
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Al

Sindaco del Comune di Fonnia 

Segretario Comunale 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

dei Revisori dei Conti al Bilancio Consolidato 2017.

Il collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune, riunitosi oggi 04 settembre 2018, esaminata 

la documentazione necessaria, premesso che:

- Part. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 dispone che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i 

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità 

ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello 

stesso decreto;

- l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 prevedono, quale data ultima per 

l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre;

- l’Ente ha applicato il principio contabile concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 

del D. Lgs. 118/2011, nonché il principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad 

oggetto “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”;

- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 28/12/2017, in applicazione del richiamato 

“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” è stato individuato il proprio 

Gruppo Amministrazione Pubblica nell’ambito del quale ha definito il perimetro di consolidamento 

per l’anno 2017 composto dal seguente elenco di soggetti:

- Formia Rifiuti Zero s.rl. partecipata al 100%

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del sud Pontino partecipata al 9,43433%

- Golfo Ambiente srl in liquidazione partecipata al 100%

ATTESO

- la funzione del bilancio consolidato in generale e nell’Ente in particolare;

- l’area e il metodo di consolidamento utilizzato dall’Ente;

- la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Formia, per la quale sono stati adottati

Verbale n. 147 del 04.09.2018
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gli schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello Stato;

- i documenti costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica 

Comune di Formia per l’esercizio 2017, secondo quanto previsto daH’art. 1 Ibis del D. Lgs. 

118/2011, suddivisi in:

• Conto economico e Stato patrimoniale;

• Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi allegati;

VERIFICATO

- che lo Stato Patrimoniale Consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva statica del Gruppo, 

mentre il Conto Economico consolidato evidenzia l’andamento economico dinamico dell’esercizio 

2017 e insieme rappresentano uno strumento di controllo con visione complessiva del Gruppo 

Amministrazione Pubblica, anche a supporto dell’attività di programmazione dell’Ente;

- che la Relazione sulla Gestione illustra l’area di consolidamento di questo Bilancio, che chiude 

con un risultato di esercizio pari a € 152.796,66 e un patrimonio netto pari a € 77.611.025,17, e 

fornisce dettagli sui principi adottati, sulla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria;

che la nota integrativa, definiti e descritti il perimetro e le procedure che hanno condotto al 

consolidamento, illustra i criteri di valutazione utilizzati e approfondisce i molteplici aspetti 

che hanno condotto a determinare il risultato della gestione consolidata; 

che il risultato del patrimonio netto viene così verificato e riassunto nella tabella seguente :

Form ia Ri f iut i  Ze ro  srl  
C o n s .  sv i l uppo Indust r ia l e 
Com  une di  Form ia 
T O T A L E

f on do  do taz ione FRZ 
fon do  do taz ione cons.  ASI  
To t a le  Fond o  Do taz ione

totale pa t r imon io  net to conso l i da to

patrim onio net to r isul tato eserc iz io
pa t r imon io  pr ima del  

r isul tato eserc iz io
244 .42 1 ,00 58.721 ,00 1 85 .700 ,00

3 .4 14 .799 ,96 2.693,1 7 3 .412 .106 ,79
74 .306 .504,21 91 .382 ,49 74.21 5.121 ,72
7 7 . 9 6 5 . 7 2 5 , 1 7 1 5 2 . 7 9 6 , 6 6 7 7 . 8 1 2 . 9 2 8 , 5 1

166.100 ,00
1 88 .600 ,00
354 .700 ,00

77.61 1.025,17

VISTI
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- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 24/04/2018, con la quale è stato 

approvato il rendiconto della gestione del Comune di Formia per l’esercizio 2017, comprendente, 

fra l’altro, il Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità 

armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;

- il rendiconto anno 2017 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del sud Pontino

- il bilancio di esercizio anno 2017 della Formia rifiuti Zero srl

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di 

deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi delPart. 49 del 

D.lgs. 2000/267 e s.m.i.;- visto il D.lgs. 18/8/2000, N. 267;

- il Regolamento comunale di contabilità vigente;

RITIENE

che il Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo Comune di Formia sia stato redatto tenendo conto di 

quanto stabilito nei principi contabili sopracitati e

ATTESTA

che lo stesso Bilancio Consolidato 2017 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

finanziaria, patrimoniale ed economica relativa alla complessiva attività svolta dall’Ente attraverso 

le proprie articolazioni operative e dunque esprime parere favorevole per l’approvazione del 

Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo Comune di Formia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Piroli Cataldo 
Sisti Franco 

Bordignon Roberto 
(firme digitali)
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