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

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 46 del 12/09/2018
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di settembre 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. MINARDI
Presidente del Consiglio.

DANIELA nella sua qualità di

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:
Presente
COLLI PAOLO
Presente
LUCARELLI OTTORINO
Presente
MINARDI DANIELA
Presente
FRIGGERI ANDREA
Presente
ZAVARONI CATERINA
Ass. giust.
ZAMBELLO STEFANIA
Presente
BALDI NANDA
Presente
GIROLDINI ILLER
Presente
ANGIANI GIULIO
Presente
FERRARI BARBARA
Ass. giust.
PELLICELLI MARCELLO
Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA
Presente
FICO GIUSEPPE
Ass. giust.
MEGNA ELISA LUIGINA
Presente
CALDINI MAURO
Presente
MONTANARI ELENA
Presente
DELMONTE GABRIELE
Ne risultano presenti n.14 e assenti n. 3
Assessori non Consiglieri:
GHIRELLI GIANCARLO
FINETTI ALESSANDRA
GOLINELLI DANIELE
MARCHETTI ANGELA

Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Dott. MESSINA
ANNA
Segretario
incaricato della redazione del verbale.

Comunale

del

Comune,

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
ANGIANI GIULIO
MONTANARI ELENA
FERRARI BARBARA

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente del Consiglio Daniela Minardi, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola
all'Assessore per l'illustrazione.
L'Assessore Alessandra Finetti spiega che il bilancio consolidato è uno degli aspetti della riforma della
contabilità pubblica ed ha la finalità di rappresentare la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato
economico non solo del singolo comune ma di tutte le articolazioni organizzative per la gestione dei servizi
a cui partecipa il Comune. La Giunta Comunale individua il perimetro di consolidamento. Rispetto alle
partecipazioni del Comune si è individuato quali di questi appartengono al gruppo Amministrazione
Pubblica (ASP Sartori - ACER - CEV - AGAC Infrastrutture - LEPIDA - ACT - Agenzia per la Mobilità) e
all'interno di questo il perimetro di consolidamento. Prosegue dicendo che per noi è il terzo anno di
approvazione. Le consolidate che non fanno parte del gruppo non hanno affidamenti di servizi (es.
ATERSIR). Le quote, in un Comune come il nostro, sono molto limitate ed il processo di consolidamento ha
comportato una grossa interazione con i soggetti che dovevano essere consolidati, per rendere uniformi le
poste di bilancio e di patrimonio, per elidere tutte le operazioni infragruppo facendo coincidere i debiti ed i
crediti all'interno del gruppo. Lo scopo del consolidamento è quello di capire se il Comune è tenuto a coprire
le perdite. Non abbiamo partecipate in perdita e le quote di partecipazione del Comune di Montecchio sono
quote minime. Cita i risultati che ne derivano sia per quanto riguarda il conto economico, il risultato di
esercizio ed il patrimonio netto.

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 Decreto Legislativo 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);
· l’articolo 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 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 articoli 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. 11 del 16/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 del Comune di Montecchio Emilia, completo degli allegati;
· la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto
per l’esercizio finanziario 2017;
· i bilanci riferiti all’esercizio 2017 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 2016;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2018 ad oggetto: “Approvazione elenchi “Gruppo
Pubblica Amministrazione” anno 2017 – perimetro di consolidamento.” con la quale veniva individuato
il G.A.P. e la successiva deliberazione n. 1XX del 03/09/2018 ad oggetto: “Approvazione rettifica
elenchi “Gruppo Pubblica Amministrazione” anno 2017 + perimetro di consolidamento. Approvazione
bozza bilancio consolidato 2017.” 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
ATERSIR Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
IREN SPA
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
LEPIDA SPA
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT
AGENZIA PER LA MOBILITA’
MATILDE DI CANOSSA SRL
CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA

- nella summenzionata delibera della Giunta Comunale nr. 1XX vengono rideterminati:

· il “Gruppo Amministrazione Pubblica” così composto:
ASP “CARLO SARTORI” Azienda pubblica di servizi alla persona
·
ACER Azienda Casa Emilia Romagna
·
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
·
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
·
LEPIDA SPA
·
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT
·
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
·
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT
·
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. 102 del 03/09/2018 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio consolidato dell’anno 2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, adottato
secondo lo schema di bilancio consolidato previsto dal decreto sull’armonizzazione contabile;
Considerato inoltre che il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Montecchio Emilia:
· include nell’area di consolidamento i seguenti enti e società partecipate con le seguenti motivazioni:

