ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 452

del 7 Settembre 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI CARRARA
L’anno duemiladiciotto questo giorno 7 (sette) del mese di Settembre alle ore
13:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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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 medesimo;
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 2016, 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, e sue modifiche e integrazioni, 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 seguenti 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;
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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. 163 del
12/04/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del Perimetro di consolidamento, sulla base dei parametri previsti
per legge;
VISTO che gli enti e le società da includere nel Perimetro di consolidamento, oltre ovviamente al Comune di Carrara, sono le seguenti:
1. AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA
2. PROGETTO CARRARA SPA
3. AMIA SPA
4. APUAFARMA SPA
5. ERP SPA
6. GAIA SPA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
30/04/2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2017 del Comune di Carrara, comprendente lo stato patrimoniale e il conto economico;
VISTI i bilanci dell’esercizio 2017 trasmessi dagli enti e dalle società da assoggettare a consolidamento, approvati dai rispettivi organi competenti, nonché le
attestazioni relative ai rapporti infragruppo;
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 del principio contabile di cui all’allegato 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 di consolidamento integrale per le società ed enti strumentali
controllati, in base al quale l’integrale attrazione all’interno del bilancio di tutte le
attività, passività, componenti positive e negative di reddito dei bilanci dei componenti il perimetro di consolidamento, con contestuale eliminazione di tutti i valori
inerenti a transazioni tra i soggetti stessi, implica altresì di evidenziare e distinguere eventuali quote di utile e di patrimonio netto di pertinenza di terzi;
- 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, che non implica la rappresentazione del patrimonio netto e dell’utile di pertinenza di terzi;
ACCERTATO che a conclusione delle operazioni di consolidamento, il Bilancio Consolidato espone i seguenti aggregati dello Stato Patrimoniale, attivo,
passivo e patrimonio netto:
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Voci di bilancio

Stato patrimoniale
Consolidato Attivo

Crediti per la partecipazione al
fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzaizoni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante
Ratei e Risconti Attivi
TOTALEATTIVO

8.991.715,60
304.346.417,94
16.175.285,52
329.513.419,06
5.118.422,97
61.317.799,46
10.968.493,34
77.404.715,77
616.410,23
407.534.545,06

Voci di bilancio

Stato patrimoniale
Consolidato Passivo
Fondo di dotazione
18.671.968,66
Riserve
221.830.908,21
Risultato economico di esercizio
98.056.756,40
Patrimonio netto
105.102.183,15
Fondo per rischi ed oneri
37.702.173,76
Trattamento di fine rapporto
6.174.837,73
Debiti di finanziamento
169.400.909,23
Debiti verso fornitori
21.556.050,40
Debiti per trasferimenti e contributi
4.541.567,06
Altri debiti e acconti
26.282.850,38
Totale debiti
221.781.377,07
Ratei e Risconti Passivi
36.773.973,35
TOTALEDELPASSIVO
407.534.545,06
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
36.935,52
ACCERTATI inoltre i saldi relativi al Conto Economico Consolidato:
Componenti positivi della gestione
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte
Imposte
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte Risultato di esercizio di pertinenza di terzi -

115.874.510,04
122.062.336,62
6.187.826,58
7.228.148,14
90.764.438,71
7.517.114,82
96.663.298,61
1.393.457,79
98.056.756,40
5.412,09
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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. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato;
VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi, in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Carrara è formata dai
seguenti soggetti:
1. COMUNE DI CARRARA
2. AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA
3. PROGETTO CARRARA SPA
4. AMIA SPA
5. APUAFARMA SPA
6. ERP SPA
7. GAIA SPA
i cui bilanci confluiranno conseguentemente nel Bilancio consolidato del Comune
di Carrara;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017 del Comune di Carrara composto dai seguenti documenti:
a) Bilancio Consolidato 2017 composto da Stato Patrimoniale attivo e passivo e
Conto economico (Allegato n. 1);
b) Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato
n. 2);
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione dell’Ente, per la stesura della relazione;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio
consolidato riferito all’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio
dei revisori dei conti.
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Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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