COMUNE DI TAVIGLIANO
Provincia di Biella

Parere del Revisore sulla Proposta di Delibera Consiliare Approvazione
Bilancio Consolidato anno 2017 Comune di Tavigliano

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – PARERE
La sottoscritta Revisore dei Conti Sig.ra BALESTRA dott.ssa Claudia
-

-

-

-

-

preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 26.07.2018 che ha identificato
l’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” e l’elenco dei
soggetti compresi nell’area di consolidamento del Comune;
esaminato lo schema di Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2017, unitamente alla
Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa e la proposta di deliberazione consiliare del
bilancio consolidato;
rilevato che l’ente, nel suo operato, si è uniformato allo statuto ed al regolamento di
contabilità;
richiamato il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ed ii., recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, ed in particolare l’art. 11 bis, che
prevede la redazione da parte di tali soggetti del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed
Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi
controllati, come modificato con D. Lgs. 126/2014;
preso atto, in particolare, che il citato art. 11 bis prevede che il bilancio consolidato è
costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, con
allegati la relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa e la
relazione dei revisori dei conti;
visto il Principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al citato D. Lgs.
n.118/2011;
visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (T.U.E.L.);
visti i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di Revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili;
visto lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato riportato nell’allegato 11 al D. Lgs.
n.118/2011;
visto l’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area
contabile e finanziaria;
espone quanto segue:
il Bilancio Consolidato 2017 è redatto secondo corretti principi di consolidamento sulla
base di quanto previsto dal D. Lgs.118/2011 ed in particolare dal principio contabile
applicato riguardante il bilancio consolidato;

la Relazione sulla Gestione illustra l’azione condotta dal Comune di Tavigliano e dalle
società ed enti facenti parte dell’area di consolidamento;
la Nota Integrativa riporta dati, dettagli, informazioni, procedure e criteri adottati per la
definizione del consolidamento dei bilanci e del risultato economico/patrimoniale con
riferimento all’esercizio 2017;
Tutto ciò premesso e ritenuto il Bilancio Consolidato del comune di Tavigliano conforme alle
norme ed ai criteri contabili di riferimento
Esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Tavigliano
esercizio 2017.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Balestra Claudia

