetto dei principi normativi. La Capogruppo
potrà richiedere in proposito, qualora necessario a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio consolidato, i dati utili ad effettuare le opportune scritture di rettifica in sede di consolidamento
al fine di uniformare i valori contabili ai criteri di valutazione oggetto di direttiva.
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4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA
Al fine di consentire alla Capogruppo di esporre nella nota integrativa del bilancio consolidato tutte le
informazioni richieste dal principio contabile applicato 4/4, paragrafo 5, nonché tutte le informazioni
necessarie a garantire la comprensione delle poste contabili, i soggetti del Gruppo sono tenuti ad esporre
nelle note integrative dei rispettivi bilanci o rendiconti o, in mancanza, a comunicare alla Capogruppo,
entro il medesimo termine del 30 giugno dell’esercizio successivo a quello di riferimento, le seguenti
informazioni:
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e
del passivo rispetto all’esercizio precedente;
- l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento,
con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale;
- la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di
finanziamento;
- la composizione dettagliata dei proventi ed oneri straordinari;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla
loro entità e sulla loro natura;
- l’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi
delle entrate esternalizzate;
- le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti direttive, si fa rinvio al Regolamento
comunale di contabilità, al principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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