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Comune di San Giuliano Milanese 

Organo di revisione 

Parere n. 16 del 16 settembre 2019 
 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018, 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; 

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

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 del Comune 
di San Giuliano Milanese che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

San Giuliano Milanese, lì 16 settembre 2019  

   L’organo di revisione 
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1. Introduzione 

I sottoscritti Flavio Gnecchi, Gabriella Rodolfi e Mario Porta, revisori nominati con delibera 
dell’organo consiliare n. 6 del 15 febbraio 2019; 

Premesso 

● che con deliberazione consiliare n. 242 del 3 sett. 2019 è stato approvato il rendiconto della 

gestione per l’esercizio 2018 e che questo Organo con relazione dell’8 apr. 2019 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2018; 

● che in data 3 sett. 2019 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per 
l’esercizio 2018 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa; 

● che con delibera n.192 del 9/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato l’elenco dei soggetti 
che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2018 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 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 Comunale, avente 
ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018”. 

 

Dato atto che 

▪ il Comune di San Giuliano Milanese ha individuato l’area di consolidamento, 
analizzando le fattispecie rilevanti previste dal principio e la Giunta Comunale con 
delibera n 192 del 9/07/2019 ha individuato il Gruppo Comune di San Giuliano 
Milanese e il perimetro dell’area di consolidamento; 

▪ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 
Comune di San Giuliano Milanese ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da 
confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

▪ le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico dell’Ente con le proprie Istituzioni, sono le seguenti  

▪  
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Tenuto conto che: 

▪ Le elisioni e rettifiche di consolidamento sono descritte nella nota integrativa da pag. 
18 a pag. 23 e sono suddivise per ciascuna partecipata; 

▪ sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% 
del capitale dell’ente o società partecipati; mentre, sono stati considerati sempre 
rilevanti gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte del 
Comune e/o dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla 
quota di partecipazione, gli enti e le società totalmente partecipati dal Comune e le 
società in house; 

▪ la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo ente o 
società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi (ai fini 
dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle 
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per 
ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla 
posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie 
presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci 
degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre 
la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza 
inferiore al 10 per cento). 

A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è 
estesa alle società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di 
società quotata. 
Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 
del Comune di San Giuliano Milanese i seguenti soggetti giuridici: 
 
IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 

Le partecipazioni del Comune di San Giuliano Milanese presso società, consorzi, istituzioni e 
fondazioni alla data del 31/12/2018 risultano le seguenti: 

 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI QUOTA 

ASF Azienda Speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari 100% 

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI  

ASSEMI – Azienda Speciale consortile – servizi sociali 38,202% 

AFOL  METROPOLITANA 

Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro 

1,24% 

CIMEP in liquidazione 1,51% 

CENTRO STUDI PIM 0,90% 

 

SOCIETA' PARTECIPATE  
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ROCCA BRIVIO SRL in liquidazione 20,8100% 

CAP HOLDING SPA 0,8363% 

BANCA POPOLARE ETICA scpa 0,0028% 

 

 

 L'AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 
 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

RAGIONE SOCIALE QUOTA 

ASF Azienda Speciale servizi farmaceutici e socio-assistenziali 100,00% 

ASSEMI Azienda Sociale Sud Est Milano  

(quota partecipazione patrimonio netto) 11,58% 

(quota diritto di voto) 38,202% 

ROCCA BRIVIO SRL in liquidazione 20,81% 

 

 

PARTECIPAZIONI ESCLUSE DALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 
Sono stati pertanto verificati gli enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica da 
ricomprendere nell’area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali si 
detenga una partecipazione irrilevante o per i quali si sia nell’impossibilità di reperire le 
informazioni necessarie al consolidamento, ovvero: 
 

 
 AFOL METROLPOLITANA 

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, approvato con delibe-
razione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017, ha previsto di conseguire un'economia di 
spesa mediante la razionalizzazione e dismissione della partecipazione in AFOL Metropoli-
tana. Con tale soggetto si è convenuta la sospensione dello stato di socio, con conseguente 
esonero dal versamento della quota associativa e, per contropartita, rinuncia ai servizi da ero-
garsi sul territorio di San Giuliano Mil.se. Coerentemente con la linea assunta, la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 62/2017 di approvazione della fusione di AFOL Sud Milano in AFOL 
Metropolitana subordina l'adesione all'ottenimento di un esonero dagli obblighi sociali almeno 
triennale. 

