COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 50 del 25/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018
ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
L'anno 2019, addì venticinque, del mese di Settembre alle ore 19:10, nell'apposita sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
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Carica

REBECCHI MAURIZIA
GESTI MORENO
PIGA PATRIZIO
FERRARI ANNA MARIA
SCARCELLA LUDOVICA
ZOBOLI GIOVANNI
MOLINARI MARTINA
CAVANI ELENA
ROSSI EMANUELE
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Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Dott.ssa Maurizia Rebecchi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Cavani Elena, Rossi Emanuele, Sighinolfi
Paola
Sono presenti gli assessori: Setti Adriano, Pinca Lucia .

n. 50 del 25/09/2019
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018
ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio, Lucia Pinca per l’illustrazione del punto.
L’Assessore spiega che l’approvazione del bilancio consolidato è un adempimento obbligatorio da
espletare entro il 30 settembre di ogni anno. Illustra ai Consiglieri quali siano i criteri utilizzati per
l’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), e procede poi ad una dettagliata
illustrazione dei contenuti del bilancio consolidato, in particolare analizzando gli schemi dei relativi
componenti.
Il Consigliere Chiossi chiede chiarimenti in merito alla nota integrativa relativa alla ASP “Delia
Repetto” e al numero dei dipendenti delle società partecipate dal Comune.
Il Dott. Luca Rinaldi, Responsabile del Servizio Finanziario, fornisce le dovute spiegazioni
evidenziando che la nota integrativa della ASP Repetto riporta il dato aggregato, mentre si riserva di
comunicare il dato relativo al numero dei dipendenti, una volta acquisito.
“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla
registrazione audio – video che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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.
2. Il bilancio consolidato è costituito 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.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,
anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“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.”
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate
dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati.”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 25/07/2019 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del
Comune di Ravarino dell’esercizio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/05/2019 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2018, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 65 del 04/09/2019, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si
allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), quali parti integranti e sostanziali;
Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato
Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “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”, consentendo di:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e
controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico” (p.c. del
bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione dell’organo di revisione al
bilancio consolidato dell’esercizio 2018, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere
B), C) e D) quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente
Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49
e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti Favorevoli 7, Astenuti 2 (Chiossi e Sighinolfi), Contrari nessuno, resi in forma palese;
D E LI B E RA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2018 del Comune di Ravarino, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il
quale risulta corredato dei seguenti documenti:
 Relazione sulla gestione e la nota integrativa;
 Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;
2.

di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di
pertinenza della capogruppo €. 1.338.270,02, così determinato:

Conto economico
Valore della produzione (A)
Costi della produzione (B)
Risultato della gestione
operativa (A-B)
Proventi e oneri finanziari
(C)
Rettifiche di valore di
attività finanziarie (D)
Proventi e oneri straordinari
(E)
Imposte
Risultato di esercizio
(comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato di esercizio di
pertinenza della capogruppo
3.

Comune

Impatto dei valori
Bilancio consolidato
consolidati
5.236.980,43
1.961.114,70
7.198.095,13
5.348.023,51
1.628.429,57
6.976.453,08
-111.043,08

332.685,13

221.642,05

31.982,61

-50.301,75

-18.319,14

254.093,66

0,00

254.093,66

1.033.294,64
59.866,00

-136,09
92.439,10

1.033.158,55
152.305,10

1.148.461,83

189.808,19

1.338.270,02

1.148.461,83

189.808,19

1.338.270,02

di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €.
22.777.209,80, così determinato:

Stato patrimoniale
A)Crediti verso
partecipanti
B1) Immobilizzazioni
immateriali
B2-3)
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale
Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
che non cost. imm.ni
Disponibilità liquide
C) Totale attivo
circolante
Totale ratei e risconti
attivi
TOTALE
DELL'ATTIVO
A) Patrimonio netto
di cui riserva di
consolidamento
B) Fondi per rischi ed
oneri
C)TFR
D) Debiti
E) Ratei e risconti
passivi
TOTALE DEL
PASSIVO

Comune

Impatto valori consolidati Bilancio consolidato
0,00
0,00
0,00
0,00

4.837.397,47

4.837.397,47

19.748.345,35

223.778,85

19.972.124,20

2.555.053,79

1.142,63

2.556.196,42

22.303.399,14

5.062.318,94

27.365.718,08

0,00
2.749.477,65
0,00

19.899,74
1.619.371,06
0,05

19.899,74
4.368.848,71
0,05

3.382.046,53
6.131.524,18

149.134,46
1.788.405,31

3.531.180,99
7.919.929,49

0,00

9.564,46

9.564,46

28.434.923,32

6.860.288,71

35.295.212,03

22.431.135,83
116.173,70

346.073,97
0,00

22.777.209,80
116.173,70

25.000,00

74.512,28

99.512,28

0,00
4.191.007,44
3.066.706,80

86.915,61
3.859.100,56
1.214.759,53

86.915,61
8.050.108,00
4.281.466,33

29.713.850,07

5.581.361,96

35.295.212,03

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2018 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”.
Con voti Favorevoli 7, Astenuti 2 (Chiossi e Sighinolfi), Contrari nessuno l’atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di
provvedere in merito.
Allegati:
A) Consolidato del GAP Comune di Ravarino;
B) Relazione sulla Gestione Consolidato 2018;
C) Nota Integrativa Consolidato 2018;
D) Parere del Revisore dei Conti;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

