
IL BILANCIO 

CONSOLIDATO 

DELL’ENTE LOCALE 

Servizio di elaborazione del documento contabile obbligatorio 

CONTESTO NORMATIVO 

Il Bilancio consolidato è un documento 

contabile a carattere consuntivo che 

rappresenta il risultato economico, 

patrimoniale e finanziario del “gruppo 

amministrazione pubblica”, redatto sulla base 

di quanto previsto dall’allegato 4/4                    

del D.Lgs. 23/06/2011 n.118. 

Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente 

capogruppo.    

A decorrere dal 2018, con riferimento 

all’esercizio 2017, tutti i Comuni,                

sia sopra che sotto i 5.000 abitanti, 

dovranno predisporre il bilancio consolidato 

del gruppo amministrazione pubblica 

comprendendo tutti i soggetti rientranti nel 

perimetro di consolidamento. 

Il bilancio si compone di uno stato 

patrimoniale, di un conto economico e di una 

relazione sulla gestione che comprende            

la nota integrativa. 

È un documento complesso da redigere, che 

richiede una conoscenza approfondita della 

normativa specifica, nonché della contabilità 

economico-patrimoniale. 

 
TERMINE DI APPROVAZIONE 

La scadenza del termine di approvazione del 

bilancio consolidato da parte del Consiglio 

Comunale è il 30 settembre 2018. 

 

CHI SIAMO 

MAX S.R.L., titolare del brand "Servizi Enti 

Locali", è una società che fornisce servizi ad 

alto contenuto professionale agli enti locali e 

loro partecipate e che ha già provveduto,   

nel precedente anno, a predisporre decine di 

bilanci consolidati. 

 

IL NOSTRO SERVIZIO DI ELABORAZIONE  

Servizi Enti Locali mette a disposizione degli 

enti il servizio di elaborazione del bilancio 

consolidato. Attraverso i dati forniti dall’ente 

e dagli organismi partecipati, anche mediante 

una piattaforma web dedicata, Servizi Enti 

Locali provvederà ad elaborare il bilancio 

consolidato del gruppo amministrazione 

pubblica, per i soggetti rientranti nel 

perimetro di consolidamento, formato da 

stato patrimoniale, conto economico e 

relazione sulla gestione contenente la nota 

integrativa. 

Sarà cura di Servizi Enti Locali contattare il 

responsabile del servizio finanziario dell’ente 

per acquisire le informazioni necessarie per la 

corretta redazione del bilancio consolidato e 

predisporre un programma di lavoro condiviso 

al fine di mettere a disposizione il documento 

in tempo utile per il rispetto dei termini di 

approvazione. 

Il documento finale sarà inviato all’ente         

in formato PDF e con il tracciato XBRL       

(per la trasmissione alla BDAP). 

www.servizientilocali.it   

http://www.servizientilocali.it/


IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE LOCALE 

Servizio di elaborazione del documento contabile obbligatorio 

Comune ________________________________________________  Prov. _____ 

Referente _________________________________________________________ 

Funzione __________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax ____________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Numero abitanti: □ meno di 5.000  □ tra 5.000 e 15.000 

  □ tra 15.000 e 50.000  □ oltre 50.000 

Numero società e/o organismi da consolidare ___________________________ 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 – MAX S.R.L. (Servizi Enti 
Locali) è titolare del trattamento dei dati personali forniti con 
modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione 
dei servizi indicati. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi 
evidenziati è facoltativo ma necessario per consentire l’esecuzione del 
servizio richiesto, pertanto il mancato rilascio di tali dati non 
consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi 
non evidenziati è meramente facoltativo. Tali dati potranno essere 
trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al 
trattamento. I dati non saranno diffusi. Si potranno esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, (aggiornamento, rettificazione, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta 
delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), 
d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a MAX S.R.L., via Cavour n. 3, 
37045 Legnago (VR). 

www.servizientilocali.it 

 

MAX S.R.L. 
 

Via Cavour, 3 - 37045 Legnago (VR) 

Tel. 0442 600100 - Fax 0442 601683 

E-mail   info@servizientilocali.it 

PEC maxsrlpec@pec.it 

C.F. e P.IVA 02744230232 

Impresa abilitata al MePA 

SCHEDA  RACCOLTA  DATI 
Per richiedere informazioni ed un confronto preliminare senza impegno, potrete compilare la presente 

scheda in ogni sua parte (pdf editabile) ed inviarla via Fax (0442 601683) oppure via e-mail all’indirizzo 

info@servizientilocali.it. Vi contatteremo quanto prima per formularvi la nostra migliore proposta. 

Se interessati a ricevere un preventivo per altri servizi, barrare la casella corrispondente: 

□ predisposizione delibera di Giunta Comunale di individuazione dei soggetti facenti parte al GAP e 

determinazione del perimetro di consolidamento; 

□ tenuta contabilità IVA (DPR 633/72), predisposizione ed invio telematico dichiarazione annuale IVA; 

□ predisposizione CU e Mod. 770 (lavoratori autonomi); 

□ pacchetto completo (bilancio consolidato, delibera di Giunta perimetro di consolidamento, tenuta 

contabilità IVA e dichiarazione IVA, CU e Mod. 770). 

http://www.servizientilocali.it/
mailto:info@servizientilocali.it
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