Per l'esercizio 2017 l'esonero è stato richiesto in data 20/12/2016 - prot. 49057 ed approvato 
dall'Assemblea Consortile come da verbale n. 23 del 27 aprile 2017. 

Per gli esercizi 2018/2019 l'esonero è stato richiesto in data 01/02/2018 - prot. 4909 ed 
approvato dall'Assemblea Consortile per l’anno 2018, come da verbale n. 18 del 27 febbraio 
2018 e per l’anno 2019 come da verbale del 21 marzo 2019. 

La partecipazione in tale soggetto seppure formalmente riconosciuta non ha effetti 
sull'erogazione dei servizi pubblici e neanche sui rapporti economico-finanziari o patrimoniali, 
pertanto risulta irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo. 

Per tali considerazioni la partecipazione si ritiene esclusa dal consolidamento ai sensi del 
punto 3.1 lettera a) del principio contabile n. 4/4. 
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 CIMEP in liquidazione 

Non essendo reperibili i bilanci economico-patrimoniali, per gli esercizi 2018 e precedenti, del 
CIMEP in stato di liquidazione, lo stesso si ritiene escluso dal consolidamento ai sensi del 
punto 3.1 lettera b) del principio contabile n. 4/4. 

 

 

 CENTRO STUDI PIM 

Ai sensi del principio contabile applicato n. 4/4 punto 3.1 lettera a) sono considerate irrilevanti 
le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della Società partecipata. 

Inoltre tale soggetto non soddisfa il requisito stabilito dal Decreto del MEF 11/08/2017 in 
quanto non è titolare di affidamento diretto di servizi da parte dei componenti del gruppo. Infatti 
il Centro Studi PIM è una Associazione di Enti finalizzata per Statuto alla progettazione 
urbanistica e può stipulare accordi di collaborazione con gli Enti associati. 
 
 

 CAP HOLDING SPA 
Ai sensi del principio contabile applicato n. 4/4 punto 3.1 lettera a) sono considerate irrilevanti 
le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della Società partecipata. 

Inoltre tale soggetto non soddisfa il requisito stabilito dal Decreto del MEF 11/08/2017 in 
quanto non è titolare di affidamento diretto di servizi da parte dei componenti del gruppo. 

Cap Holding Spa risulta titolare della gestione del servizio idrico integrato per affidamento da 
parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Milano Azienda Speciale costituita e 
interamente posseduta dalla Città Metropolitana di Milano, in base alle competenze previste 
dalla normativa statale e regionale. 
 
 

 BANCA POPOLARE ETICA SCPA 

Ai sensi del principio contabile applicato n. 4/4 punto 3.1 lettera a) sono considerate irrilevanti 
le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della Società partecipata. 

Inoltre tale soggetto non soddisfa il requisito stabilito dal Decreto del MEF 11/08/2017 in 
quanto non è titolare di affidamento diretto di servizi da parte dei componenti del gruppo. 

La quota in Banca Popolare Etica ha una valenza simbolica a carattere sociale/etico e non 
finalizzata all'affidamento diretto di sevizi pubblici. 
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LE AZIENDE CONSOLIDATE 
 
Di seguito si riporta la scheda dell’azienda facente parte dell’area di consolidamento, con 
l’esposizione dei principali eventi della gestione per l’esercizio 2018. 
 
