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Consolidato, sfida per gli enti
Il bilancio di gruppo non è mero adempimento normativo

DI RICCARDO GABRIELE, 
MARCELLO CORVO 
E LUCIO DICORATO

I l bilancio consolidato 
rappresenta una novità 
normativa per i comuni: 
la legge di contabilità 

e finanza pubblica (legge 
n. 196/2009) impone alle 
pubbliche amministrazioni 
l’adozione del bilancio con-
solidato con le proprie azien-
de, società o altri organismi 
controllati, a esclusione del-
le regioni e degli enti locali, 
coinvolti successivamente 
con il dlgs n. 118/2011. 

Si tratta di un obiettivo 
sfidante per le p.a.: il bi-
lancio consolidato, infatti, 
anche nel settore privato è 
un’attività estremamente 
specialistica e di nicchia. 

Il bilancio consolidato è 
uno strumento di comuni-
cazione, poiché consente di 
dialogare con i vari interlo-
cutori del comune utilizzan-
do un linguaggio condiviso 
(i prospetti economico-pa-
trimoniali e fi nanziari usa-
ti per le società private) e 
come strumento di program-
mazione unitaria di tutta la 
holding che lavora con il 
comune. 

L’obiettivo è molteplice: 

- dotare la p.a. di uno 
strumento per programma-
re, gestire e controllare con 
maggiore effi cacia il proprio 
gruppo di enti e società (go-
vernance);

- dare una rappresen-
tazione complessiva delle 
consistenze patrimoniali e 
finanziarie, nonché del ri-
sultato economico dell’ente 
(accountability);

- sopperire alla carenza 
informativa del bilancio de-
gli enti, che perseguono le 
proprie funzioni anche at-
traverso enti strumentali in 
cui detengono partecipazioni 
importanti (transparency).

La dottrina economico 
aziendale, a seguito dei 
processi di liberalizzazione 
e privatizzazione dei ser-
vizi pubblici, ha inserito il 
concetto di gruppo pubblico 
locale nella categoria dei 
gruppi aziendali. Pertanto, 
per individuare un gruppo 
pubblico locale, è necessaria 
la presenza di:

1. un soggetto economico 
pubblico locale;

2. una direzione strategica 
unitaria, connessa natural-
mente alla funzione pubbli-
ca dell’ente locale;

3. più soggetti giuridici di 
diversa natura.

Le strutture gestionali 
previste dall’ordinamento 
per il raggiungimento dei 
fini dell’ente locale sono: 
società di capitali, consor-
tili, cooperative, istituzioni, 
aziende speciali, consorzi, 
fondazioni, associazioni, enti 
pubblici.

La normativa (dlgs n. 
126/2014) impone di compor-
re il bilancio consolidato con 
conto economico consolidato, 
stato patrimoniale consoli-
dato e diversi allegati, come 
la relazione sulla gestione 
consolidata. 

Il documento contabile 
deve essere vagliato dall’or-
gano di revisione, che ha 
l’obbligo di predisporre una 
relazione da allegarsi alla 
proposta di deliberazione 
consiliare di approvazione 
del bilancio consolidato, di 
cui all’art. 233-bis del Tuel, 
e sullo schema di bilancio 
consolidato, entro il termine 
previsto dal regolamento di 
contabilità. Inoltre, l’obbligo 
dell’asseverazione delle po-

sizione debitorie e creditorie 
tra ente locale e società è va-
lido per il 2014, mentre dal 
2015 l’adempimento diventa 
propedeutico alla redazione 
del bilancio consolidato.

È, inoltre, importante defi -
nire il «gruppo amministra-
zione pubblica», con l’obiet-
tivo di includere qualsiasi 
entità su cui l’ente esercita 
una qualsiasi forma di con-
trollo, a prescindere dalla 
forma giuridica e dalla na-
tura dell’attività svolta. 

Ne fanno parte:
- gli organismi strumen-

tali (organizzazioni dotate 
di autonomia contabile e 
gestionale ma prive di per-
sonalità giuridica);

- gli enti strumentali con-
trollati (tutti gli enti pubbli-
ci e privati verso i quali l’en-
te possiede la maggioranza 
dei voti esercitabili);

- gli enti strumentali par-
tecipati (le rimanenti orga-
nizzazioni partecipate dalla 
capogruppo);

- le società controllate 
(tutte le società verso le qua-
li l’ente possiede la maggio-
ranza dei voti esercitabili);

- le società partecipate (co-
stituite dalle società a totale 
partecipazione pubblica af-
fidatarie dirette di servizi 

pubblici locali della regione 
o dell’ente locale indipen-
dentemente dalla quota di 
partecipazione).

Per avere la garanzia di 
fare un lavoro che non si li-
miti al mero adempimento 
normativo, può essere op-
portuno affi darsi a partner 
esterni che guidino l’ente 
verso un percorso di consa-
pevolezza, per creare una 
cultura della materia che 
rimanga patrimonio inter-
no all’ente. 

Kibernetes, in collabora-
zione con l’Università di Tor 
Vergata, ha già sperimen-
tato con ottimi risultati dei 
percorsi formativi-operativi 
che, attraverso una serie di 
incontri con tutte le società 
della holding dell’ente ar-
rivano alla produzione del 
bilancio consolidato, affron-
tando prima gli argomenti 
da un punto di vista teori-
co, per poi metterli subito 
in pratica, costruendo in-
sieme ai partecipanti il bi-
lancio consolidato, calando 
la teoria sul caso pratico e 
sviscerando ogni argomen-
to attraverso un confron-
to aperto tra capogruppo, 
partecipate ed esperti della 
materia.
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DI LILIANA CIRILLO 
ED EUGENIO PISCINO

Il Tar Toscana, sez. I, con una re-
centissima sentenza, la n. 217 
del 10 febbraio 2016, riapre il di-
battito sulla mancata o inesatta 

indicazione dei costi aziendali per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e 
l’ammissibilità del soccorso istruttorio 
in merito. 

