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AVVISO PUBBLICO 

NELL’AMBITO DELL’ANALISI COMPARATIVA EX 68 CAD - SOFTWARE PER LA 
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO  

 (APIM21_007). 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla consultazione di cui 
in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

1. Quanti enti si devono consolidare? 

L’ente consolidante è uno, gli enti consolidati variano di anno in anno nel rispetto dei 
parametri relativi all’inclusione nel perimetro di consolidamento. Negli ultimi anni 
sono state consolidate tra 20 e 25 società 

 

2. Quali sono le logiche di consolidamento da applicare?  

Metodo integrale, proporzionale, patrimonio netto  

Si considerano le percentuali possesso? SI 

Di conseguenza verranno utilizzati sia il metodo integrale che ad 
equity/costo/line by line? SI 

 

3. Quali sono i sistemi ERP da cui si devono estrarre i dati? Tutte le società si 
appoggiano sullo stesso oppure no? Potreste dettagliare le fonti dati? 

Ogni società ha il proprio sistema gestionale contabile che non ha implicazioni sul 
requisito RF4 del documento “APIM21_007_All.1_Specifiche Tecnico-Funzionali e 
Modalità di Fornitura”. E’ necessario che la redazione del bilancio consolidato 
avvenga nel rispetto degli schemi di bilancio ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011. 

 

4. Il processo di estrazione dei dati dalle fonti è incluso nel progetto oppure a 
carico di CSI? 

L’ente consolidante (Città di Torino) caricherà a sistema i bilanci ricevute dalle 
consolidate o profilerà le stesse perché ne effettuino in autonomia i caricamenti. 

 

5. Quanti sono gli utenti che si occupano del consolidamento? 

Si veda ID 1 pag 14 del documento “APIM21_007_All.1_Specifiche Tecnico-
Funzionali e Modalità di Fornitura”. 
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6. I dati da caricare quale dettaglio informativo hanno? Oltre a “PdC armonizzato 
118, Società, società controparte, mese, anno” ci sono altri dettagli? Se SI 
come influiscono sul consolidamento? 

Se si intendono i dati di bilancio questo dettaglio è sufficiente, sicuramente deve 
includere il corrispondente importo. 

 

7. Quali sono i tempi di progetto? Quando dovrebbe partire l’AMS? 

A valle della indagine di mercato verranno valutati i tempi di approvvigionamento 
della soluzione 

 

8. Quante volte verrà usato lo strumento durante l’anno? Ci sarà una frequenza 
mensile, trimestrale o annuale? Per ogni utilizzo quanto dura il processo? 

Lo strumento verrà usato in modo importante da fine aprile a settembre, meno 
frequentemente durante la restante parte dell’anno, secondo quanto previsto dalla 
normativa. 

 

9. C’è un’ipotesi di numero di ticket attualmente gestiti? 

La soluzione attuale è ampiamente a regime con un numero di ticket sotti i 50. 

 

10. Si deve interfacciare con gli applicativi Office (Excel, Word)? 

Non è richiesto l’interfacciamento con gli applicativi Microsoft Office, si rimanda ai 
requisiti RF8 e RF20 del documento “APIM21_007_All.1_Specifiche Tecnico-
Funzionali e Modalità di Fornitura”. 

 

11. Potreste fornire l'elenco dei sistemi gestionali e delle relative release di 
prodotto da cui estrarre i dati da consolidare? I sistemi SAP di CSI sono già 
stati migrati a S/4HANA? 

I sistemi fonte di dati contabili finalizzati al consolidamento non sono 
necessariamente sistemi SAP ma non è rilevante il software degli enti consolidanti 
al fine del processo di consolidamento. 

 

12. RF23 - Si può avere informazione sul sistema informatico che gestisce la 
contabilità della Città di Torino, al fine di valutare l’esistenza di esperienze 
pregresse di acquisizione dati? 

Città di Torino sta utilizzando la suite Simel2, prodotto Sicr@web. 
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13. RF19 - Come viene gestita attualmente la produzione del file XBRL per 
BDAP? Internamente ad una soluzione utilizzata per il consolidato oppure con 
compilazione fuori sistema? Come vengono gestiti attualmente gli 
adeguamenti alla tassonomia? 

Attualmente la produzione del file xbrl è gestito fuori sistema in autonomia dal 
cliente 

 

14. RNF10 - L’interoperabilità con i sistemi esterni è solitamente limitata 
all’acquisizione dati di bilancio e altre informazioni dai sistemi contabili, 
quante sono le fonti alimentanti da considerare? Ad esempio i bilanci saranno 
acquisiti da una singola fonte contabilità della Città di Torino oppure si 
devono prevedere anche altre fonti oltre al caricamento manuale? 

L’interoperabilità con i sistemi esterni deve essere basata su protocolli di 
comunicazione a Web Services di tipo SOAP o RESTful per l’implementazione 
dell’architettura SOA/WOA/REST indipendentemente dal numero di fonti 
alimentanti che nel caso specifico sono limitate ai dati contabili. 

 

15. RNF18 - Da quale fonte/sistema deve essere prevista la migrazione dei dati 
storici? 

I dati sono disponibili in una soluzione con DB proprietario (SAS-fm) ma sono 
esportabili in formato excel. 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Franco Gola) 

 Firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


