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Bilancio Consolidato
servizi e soluzioni software in linea con le direttive dell’e-government

Il Principio Contabile applicato concernente
il Bilancio Consolidato del gruppo di
un’amministrazione pubblica ne introduce
l’obbligatorietà a partire dal 2015.
Il Bilancio Consolidato comprende gli
enti e gli organismi strumentali e le
società controllate e partecipate da
un’amministrazione pubblica.
La soluzione proposta sfrutta l’esperienza
maturata con il sistema BC4 utilizzato
dagli enti locali negli anni precedenti
all’armonizzazione e quella competenza
acquisita sul campo è oggi integrata
con le più moderne tecnologie per la
raccolta e la rappresentazione dei dati.
Infatti le funzionalità di caricamento dei
Bilanci, di creazione delle scritture di

consolidamento e di produzione del
Bilancio Consolidato oggi richiedono
il coinvolgimento anche di attori
esterni che devono cooperare con
l’Ente con strumenti pensati e dedicati
al loro profilo. Ma anche gli stessi
adempimenti in termini di trasparenza
e di invio del Bilancio in formato XBRL
necessitano di soluzioni pensate
specificatamente per l’Ente Locale.
In questa logica si inserisce anche la
rappresentazione dei dati fruibile da
smartphone e da tablet per facilitare
l’accesso alle informazioni e rendere
piacevole l’esperienza di ricerca delle
informazioni desiderate.
La soluzione non ha alcun vincolo
di prerequisiti di database o di

esistenza di applicazioni software.
I Bilanci delle società partecipate
sono caricati nel sistema mediante
file sia in modo centralizzato sia
direttamente da ciascuna società e
lo stesso Conto Economico e Stato
Patrimoniale dell’Ente “Holding” può
essere importato con facilità anche da
applicazioni di contabilità finanziaria di
altri fornitori.
La squadra in campo per la
realizzazione del Bilancio Consolidato
è composta oltre che dall’ufficio
competente anche dai referenti delle
società partecipate, dal consulente che
affianca l’Ente nella realizzazione del
consolidato, dall’assessore, ecc.
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Bilancio Consolidato

Ogni utente ha gli strumenti e le
competenze per intervenire nell’ambito
a lui dedicato.
Tra le funzionalità:
> gestione per esplorazione degli
Organi sociali: per ogni azienda
partecipata è possibile gestire le
informazioni relative alla composizione
degli organi sociali specificando i
nominativi, il tipo di carica, la validità,
il compenso e il diritto di nomina;
> gestione delle assemblee dei soci,
delle deleghe alla partecipazione
e archiviazione del fascicolo delle
assemblee;
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> scritture di consolidamento: redatte
in base ai metodi previsti dai principi
contabili, memorizzate in classi di
consolidamento e distinte in base alla
tipologia;
> produzione del Bilancio Consolidato
in formato PDF e XBRL per il
caricamento sul sito del Ministero;
> consultazione della compagine
sociale: attraverso un motore di
esplorazione gerarchica, l’utente può
scegliere le modalità di consultazione
dei dati; può inoltre visualizzare la
situazione della compagine sociale nel
passato;

> scadenziario: rappresenta in
ordine cronologico tutti gli aspetti
gestionali che implicano una scadenza
(adempimenti, cariche amministrative,
assemblee, etc.). Per ogni attività
l’utente può aggiungere commenti,
attribuire segnatori di rilevanza e/o
marcarla come terminata.
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