COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 44 del 31/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 +

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA.
L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle
ore 20,30 nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta
pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede la seduta il Sig. TORELLI
SINDACO.

FAUSTO nella sua qualità di

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:
Presente
TORELLI FAUSTO
Presente
TERENZIANI ELENA
Presente
FERRETTI PAOLO
Presente
ALEOTTI BRUNO
Ass. giust.
CATELLANI SABINE
Presente
CRISPINO CARMINE
Presente
ZAVARONI CATERINA
Presente
EUFEMI MARCO
Presente
GULISANO LUCA
Ass. giust.
GRISENDI SONIA VIVIANA
Presente
RABAGLIA ELISABETTA
Presente
TURRINI CINZIA
Presente
DELMONTE GABRIELE
Presente
MONTANARI ELENA
Presente
FIORENTINO MASSIMILIANO
Presente
CANTARELLI CLIZIA
Presente
ROCCA LUIGI
Ne risultano presenti n.15 e assenti n. 2
Assessori non Consiglieri:
Presente
DIECI ROBERTA
Presente
FERRI STEFANO
Presente
GHIRELLI GIANCARLO
Assiste il Dott. IACCHERI
ELISA
incaricato della redazione del verbale.

VICE

SEGRETARIO

del

Comune,

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
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Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 + RELAZIONE E NOTA
INTEGRATIVA.
IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno,

cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI è appasionato da questo tema e mette in
evidenza che il conto consolidato nei Comuni è una grandissima novità.
Per tanti anni si è creduto nella contabilizzazione finanziaria
esclusiva, lasciando in secondo piano degli aspetti legati al patrimonio
dell'Ente che non debbono essere lasciati in secondo piano. Il comune di
Montecchio è in sperimentazione fin dal 2013 ed ha aderito a questa nuova
visione. Spiega che cos'è un conto consolidato e cioè la verifica di
quello che è il valore della holding comunale. Ciascun comune è anche una
holding perchè possiede una serie di partecipazioni. Prosegue analizzando
il bilancio della holding Montecchio Emilia.
Inizia con l'elencazione
degli enti nei quali partecipa il comune dandone lettura. Nel perimetro
di consolidamente figurano l'ASP Sartori, l'ACER, AGAC INFRASTRUTTURE,
LEPIDA
s.p.a.,
A.C.T.
ed
Agenzia
per
la
Mobilità.
Passa
ora
all'illustrazione dei dati numerici di cui ne da lettura. Sullo stato
patrimoniale abbiamo attivi 39.717.106,44 euro e di questi 30milioni sono
patrimonio dell'ente. Quindi la holding Montecchio è eccezionalmente
patrimonializzata, ha "le spalle larghe", gode di buona salute. Il conto
economico ha un risultato di esercizio con il segno positivo, nonostante
la tassazione e non rappresenta solo un patrimonio ma una vera rendita.
Replica che i numeri parlano da soli e chiede il voto
sul questo
bilancio consolidato.
LA CONSIGLIERA ELENA MONTANARI DEL GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO sottolinea
che, in sede di conferenza di capigruppo, aveva chiesto il dettaglio del
conto economico patrimoniale del Comune nel 2018 che è stato inviato
successivamente. Chiede il motivo per cui nel 2018 vi è stato un aumento
del costo
del
personale
in
considerazione
anche
del
passaggio
dell'Ufficio in Unione. Nella parte dove si parla di ricavi e di
prestazioni di servizi chiede che cosa racchiuda questo capitolo.
L'ASSESSORE STEFANO FERRI ringrazia la Consigliera Montanari per la
domanda molto pertinente e si riserva di rispondere per approfondire
meglio. Ipotizza una variazione del perimetro di consolidamento oppure un
aumento di capitale con conseguente aumento di personale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30.09.2013 il Comune
di Montecchio Emilia (RE) si é proposto quale ente sperimentatore per il
terzo anno della sperimentazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Comune risulta nell’elenco (n. 200) degli enti sperimentatori
ammessi nel terzo anno (2014) di cui al DM 15/11/2013;
- nella fase di sperimentazione gli enti applicano in via esclusiva le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e nel DPCM 28/11/2011 (e
ss.mm.ii);
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- l’art. 19 del DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della
sperimentazione, stabilisce che gli enti in sperimentazione 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 (allegato 4
del sopraccitato DPCM);
- ai sensi dell’articolo 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dall’articolo 1 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e
immediatamente applicabile per gli enti sperimentatori, è prevista la
redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato entro il
30 settembre dell’anno successivo con i propri enti e organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le
modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi
ente
strumentale,
azienda,
società
controllata
e
partecipata,
indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata;
- altresì, ai sensi degli art. 19 e art. 20 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, gli enti in sperimentazione
redigono un bilancio consolidato con i propri enti e organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, costituito dal
conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati, secondo le
modalità e i criteri individuati nell’apposito “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4 al medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;
- la previsione inerente la redazione di un bilancio consolidato è
ricompresa, altresì, anche nell’articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, in relazione al rafforzamento dei controlli in materia di enti
locali;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 27/12/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di
Montecchio Emilia, completo degli allegati;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2019 con la quale è
stato approvato il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018;
- i bilanci riferiti all’esercizio 2018 degli organismi partecipati
inclusi nel perimetro di consolidamento approvati dai rispettivi organi
sociali;
Considerato che:
- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato
economico della complessiva attività svolta dal Comune di Montecchio
Emilia attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri
enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito
alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 20/05/2019 ad oggetto:
“Approvazione elenchi “Gruppo Pubblica Amministrazione” anno 2018 –
perimetro di consolidamento.” con la quale veniva individuato il
G.A.P. e la successiva deliberazione n. 70 del 22/07/2019 ad oggetto:
“Approvazione bozza bilancio consolidato 2018 + Relazione e Nota
Integrativa.” laddove l’insieme dei soggetti cui partecipa il Comune
di Montecchio risulta rappresentato come segue:

