
Allegato 2 
Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato 

Gli enti in sperimentazione,  nell’ambito dei documenti riguardanti la programmazione della gestione degli 
esercizi 2012 e 2013 predispongono  due distinti elenchi concernenti: 

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, 
a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato. 
 

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti 
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. 
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei  seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 
autonome  rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 

 b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali) . 
c) enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione a meno che non abbiano già 
adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal presente decreto per 
gli enti in contabilità finanziaria; 

 
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso 
della gestione.  La versione definitiva dei due elenchi è  inserita nella nota integrativa al bilancio 
consolidato.  

Ragione sociale / denominazione 
Quota % di partecipazione 

detenuta direttamente RILEVANTE - DA CONSOLIDARE 
ABBANOA S.P.A 0,481 NON RILEVANTE 

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 
della Sardegna 0,522971 NON RILEVANTE 

G.A.L. LINAS CAMPIDANO 
SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 8,78 NON RILEVANTE 
VILLASERVICE S.P.A. 14,29 DA CONSOLIDARE 

FONDAZIONE IL CAMMINO DI 
SANTA BARBARA 

/////// 
NON RILEVANTE 

 
 