ENTE STRUMENTALE /SOCIETA’

INCLUSO
NEL
PERIMET
RO

MOTIVAZIONI e METODO DI CONSOLIDAMENTO

Sì

Ente strumentale partecipato
– quota di partecipazione del comune di Montecchio Emilia
pari all’1,58% stabilita nello statuto
- metodo di consolidamento proporzionale

Sì

Consorzio di Comuni e Provincia di Reggio Emilia
– quota di partecipazione del comune di Montecchio Emilia
pari All’1,08%
- metodo di consolidamento proporzionale

Sì

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

Sì

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

Si

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

Sì

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

ACER Azienda Casa Emilia Romagna

AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI
ACT

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

AGENZIA PER LA MOBILITA’ PER
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SRL
ASP “CARLO SARTORI”

LEPIDA SpA

· presenta le seguenti risultanze finali RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO 2017:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Totali

Parziali

(ATTIVO)
A) TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

33.864.281,23
Immobilizzazioni immateriali

443.452,46

Immobilizzazioni materiali

31.330.081,84

Immobilizzazioni Finanziarie

2.090.746,92

C) ATTIVO CIRCOLANTE

4.694.923,72
Rimanenze

12.749,31

Crediti

2.591.370,21

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,05

Disponibilità liquide

2.090.804,15

D) RATEI E RISCONTI

1.613,51

38.560.818,46

TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Totale

Parziali

(PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO (Totale)

29.431.995,40
Fondo di Dotazione

13.555.271,35

Riserve

15.612.620,02

Risultato Economico d’Esercizio

264.104,02

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

432.061,49

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

22.884,02

D) DEBITI

5.226.733,98
Debiti da Finanziamento

2.093.289,65

Debiti Verso Fornitori

1.796.896,73

Acconti

109,21

Debiti da Trasferimenti di Contributi

200.528,25

Altri Debiti

955.910,14

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TOTALE DEL PASSIVO

3.447.143,57

38.560.818,46

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ANNO 2017

Parziali

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

8.933.554,19

Proventi da Tributi

5.319.396,30

Proventi da Fondi Perequativi

877.413,78

Proventi da Trasferimenti e Contributi

711.989,22

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

1.488.074,41

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (+/-)

613,76

Variazione dei Lavori in corso su Ordinazione

10,76

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00
536.055,96

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

9.738.791,60

Acquisto di Materie Prime e/o Beni di Consumo

169.709,04

Prestazioni di Servizi

4.273.259,89

Utilizzo Beni di Terzi

206.443,22

Trasferimenti e Contributi

1.642.352,01

Personale

2.246.703,11

Ammortamenti e Svalutazioni

846.601,02

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

1.302,05

Accantonamenti per rischi

10.537,60

Altri accantonamenti

236.037,74

Oneri diversi di gestione

105.845,93

GESTIONE CARATTERISTICA

- 805.237,42

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

78.969,35
Proventi da partecipazioni

140.329,16

Altri proventi finanziari

3.652,58

Interessi ed altri oneri finanziari

-65.012,40

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

- 321.952,88

Rivalutazioni

194,77

Svalutazioni

-322.147,65

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.442.642,10
Proventi straordinari

1.585.711,98

Oneri straordinari

-143.069,88

RISULTATO DI ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DI ESERCIZIO

RISULTATO DI ESERCIZIO
comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

394.421,15
- 128.589,13

265.832,02

Dato atto che:
· la nota integrativa fornisce informazioni circa l’area di consolidamento, le operazioni preliminari al
consolidamento, nonché sulle risultanze contabili 2016;
· 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. 14
VOTI FAVOREVOLI - N. 11
VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Gabriele Delmonte del Gruppo Tradizione e Futuro ed Elena
Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD;
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

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 2017 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 2017 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:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14
VOTI FAVOREVOLI - N. 11
VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Gabriele Delmonte del Gruppo Tradizione e Futuro ed Elena
Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD;
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

n. 46 del 12/09/2018

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MINARDI DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MESSINA ANNA

***********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 22-09-2018.
Montecchio Emilia, il 22-09-2018

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

***********************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Montecchio Emilia, il 22-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA
***********************************************************************
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.
( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 22-09-2018
giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).
-

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 02-10-2018

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000.
Montecchio Emilia, il 02-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

