Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 57 DEL 26/09/2019
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER
L’ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E SUOI ALLEGATI.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima
convocazione.
Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani.
Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero
legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:
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Nominativo
Gargano Giovanni
Cantoni Silvia
Salvioli Alessandro
Petrucci Luca
Aissa Basma
Po Giampiero
Roncarati Fausto
Cocchi Bonora Maurizia
Bianconi Susanna
Marchese Alessandra
Marrone Giovanni
Saltini Andrea
Ballotta Matteo
Cuoghi Paola
Fabbri Pier Francesco
Montanari Diego
Amicucci Modesto
Girotti Zirotti Cristina
Zannito Massimo
Fantuzzi Enrico
Corazza Andrea
Santunione Silvia
Temellini Andrea
Piacquadio Ugo
Bottinelli Laura

PRESENTI N.: 24
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ASSENTI N.:1

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: CASELGRANDI NADIA, BARBIERI RITA, CAPUOZZO FRANCESCA,
BERTONCELLI DENIS, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA
Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RONCARATI FAUSTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI CASTELFRANCO
EMILIA PER L’ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E SUOI
ALLEGATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 147-quater, comma 4, del D.lgs. 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della gestione
dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato,
predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D.lgs. 118/2011;
Visto l’art. 151, comma 8, del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che entro il 30 settembre l'ente approva il
bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti
redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all'allegato n. 4/4;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno
2017, n. 100 – anno 2018”, con la quale si è proceduto a realizzare la ricognizione annuale delle
partecipazioni dell’Ente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08.04.2019 avente ad oggetto: “Approvazione del
rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati”, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per
l’esercizio 2018;
Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs. 118/2011), il
quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Visto il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la redazione del
bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie
articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
 composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
 riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
 predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;
Dato atto che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello di riferimento;
Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli
enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono
comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);
Dato atto che con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 20.12.2018, ai fini della
redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che
compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato,
così come segue:
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“Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Castelfranco Emilia:
1. Azienda Pubblica di servizi alla persona - Asp Delia Repetto;
2. Casa Emilia Romagna provincia di Modena – Acer Mo;
3. Consorzio attività produttive aree e servizi.
4. AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile;
5. Emilia Romagna Teatro Fondazione;
6. Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale s.p.a.;
7. Lepida s.p.a.;”
“Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Castelfranco Emilia
consolidamento nel bilancio consolidato 2018:
1. Azienda Pubblica di servizi alla persona - Asp Delia Repetto
2. Casa Emilia Romagna provincia di Modena – Acer Mo;
3. Consorzio attività produttive aree e servizi.
4. Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale s.p.a.;
5. Lepida s.p.a.;”

oggetto di

Richiamata la nota prot. n. 24099 del 14.06.2019 con cui il Dirigente del Settore Programmazione
Economica e Bilancio ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato;
Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati contabili
necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente nel Regolamento di contabilità;
Dato atto che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e
sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui
apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi, nell’informativa
supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi
che ne sono alla base;
Evidenziato che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo possono
essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i
corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico
(ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:
• per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società
controllate (cd. metodo integrale);
• per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società
partecipate (cd. metodo proporzionale).
Dato atto che il Comune di Castelfranco Emilia non ha partecipazione di controllo in enti strumentali o
società, e che pertanto per tutti gli enti compresi nel perimetro di consolidamento l’aggregazione dei valori
contabili è stata operata con il metodo proporzionale dei valori di bilancio, in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta;
Dato atto che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel
consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul
principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato
economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto,
devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non
fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta
procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento
delle eventuali differenze. Gli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del
patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste
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passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di
funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per
Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).
Dato atto:
 che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa
la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le
modalità di consolidamento, ecc.;
 che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 03.09.2019, con cui è stato approvato lo schema
di Bilancio Consolidato 2018;
Visto il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata occasione della Capigruppo del
18/09/2019 non essendosi ancora insediate le commissioni consiliari;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL. dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio;
In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi
dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce
verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione
Indi
Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti in
aula al momento del voto:

24
risultano assenti i Consiglieri:
MARCHESE ALESSANDRA

Consiglieri presenti in
aula che hanno dichiarato
di non partecipare al
voto:

0

Consiglieri votanti:

22

Astenuti:

2
Dichiarano di astenersi i
Consiglieri:
SANTUNIONE SILVIA
TEMELLINI ANDREA

Favorevoli:

15

Contrari:

7
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Si dichiarano contrari i
Consiglieri:
AMICUCCI MODESTO
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA
ZANNITO MASSIMO
FANTUZZI ENRICO
CORAZZA ANDREA
PIACQUADIO UGO
BOTTINELLI LAURA
DELIBERA
1)

di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento del gruppo Comune
di Castelfranco Emilia, così come definita con delibera di G.C. n. 203 del 20.12.2018, è composta da:
-

2)

Azienda Pubblica di servizi alla persona - Asp Delia Repetto
Casa Emilia Romagna provincia di Modena – Acer Mo;
Consorzio attività produttive aree e servizi.
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale s.p.a.;
Lepida s.p.a.;

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
-

conto economico consolidato (allegato 1 A);
stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1B e 1 C);
relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2);
parere dell'Organo di Revisione (Allegato 3);

3)

di dare atto che, per tutti gli enti compresi nel perimetro di consolidamento, l’aggregazione dei valori
contabili è stata operata con il metodo proporzionale dei valori di bilancio in proporzione alla quota di
partecipazione posseduta;

4)

di dare atto di pubblicare sul sito del Comune di Castelfranco Emilia, alla sezione “Amministrazione
trasparente” il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Castelfranco Emilia relativo all’esercizio
2018;

Dopodiché,
al fine di rispettare i termini di legge per l’approvazione del Bilancio Consolidato 2018,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti in
aula al momento del voto:

24
risultano assenti i Consiglieri:
MARCHESE ALESSANDRA

Consiglieri presenti in
aula che hanno dichiarato
di non partecipare al
voto:

0
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Consiglieri votanti:

22

Astenuti:

2
Dichiarano di astenersi i
Consiglieri:
SANTUNIONE SILVIA
TEMELLINI ANDREA

Favorevoli:

15

Contrari:

7
Si dichiarano contrari i
Consiglieri:
AMICUCCI MODESTO
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA
ZANNITO MASSIMO
FANTUZZI ENRICO
CORAZZA ANDREA
PIACQUADIO UGO
BOTTINELLI LAURA
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000

Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
Istruttore

Bilancio E Programmazione
D.ssa Simona Lodesani
D.ssa Simona Lodesani
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