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Comune di Carbonia 
 

Verbale n. 102 del 22.10.2021 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2020 
 
L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da Conto 
Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato, 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 2020 del Comune di Carbonia che forma 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Cagliari, 22.10.2021 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

Attilio Lasio  

Francesca Nocera  

Francesco Picciau  

 

 



 

 

1. Introduzione  

I sottoscritti Dott. Attilo Lasio, Dott.ssa Francesca Nocera, dott. Francesco Picciau, revisori 

nominati con delibera dell’organo consiliare n. 68 del 10/12/2018; 

Premesso 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2021 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

• che in data 13/10/2021 l’Organo di Revisione ha ricevuto lo schema del bilancio 
consolidato per l’esercizio 2020 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 01.10.2021 sono stati individuati gli 

enti e le società costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica nonché gli enti e le società 

facenti parte del perimetro di consolidamento del Comune di Carbonia dell’esercizio 2020; 

• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione e i prospetti afferenti al 
bilancio consolidato dell’ente; 

Visto 

• 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 di Consiglio Comunale n. 49 del 21.10.2021 avente ad oggetto 

“Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato per l’Esercizio 2020,. art. 11 bis del 

D.Lgs. 118/2011 e smi” ricevuta a mezzo mail in data 21.10.2021; 

Dato atto che 

▪ il Comune di Carbonia ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le 
fattispecie rilevanti previste dal principio contabile e la Giunta Comunale, con delibera 
n. 146 del 01.10.2021 ha individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 
di Carbonia e il perimetro dell’area di consolidamento; 

▪ nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il 
Comune di Carbonia 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 del Comune di Carbonia, sono le seguenti: 
 



 

 

ANNO 2020 Totale attivo Patrimonio netto Ricavi caratteristici

Comune di Carbonia           203.749.648,48           163.805.788,36                        43.508.117,02   

SOGLIA DI RILEVANZA (3%) 6.112.489,45 4.914.173,65 1.305.243,51  
 

Tenuto conto che: 

▪ sono presenti quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale dell’ente o società 
partecipati (Abbanoa S.p.A. – 0.73%);  

▪ la valutazione di irrilevanza è stata formulata con riferimento al singolo ente o società; 
▪ l’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi non determinano, ai fini 

dell’esclusione per irrilevanza, un’incidenza superiore al 10 per cento rispetto alla posizione 
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo; 

 
Risultano pertanto inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carbonia i seguenti 
soggetti giuridici: 
 
  

Organismo 
Ente Ente 

Società Società Denominazione Org./Soc. Partecipazione strumentale strumentale 

  strumentale controllato partecipato controllata partecipata 

EGAS ex Autorità d'Ambito Territoriale 
1,39% 

  
X 

  

Ottomale (ATO) 
    

      

SO.MI.CA. S.p.A. 100%    X  

ABBANOA S.p.A. 0,73%     X 

Associazione Centro Italiano Cultura del 
51% 

 
X 

   

Carbone (CICC) 
    

      

Fondazione Cammino di Santa Barbara 11,63%   X   

Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente 5,55%   X   

 

L’analisi per la definizione del perimetro di consolidamento del gruppo è così sintetizzabile: 

 

Denominazione Classificazione Tipologia 
Consolidabile per Metodo di 

natura consolidamento    

EGAS ex Autorità d'Ambito Ente strumentale 
a Si Proporzionale 

Territoriale Ottomale (ATO) partecipato    

SO.MI.CA. S.p.A. Società controllata h Si Integrale 

ABBANOA S.p.A. Società partecipata a Si Proporzionale 

Associazione Centro Italiano Cultura Ente strumentale 
d Si Proporzionale 

del Carbone (CICC) controllato    

Fondazione Cammino di Santa Ente strumentale 
d Si Proporzionale 

Barbara partecipato    

Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente 
Ente strumentale 

h Si Proporzionale 
partecipato     

 

La verifica dell’irrilevanza dei bilanci di taluni soggetti economici è così sintetizzabile: 

Denominazione 
Totale % su Patrimonio % su Ricavi % su 

Attivo CdB Netto CdB (A) CdB  

CARBONIA 203.749.648,48 100 163.805.788,36 100 43.508.117,02 100 

 

I soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento sono i seguenti:  
 



 

 

