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

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 29/09/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO

CONSOLIDATO ESERCIZIO 2015 - GRUPPO COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle
ore 20,30 presso il CENTRO SOCIALE MARABU', 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
Presente
ZAMBELLO STEFANIA
Presente
BALDI NANDA
Ass. giust.
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
Presente
Presente

Assiste il Dott. IACCHERI
ELISA
Vice Segretario
Comune, incaricato della redazione del verbale.

Comunale

del

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: =====================

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente Daniela Minardi introduce l'argomento posto in ordine del giorno e cede la parola
all'Assessore per l'illustrazione.
L'Assessore Alessandra Finetti spiega che il bilancio consolidato è un tassello molto importante e che si
aggiunge ad un percorso molto impegnativo che però costringe le Amministrazioni ad un cambiamento
culturale. Finalmente si potrà avere una visione di insieme soprattutto sulla gestione dei servizi pubblci degli
Enti Locali. Prima occorre capire quante sono le partecipate. Con il bilancio consolidato si dovrebbe
arrivare ad una mappatura delle modalità di gestione dei servizi pubblici e quindi avere un disegno unitario.
Quello che manca, relativamente alle partecipate, è una normativa di riferimento che consenta di seguire dei
binari. Adesso con la riforma Madia e con il bilancio consolidato abbiamo sia il testo unico di riforma delle
partecipate (che è in fase di definizione) e con i bilanci si dovrebbe avere un quadro completo. Ritiene
altresì che il bilancio consolidato debba consentire alle Amministrazioni di avere consapevolezza sulla
propria spesa ed anche sulla spesa delle partecipate. La finalità è buona e si è colta questa occasione per
approfondire e capire nel merito l'attività dei soggetti che gestiscono i servizi per conto del Comune. La
finalità è culturale ed è anche molto rilevante e per quanto riguarda il bilancio consolidato del Comune di
Montecchio Emilia è molto significativo in quanto le forme di gestione che devono essere portate nel
bilancio consolidato, non ci riguardano. Il Comune non ha aziende speciali, non ha esternalizzato servizi al
100%, non ha società per cui esercita una inflenza dominante e ha partecipazioni in società con quote di
capitali poco significative. Per quanto riguarda le regole del consolidamento le società partecipate la cui
quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale non devono essere consolidate così come le società la
cui partecipazione è inferiore al 10% del rapporto tra il capitale della società e il capitale netto del Comune.
Con queste regole il nostro bilancio consolidato ha un valore irrilevante. Il bilancio riguarda il
consolidamento di due soggetti che sono quelli di gestione di servizi pubblici e cioè l'ASP e l'ACER. Spiega
che le quote di partecipazione sono irrisorie e sono assolutamente atipiche. Nell'ASP, con l'approvazione del
nuovo accordo di programma e la nuova convenzione, il pagamento e le perdite di gestione sono mantenute
in capo al Comune di San Polo d'Enza. La stessa cosa è anche per ACER in quanto la quota di
partecipazione è per legge regionale, non per scelta, ed è proporzionale al numero degli abitanti però deve
essere consolidata perchè è un gestore di un servizio pubblico. Rimarca l'importanza del consolidamento di
questi due soggetti e ne spiega le motivazioni. Nella stesura del consolidato un requisito necessario è quello
dell'uniformità contabile applicando anche gli stessi termini di chiusura del bilancio. Illustra
dettagliatamente le singole voci.

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. 37 del 21/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015-2017 del Comune di Montecchio Emilia, completo degli allegati;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto
per l’esercizio finanziario 2015;
• i bilanci riferiti all’esercizio 2015 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 2015;

•

la Giunta comunale con deliberazione n. 82 del 15/07/2015 ha approvato:
−

il gruppo Amministrazione pubblica composto da:
• 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 CONOSRZIALE TRASPORTI ACT
AGENZIA PER LA MOBILITA’
MATILDE DI CANOSSA SRL
CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA

il perimetro di consolidamento in cui figurano:
•

ASP “CARLO SARTORI” Azienda pubblica di servizi alla persona

•

ACER Azienda Casa Emilia Romagna;

nella definizione dell’area di consolidamento, è stato adottato il nuovo principio contabile
sperimentale del bilancio consolidato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 09/09/2015 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio consolidato dell’anno 2015, 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 2015 del Comune di Montecchio Emilia:
• include nell’area di consolidamento i seguenti enti e società partecipate con le seguenti motivazioni:
ENTE STRUMENTALE /SOCIETA’

ASP “CARLO SARTORI” Azienda
pubblica di servizi alla persona

ACER Azienda Casa Emilia Romagna

I N C L U S O MOTIVAZIONI
e
METODO
DI
N
E
L CONOSLIDAMENTO
PERIMETR
O
Sì
Ente strumentale partecipato – quota di
partecipazione del comune di Montecchio Emilia
pari a 5,48% - gestore di servizi pubblici –
metodo di consolidamento proporzionale
Sì
Ente strumentale partecipato – quota di
partecipazione del comune di Montecchio Emilia
pari a 1,58% - metodo di consolidamento
proporzionale

• presenta le seguenti risultanze finali RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO 2015:
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Parziali
Totali
(ATTIVO)
A) TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
C) ATTIVO CIRCOLANTE

-

32.199.542,64
96.499,39
27.328.119,50
4.774.923,75
5.496.485,73

Rimanenze
Crediti

6.829,96
2.656.522,64

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI

2.833.133,13
149.122,17
37.845.150,54

TOTALE DELL'ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO (Totale)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

Parziale

Totale
30.637.438,75
17.663,15
30.689,23
3.657.759,95
3.501.599,46

TOTALE DEL PASSIVO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
GESTIONE CARATTERISTICA
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’
FINANZIARIE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULATATO DI ESERCIZIO AL LORDO DELLE
IMPOSTE
IMPOSTE DI ESERCIZIO
RISULTATO DI ESERCIZIO (comprensivo della quota
di pertinenza di terzi)
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

37.845.150,54

ANNO 2015
8.886.462,29
9.144.114,30
-

257.652,01
77.472,08
820.934,00
197.058,45
837.812,52
125.005,10
712.807,42

-

12.981,42

Dato atto che:
• la nota integrativa fornisce informazioni circa l’area di consolidamento, le operazioni preliminari al
consolidamento, nonché sulle risultanze contabili 2015;
• 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. 3 - Consiglieri Gabriele Delmonte del Gruppo Tradizione e Futuro - Elena
Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD e 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 2015 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 2015 sul sito internet del Comune di Montecchio
Emilia nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bilanci”.
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APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2015 - GRUPPO COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Oggetto:

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà
__________PARERE
regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 20-09-2016

Note:

FAVOREVOLE__________

in

ordine

alla

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to FILIPPI ROBERTA

APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2015 - GRUPPO COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Oggetto:

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà
__________PARERE FAVOREVOLE__________
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 20-09-2016

Note:

in ordine alla

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 29/09/2016

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA

***********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2016.
Montecchio Emilia, il 06-10-2016

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

***********************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Montecchio Emilia, il 06-10-2016
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 06-10-2016
giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).
-

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17-10-2016

( ) 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 17-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

