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La riforma dei sistemi di contabilità e bilancio introduce per gli enti territoriali l’obbligo di redazione 
del bilancio consolidato a partire dal 2013 (art. 18 D.Lgs. 118/2011). E’ previsto un periodo di 
sperimentazione (2012-2013) che consente all‘Ente di accedere ad un sistema premiante in termini di 
riduzioni del contributo al patto di stabilità.

L’impatto conseguente all’adeguamento normativo è rilevante per l’ente territoriale sia per la 
definizione del “perimetro di consolidamento” nel quale comprendere tutti gli enti e le aziende 
controllate, sia per l’organizzazione di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, che 
supporti le tecniche di consolidamento. 

E’ indispensabile pertanto valutare tempestivamente l’impatto della nuova normativa ed 
eventualmente decidere per l’adesione volontaria alla sperimentazione.

PwC mette a disposizione un team multidisciplinare che, in virtù dell’esperienza maturata sul campo, 
è in grado di supportare gli enti territoriali in questa fase iniziale di valutazione oltre che in tutte le 
fasi successive di adeguamento alla normativa.

Enti territoriali 
Bilancio consolidato
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Bilancio consolidato 

Potenziali problematiche 
connesse all’entrata in vigore 
dell’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato

• Definizione dell’area di consolidamento 
ed individuazione delle entità 
controllate da parte dell’Ente 
territoriale.

• Predisposizione dei bilanci 
economico-patrimoniali da parte 
dell’Ente controllante e di tutte le 
Aziende e gli Enti controllati.

• Predisposizione dei Manuali applicativi 
su principi e tecniche di 
consolidamento.

• Formazione del personale addetto alla 
redazione ed all’utilizzo dei bilanci 
consolidati.

• Pianificazione operazioni di 
consolidamento.

• Consolidamento dei bilanci degli Enti 
soggetti a diversi principi contabili.

• Corretta applicazione di principi e 
tecniche di consolidamento. 

Un approccio metodologico

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Set-up di progetto
• Minimizzare gli impatti sulla 

gestione ordinaria dell’Ente  
• Definire l’area di 

consolidamento, predisporre 
le istruzioni agli Enti 
controllati e risolvere le 
problematiche contabili e di 
integrazione

Implementazione
• Preparare il primo bilancio 

consolidato e completare 
con efficienza il progetto

• Implementare le eventuali 
modifiche ai processi, alle 
procedure ed ai sistemi 
informativi

Studio preliminare
•  Ottenere una comprensione 

di alto livello degli impatti 
relativi alla redazione del 
bilancio consolidato ed 
evidenziare le principali 
criticità.

•  Supportare la decisione sulla 
prosecuzione del progetto

Un sistema premiante

Il DCPM del 28 dicembre 2011 stabilisce l’avvio di un 
periodo di sperimentazione per gli Enti territoriali, i loro 
enti ed organismi e le loro società partecipate. Chi 
partecipa alla sperimentazione vedrà ridotto il contributo 
alla Manovra prevista dal Patto di stabilità finanziaria.

Contatti

PwC è il Partner più qualificato per 
supportavi nella predisposizione del 
bilancio consolidato
PwC ha maturato una pluriennale esperienza nell’assistenza 
per l’impostazione e l’esecuzione delle operazioni di 
consolidamento dei bilanci di gruppi privati. 

La nostra società ha fornito inoltre, a partire dal 1997, servizi 
di Organizzazione contabile alle Aziende Sanitarie (i cui 
bilanci costituiranno la parte principale dei bilanci 
consolidati delle Regioni) per l’adozione di sistemi integrati 
di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e ha 
prestato servizi di consulenza ed assistenza per altri aspetti 
della gestione economico-finanziaria. Ha quindi maturato 
significative esperienze in contesti analoghi a quello in cui 
dovranno operare nei prossimi anni gli Enti Territoriali.

La redazione del primo bilancio consolidato comporta una 
serie di problematiche “tecniche” non solo di tipo contabile: 
l’individuazione del “perimetro di consolidamento” e la 
definizione di quali enti ed aziende facciano parte del 
“Gruppo dell’amministrazione pubblica” è solo il primo dei 
passi da compiere. Le istruzioni per la predisposizione di 
bilanci economico patrimoniali da parte degli enti controllati 
in regime di contabilità finanziaria, l’implementazione delle 
modifiche alle procedure ed ai sistemi informativi sono solo 
alcune delle attività necessarie per adempiere 
efficientemente agli obblighi di legge.

PwC mette a disposizione un team multidisciplinare che, in 
virtù dell’esperienza maturata sul campo, è in grado di 
supportare gli Enti interessati sia in questa fase iniziale di 
valutazione, di supportare gli Enti interessati sia nelle 
successive fasi di adeguamento, alla nuova normativa.
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