Denominazione 
  

Metodo di 
 

Classificazione Tipologia % 

   consolidamento  
EGAS ex Autorità d'Ambito Territoriale Ente strumentale 

A Proporzionale 1,39 

Ottomale (ATO) partecipato 
   

SO.MI.CA. S.p.A. Società controllata H Integrale 100 

ABBANOA S.p.A. Società partecipata A Proporzionale 0,73 

Associazione Centro Italiano Cultura del Ente strumentale 
D Proporzionale 51 

Carbone (CICC) controllato 
   

Fondazione Cammino di Santa Barbara Ente strumentale D Proporzionale 11,63 
partecipato     

Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente Ente strumentale H Proporzionale 5,55 
partecipato     

 
Le elisioni patrimoniali hanno riguardato: 

• l’eliminazione nell’attivo patrimoniale del valore della partecipazione detenuta dal Comune di 
Carbonia nella Società in House; le differenze da consolidamento sono state inserite nel Fondo 
per rischi e oneri, nel passivo dello Stato Patrimoniale; 

• l’eliminazione nell’attivo patrimoniale dei crediti degli Enti/Società consolidate verso il 
Comune di Carbonia e nel passivo patrimoniale in riferimento all'operazione contraria. 

 
Nello schema sotto sono riportate le operazioni complessivamente effettuate: 
 
 Crediti Debiti Ricavi Costi Partecipazione 

Egas ex ATO 37.386,73 610.452,12 36.853,03   

Comune di Carbonia 610.452,12 37.386,73  36.853,03  

SO.MI.CA S.P.A 606.126,00  1.667.670,00  337.750,00 

Comune di Carbonia  606.126,00  1.667.670,00 337.250,75   

ABBANOA S.P.A 290.574,35  114.937,38  2.055.534,00 

Comune di Carbonia  290.574,35  114.937,38 2.055.534,00 

Associazione Centro Italiano  Cultura  del 
Carbone 

40.000,00    1.530,00 

Comune di Carbonia  40.000,00   1.530,00 

Fondazione Cammino di Santa Barbara     2.500,00 

Comune di Carbonia     2.500,00 

Consorzio  Industriale Provinciale Sulcis Iglesiente 34.918,31  110.799,64  1.709,00 

Comune di Carbonia  34.918,31  110.799,64 1.709,00 

 
L’Organo di revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di 
Carbonia. 
 



 

 

 

2. Stato Patrimoniale consolidato  

2.1.  Analisi dello Stato patrimoniale attivo 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con i seguenti importi: 

• per il COMUNE DI CARBONIA € 131.228,33; 

• per l’EGAS ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) € 44,23; 

• per SO.MI.CA S.p.A. € 440,00; 

• per ABBANOA S.p.A.  € 2.323.054,91; 

• per l’ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE (CICC) € 0,00; 

• per la FONDAZIONE CAMMINO DI SANTA BARBARA € 294,12; 

• per il CONSORZIO INDUSTRIALE SULCIS IGLESIENTE € 0,00. 
 
La sottostante tabella riassume le variazioni dell’esercizio nel Bilancio Consolidato 2020 del Comune di 
Carbonia: 
 

  31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00   0,00 
      

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00   0,00 
      

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione 
0,00 

  
0,00 

opere dell'ingegno   
    

      

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti 
187.648,20 

 
21.563,19 166.085,01 

simile  
    

      

5 Avviamento 0,00   0,00 
      

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 702.966,52  18.983,58 683.982,94 
      

9 Altre 1.372.961,10 232.032,54  1.604.993,64 
      

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.263.575,82 191.485,77  2.455.061,59 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte con i seguenti importi: 

• per il COMUNE DI CARBONIA € € 155.161.538,65; 

• per l’EGAS ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) € 57.506,20; 

• per SO.MI.CA S.p.A. € 95.867,00; 

• per ABBANOA S.p.A. € 388.641,32; 

• per l’ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE (CICC) € 379.178,00; 

• per la FONDAZIONE CAMMINO DI SANTA BARBARA € 8.534,21; 

• per il CONSORZIO INDUSTRIALE SULCIS IGLESIENTE € 137.144,77. 
 
La sottostante tabella riassume le variazioni dell’esercizio nel Bilancio Consolidato 2020 del Comune di 
Carbonia: 
 
 
 
 
 
 



 

 

  31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1 Beni demaniali 30.092.260,88  831.588,54 29.260.672,34 
      

1.1 Terreni 0,00   0,00 
     0,0 0 

1.2 Fabbricati 0,00   0,00 
      

1.3 Infrastrutture 28.182.517,14  777.230,71 27.405.286,43 
      

1.9 Altri beni demaniali 1.909.743,74  54.357,83 1.855.385,91 
     

2 Altre immobilizzazioni materiali 58.478.922,52  2.367.350,45 56.111.572,07 
      

2.1 Terreni 15.149.725,04 12.793,16  15.162.518,20 
      

2.2 Fabbricati 42.964.571,88  2.529.863,16 40.434.708,72 
      

2.3 Impianti e macchinari 170.314,36 142.044,87  312.359,23 
      

2.4 Attrezzature industriali e 
157.511,33 4.074,07 

 
161.585,40 

commerciali 
 

    
      

