SOLUZIONI KIBERNETES
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Bilancio Consolidato.
Con Kibernetes la garanzia del risultato e la creazione di
una cultura della materia che rimane patrimonio dell’Ente
I PU NTI DI FO RZ A
▪ Progetto completamente
personalizzabile
costruito insieme all’Ente e
ritagliato sulle sue specifiche
esigenze

▪ Vocazione all’innovazione
Kibernetes collabora con
l’Università di Tor Vergata,
tenendo workshop e master
sull’innovazione e
l’aggiornamento normativo della
Pubblica Amministrazione

▪ Supporto normativo,
metodologico ed operativo a
ragionieri ed amministratori
per l’adempimento di attività che
comportano uno specifico know
how

▪ Affiancamento alla struttura

Redazione di Conto Economico e Stato Patrimoniale Consolidati
con le aziende del Gruppo P.A. di riferimento
L’art. 151, comma 8, del TUEL prevede che “entro il 30 settembre l'ente approva il
Bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle

organizzativa

società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto

dell’Ente e all’amministrazione

legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

per sopperire alla temporanea
carenza di risorse (personale in

Il citato principio contabile 4/4, al paragrafo 4, una volta individuata l’area di

primis)

consolidamento (di cui al par 3), indica i principi e le operazioni ai fini della redazione
del Bilancio Consolidato:
▪

Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;

▪

Eliminazione delle operazioni infragruppo;

▪

Identificazione delle quote di pertinenza di terzi;

▪

Consolidamento dei bilanci.

Secondo quanto citato dal par 5, ‘al Bilancio consolidato è allegata una relazione
sulla gestione che comprende la Nota Integrativa’.

SOLUZIONI KIBERNETES PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Servizi finanziari, economico patrimoniali ed inventariali
Cosa prevede il servizio?
Il servizio proposto da Kibernetes prevede le seguenti attività:
▪

verifica che le unità incluse nell’area di consolidamento abbiano avuto una
contabilizzazione omogenea e che non presentino differenze nei saldi.

▪

analisi delle operazioni infragruppo: Rettifiche di pre-consolidamento.

▪

analisi delle operazioni infragruppo: Eliminazione delle operazioni infragruppo. Di
fatto le operazioni infragruppo rappresentano un trasferimento di risorse all’interno
del gruppo e non generano nessun valore verso l’esterno. Tali operazioni devono
essere eliminate per evitare di generare un’informazione distorta del Bilancio
Consolidato;

▪

consolidamento dei bilanci: si tratta di individuare il metodo di consolidamento
attraverso il quale gli elementi patrimoniali ed economici di ogni realtà inclusa
nell’area di consolidamento debbano essere integrati per la redazione del Bilancio
Consolidato.

▪

redazione dei documenti previsti dalla normativa: Stato Patrimoniale Consolidato,
Conto Economico Consolidato e relativi allegati.

Quali sono le fasi?
Il servizio di supporto si sviluppa in 5 fasi:
PER CH E’ S CEG LIE RE
KIB ER NETE S
▪

A fianco degli Enti Italiani da
40 anni e dal 2015 in Europa

▪

Oltre 1000 Enti Pubblici clienti

▪

Solidità aziendale:
19 milioni di euro di fatturato
2015

▪

Certificazione ISO 9001

▪

Competenza, conoscenza,
radicamento nel territorio,
innovazione

1. Analisi della documentazione relativa alle unità incluse nell’area di
consolidamento.
Il principio contabile applicato 4/4 impone alla capogruppo di individuare su due
distinti elenchi il gruppo amministrazione pubblica e l’area di consolidamento. I
due elenchi possono non coincidere per effetto del principio di irrilevanza. Le unità
incluse nell’are di consolidamento devono inviare entro il 20 agosto 2017 la
documentazione richiesta dalla capogruppo.
2. Analisi delle operazioni infragruppo – Rettifiche di pre-consolidamento
Prima di procedere all’eliminazione delle operazioni infragruppo è necessario
verificare che le stesse abbiano avuto una contabilizzazione omogenea e che non
presentino differenze nei saldi.
3. Analisi delle operazioni infragruppo – Eliminazioni delle operazioni
infragruppo.
Le operazioni infragruppo rappresentano trasferimento di risorse all’interno del
gruppo e non generano alcun valore per l’esterno. Tali operazioni devono essere
eliminate in sede di consolidamento al fine di non generare un’informazione
distorta del Bilancio consolidato.
4. Il consolidamento.
Il metodo di consolidamento individua le modalità con cui gli elementi patrimoniali
ed economici di ogni realtà inclusa nell’area di consolidamento debbano essere
integrati per la redazione del Bilancio consolidato.
5. Redazione dei documenti obbligatori.
Il Bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica si compone di Stato
patrimoniale consolidato e Conto economico consolidato così come indicati
dall’allegato 11 del D.lgs 118/2011.

Come richiedere
▪

Contattare Kibernetes usando i riferimenti del sito web
www.kibernetes.it.
▪

In acquistinretepa.it, cercate Kibernetes nella
categoria: “Fornitura a corpo di servizi di supporto
specialistico” del Bando Servizi e inviateci la vostra
RDO oppure la richiesta di Trattativa Diretta.

▪
P E R M AG G I O R I I N F O R M AZ I O N I :
WEB: www.kibernetes.it | EMAIL: info@kibernetes.it

