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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI ROVATO  

AL BILANCIO CONSOLIDATO 2020  
ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118 del 23-06-2011   

 
L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di settembre, il collegio dei revisori dei conti del 
Comune di Rovato nelle persone dei sig.ri 
- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
- Dott. Roccato Bruno;  
ha esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020 del Gruppo Comune di Rovato unitamente agli 
allegati di Legge. 
 
Premesso che: 
 

- l’art. 233-bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 
23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato è 
redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n. 118, e successive modificazioni; 

- l’art. 151 comma 8 del Tuel nonché il punto 1 dell’allegato 4/4 “Principio contabile 
applicato del bilancio consolidato” al D.Lgs.  23/6/11, n.  118, come modificato dal D. Lgs.  
10/8/14, n. 126, prevede che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione 
pubblica è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 
 

Esaminata la documentazione pervenuta dall’Ente ed in particolare: 
 
1. schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020 del Gruppo Comune di Rovato, composto 
dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti come prescritto 
dall’allegato n. 11 del D. Lgs n. 118/2011; 
 
2.  relazione sulla gestione consolidata esercizio 2020 e nota integrativa al bilancio consolidato 
esercizio 2020;  
 
e che in sintesi le risultanze del bilancio consolidato sono le seguenti: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2020 pari ad Euro 
186.498.514,41=;  

- patrimonio netto Euro 109.019.506,70=; 
- totale delle passività (con esclusione del patrimonio netto) pari ad Euro 77.479.007,71=; 
- totale conti d’ordine per Euro 5.505.819,69=; 
- risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2020 (utile) è pari ad Euro 

2.017.502,27= . 
 
 



Considerato che: 
 

- per la redazione dello schema di bilancio consolidato è stato utilizzato il cosiddetto “metodo 
proporzionale”; 
 

- il bilancio consolidato viene predisposto utilizzando a sua volta il bilancio consolidato del 
Gruppo Cogeme Spa redatto al 31/12/2020; 
 

- la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, è pari a 
zero avendo l’Ente applicato alla redazione del bilancio consolidato il “metodo 
proporzionale”; 
 

- la responsabilità dei lavori di revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo 
Cogeme Spa incluso nel perimetro di consolidamento ricade in capo ad altri revisori. 

 
 

TUTTO CIO’ ESAMINATO 
 
A nostro giudizio il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rovato è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione in quanto predisposto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo 
 

E PERTANTO 
 

per quanto di nostra competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla sua 
approvazione.  
Si ricorda il termine di 30 giorni per l’invio dei dati relativi al bilancio consolidato alla Bdpa. 

 
         

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        ________________________ 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
        ________________________ 
 
        Dott. Roccato Bruno 
 
        ________________________ 
 
 
 


