COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 32

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO:
APPROVAZIONE
BILANCIO
CONSOLIDATOESERCIZIO 2018- AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Del 19/09/2019
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
FERDINANDI Gioacchino
CAPUANO Leonardo
TOMASSI Marialisa
MASSARO Donatella
DE BERNARDIS Vincenza
D'ALESSANDRO Valerio
DI PALMA Nunzio
SPIRIDIGLIOZZI Elena
CERRITO Carlo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

RICCARDI Maurizio
COSTA Ermelinda
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
LIA Emanuela

NO
NO
NO
NO

Ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5
Assume la presidenza la Dott.ssa MASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta.
=======================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 12/09/2019
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 12/09/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Propone
Richiamati i seguenti articoli del TUEL:
•
articolo 151 comma 8, per il quale:
"Entro il 30 settembre l'ente approva 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";
•
articolo 233-bis, per il quale:
"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011.
n. 118, e successive modificazioni.
•
articolo 147-quater comma 4, per il quale:
"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante
bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/05/2019, con cui è stato approvato il Rendiconto di
gestione per l’esercizio 2018;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2019 con cui è stato approvato il
bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 23 del 31.07.2019 con cui è stata apportata la rettifica a parte degli
elaborati relativi allo stato patrimoniale-conto economico e relazione al rendiconto;
VISTA la delibera di G.C. n. 184 del 20.12.2018 avente per oggetto: “ Individuazione del G.A.P. e del gruppo di
consolidamento propedeutico all’approvazione del Bilancio consolidato ed allegati di cui all’art. 233 bis, del D.Lgs.
n. 267/2000 – annualità 2019- Bilancio consolidato esercizio 2018- aggiornamento”;
VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2017 con cui è stato approvato il piano
di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2019 avente per oggetto: “ Ricognizione periodica delle
Partecipazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 17, come integrato dal D.lgs. 16 giugno
2017, n. 100 – con riferimento al 31 dicembre 2017”;
Visto il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, che
disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;
Dato atto, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11-bis del decreto
legislativo n. 118/2011;
Dato atto inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare 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 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;
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. 116 del 02/09/2019, 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:
Ragione Sociale

% DETENUTA

SAF

1,087

COSILAM

6,72

CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE

5,32

UNIONE CINQUECITTA’
16,64
DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati contabili
necessari per il consolidamento;
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.
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);
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•per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd.
metodo proporzionale).
DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo integrale;
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. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio
che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico
conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere
eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 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. La corretta procedura di eliminazione di tali
poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. La maggior
parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto
effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del
conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato
patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le
vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto
consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;
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 la nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni
delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
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;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Bilancio e Sviluppo Economico
nella seduta del 13.09.2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dai competenti dirigenti
Responsabili;
PROPONE
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018,
ccostituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
•conto economico consolidato (allegato A);
•stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato B e C);
• la nota integrativa (allegato D);
• Relazione parere dell'Organo di Revisione (Allegato E)
DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento, così come definita con
delibera di G.C. n. 116 del 02/09/2019, è composta da:
Ragione Sociale

% DETENUTA

SAF

1,087

COSILAM

6,72

CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE

5,32

UNIONE CINQUECITTA’

16,64

DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato é stato applicato il metodo integrale;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli Enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i
componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento.”
DI PUBBLICARE il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018 sul sito del Comune su Amministrazione Trasparente.”
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Con il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 8
N° 5
N° 8
N° 0
N° 0
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 8
N° 5
N° 8
N° 0
N° 0

Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MASSARO Donatella

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Annabruna Gelfusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 19/09/2019
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to Annabruna Gelfusa
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