-

ASP - “CARLO SARTORI” Azienda pubblica di servizi alla persona
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna
CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO
ACT - AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
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-

IREN SPA
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
LEPIDA SPA
AGENZIA PER LA MOBILITA’
CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA
- nella summenzionata delibera della
22/07/2019 vengono rideterminati:

Giunta

Comunale

n.

70

del

- il “Gruppo Amministrazione Pubblica” così composto:
-

ASP “CARLO SARTORI” Azienda pubblica di servizi alla persona
ACER Azienda Casa Emilia Romagna
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
ACT - AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
LEPIDA SPA
AGENZIA PER LA MOBILITA’

- il “perimetro di consolidamento” in cui figurano:
-

ASP “CARLO SARTORI” Azienda pubblica di servizi alla persona
ACER Azienda Casa Emilia Romagna
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
LEPIDA SPA
ACT - AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI
AGENZIA PER LA MOBILITA’

- nella definizione dell’area di consolidamento, sono stati adottati
i criteri sanciti dal principio contabile 4/4;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 22/07/2019 con la quale è
stato approvato lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2018,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, adottato
secondo lo schema di bilancio consolidato previsto dal decreto
sull’armonizzazione contabile;
Considerato inoltre
Montecchio Emilia:

che

il

Bilancio

consolidato

- include nell’area di consolidamento
partecipate con le seguenti motivazioni:

ENTE STRUMENTALE /SOCIETA’

INCLUSO
NEL
PERIMETR
O

ACER
Azienda Casa Emilia Romagna
Sì
AZIENDA CONSORTILE
TRASPORTI
ACT
Sì

i

2018

seguenti

del

enti

Comune

e

di

società

MOTIVAZIONI e METODO DI CONSOLIDAMENTO

Ente strumentale partecipato
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio
Emilia
pari
all’1,58%
stabilita nello statuto
- metodo di consolidamento proporzionale
Consorzio di Comuni e Provincia di Reggio
Emilia
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio Emilia pari All’1,08%
- metodo di consolidamento proporzionale
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AGAC INFRASTRUTTURE SPA

Società
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio Emilia pari all’1,2308%
- metodo di consolidamento proporzionale

Sì
AGENZIA PER LA MOBILITA’
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SRL

Società
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio Emilia pari all’1,08%
- metodo di consolidamento proporzionale

Sì

ASP “CARLO SARTORI”

Azienda di Servizi
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio Emilia pari al 5,48%
- metodo di consolidamento proporzionale

Si
LEPIDA SpA

Società
– quota di partecipazione del comune di
Montecchio Emilia pari all’0,0015%
- metodo di consolidamento proporzionale

