COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso

PARERE N. 12/2021

DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
RELATIVA AD “ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2020 DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV)
CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 51 COMMA 8 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267”
L’ORGANO DI REVISIONE
dott. VALENTINI LORENZO
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L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata
contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto:
-

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
ed in particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis;

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;

-

degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011;

-

dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente;

-

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Premesso

• che con deliberazione consiliare n. 13 del 31/05/2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio 2020 e che l’Organo di revisione ha espresso parere positivo al
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020;
• che l’Organo di revisione ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2020
completo di:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;
• che con delibera n.88 del 19/08/2021 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti
che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2020 e l’elenco dei soggetti
componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel bilancio
consolidato;
• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società
l’inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti
l’elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive
necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti
afferenti al bilancio consolidato dell’ente;
• che l’Organo di revisione ha rilevato che per gli organismi compresi nel perimetro di
consolidamento l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo
proporzionale ovvero nell’integrazione dei valori di bilancio in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta;
• che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati nonché le ragioni delle più
significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
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rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio
consolidato);
Vista
•
•
•

la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
di cui al D.lgs. 118/2011;
il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.lgs. 11/2011 (di seguito il principio
4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità;
la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad
oggetto “ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL
COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV) CON I BILANCI DEI PROPRI
ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E
PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 8 DEL D.LGS 18 AGOSTO
2000 N. 267”
Constatato

- che il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Castello di Godego offre una
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Amministrazione Pubblica;
- che il bilancio consolidato 2020 del Comune di Castello di Godego è stato redatto secondo gli
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata
comprensiva della Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a
quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2020 del Comune di Castello di Godego rappresenta in modo veritiero
e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo
Amministrazione Pubblica.
- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta/non risulta essere
congruente con il Bilancio Consolidato.
L’Organo di Revisione, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
d) -bis) del D.lgs. n.267/2000,
esprime
giudizio PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio
consolidato 2020 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castello di Godego.
Limena, 16/09/2021
L’Organo di Revisione
Dr. Valentini Lorenzo

________________________
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