2.5 Mezzi di trasporto 4.009,24 11.035,35  15.044,59 
      

2.6 Macchine per ufficio e hardware 11.316,19 4.701,60  16.017,79 
      

2.7 Mobili e arredi 3.295,62  516,05 2.779,57 
     0,00 

2.8 Infrastrutture 0,00   0,00 
      

2.99 Altri beni materiali 18.178,86  11.620,29 6.558,57 
     

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 67.908.353,01 2.947.812,73  70.856.165,74 
     

Totale immobilizzazioni materiali 156.479.536,41  251.126,26 156.228.410,15 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie registrano un leggero incremento come evidenziato dalla tabella 
sottostante: 
 

 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1 Partecipazioni in 7.193,00  7.193,00 0,00 
     

a imprese controllate 0,00   0,00 
    0,0 0 

b imprese partecipate 0,00   0,00 
     

c altri soggetti 7.193,00  7.193,00 0,00 
    41 

2 Crediti verso 104.775,85  63.584,71 41.191,14 
     

a altre amministrazioni pubbliche 56.006,41  56.006,41 0,00 
     

b imprese controllate 0,00   0,00 
     

c imprese partecipate 10.000,00  10.000,00 0,00 
     

d altri soggetti 38.769,44 2.421,70  41.191,14 
     

3 Altri titoli 0,00 56.006,41  56.006,41 
     

Totale immobilizzazioni finanziarie 111.968,85  14.771,30  

 
  
Attivo circolante 
 
Le rimanenze sono principalmente riconducibili alle giacenze di magazzino presenti presso la 
Controllata SO.MICA. S.p.A. e il Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente. 
 

 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Rimanenze 197.406,18 6.630,94  204.037,12 

  

  
 

Totale rimanenze 197.406,18 6.630,94  204.037,12 

 
 



 

 

 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti con i seguenti importi: 

• per il COMUNE DI CARBONIA € 30.386.622,08; 

• per l’EGAS ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) € 695.517,05; 

• per SO.MI.CA S.p.A. € 133.956,00; 

• per ABBANOA S.p.A.  € 4.900.394,73; 

• per l’ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE (CICC) € 30.190,75; 

• per la FONDAZIONE CAMMINO DI SANTA BARBARA € 59.609,33; 

• per il CONSORZIO INDUSTRIALE SULCIS IGLESIENTE € 212.353,28. 
 
La sottostante tabella riassume le variazioni dell’esercizio nel Bilancio Consolidato 2020 del Comune  
di Carbonia: 
 

  31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1 Crediti di natura tributaria 3.494.289,65  998.807,49 2.495.482,16 
     

a Crediti da tributi destinati al 
0,00 

  
0,00 

finanziamento della sanità 
  

    
     

b Altri crediti da tributi 3.494.289,65  1.105.132,61 2.389.157,04 
     

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 106.325,12  106.325,12 
      

2 Crediti per trasferimenti e contributi 22.134.850,70 5.196.211,43  27.331.062,13 
     

a verso amministrazioni pubbliche 22.062.666,78 5.183.990,55  27.246.657,33 
     

b imprese controllate 0,00   0,00 
     

c imprese partecipate 0,00   0,00 
     

d verso altri soggetti 72.183,92 12.220,88  84.404,80 
      

3 verso clienti ed utenti 4.969.626,47 186.853,49  5.156.479,96 
      

4 Altri Crediti 1.686.846,95  251.227,98 1.435.618,97 
     

a verso l'erario 398.727,58  26.908,77 371.818,81 
     

b per attività svolta per c/terzi 249.584,57 107.626,58  357.211,15 
     

c altri 1.038.534,80  331.945,79 706.589,01 
      

 Totale crediti 32.285.613,77 4.133.029,45  36.418.643,22 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Non risultano attività classificabili nella presente categoria. 
 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 
 
Patrimonio netto 
 
Si rileva che è stata effettuata la rettifica del valore del patrimonio netto delle partecipate 
corrispondente al valore della partecipazione iscritto nell’attivo dell’Ente. 
Il Patrimonio netto consolidato evidenzia una variazione di € 4.465.569,33 rispetto alle risultanze del 
precedente anno e registra un incremento rispetto al patrimonio della capogruppo, per effetto del 
consolidamento dei conti delle partecipate, pari ed € 1.705.515,02. 
 
