COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 10/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di settembre alle ore 16:15 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente
locale di approvare entro il 30 settembre dell’anno successivo, 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 altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio
consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive
modificazioni;
Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
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;
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato
4/4 al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato
che 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;

Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione
pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti
soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti
esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne
deve coordinare l’attività.
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
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;
Tenuto conto che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis,
comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 è tenuto ad applicare i principi del bilancio consolidato a
partire dall’esercizio 2016 (modificare nell’ipotesi in cui l’ente abbia partecipato alla
sperimentazione);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24 Luglio 2019, avente ad
oggetto l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle
società partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti
soggetti:
Comune di Guastalla (ente capogruppo);
Società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASP (Azienda Progetto Persona);
ACER (Azienda casa Emilia Romagna);
ACT (Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia);
Agenzia per la mobilità SRL:
S.A.BA.R. SPA;
S.A.BA.R. servizi SRL;
AGAC Infrastrutture SPA;
TIL SRL (Partecipazione indiretta rilevante attraverso ACT);
C.F.P. Bassa Reggiana scrl;
LEPIDA spa;
Associazione Pro.di.Gio;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2019 di approvazione
del rendiconto della gestione dell’anno 2018, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il
conto economico;
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Considerati i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti ne modi e forme di legge;
Ritenuto di provvedere alla redazione del bilancio consolidato nel rispetto dei seguenti criteri:
•

osservanza delle norme e dei principi indicati dal D.lgs. 118/2011 e successive
modifiche, ed in particolare al principio 4/4, nonché ai principi contabili nazionali di
redazione del bilancio consolidato;

•

redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo gli schemi
obbligatori di cui all’allegato 11 del D.lgs 118/2011;

•

utilizzo del metodo proporzionale per le società ed enti strumentali, con attrazione delle
singole voci dei bilanci dei componenti perimetro di consolidamento per una quota
proporzionale alla partecipazione detenute e non implica la rappresentazione del
patrimoni netto e dell’utile di pertinenza di terzi;

Accertato che a conclusione delle operazioni di consolidamento, il Bilancio Consolidato
espone gli aggregati dello Stato Patrimoniale, attivo, passivo e patrimonio netto, come da
allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
Accertati inoltre i saldi relativi al Conto Economico Consolidato, come da allegato al presente
atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
Richiamato il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che
disciplina la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio
consolidato,
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione
sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa ed i bilanci delle società e degli
enti interessati dalle procedure di consolidamento, oltre che del Comune capo gruppo;
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;
Visti gli allegati pareri, favorevolmente espressi ai sensi di legge, resi sul presente atto, sia
sotto l'aspetto tecnico che contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Fabio
Massimo Ferretti;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;
DELIBERA
1. Di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Guastalla è formata dai
seguenti soggetti:
•

Comune di Guastalla (ente capogruppo);

Società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASP (Azienda Progetto Persona);
ACER (Azienda casa Emilia Romagna);
ACT (Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia);
Agenzia per la mobilità SRL:
S.A.BA.R. SPA;
S.A.BA.R. servizi SRL;
AGAC Infrastrutture SPA;
TIL SRL (Partecipazione indiretta rilevante attraverso ACT);
C.F.P. Bassa Reggiana scrl;
LEPIDA spa;
Associazione Pro.di.Gio.

2. Di considerare valida tale Area di consolidamento anche per il bilancio consolidato per
l’esercizio 2019, fino ad aggiornamenti e variazioni che potranno essere effettuati
successivamente.
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per
l’esercizio 2018 del Comune di Guastalla composto dal documento allegato in forma
unica contenente:
▪ lo schema di Bilancio consolidato, con Stato Patrimoniale Consolidato Attivo,
Stato Patrimoniale Passivo Consolidato, Conto Economico Consolidato e
Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione dell’Ente, per
la stesura della relazione di competenza.
5. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori
dei conti.
6. Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
7. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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