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RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

L’Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, 

composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione 

consolidata comprensiva della Nota Integrativa; 

Visto: 

 il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 233-bis “Il Bilancio consolidato” 

e l’art. 239, comma 1, lett. d-bis); 

 il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 i principi contabili applicati ed in particolare l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 

118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 l’art. 110 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio); 

 

Approva 
 
 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 47 del 14/10/2021           

relativa al bilancio consolidato 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per 

l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Castel di Sangro che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Organo di  Revisione 

Dott.ssa Francesca Della Torre



 

L’Organo di Revisione, 

 
 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n.  59 del 16/04/2021 è stato approvato il 

rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

 che questo Organo con relazione approvata con verbale del          2020 ha 

espresso parere al rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; 

Visto 

 la proposta di deliberazione consiliare n.  del      e lo schema del bilancio 

consolidato per l’esercizio 2020 completo di: 

o Conto Economico; 

o Stato Patrimoniale; 

o Relazionesullagestioneconsolidatacomprensivadella Nota 

Integrativa; 

Premesso che 

 la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile 

applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente 

“per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa 

rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)”; 

 gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre 

tale documento in quanto esclusi definitivamente dall’obbligo come 

previsto dal comma 831 della Legge 145/2018; 

 con deliberazione di Giunta n. 113 del 14/10/2020, l’ente ha approvato 

l’elenco, di cui al par. 3.1) del Principio contabile 4/4 del D.Lgs. n.



118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento 

(GAP) e l’elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel DUP) 

compresi nel bilancio consolidato; 

 le aziende, le società e gli enti inseriti nell’elenco 1 di cui al par. 3.1 del 

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 

4/4 al D.Lgs.n.118/2011), che compongono il gruppo amministrazione 

pubblica, sono i seguenti: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 le aziende, le società e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del 

Principio /contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 

4/4 al D.Lgs. n. 118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica 

compresi nel bilancio consolidato, sono i seguenti:



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 il perimetro di consolidamento è stato individuato in 

conformità al Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011); 

 nella nota integrativa dell’ente si indica che i bilanci delle 

partecipate seguono gli stessi principi contabili ; 

 l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la 

documentazione contabile da parte dei propri componenti 

del gruppo 

 sulla base dei dati esposti nel Conto Economico e nello 

Stato Patrimoniale 2019 del Comune di Castel Di Sangro, 

si è provveduto ad individuare la cosiddetta “soglia di 

rilevanza” da confrontare con i parametri societari 

indicati alla lett. a) del punto 3.1) del principio contabile 

sul consolidamento; 



 le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal 

Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale del Comune, 

risultano le seguenti: 

 

 

  
 

 

Comune di Castel di Sangro TOTALE ATTIVO PATRIMONIO NETTO RICAVI CARATTERISTICI 

Valori Rendiconto 2020 € 139.943.524,69 € 25.844.124,32 € 7.273.414,96 

SOGLIA DI RILEVANZA 
SINGOLA (3%) 

€ 4.198.305,74 € 775.323,73 € 218.202,45 

SOGLIA DI RILEVANZA 
GLOBALE (10%) 

€ 13.994.352,47 € 2.584.412,43 € 727.341,50 

    

Castel di Sangro Servizi 
S.r.l. 

 

PARAMETRO  VALORE SOGGETTO (INTEGRALE)    VALORE COMUNE (3%)  GIUDIZIO 

TOTALE ATTIVO € 432.352,00 € 4.198.305,74  NON RILEVANTE 

PATRIMONIO NETTO € 11.676,00 € 775.323,73  NON RILEVANTE 

RICAVI CARATTERISTICI € 586.696,00 € 218.202,45  RILEVANTE 

    

S.A.C.A. S.p.A.  

P
ARAMETR

O 
 VALORE SOGGETTO (INTEGRALE)    VALORE COMUNE (3%)  GIUDIZIO 

TOTALE ATTIVO € 33.913.235,00 € 4.198.305,74  RILEVANTE 

PATRIMONIO NETTO € 7.866.940,00 € 775.323,73  RILEVANTE 

RICAVI CARATTERISTICI € 11.843.501,00 € 218.202,45  RILEVANTE 

 
 

 

PRESENTA 

 
 

i risultati dell’analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio 
Consolidato 2020. 