 
ASF – Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-assistenziali 
 
È stata costituita in azienda speciale il 16/05/1996 per trasformazione della precedente 
Azienda Municipalizzata Farmacie e attualmente svolge i seguenti servizi pubblici locali: 
- Gestione n. 4 farmacie comunali, 
- Servizi cimiteriali, 
- Assistenza domiciliare, 
- Gestione N. 4 asili nido comunali, 
- Gestione scuola materna comunale, 
- Gestione N. 2 ludoteche,     (da settembre 2018) 
- Servizio riscossione rette refezione scolastica. 
 
 
I principali dati di bilancio 
 
 

Attivo 2018 Passivo 2018 

A – crediti v/soci 0 A - patrimonio netto 1.421.354,13 

B - immobilizzazioni 1.806.625,75 B – fondi per rischi e oneri 90.367,13 

C – attivo circolante 1.872.275,60 C - TFR 206.831,56 

D – ratei e risconti 19.073,11 D - debiti 194.0901,71 

  E – ratei e risconti 38.519,93 

Totale attivo 3.697.974,46 Totale passivo 3.697.974,46 
 
 
 

Conto Economico 2018 

A – valore della produzione 7.320.857,60 

B – costi della produzione 7.246.783,86 

C – proventi e oneri finanziari - 14.389,9

D – rettifiche di valore di attività finanziarie // 

Imposte 54.802,36 

                                                                          Utile d’esercizio 4.881,43 
 
ASF è consolidata al 100%. 

 

ASSEMI – Azienda Speciale consortile – servizi sociali 

 

La partecipazione è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 
1/12/2017 esecutiva dal 18/12/2017. 

I servizi gestiti in regime di affidamento diretto sono i seguenti: 
• Servizio Minori e famiglia 

• Servizio di segretariato sociale 
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• Centro Affido Familiare Territoriale 

• Spazio Neutro “Incontriamoci qui” 

• Centri Diurni Disabili 

• Servizio Protezione Giuridica 

• Residenzialità Psichiatrica e Tempo Libero Psichiatria 

• Equipe centralizzata Sistema Inclusione Attiva 

• Servizio A Scuola Insieme / interventi educativi 

 
 
I principali dati di bilancio 
 
 

Attivo 2018 Passivo 2018 

A – crediti v/soci 0 A - patrimonio netto 51.042 

B - immobilizzazioni 43.501 B – fondi per rischi e oneri 0 

C – attivo circolante 5.209.205 C - TFR 293.403 

D – ratei e risconti 32.593 D - debiti 4.230.388 
  E – ratei e risconti 710.466 

Totale attivo 5.285.299 Totale passivo 5.285.299 
 
 
 

Conto Economico 2018 

A – valore della produzione 6.678.488 

B – costi della produzione 6.842.815 

C – proventi e oneri finanziari (516) 

D – rettifiche di valore di attività finanziarie // 

Imposte // 

Utile d’esercizio (126.740) 
 

Con deliberazione n. 2/2018 del 21/02/2018, l'Assemblea Consortile ha approvato il ricalcolo dei 
voti assembleari a seguito dell'ingresso del nuovo socio Comune di San Giuliano Milanese. 
La quota dei diritti di voto è quantificata in 382,02 millesimi così composta: 

 124,67 millesimi sulla base demografica al 1° gennaio 2018; 
 257,35 millesimi sulla base dei servizi affidati dal Comune di San Giuliano Milanese 

all'Azienda, nell'esercizio 2018; 
 

L’Azienda con prot. 1967 del 15/03/2019 ha comunicato la percentuale di partecipazione al 
capitale di dotazione dopo l’ingresso di un nuovo Socio-Comune determinata in 11,58% 
calcolata sulla base dei seguenti elementi: 
- n° abitanti; 
- apporto al fondo di dotazione. 
 
ASSEMI è consolidata all’11,58%. 

