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Comitato Pari Opportunità

Torino, 23 marzo 2017

a cura di  Maura Campra e Rossella Muià – Dottori Commercialisti

per il «Comitato Pari Opportunità» dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea, Pinerolo

La dichiarazione 

consolidata di carattere 

non finanziario 
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Bilancio consolidato e 

relazione degli amministratori

Contenuto della relazione degli 

amministratori sul bilancio consolidato

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante 

possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale 

corrispondente.

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di 

strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio 

finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale 

categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 

liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 

Informazioni sino al 

31/12/2016
- «Analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente” della situazione 

dell'insieme delle imprese incluse nel 

consolidamento e dell'andamento e 

del risultato della gestione nel suo 

insieme e nei vari settori, con 

particolare riguardo ai costi, ai ricavi 

e agli investimenti, 

-descrizione dei principali rischi e 

incertezze cui le imprese incluse nel 

consolidamento sono esposte

-Indicatori non finanziari pertinenti 

alle attività specifiche delle imprese, 

comprese le informazioni attinenti 

all'ambiente e al personale
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imprese controllate

Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere 

tempestivamente all'impresa controllante le informazioni 

da questa richieste ai fini della redazione del bilancio 

consolidato.

Nella relazione occorre dare maggiore rilievo, ove

opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il

complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
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ENTI DI INTERESSE PUBBLICO, IMPRESE MADRI DI UN GRUPPO DI

DI GRANDI DIMENSIONI CHE PRESENTI, ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO 

SU BASE CONSOLIDATA, UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI A 500 

INFORMAZIONI AMBIENTALI, SOCIALI, ATTINENTI AL PERSONALE, AL

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

ATTIVA E PASSIVA IN MISURA NECESSARIA ALLA COMPRENSIONE 

DELL'ANDAMENTO DEL GRUPPO, DEI SUOI RISULTATI, DELLA SUA 

SITUAZIONE E DELL'IMPATTO DELLA SUA ATTIVITÀ

a) breve descrizione del modello aziendale di gruppo;

b) descrizione politiche dI gruppo sui predetti aspetti;

c) risultato di tali politiche;

d) principali rischi, relativi a tali aspetti, legati alle attività del gruppo;

e) fondamentali indicatori, non finanziari, di prestazione relativi all'attività di 

gruppo.

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA

OBBLIGO

CONTENUTO

Informazioni aggiunte dal 1/01/2017



Ente pubblico non economicoLa dichiarazione consolidata 

di carattere non finanziario 

Modalità di presentazione

RELAZIONE SULLA GESTIONE                                  

INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

CONSOLIDATA

In un’apposita 
sezione della 

relazione sulla 
gestione 

consolidata

In  una distinta 
relazione sulle 

informazioni non 
finanziarie
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Il gruppo

NELLA MISURA NECESSARIA AD

ASSICURARE LA COMPRENSIONE

DELL’ATTIVITÀ DEL GRUPPO, DEL

SUO ANDAMENTO, DEI SUOI

RISULTATI E DELL'IMPATTO DALLA

STESSA PRODOTTA, LA

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA

COMPRENDE I DATI DELLA SOCIETÀ

MADRE, DELLE SUE SOCIETÀ

FIGLIE CONSOLIDATE

INTEGRALMENTE E COPRE I TEMI

PREVISTI PER LA DICHIARAZIONE

INDIVIDUALE.
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Obblighi pubblicistici 

Le dichiarazioni consolidate (in

modo autonomo o inserite nella

relazione sulla gestione), devono

comunque essere pubblicate nel

Registro Imprese nei termini

previsti per la data di

pubblicazione del bilancio cui si

riferiscono.
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Pubblicazione nel sito

Inoltre è altresì obbligatorio effettuare

la loro pubblicazione anche sul sito

internet della società madre o del

soggetto che ha predisposto i

documenti evidenziando all’interno

della relazione sulla gestione

consolidata o individuale la sezione

del sito internet che contiene tali

dichiarazioni.
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Esenzione per le società figlie

Se la società madre redige la 

dichiarazione consolidata di 

carattere non finanziario le 

società figlie possono essere 

esonerate dalla redazione 

della dichiarazione individuale 

di carattere non finanziario. 


