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VERBALE N.21 DEL 12/09/2018
Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio consolidato per l’esercizio 2017

La sottoscritta Daniela Mollica, nominato Revisore dei Conti del Comune di Montiano con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2016, ricevuta la proposta di bilancio consolidato
relativo all’esercizio 2017, formata da:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato.

Il Bilancio consolidato 2017 costituisce il primo bilancio consolidato predisposto dal Comune di
Montiano in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato al
bilancio consolidato, allegato n.4/4 al citato decreto, nonché alle norme del codice civile in materia
di bilancio di esercizio ed ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall'OIC.
Come previsto dal principio contabile n. 4/4 relativo al bilancio consolidato ed in conformità a quanto
da esso disposto, la Giunta comunale nr. 38 del 18/12/2017 ha definito l'area di consolidamento per
l'esercizio 2017, la quale risulta costituita come di seguito riepilogato:
Organismi strumentali: nessuno
Enti strumentali controllati: nessuno
il bilancio consolidato 2017 del Comune di Montiano include nell’area di consolidamento i seguenti
enti e società:

CODICE
FISCAL
E

DENOMINAZIONE AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI
PARTECIPATI DIRETTAMENTE

QUOTA % DI
PARTECIPAZION
E

0139940407

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

0,348

03803460405

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA VALLE
SAVIO

0,004

CODICE
FISCAL
E

DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI
PARTECIPATE DIRETTAMENTE

QUOTA % DI
PARTECIPAZION
E

02143780399

AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

0,004

00358700391

ATR-SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA

02770891204

LEPIDA S.P.A.

0,001526

00337870406

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

0,114869

0,011

La verifica della rilevanza della partecipazione ai fini dell’inclusione o meno nel bilancio consolidato
è stata effettuata con riferimento ai dati contabili dei singoli enti riferiti all’esercizio 2017.
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Tutti gli Enti e le Società sono stati consolidati con il metodo proporzionale.
SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO
Il Conto Economico Consolidato 2017, lo Stato Patrimoniale Consolidato e la Relazione sulla
gestione e la Nota integrativa del Comune di Montiano, vengono conservati agli atti del Revisore.
Il risultato complessivo del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Montiano, come definito
in precedenza, evidenzia un risultato negativo pari a 318.497
Per quanto fin qui argomentato il sottoscritto Revisore conclusivamente da atto che:
Il bilancio consolidato 2017 del Comune di Montiano è stato redatto secondo gli schemi previsti
dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011 e la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione contengono le
informazioni richieste dalla legge;
l’area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate le informazioni
obbligatorie riguardanti gli enti e le società interessate;
la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n. 4/4 del D.Lgs
118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);
ed esprime il proprio parere positivo sul complesso dei documenti costituenti il bilancio consolidato
al 31/12/2017, il quale rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Montiano.
L’Organo di revisione
Dr.ssa Daniela Mollica