 

ROCCA BRIVIO SRL in liquidazione 
 
La società gestisce il complesso monumentale “Rocca Brivio Sforza”, dal 10/04/2015 è stata 
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posta in liquidazione. 
 
 
 
I principali dati di bilancio 
 
 

Attivo 2018 Passivo 2018 

A – crediti v/soci 0 A - patrimonio netto  

B - immobilizzazioni 2.209.556 B – fondi per rischi e oneri  

C – attivo circolante 238.433 C - TFR  

D – ratei e risconti 2.730 D - debiti  
  E – ratei e risconti  

Totale attivo 2.450.719 Totale passivo  
 
 
 

Conto Economico 2018 

A – valore della produzione 0 

B – costi della produzione 217.460 

C – proventi e oneri finanziari 0 

D – rettifiche di valore di attività finanziarie / 

Imposte  

Utile d’esercizio (217.460) 
 
ROCCABRIVIO SRL è consolidata al 20,81%. 
 
 
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 integrale oppure 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 del 
Comune di San Giuliano Milanese 
 
 
 

1. Stato Patrimoniale consolidato 

 
Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale 
consolidato dell’esercizio 2018 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
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2. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 

 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo: 
 
Crediti verso partecipanti 
 
Il valore complessivo alla data del 31 dic. 2018 è pari ad € 0,00. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 
 
STATO PATRIMONIALE         Consolidato (ATTIVO)                               2018                         2017 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 
 

 

 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 
 

 

 
 
  
Attivo circolante 
 
Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella: 
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Ratei e risconti attivi 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
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2.1. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo: 
 
Patrimonio netto 
 
Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 
 
         STATO PATRIMONIALE  Consolidato (PASSIVO)                           2018                     2017 

 
 
 
Fondi rischi e oneri 
 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella: 
       

 

 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il dettaglio del trattamento di fine rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato 
nella seguente tabella: 
 

 

 
 
Il fondo corrisponde al totale delle indennità a favore dei dipendenti delle società e degli enti 
compresi nell’area di consolidamento. 
 
Debiti 
 
Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 
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Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti 
 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente 
tabella: 
 

 

 
 
 
Conti d’ordine 
 
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella: 
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3. Conto economico consolidato 

Nella tabella che segue 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 

 
Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 
 
Componenti positivi della gestione 
 
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente 
tabella: 
 
       CONTO ECONOMICO  Consolidato                                                        2018                 2017 

 
 
 



 

17 

 

Componenti negativi della gestione 
 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente 
tabella: 
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Gestione finanziaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
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Gestione straordinaria 
 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione straordinaria è riportato nella seguente tabella: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Risultato d’esercizio 
 

 

 
 
Il risultato del conto economico consolidato ante imposte evidenzia un saldo positivo/negativo 
di € 4.877.794,97. 
 
Il risultato netto del conto economico consolidato evidenzia un saldo positivo/negativo di € 
4.493.380,91. 
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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); 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

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

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo; 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli 
amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in 
altre imprese incluse nel consolidamento; 

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla 
loro entità e sulla loro natura; 

- le elisioni e rettifiche di consolidamento, descritte da pag. 18 a pag. 23 per ciascuna 
partecipata; 

- 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; 

- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea 
ordinaria. 

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta 
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 
controllate e partecipante dalla capogruppo; 

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso 
delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che 
rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico 
dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di 
redazione del bilancio consolidato); 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 
consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 

a)  della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare 
l’effetto delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla 
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controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate 
esternalizzate; 

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; 

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni 
finanziarie, negli ultimi tre anni. 

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

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

- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

 
5. Osservazioni 
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 del Comune di San Giuliano Milanese offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2018 del Comune di San Giuliano Milanese 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 Amministrazione Pubblica del Comune 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 del Comune di San Giuliano Milanese 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. 

6. Conclusioni 
 

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 favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 
2018 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Giuliano Milanese. 

Si invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. 

L’ORGANO DI REVISIONE 
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