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               Codice Ente CO-35032          COPIA 

 
          

  DELIBERAZIONE N. 41 

in data:  26.09.2018 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE     DEL    BILANCIO    CONSOLIDATO    RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI REGGIOLO.          
 

             L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 presso 

Sala Lorenzo Bandini (ex Reggiolo Pool) – Via IV Novembre n. 15, previa l’osservanza di tutte 

le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano: 
 

  1) ANGELI ROBERTO  Presente  11) ANGELI FRANCESCO Presente 
  2) PUCE DANIELA  Presente  12) NEGRI MANUEL Assente 
  3) ARIOLI LIVIA  Presente  13) ZANONI NICOLAS Presente 
  4) MONTANARI LINO  Presente     
  5) PORTIOLI EMANUELA  Presente     
  6) CASTIELLO MARIANNA  Presente     
  7) CARAMASCHI MATTEO  Presente     
  8) DE PRIZIO GAETANO  Presente    
  9) ZANONI IVAN  Presente    
10) MAZZONI ELENA  Presente    

  

 Totale presenti:  12    Totale assenti :    1 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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  N. 41  in  data  26.09.2018 

 

Oggetto: APPROVAZIONE     DEL    BILANCIO    CONSOLIDATO    RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI REGGIOLO.           

 

 

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco e Cagnolati Sonia. 
 

Relaziona il Sindaco. 

 

Interviene il consigliere Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra 

Europea”,  il quale preannuncia voto contrario. 

 

IL CONSIGLIO 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. 

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con 

riferimento all'esercizio 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

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 
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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; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 25/06/2018 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 da 

consolidare rispetto all’ente capogruppo: 

 

Denominazione Tipologia Percentuale 

partecipazione 

ACER (Agenzia Casa EmiliaRomagna) Ente strumentale 1,45% 

ACT Azienda Consorziale Trasporti di 

Reggio Emilia 

Ente strumentale 0,63% 

Azienda Intercomunale Servizi alla 
Persona 

Ente strumentale 0,10% 

Agenzia per la Mobilità srl Società partecipata 0,63% 

S.a.ba.r. spa Società partecipata 12,99% 

S.a.ba.r. Servizi srl. Società partecipata 12,99% 

Centro di Formazione Professionale Bassa 

Reggiana s.c.r.l. 

Società partecipata 13,00% 

Agac Infrastrutture spa Società partecipata 0,95% 

Lepida Spa Società partecipata 0,0016% 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/05/2015 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il 

conto economico e la relazione sulla gestione; 
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Considerati i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a 

consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 03/09/2018 avente ad oggetto 

l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, 

comprendente la nota integrativa; 

 

Visti altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Bilancio e Affari Finanziari, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TU n. 

267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 2 voti 

astenuti (Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), 

espressi per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2017 del Comune di Reggiolo composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo e Passivo (Allegato n. 1) 

- Conto Economico Consolidato (Allegato n. 2) 

- Corredato dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota 

       integrativa (Allegato n. 3); 

-  Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 4); 

       che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) Di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico: 

 

 

Voci di bilancio  Stato patrimoniale Consolidato 

Attivo  

Crediti per la partecipazione al fondo 

di dotazione 

                                             27,91  

Immobilizzazioni                              39.832.845,90  
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Attivo Circolante                              17.949.825,83  

Ratei e Risconti Attivi                                      50.324,92  

TOTALE ATTIVO                              57.833.024,56  

 

 

Voci di bilancio  Stato patrimoniale Consolidato 

Passivo  

Patrimonio netto                              40.039.135,81  

Fondo per rischi ed oneri                                    154.896,31  

Trattamento di fine rapporto                                    153.343,47  

Debiti                              11.700.856,82  

Ratei e Risconti Passivi                                5.784.792,15  

TOTALE PASSIVO                              57.833.024,56  

Patrimonio netto di pertinenza di terzi   

  

 

                                                     

Voci di bilancio  Conto Economico Consolidato  

Componenti positivi della gestione                              10.589.551,62  

Componenti negativi della gestione                              10.705.070,34  

Risultato della gestione operativa -                                     115.518,72  

Proventi ed oneri finanziari                                    145.260,67  

Rettifiche di valore delle attività 

finanziarie 

                                          178,74  

Proventi ed oneri straordinari                                    284.646,34  

RISULTATO DI ESERCIZIO ante 

imposte 

                                   314.567,03  

Imposte                                    244.252,92  

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo 

le imposte 

                                     70.314,11  

Risultato di esercizio di pertinenza di 

terzi 

  

    

 

3) Di dare atto che il patrimonio netto dell’ente capogruppo raffrontato con quello 

consolidato presenta le seguenti variazioni: 
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PATRIMONIO NETTO  Comune al 31.12.2017   Bilancio 

consolidato 

al 31.12.2017  

 Variazioni  

Fondo di dotazione                                     

5.644.744,68  

    

5.644.744,68  

                  -    

Riserve                                     

32.362.629,37  

  

34.324.077,0

2  

  

1.961.447,65  

Risultato economico dell'esercizio                                          

65.892,89  

         

70.314,11  

         

4.421,22  

Patrimonio netto comprensivo 

della quota di pertinenza di terzi 

                                   

38.073.266,94  

  

40.039.135,8

1  

  

1.965.868,87  

Patrimonio netto di pertinenza di 

terzi 

                      -                      -    

 

 

 

 

DOPODICHE’ 

 

Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione. 

 

Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Zanoni Nicolas del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”) e n. 2 voti 

astenuti (Mazzoni Elena – Angeli Francesco del gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”), 

espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

  Il Presidente  Il Segretario 

  F.to ARCH. ANGELI ROBERTO                             F.to          DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
 (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate). 

 

Addì _________________      Il Segretario Comunale 

          F.to      DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì ________________       IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

        DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale,  è stata pubblicata  nelle  forme  di  legge  all'Albo  Pretorio  On-Line di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA  in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

Il Segretario Comunale 
Addì  _________________       F.to      DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 


