
 

Città di Pianella 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 34 del 26/09/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/09/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018 AI SENSI 
DELL'ART.11BIS DEL D.LGS.118/2011. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di Settembre alle ore 18:10, nella solita sala delle 

adunanze  Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in  sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello 

nominale:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

MARINELLI SANDRO SI 
CHIARIERI FRANCESCO SI 
MINETTI ALESSANDRO SI 
ARAMINI ROMEO -- 
BERARDINUCCI DAVIDE SI 
DI CLEMENTE GABRIELLA SI 
DI MASSIMO ANTONELLA SI 
DI TONTO MASSIMO SI 
POZZI MARCO SI 
FILIPPONE GIANNI SI 
GIANSANTE ANNA BRUNA SI 
SERGIACOMO ANNAIDA SI 
SPOSO DENIS SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  GIANSANTE LORENA, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATO l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, 

che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato; 

 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; 

 DATO ATTO che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti 

possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti 

che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione, e, che i comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 

2018, con riferimento all’esercizio 2017; 

 DATO ATTO pertanto che entro il 30 settembre 2019 si deve redigere il conto consolidato 

con riferimento all'anno 2018; 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 21/12/2018 con cui è stato 

approvato il piano di revisione ordinaria delle società partecipate ex art. 24 del Dlgs. n. 175/16, 

nuovo “Testo unico delle Società partecipate”; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 31/05/2019,  con cui è stato 

approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018; 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 6/3/2019 con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed il DUP 2019/2021 

 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 2018; 

•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente; 
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 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. 91 del 11/9/2019, 

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: 

Comune di PIANELLA 

Società  AMBIENTE 

Società ACA 

 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). 

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un ruolo di 

controllo e/o di capogruppo. 

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di 

partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo; 

 DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo 

proporzionale 

 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. Pertanto, 

devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 
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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.  

 EVIDENZIATO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci 

delle partecipate alle risultanze del Comune; 

 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; 

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 (All. 3); 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal 

Responsabile; 

SENTITA la discussione in aula per la quale si rimanda alla trascrizione della registrazione 

della presente seduta consiliare, allegata alla delibera inerente la trattazione dell’ultimo punto 

all’o.d.g. 

 Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo – Filippone), espressi a norma di 

legge 

 

D E L I B E R 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) 

DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento, 

così come definita con delibera di G.C. n.91 del 11/9/2019, è composta da: 

Comune di PIANELLA 

Società  AMBIENTE 

Società ACA 
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DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo 

proporzionale 

 DI DARE ATTO che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di € 

2.085.607,00; 

DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €  

11.027.670,00; 

DI DARE ATTO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci 

delle partecipate alle risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle 

differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale;  

DI DICHIARARE, con voti  favorevoli 8, contrari 4 (Giansante – Sergiacomo – Sposo – 
Filippone), espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000.  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. GIANSANTE LORENA in data 
18/09/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. 
GIANSANTE LORENA in data  18/09/2019 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Vice Segretario Comunale 

 CHIARIERI FRANCESCO  GIANSANTE LORENA 

 
 


