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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'esercizio 2018 costituisce l'annualità nel corso della quale si concretizza il passaggio dal contesto di prima applicazione del principio di cui
all'Allegato n.4/4 al D.Lgs. 118/2011 inerente il Bilancio Consolidato relativo al triennio 2015-2017, al regime normativo e procedurale
ordinario.

La messa a regime delle procedure di predisposizione del Bilancio Consolidato consegue allo svolgimento delle seguenti fasi:

- analisi della normativa e valutazione delle modifiche necessarie al flusso informativo interno all'ente e nei confronti dei soggetti inclusi
nell'area di consolidamento al fine di reperire le informazioni necessarie alle redazione del Bilancio Consolidato 2017 in linea con gli
aggiornamenti di cui alla decisione della Commissione ARCONET del 03.05.2017 di non adeguare i principi e gli schemi contabili degli enti in
contabilità finanziaria soggetti al d.lgs. 118/2011 alle modifiche di cui al d.lgs. 139/2015 inerenti il bilancio civilistico, a seguito della quale
occorre richiedere agli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e società del gruppo:
a) le informazioni necessarie a elaborazione bilancio consolidato secondo principi e schema di cui al d.lgs. 118/2011, se non presenti in nota
integrativa
b) la riclassificazione di stato patrimoniale e conto economico secondo schema previsto da all.to 11 a d.lgs 118/2011.

- elaborazione di proposta di Bilancio Consolidato 2017 sulla base dei dati pervenuti riferiti ai bilanci 2017 dei soggetti consolidati e delle
informazioni inerenti la loro riclassificazione.

- proposta di area di consolidamento inerente l'esercizio 2019 secondo i dati come sopra riclassificati e a seguito di analisi su ulteriori
aggiornamenti al principio inerenti il Bilancio Consolidato 2019.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Consolidato 2017 - Analisi aggiornamenti principio e ricezione
informazioni per predisposizione.

01/01/2018 20/07/2018 ZENTI DAVIDE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

Consolidato 2017 - Elaborazione proposta di Bilancio secondo principio
aggiornato.

21/07/2018 10/09/2018 ZENTI DAVIDE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

Consolidato 2019 - Analisi principio a regime e proposta area
consolidamento.

11/09/2018 31/12/2018 ZENTI DAVIDE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Reperimento informazioni per elaborazione Bilancio Consolidato 2017 secondo principio aggiornato RISULTATO 20/07/2018

Predisposizione schemi bilancio consolidato 2017 per approvazione da parte del Consiglio Comunale RISULTATO 10/09/2018

Proposta area di consolidamento Bilancio Consolidato 2019 RISULTATO 31/12/2018


