COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 61 del 27/09/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017
AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di Settembre, nella Sala Consiliare
Temporanea, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
CAMPANA LORENZO
PICCININI OSCAR
ANSALONI ERIKA
CANADE' SONIA
CENSI STEFANO
ACERBI ANDREA
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO
POLLASTRI BARBARA
BELLEI RITA
ZOBOLI ANDREA
BORSARI ILEANA
RONCHETTI ELENA
ARCIFA DANIELA
PROCACCI GABRIELE
PANZETTI GIAN LUCA
MALAGUTI MATTEO

Sindaco
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 14
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Assenti: 3

Assiste all'adunanza
il Segretario Supplente, Dott. Stefano Sola, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Stefano Censi,
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di Scrutatori i Sigg.ri: ACERBI ANDREA, ANTONUCCI COSIMO
FRANCESCO, PROCACCI GABRIELE.
Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017 AI
SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la
proposta deliberativa in oggetto indicata.
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“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.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“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.”

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“4. 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.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a
decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che
si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al
presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 14/06/2018, avente ad oggetto:
“Approvazione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per il
bilancio consolidato dell’esercizio 2017. Direttive agli Enti e Società incluse nel perimetro”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato

patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2017, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 123 del 13/09/2018, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si
allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali;
Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
Ricordato 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. Gli enti (…), 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. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario
di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica
distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di
informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati
degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione. In quest’ottica si
deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda
l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini
del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta”. In particolare, il
bilancio consolidato deve consentire di:
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” (Principio
contabile applicato del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’Organo
di Revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017, che si allegano al presente provvedimento
sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Uditi gli interventi del Consigliere Ronchetti Elena (Capogruppo Amo Nonantola), del Sindaco
Nannetti Federica, del Dott. Boarin Luigino (Direttore dell'Area Economico-finanziaria), del
Sindaco Nannetti Federica.
Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso de dibattito sono riportati i
testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno
Consiglio comunale.

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento sui controlli interni;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin,
per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto
2000;
Preso atto che il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
- Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Ronchetti, Procacci, Panzetti) espressi in forma
palese dai n. 14 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2017 del Comune di Nonantola, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il
quale risulta corredato dei seguenti documenti:
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa
• Relazione dell’Organo di Revisione
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;
2. Di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato di esercizio di
pertinenza del gruppo di €. - 364.083, così determinato:
Risultato di esercizio del Gruppo
Rettifiche di consolidamento
Risultato economico consolidato
di cui: di pertinenza del gruppo
di cui: di pertinenza di terzi

-

456.689,00
15.478,00
472.167,00
364.083,00
836.250,00

3. Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 32.506.322 di
pertinenza del gruppo, così determinato:
Patrimonio netto del Gruppo

56.851.818,00

Rettifiche di consolidamento

- 3.371.959,00

Patrimonio netto consolidato

53.479.859,00

di cui: di pertinenza del gruppo

32.506.322,00

di cui: di pertinenza di terzi

20.973.537,00

4. Di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”;

5. Di provvedere, ai sensi di quanto disposto dal DM 12/05/2016, all’invio del bilancio consolidato
in versione xbrl, entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione e, comunque, non oltre
il 30 ottobre 2018, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche degli enti territoriali
(BDAP).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Stefano Censi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
Dott. Stefano Sola
sottoscritto digitalmente
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