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UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE  

Verbale del 27 NOVEMBRE 2019 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2018 
 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, composto da Conto 
Economico, Stato patrimoniale, 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; 

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

L’Organo di revisione segnala che in caso di mancata approvazione del bilancio consolidato anno 2018 
entro i termini previsti, si applicano le sanzioni previste dal comma 1-quinquies dell’art.9 del D.L. 
113/2016. Una volta approvato il bilancio consolidato anno 2018, lo stesso deve essere trasmesso alla 
Bdap (Banca dati amministrazione pubblica), con le stesse modalità sancite per l'invio del rendiconto 
di gestione e del bilancio di previsione. 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 
e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2018 dell’Unione Montana del 
Pinerolese che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Oulx , lì 27 Novembre 2019  

 

L’organo di revisione 
Dott. Pier Luigi Passoni 
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1. Introduzione  

Il sottoscritto Passoni Pier Luigi, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 2 del 

18.02.2019; 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2019 è stato approvato il rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2018;  

 che in data 20/11/2019 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per l’esercizio 2018 
completo di: 

 a) Conto Economico 

 b) Stato Patrimoniale 

 c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 che con delibera n. 39 del 13/09/2018 la Giunta dell’Unione ha approvato l’elenco dei soggetti che 
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei soggetti componenti il 
il Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi srl compresi nel bilancio consolidato;  

 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 
afferenti il bilancio consolidato dell’ente; 

Visti 

 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 dell’Unione , avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio Consolidato Per L’esercizio 2018. Determinazione In Merito” 
 

Dato atto che 

 L’unione Montana del pinerolese ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le fattispecie 
rilevanti previste dal principio e la Giunta dell’Unione con delibera n. 39 del 13/09/2018 ha 
individuato il Gruppo UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE e il perimetro dell’area di 
consolidamento e che per tale perimetrazione non ha rilevato modificazioni; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento l’Unione 
Montana del Pinerolese ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i 
parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio; 

 Risultano inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica dell’Unione 
Montana del Pinerolese i seguenti soggetti giuridici: 
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Si dà atto che l’Unione Montana del Pinerolese non possiede altre partecipazioni in società ed enti.  

Nella tabella acquisita, come prodotta dall’Ente, che si riporta di seguito, si evidenziano i seguenti dati: 

ORGANISMI COMPRESI NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Ente/ Società %  
partecipa

zione 

Valore della 
partecipazione  

Capitale 
sociale 

 

Patrimonio 
netto  

 

Risultato 
d’esercizio 

 

Organo di 
revisione 

Data 
certificazione 

Gruppo di 
Azione Locale 
Escartons e Valli 
Valdesi  Srl 

16,61% € 9.648 € 58.600 € 334.096 € 419,00 Sindaco 
Unico  

11/04/2019 

 

L’Organo di revisione rileva 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. 
 
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2018 dell’Unione 
Montana del Pinerolese:  
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2. Stato Patrimoniale consolidato  

 
Nello Stato Patrimoniale Consolidato risultano riportati i principali dati aggregati dell’esercizio 2018 
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente pur prendendo atto che nell’anno 
precedente l’Ente non era obbligato al consolidamento ma che ha proceduto al calcolo delle poste di 
bilancio per omogeneità e completezza nell’esposizione dei dati. 
L’impatto del consolidamento degli Stati Patrimoniali tra Unione Montana del Pinerolese e le sue 
società partecipate o enti strumentali porta complessivamente a un risultato di aumento del Totale 
dell’attivo e del passivo patrimoniale, come si evince dal seguenti prospetto riepilogativo: 

 
 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo:  
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Crediti verso partecipanti 
Non si rilevano crediti verso partecipanti.  
 
Immobilizzazioni immateriali                                                                                     2018                   2017 
  

 
 
Immobilizzazioni materiali                                                                                        2018                   2017 
 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie                                                                                         2018                   2017 
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Attivo circolante                                                                                                             2018                   2017 
 

 

 
 
 
 
Ratei e risconti attivi                                                                                                    2018                   2017 
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2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 
 
 
Patrimonio netto   
 
Si rileva che il patrimonio netto consolidato ammonta a € 1.544.193,59 ed è il risultato del 
consolidamento operato con le opportune elisioni delle reciproche percentuali di partecipazione.  
 
                                                                                                                                          2018                   2017 

 
 
 
Fondi rischi e oneri                                                                                                    2018                   2017 
 

 
 
 
Trattamento di Fine Rapporto                                                                                 2018                   2017 
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Debiti                                                                                                                               2018                   2017 

 
 
Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti                                              2018                   2017 

 
 
Conti d’Ordine                                                                                                                  2018                   2017 

 
 
 

3. Conto economico consolidato  

Nel Conto Economico sono riportati il risultato di esercizio del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 
e dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico consolidato esercizio 2018 
con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.  
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato 

L’impatto del consolidamento dei conti Economici tra Unione Montana del Pinerolese e le sue società 
partecipate o enti strumentali porta complessivamente a un risultato di aumento del risultato finale di 
esercizio, come si evince dal seguenti prospetto riepilogativo: 
 

 
 
Componenti positivi della gestione e negativi della gestione                            2018                   2017 
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Componenti negativi della gestione                                                                        2018                   2017 
 

 
 
 
Proventi e oneri finanziari                                                                                        2018                   2017 

 
 
Rettifiche di Valore Attività Finanziarie                                                                2018                   2017 
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Proventi e oneri straordinari                                                                                   2018                   2017 

 
   
 
Risultato d’esercizio 
 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo di € 158.403,29.  
                                                                                                                                          2018                   2017 

 
 

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

 
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che 
comprende la nota integrativa. 

La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio 
consolidato); 

- si prende atto che non esistono crediti e debiti iscritti in bilancio aventi durata residua superiore ai 
cinque anni e neppure debiti assistiti da garanzie reali;  

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente 
del gruppo amministrazione pubblica: 

-  della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 

- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 
componenti del gruppo; 
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L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 

5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 dell’Unione Montana del Pinerolese offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziario del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 

L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2018 dell’Unione Montana del Pinerolese 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; 

- con riferimento alla determinazione del gruppo PA dell’Unione Montana del Pinerolese e dell’area di 
consolidamento l’Ente ha correttamente determinato l’area di consolidamento; 

- 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 2018 dell’Unione Montana del Pinerolese rappresenta in modo veritiero e 
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell’intero Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con il 
Bilancio Consolidato. 

6. Conclusioni  

L’Organo di Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime: 

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2018 del 
Gruppo amministrazione pubblica dell’Unione Montana del Pinerolese.  

 

Torino, lì 27.11.2019 

L’Organo di Revisione 
Dott. Pier Luigi Passoni 
 


