
 

Parere delibera individuazione Gap e perimetro di consolidamento esercizio 2016 

 

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERA 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)  

E ILPERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO  
AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

PER L’ESERCIZIO 2016 

Il sottoscritto dott. Alessandro Nicastri, revisore nominato con atto consiliare n. 4 del 05.05.2015, 

RICEVUTA in data 28 settembre 2017 la proposta di delibera giuntale avente ad oggetto: 

“Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione 

pubblica (Gap) e il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato per l’esercizio 

2016”,  

VISTO 

� il rendiconto dell’esercizio 2016; 

� il D.Lgs. n. 118/2011; 

� il Principio Contabile 4/4; 

� il regolamento di contabilità dell’Ente; 

� il vigente Regolamento sui controlli interni; 

DATO ATTO che l’Ente non ha aderito alla sperimentazione dell’armonizzazione contabile ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. N. 118/2011,  

RIPORTA la seguenti analisi. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014 e del principio contabile del bilancio consolidato all. 4/4 al citato decreto, nonché alle 

norme del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio e del Principio Contabile OIC 17 sul bilancio 

consolidato, con la suindicata proposta di deliberazione giuntale si intende approvare gli elenchi degli 

organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli organismi rientranti nell’area di 

consolidamento.  

Gli elenchi sono di seguito riportati: 
 
GRUPPO AMMINISTAZIONE PUBBLICA (GAP) 
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Denominazione Classificazione % di partecipazione Consolidamento 
(SI/NO) 

IRISACQUA SRL Società partecipata 1,11 NO 
ISA ISONTINA 
AMBIENTE SRL 

Società partecipata 1.12 NO 

IRIS SPA Società partecipata 1,12 NO 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016 
Denominazione Classificazione % di partecipazione Consolidamento 

(SI/NO) 
IRISACQUA SRL Società partecipata 1,11 NO 
ISA ISONTINA 
AMBIENTE SRL 

Società partecipata 1.12 NO 

IRIS SPA Società partecipata 1,12 NO 

 

Ai fini dell’individuazione dell’area di consolidamento, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii, l’ene ha applicato il criterio di irrilevanza su tutti gli organismi partecipati.. Il 

principio contabile 4/4 dispone che «al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato» gli enti 

possono considerare irrilevanti i bilanci delle società e degli organismi partecipati, la cui partecipazione 

presenta una percentuale inferiore, per gli enti locali, al 10 per cento del totale dell'attivo oppure del 

patrimonio netto oppure ancora dei ricavi della gestione caratteristica. 

ESPERITA l’istruttoria di competenza sulla legittimità dei contenuti della delibera e dei documenti 

allegati, 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione. 
 

Capriva del Friuli, 28 settembre 2017 

  

 IL REVISORE DEI CONTI 

 

 (dott. Alessandro Nicastri) 

 
 
  