 
 

 

 

 Nell’ambito delle attività di controllo, non sono state 

contabilizzate rettifiche di pre-consolidamento. 

 
 

 Il Revisore Unico del Comune di Castel Di Sangro e gli 

organi di controllo dei rispettivi componenti del Gruppo, 

hanno opportunamente asseverato i crediti e i debiti 

reciproci di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs n. 

118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della 



gestione dell’esercizio precedente a quello in corso 

(Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016); 

 Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio 

dell’Ente capogruppo appartenenti al Gruppo 

Amministrazione Pubblica è stato rilevato con il metodo 

del patrimonio netto già alla data del rendiconto 

dell’esercizio 2020; 

 

 le differenze di consolidamento sono state opportunamente 

 
iscritte nel bilancio consolidato, in conformità a quanto 
 
disposto dal principio contabile; 

 con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la 

relativa quota di patrimonio netto, sono state rilevate 

differenze (sia positive che negative) da annullamento; 

 
 

 

Il Bilancio Consolidato 2020, anche sdal perimetro di 

consolidamento è stata esclusa la società Cogesa srl causa 

mancata reperibiltà dei bilanci e/o pre consuntivi dell'annualità 

2020, nel suo complesso offreuna rappresentazione veritiera e 

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del “Gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Castel di Sangro”. 

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota 

Integrativa indica, complessivamente, il percorso seguito per 

identificare tra gli enti e le società 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i 

principali aggregati del Conto economico consolidato, 

evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2020; 

 nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2019; 

 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Bilancio 
consolidato     
Anno 2020  

(A) 

Bilancio 
consolidato     
Anno 2019  

(B) 

Differenze          
  (A-B) % 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE € 7.940.182,51 € 8.815.437,17 -€ 875.254,66 -10,00% 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 8.716.730,48 € 9.152.007,35 -€ 435.276,87 -5,00% 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B) -€ 776.547,97 -€ 336.570,18 -€ 439.977,79 131,00% 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 132.647,92 -€ 42.417,79 -€ 90.230,13 213,00% 

Proventi finanziari € 2.110,06 € 8.224,00 -€ 6.113,94 -74,00% 

Oneri finanziari € 134.757,98 € 50.641,79 € 84.116,19 166,00% 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI € 1.142.837,72 € 573.084,09 € 569.753,63 99,00% 

Proventi straordinari 
€ 1.178.381,07 € 598.160,03 € 580.221,04 97,00% 

Oneri straordinari € 35.543,35 € 25.075,94 € 10.467,41 42,00% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)   € 233.641,83 € 194.096,12 € 39.545,71 20,00% 

Imposte € 102.496,24 € 88.070,46 € 14.425,78 16,00% 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi *) 

€ 131.145,59 € 106.025,66 € 25.119,93 24,00% 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 
Risultato dell'esercizio di competenza della capogruppo (*) € 131.145,59 € 106.025,66 € 25.119,93 24,00% 
 (*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo 
integrale     

 

 
 

 

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i 

principali aggregati del Conto economico consolidato, 

evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del 

Comune di Castel di Sangro (ente capogruppo): 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

Bilancio 
consolidato  
Anno 2020  

(A) 

Bilancio 
Comune Anno 

2020  
(B) 

Differenze          
  (A-B) 

% 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE € 7.940.182,51 € 7.273.414,96 € 666.767,55 9,00% 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 8.716.730,48 € 8.072.297,98 € 644.432,50 8,00% 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B) -€ 776.547,97 -€ 798.883,02 € 22.335,05 -3,00% 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 132.647,92 -€ 124.805,36 -€ 7.842,56 6,00% 

Proventi finanziari € 2.110,06 € 0,00 € 2.110,06 100,00% 

Oneri finanziari € 134.757,98 € 124.805,36 € 9.952,62 8,00% 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI € 1.142.837,72 € 1.142.837,72 € 0,00 0,00% 

Proventi straordinari € 1.178.381,07 € 1.178.381,07 € 0,00 0,00% 

Oneri straordinari € 35.543,35 € 35.543,35 € 0,00 0,00% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)   € 233.641,83 € 219.149,34 € 14.492,49 7,00% 

Imposte € 102.496,24 € 92.500,00 € 9.996,24 11,00% 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi *) € 131.145,59 € 126.649,34 € 4.496,25 4,00% 