Sì

- presenta le seguenti risultanze finali RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO
2018:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ANNO 2018

Parziali

(ATTIVO)

A) TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

33.953.042,24

Immobilizzazioni immateriali

442.429,45

Immobilizzazioni materiali

31.370.183,19

Immobilizzazioni Finanziarie

2.140.429,61

C) ATTIVO CIRCOLANTE

5.758.624,28
Rimanenze

28.952,11

Crediti

2.103.118,94

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi

4,50

Disponibilità liquide

3.626.548,74

D) RATEI E RISCONTI

5.439,91

39.717.106,44

TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

Parziali

(Totale)

30.483.242,35

Fondo di Dotazione

13.660.357,68

Riserve

16.108.233,89

Risultato Economico d’Esercizio

714.650,77

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ANNO 2018

418.210,39
38.930,28
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D) DEBITI

5.278.680,99
Debiti da Finanziamento

1.876.009,48

Debiti Verso Fornitori

2.048.126,25

Acconti

207,76

Debiti da Trasferimenti di Contributi

530.838,15

Altri Debiti

823.499,34

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

3.498.042,44

TOTALE DEL PASSIVO

39.717.106,44

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ANNO 2018

Parziali

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

9.565.877,00

Proventi da Tributi

5.742.330,26

Proventi da Fondi Perequativi

925.233,65

Proventi da Trasferimenti e Contributi

713.398,27

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione (+/-)
Variazione dei Lavori in corso su Ordinazione

1.636.433,85
1.123,40
-

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.583,90
0,00
548.941,46

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

9.813.400,67

Acquisto di Materie Prime e/o Beni di Consumo

166.990,30

Prestazioni di Servizi

4.334.828,40

Utilizzo Beni di Terzi

209.846,88

Trasferimenti e Contributi

1.682.247,11

Personale

2.320.546,22

Ammortamenti e Svalutazioni

979.400,09

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni
di consumo (+/-)

613,76

Accantonamenti per rischi

3.501,02

Altri accantonamenti

18.257,57

Oneri diversi di gestione

97.169,33

GESTIONE CARATTERISTICA

-

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

805.237,42
100.475,90

Proventi da partecipazioni

157.377,40

Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

10.405,61
-

67.307,11

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’
FINANZIARIE

341.966,75

Rivalutazioni

341.966,75

Svalutazioni

0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

655.818,16

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Proventi straordinari
Oneri straordinari

1.129.005,49
-

473.187,33

RISULTATO DI ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DI ESERCIZIO

RISULTATO DI ESERCIZIO

comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

850.737,14
-

136.039,34

714.697,79

Dato atto che:
la
nota
integrativa
fornisce
informazioni
circa
l’area
di
consolidamento, le operazioni preliminari al consolidamento, nonché sulle
risultanze contabili 2018;
i
confronti
con
l’esercizio
precedente
sono
possibili
solo
numericamente date le molteplici variabili da cui si originano;
Acquisti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile,
espressi rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. B del D.L.
174/2012;
Visto il parere del Revisore Unico, espresso ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 15
VOTI FAVOREVOLI - N. 10
VOTI CONTRARI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari Massimiliano Fiorentino - Clizia Cantarelli - Luigi Rocca del Gruppo
VIVIAMO MONTECCHIO
DELIBERA
di approvare, ai sensi dell’art. 19 del DPCM 28/12/2011, gli allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale:
·
il rendiconto consolidato dell’esercizio 2018 del Comune
di Montecchio Emilia composto da conto economico e stato patrimoniale
(attivo e passivo) redatto secondo i modelli di cui al D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. le cui risultanze sono espresse in parte narrativa;
· la nota integrativa e relazione sulla gestione;
di pubblicare il rendiconto consolidato dell’esercizio 2018 sul sito
internet del Comune di Montecchio Emilia nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bilanci”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente
deliberazione stante la necessità di provvedere;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
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CONSIGLIERI PRESENTI - N. 15
VOTI FAVOREVOLI - N. 10
VOTI CONTRARI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari Massimiliano Fiorentino - Clizia Cantarelli - Luigi Rocca del Gruppo
VIVIAMO MONTECCHIO
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 del 31/07/2019

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
TORELLI FAUSTO
F.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott. IACCHERI ELISA
F.to digitalmente
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