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Nello scenario attuale, gli Enti sono 
chiamati a gestire in modo organico e 
unitario molteplici aspetti legati al Ciclo 
della Programmazione ed ai sistemi dei 
Controlli Interni, coordinandoli inoltre 
con l’obbligo inerente la valutazione 
della performance. Si costruisce così 
una filiera operativa dei controlli che va 
dalla compilazione del degli obiettivi a 
partire dalla programmazione 
strategica sino al piano della 
performance. 

ALLA GESTIONE IN MODALITÀ DIGITALE DEL 

SISTEMA DEI CONTROLLI È DEDICATA LA 

NUOVA FAMIGLIA DI SERVIZI DIGITALI CHE 

OGGI ARRICCHISCE SEP – S ISTEMA PER 

ENTI PUBBLICI E CONSENTE ALL’ENTE DI 

IMPLEMENTARNE E GOVERNARNE CON 

SEMPLICITÀ I PROCESSI.   

Inquadramento normativo 
Il bilancio consolidato è il bilancio che 
espone la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato economico di un 
gruppo di imprese considerate come 
un’unica impresa, superando così le 
distinte personalità giuridiche delle 
imprese del gruppo.  

Il bilancio consolidato è il documento 
che prevede il consolidamento dei valori 
delle attività, delle passività, dei costi, 
dei ricavi e dei flussi finanziari delle 
imprese controllate direttamente e 
indirettamente dalla controllante. 

Il bilancio consolidato è quindi lo 
strumento informativo primario di dati 
patrimoniali, economici e finanziari del 
gruppo inteso come un'unica entità 
economica distinta dalle singole società 

e/o enti componenti il gruppo, che 
assolve a funzioni essenziali di 
informazione, sia interna che esterna, 
funzioni che non possono essere 
assolte dai bilanci separati degli enti 
e/o società componenti il gruppo né da 
una loro semplice aggregazione. 

A partire dal 2017 tutti gli enti locali 
con popolazione superiore a 5000 
abitanti sono tenuti a predisporre il 
bilancio consolidato se ricorrono i 
presupposti indicati dal D. Lgs. 23 
giugno 2011, n.118. - il D. Lgs 
118/2011 infatti, ha introdotto norme 
specifiche in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni e degli Enti Locali 
e dei loro organismi partecipati, a 
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009; - l'art. 11 – bis del D. lgs 
n. 118/2011, introdotto dall'art. 1 del 
D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 
dispone la redazione da parte dell'Ente 



Locale di un bilancio consolidato con i 
propri enti e organismi strumentali, 
società controllate o partecipate, 
seguendo le regole stabilite dal principio 
contabile di cui all'allegato 4/4, 
aggiornato al DM 11 agosto 2017 

I l  b i lanc io consol idato con SEP  

Considerato che è indispensabile 
assicurare la gestione dei dati contabili 
relativi al bilancio consolidato 
attraverso un software in grado anche 
di poter generare i files utili agli 
adempimenti normativi BDAP, il sistema 
SEP ha previsto un modulo che si occupi 
proprio di questo. 

Il modulo intende fornire un contributo 
operativo a favore di professionisti, 
amministratori di enti locali, funzionari e 
dipendenti comunali, che saranno 
impegnati nella fase di sperimentazione 

della redazione del bilancio consolidato. 
Previa ricognizione degli organismi, enti 
strumentali e società partecipate 
dall’ente, il servizio si occuperà di: 
� predisporre i  due elenchi GAP e 

perimetro di consol i damento ad 
inizio e f ine anno;  

� elaborare le dirett ive da fornire ai 
soggett i  inclusi nel perimetro;  

� predisporre i l  bi lancio consol idato 
e tutt i  i  documenti propedeutici  e 
correlat i .  

In sintesi il modulo SEP Consolidato 
fornisce due componenti funzionali: 
- la prima dedicata all’elaborazione del 
bilancio consolidato e ai relativi 
adempimenti per la Pubblica 
Amministrazione che comprende enti e 
organismi strumentali.  
- la seconda famiglia funzionale del 
modulo è invece dedicata al controllo 
delle società partecipate,  
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Le funzionalità di controllo delle Società 
partecipate sono finalizzate, in 
particolare, a rilevare il monitoraggio 
periodico sull'andamento delle società 
partecipate, attraverso l'individuazione di 
indicatori con i quali analizzare gli 
scostamenti dagli obiettivi assegnati e 
intraprendere le opportune azioni 
correttive, anche in riferimento agli 
squilibri economico- finanziari rilevati dal 
bilancio consolidato. 

 Caratteristiche tecniche 
� multi-ente, full web nativo 
� disponibile in cloud, come servizio SaaS 

(Software as a Service)  
� interfaccia semplice ed intuitiva 
� full browser: accessibile dai browser più 

diffusi  
� aggiornamenti automatizzati senza 

necessità di intervento da parte dell’Ente 
ed in completa trasparenza e senza 
interruzioni di lavoro per gli utenti 

� gestione delle copie di sicurezza degli 
archivi mediante backup centralizzato 

� gestione del Disaster recovery 

Il modulo è basato su framework Microsoft 
.NET ASP.NET Web Forms. 
La persistenza dei dati, è basata su DBMS 
relazionale Microsoft SQL Server. 

 

Serie completa 
Oltre al modulo SEP CdG, la serie di 
servizi digitali SEP dedicata al sistema dei 
controlli, comprende anche: 
per l’area Segreteria: 

� Modulo Strategica (D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150, D.Lgs. 74/2017) 

� Modulo CdG (L. 7 dicembre 2012, n. 213) 

� Modulo Performance (D.Lgs .27 ottobre 
2009, n. 150, D.lgs.74/2017 
l.190/2012 Dlgs.33/2013) 

� Modulo Qualità (D.Lgs. 25 maggio 2017, 
n. 74) 

Per l’Ufficio Tecnico: 

� Modulo OO.PP. (D.Lgs. 29 dicembre 
2011, n. 229) 

 

 