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 
 (*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo 
integrale     

 

 

Analisi dei principali componenti positivi e negativi del Conto 

Economico Consolidato per le quali sono state operate elisioni di 

importo significativo: 

 

 
 

 

COMPONENTI POSITIVI Valori da 
Consolidamento 

Elisioni 
Intercompany 

Voce Descrizione 

A 1 Proventi da tributi € 4.530.114,92 € 0,00 

A 2 Proventi da fondi perequativi € 426.827,78 € 0,00 
A 3 a Proventi da trasferimenti correnti € 1.324.409,32 € 0,00 
A 3 b Quota annuale di contributi agli investimenti € 105.500,00 € 0,00 
A 3 c Contributi agli investimenti € 0,00 € 0,00 
A 4 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 244.000,00 € 0,00 
A 4 b Ricavi della vendita di beni € 0,00 € 0,00 
A 4 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 1.434.704,15 -€ 542.896,61 

A 5   
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-
) 

€ 0,00 € 0,00 

A 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0,00 € 0,00 
A 7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 2.869,65 € 0,00 
A 8 Altri ricavi e proventi diversi € 414.653,30 € 0,00 



C 19 a Proventi da partecipazioni - da società controllate € 0,00 € 0,00 
C 19 b Proventi da partecipazioni - da società partecipate € 0,00 € 0,00 
C 19 c Proventi da partecipazioni - da altri soggetti € 0,00 € 0,00 
C 20 Altri proventi finanziari € 2.110,06 € 0,00 
D 22 Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 
E 24 a Proventi da permessi di costruire € 0,00 € 0,00 
E 24 b Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 
E 24 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 972.139,80 € 0,00 
E 24 d Plusvalenze patrimoniali € 206.241,27 € 0,00 
E 24 e Altri proventi straordinari € 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI € 9.663.570,25 -€ 542.896,61 

 

 

 

 

 

 

   

COMPONENTI NEGATIVI Valori da 
Consolidamento 

Elisioni 
Intercompany 

Voce Descrizione 

B 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 330.612,68 € 0,00 

B 10 Prestazioni di servizi € 4.720.089,58 -€ 542.896,61 
B 11 Utilizzo  beni di terzi € 81.025,91 € 0,00 
B 12 a Trasferimenti correnti € 646.387,85 € 0,00 

B 12 b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche € 0,00 € 0,00 

B 12 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 0,00 € 0,00 
B 13 Personale € 1.926.033,40 € 0,00 
B 14 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali € 37.279,66 € 0,00 
B 14 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 1.171.864,93 € 0,00 
B 14 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 
B 14 d Svalutazione dei crediti € 27.624,47 € 0,00 

B 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -€ 522,11 € 0,00 

B 16 Accantonamenti per rischi € 36.659,52 € 0,00 
B 17 Altri accantonamenti € 83.000,00 € 0,00 
B 18 Oneri diversi di gestione € 199.571,20 € 0,00 
C 21 a Interessi passivi € 124.805,36 € 0,00 
C 21 b Altri oneri finanziari € 9.952,62 € 0,00 
D 23 Svalutazioni € 0,00 € 0,00 
E 25 a Trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 
E 25 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 30.785,80 € 0,00 
E 25 c Minusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 
E 25 d Altri oneri straordinari € 4.757,55 € 0,00 
26 Imposte € 102.496,24 € 0,00 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI € 9.532.424,66 -€ 542.896,61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello 

Stato patrimoniale consolidato, evidenziando le variazioni rispetto 

al precedente esercizio: 

 nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2020; 

 nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;



 nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B). 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 

Bilancio 
consolidato              
Anno 2020 

(A) 

Bilancio 
consolidato      
Anno 2019  

(B) 

Differenza         
(C = A-B) 

