
 
 
 
  

Allegato n. 3 - Indirizzi generali per il bilancio consolidato 

 

In qualità di capogruppo, l’amministrazione regionale è tenuta alla predisposizione del bilancio 

consolidato disciplinato dall’Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011, Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato. 

Al fine di consentire la predisposizione dei documenti che lo compongono, entro il 30 del mese di 

settembre, ed in relazione alla necessità degli enti e delle società, che rientrano nell’elenco degli 

enti e società da consolidare, di conoscere il percorso volto a fornire le informazioni necessarie al 

consolidamento stesso, il principio contabile citato ha previsto la definizione di direttive da parte 

della capogruppo. 

In attesa di definire le modalità di consolidamento, i criteri di valutazione e il contenuto dettagliato 

della documentazione da fornire, con il presente atto d’indirizzo si anticipano le indicazioni 

riguardanti le modalità ed i tempi d’invio delle informazioni contabili, costituite, essenzialmente, 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle  informazioni di dettaglio riguardanti le 

operazioni interne al gruppo. 

 

Modalità 

La trasmissione delle informazioni contabili avverrà in base a flussi informatici che prevedono 

l’uso di tracciati uniformi per le entità da consolidare. 

Dette informazioni dovranno essere asseverate dal Collegio dei Revisori, dal Collegio sindacale o 

dal Revisore unico di ciascun ente o società da consolidare. 

Le informazioni in argomento saranno indirizzate: 

- nel caso delle società, all’Assessorato competente ed alla Direzione generale enti locali e 

finanze, Servizio finanze e supporti direzionali; 

- nel caso degli enti, all’Assessorato competente ed alla Direzione generale Direzione 

generale dei Servizi finanziari, Servizio rendiconto regionale e consolidamento dei bilanci. 
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Tempi 

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 

giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello 

di riferimento. 

I bilanci consolidati delle sub-holding e la documentazione integrativa sono trasmessi entro il 20 

agosto dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è 

trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione. 