Il dlgs n. 50/2016, infatti, all’art. 95, 
comma 1, inserisce questi oneri come 
elemento separato da indicarsi nell’of-
ferta economica, ma non ne ha espres-
samente indicato, nello stesso articolo, 
l’essenzialità. Il Tribunale adito, acco-
gliendo il ricorso proposto, ha, tuttavia, 
statuito che sui costi aziendali non è 
possibile porre rimedio tramite il soc-
corso istruttorio. 

L’art. 83, comma 9, del dlgs n. 
50/2016, è stato argomentato, ammette 
l’esercizio della facoltà di integrazione, 
da parte dei concorrenti, solo relativa-
mente alle «carenze di qualsiasi ele-
mento formale della domanda». 

Nel caso in esame, il disciplinare di 
gara imponeva di indicare, nel detta-
glio dell’offerta economica, i costi per 
la sicurezza da rischio specifi co. Ille-
gittimamente sono state chieste dalla 
stazione appaltante delle giustifi che, 
che i giudici hanno ritenuto non am-
missibili, in quanto veniva in rilievo la 
carenza di un elemento «sostanziale», 
perché attinente al contenuto dell’of-

ferta economica. 
In maniera analoga si era espresso 

anche il Tar Campania Salerno, sez. 
I, con la sentenza n. 34 del 10 gennaio 
u.s., in quanto l’indicazione degli oneri 
di sicurezza aziendale era stata consi-
derata direttamente attinente, 
ai sensi dell’art. 95, comma 10, 
dlgs n. 50/2016, all’offerta eco-
nomica.

I giudici di Palazzo Spada, 
sebbene con riferimento a un 
procedimento in vigenza del 
dlgs n. 163/20006, con la de-
cisione della V sezione, n. 223 
del 19 gennaio 2017, hanno, 
invece, ritenuto che, qualora 
vengano indicati, da parte di 
un concorrente, oneri interni 
per la sicurezza pari a 0, non si 
può procedere all’esclusione del 
concorrente per motivi di ordine 
formale. 

L’esistenza di un importo indicato, 
sebbene di ordine negativo (ossia nes-
suna spesa per la voce oneri sicurezza 
aziendale) comporterebbe, ad avviso 
del Consiglio di stato, che ogni que-
stione di verifi ca del rispetto dei doveri 
concernenti la salute e la sicurezza sul 
lavoro si sposti dal versante dichiara-
tivo a quello sostanziale, concernente 
la congruità di una simile quantifi ca-
zione. 

La sezione richiama i principi 
espressi sul punto dall’Adunanza 
plenaria, nella sentenza n. 19 del 27 
luglio 2016, che ha posto particolare 

enfasi sugli aspetti di ordine sostan-
ziale, relativamente ai costi minimi di 
sicurezza aziendale. 

A seguito dell’intervento nomofi lat-
tico, anche la successiva giurispruden-
za del Consiglio di stato aveva negato 

valenza escludente alla mancata spe-
cifi cazione nell’offerta degli oneri per 
la sicurezza aziendali.

Nella decisione n. 223/2017, i giudici, 
infi ne sanciscono un altro importante 
principio: non può essere demandato 
al giudice amministrativo, in sede di 
legittimità, di effettuare apprezzamen-
ti riservati alle valutazioni tecnico-di-
screzionali della stazione appaltante, 
unica preposta alla verifi ca dell’ano-
malia, che nel caso esaminato la stessa 
aveva ritenuto di non esperire. 

La stessa sentenza n. 19/2016 
dell’Adunanza plenaria era stata, 
tuttavia, richiamata dai magistrati 

della IV sezione del Tar Lombardia, 
che con l’ordinanza n. 1522 del 24 
novembre 2016, avevano respinto la 
tutela cautelare a una impresa esclusa 
da una gara, per mancata indicazione 
degli oneri aziendali della sicurez-

za. È stato affermato, in tale 
sede che, ai sensi dell’art. 95, 
comma 10, del dlgs n. 50/2016, 
non sono invocabili esigenze 
di trasparenza, per negare la 
confi gurabilità della causa di 
esclusione. 

Sebbene l’art. 97 indichi 
come oggetto della valutazio-
ne di anomalia anche la veri-
fi ca degli oneri aziendali della 
sicurezza, ciò non incide sulla 
circostanza che l’omessa espo-
sizione in offerta di tali costi 
non può essere superata in 
sede di soccorso istruttorio, in 

quanto l’art. 83, comma 9, del codice 
dei contratti pubblici ne esclude l’atti-
vazione per i profi li relativi all’offerta 
economica. 

L’ordinanza in questione, inoltre, 
è stata confermata dal Consiglio di 
stato, sez. V, n. 5582 del 15 dicembre 
2016. I magistrati dell’appello hanno 
ritenuto «dirimente» la mancata in-
dicazione degli oneri per la sicurezza 
«interni o aziendali», con conseguente 
violazione dell’articolo 95 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, escludendo, 
infi ne, profi li di incompatibilità della 
disposizione tassativa con il paradig-
ma normativo euro-comunitario.

Una recente sentenza del Tar Toscana riapre il dibattito nella giurisprudenza amministrativa

Niente soccorso istruttorio sui costi aziendali
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