% 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI ( A ) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 
Immobilizzazioni Immateriali € 76.038,67 € 90.494,81 -€ 14.456,14 -16,00% 
Immobilizzazioni Materiali € 93.287.868,89 € 85.217.614,83 € 8.070.254,06 9,00% 
Immobilizzazioni Finanziarie € 4.733,06 € 447,18 € 4.285,88 958,00% 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) € 93.368.640,62 € 85.308.556,82 € 8.060.083,80 9,00% 
Rimanenze € 9.075,96 € 10.724,27 -€ 1.648,31 -15,00% 
Crediti        € 42.790.903,08 € 37.482.257,75 € 5.308.645,33 14,00% 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00% 
Disponibilità liquide € 5.558.509,08 € 2.817.771,89 € 2.740.737,19 97,00% 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) € 48.358.488,12 € 40.310.753,91 € 8.047.734,21 20,00% 
RATEI E RISCONTI ( D ) € 1.478,91 € 6.804,47 -€ 5.325,56 -78,00% 
TOTALE DELL'ATTIVO € 141.728.607,65 € 125.626.115,20 € 16.102.492,45 13,00% 

 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 

Bilancio 
consolidato              
Anno 2020  

(A) 

Bilancio 
consolidato            
Anno 2019  

(B) 

Differenze        
 (C = A-B) 

% 

PATRIMONIO NETTO ( A ) € 25.848.620,48 € 25.425.068,59 € 423.551,89 2,00% 

FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) € 233.702,52 € 173.121,19 € 60.581,33 35,00% 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C ) € 228.958,64 € 245.855,41 -€ 16.896,77 -7,00% 

DEBITI ( D ) € 48.598.120,09 € 40.592.282,26 € 8.005.837,83 20,00% 
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ( 
E ) € 66.819.205,92 € 59.189.787,75 € 7.629.418,17 13,00% 

TOTALE DEL PASSIVO € 141.728.607,65 € 125.626.115,20 € 16.102.492,45 13,00% 

CONTI D'ORDINE € 906.860,78 € 2.039.569,68 -€ 1.132.708,90 -56,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto risulta così composto: 
 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 Anno 2019     
Differenze  

(2020-2019) 
% 

      
A) PATRIMONIO 
NETTO       

I    
Fondo di 
dotazione -€ 21.086.285,18 -€ 19.352.721,19 

-€ 
1.733.5

63,99 

II    Riserve € 46.803.760,07 € 44.671.764,12 

€ 
2.131.9

95,95 

  a   

da risultato 
economico di 
esercizi precedenti -€ 1.020.155,31 -€ 1.135.441,49 

€ 
115.286

,18 

  b   da capitale -€ 0,10 € 2.021,04 

-€ 
2.021,1

4 

  c   
da permessi di 
costruire € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  d   

riserve indisponibili 
per beni demaniali 
e patrimoniali 
indisponibili e per i 
beni culturali € 47.453.200,50 € 45.427.230,11 

€ 
2.025.9

70,39 

  e   
altre riserve 
indisponibili € 370.714,98 € 377.954,46 

-€ 
7.239,4

8 

II
I    

Risultato 
economico 
dell'esercizio € 131.145,59 € 106.025,66 

€ 
25.119,

93 

      

Patrimonio netto 
comprensivo 
della quota di 
pertinenza di terzi € 25.848.620,48 € 25.425.068,59 

€ 
423.55

1,89 

     

Fondo di 
dotazione e riserve 
di pertinenza di 
terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     

Risultato 
economico 
dell'esercizio di 
pertinenza di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

Patrimonio netto 
di pertinenza di 
terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

      

TOTALE 
PATRIMONIO 
NETTO ( A ) € 25.848.620,48 € 25.425.068,59 

€ 
423.55

1,89 

 

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra: 

 la relazione sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti 

minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011; 



 i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del 

Bilancio Consolidato; 

 la composizione del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 

Castel di Sangro; 

 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio; 

 la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le più 

rilevanti il contributo di ciascun soggetto compreso nell’area di 

consolidamento; 

  il conto economico consolidato, con la determinazione 

del risultato della gestione operativa.



 
 

 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

 il bilancio consolidato 2020 del Comune di Castel Di Sangro 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; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata; 

 la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al 

principio contabile applicato di cui all’allegato n. 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 Castel di Sangro è stato redatto 

da parte dell’Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne;



 
 
 
 

 
 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, 

redatta ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 

esprime un giudizio positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2019 

del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Castel di Sagro; 

 
L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni 

dall’approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, 

evidenziando che contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con 

quelli approvati in sede di deliberazione consiliare. 

 
 
 

Data, 13/10/2021 

 
L’Organo di Revisione 

 

 