 
 
 



 

 

Debiti  
 
I debiti sono ascrivibili per la quasi totalità al Comune di Carbonia, per l'importo di € 36.695.897,52. 

I debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell’ente 

corrispondono alle quote ancora da rimborsare, per quasi la totalità alla Cassa Depositi e Prestiti. 

  31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

1 Debiti da finanziamento 29.159.445,84 212.663,30  29.372.109,14 
     

a prestiti obbligazionari 0,00   0,00 
     

b verso altre amministrazioni 
84.318,56 

 
19.879,61 64.438,95 

pubbliche 
 

    
     

c verso banche e tesoriere 514.721,85 427.753,33  942.475,18 
     

d verso altri finanziatori 28.560.405,43  195.210,42 28.365.195,01 
      

2 Debiti verso fornitori 6.157.538,43  46.709,45 6.110.828,98 
      

3 Acconti 435.323,03  16.908,57 418.414,46 
      

4 Debiti per trasferimenti e contributi 2.214.543,81  862.317,56 1.352.226,25 
     

a enti finanziati dal servizio sanitario 
0,00 

  
0,00 

nazionale   
    

     

b altre amministrazioni pubbliche 862.755,87  577.339,37 285.416,50 
     

c imprese controllate 0,00   0,00 
     

d imprese partecipate 0,00 40.000,00  40.000,00 
     

e altri soggetti 1.351.787,94  324.978,19 1.026.809,75 
      

5 Altri debiti 1.883.005,92 816.993,87  2.699.999,79 
     

a tributari 284.891,70 246.176,58  531.068,28 
     

b verso istituti di previdenza e 
120.130,92 173.008,89 

 
293.139,81 

sicurezza sociale 
 

    
     

c per attività svolta per c/terzi 78.214,43  78.214,43 0,00 
     

d altri 1.399.768,87 476.022,83  1.875.791,70 
      

 TOTALE DEBITI (D) 39.849.857,03 103.721,59  39.953.578,62 

 

3. Conto economico consolidato  

Componenti positivi della gestione 
 
Oltre alla variazione di € 3.764.806,14 rispetto alle risultanze consolidate del 2019, i componenti 
positivi della gestione, pari ad € 46.357.905,84, sono da attribuire, per l'importo di € 43.508.117,02 
all'Ente capogruppo e per l'importo di € 2.849.788,82 agli altri enti facenti parte del consolidamento. 
 

 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 
42.593.099,70 3.764.806,14 

 
46.357.905,84 

DELLA GESTIONE (A) 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Componenti negativi della gestione 
 
I componenti negativi della gestione registrano una variazione rispetto al risultato consolidato 
dell'anno precedente di € 2.075.348,26, i componenti negativi della gestione fanno registrare una 
variazione di € 2.762.624,24 da attribuire al consolidamento dei conti, al netto delle rettifiche operate 
in relazione alle operazioni infragruppo e descritte all'inizio della presente relazione; € 35.339.125,98 
sono da attribuire alla capogruppo. 
 

 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 
36.026.401,96 2.075.348,26 

 
38.101.750,22 

DELLA GESTIONE (B) 
 

    

 
Gestione finanziaria 
 
I proventi e oneri finanziari sono ascrivibili per la quasi totalità all'Ente per l'importo di - € 
1.187.562,47, valore ridotto per effetto del consolidamento, il cui ammontare è pari ad € 14.685,48. 
I principali proventi di natura finanziaria sono riferibili alle quote di ammortamento per oneri su mutui 
del Comune di Carbonia. 
 
Risultato d’esercizio 
 
Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad € 
4.249.856,69, mentre quello come Comune capogruppo ammonta a € 4.187.034,63 (il 
consolidamento ha originato un aumento pari a € 62.822,06). 
 
Il risultato consolidato dell’esercizio 2019 era pari a € 4.780.760,62, mentre quello della capogruppo 
era pari a € 4.800.248,70. 

 
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; 

- 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. 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo; 

- 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 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. 

Non è presente il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del 
Consolidato. 

5. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Carbonia offre una rappresentazione 
veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica.  

L’Organo di Revisione rileva che: 

- il bilancio consolidato 2020 del Comune di Carbonia 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; 

- 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 2020 del Comune di Carbonia 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 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: 

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2020 del 
Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Carbonia. 

Letto, approvato e sottoscritto in data 22.10.2021 

Dott. Attilio Lasio 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 

 

Dott. Francesco Picciau 

 

 


