Comune
di Castelnuovo del Garda
COPIA
N°53
Reg. delib.

Ufficio competente
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella
sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della
vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Dal Cero Giovanni
Zaglio Cinzia
Ardielli Rossella
Gugole Gianfranco
Righetti Thomas
Berto Marilinda
Tacconi Franco
Adami Andrea
Trivellin Franco
Tinelli Francesca
Gallina Paolo
Giacomelli Marcello
Oliosi Riccardo
Sandrini Davide
Fiorio Silvia
Trotti Chiara
Oliosi Roberto

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
15

2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO verbalizzante Stagnoli Daniela che
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il
Signor Dal Cero Giovanni - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Gugole Gianfranco

DATO ATTO che:
-

con il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 – recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile degli enti territoriali, in attuazione della Legge n. 42 del 2009;

-

detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 126 del
2014, è entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1° Gennaio 2015.

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.
VISTO l’articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 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 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”.
RICHIAMATI i seguenti articoli del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267:
•

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
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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.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato.";

•

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.".

CONSIDERATO che il bilancio consolidato è un documento contabile di carattere
consuntivo che rappresenta 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 ed in particolare il bilancio
consolidato deve consentire di:
• 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;
• attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
società;
• 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 delibera di Giunta comunale n. 155
del 16/09/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale in applicazione del “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, si è
proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

QUOTA
DI

TIPOLOGIE
(corrispondenti alle
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2018

PARTECI
PAZIONE

(elencati per tipologia)

missioni del bilancio
– art. 11-ter e 11quinquies del d.lgs.
118/2011)

CONSOL
IDAMEN
TO

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
Consorzio
climatici

intercomunale

soggiorni

ATO Veronese – Consiglio di bacino
dell’ambito veronese
Consorzio di
Quadrilatero

bacino

Verona

2

2,58%

1, 36%

k) – diritti sociali,
Proporzio
politiche sociali e la
nale
famiglia
h)
sviluppo
sostenibile e tutela Proporzio
del
territorio
e
nale
dell'ambiente

del

1,887%

h)
sviluppo
sostenibile e tutela Proporzio
del
territorio
e
nale
dell'ambiente

AGS – Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

5,00%

h)
sviluppo
sostenibile e tutela Proporzio
del
territorio
e
nale
dell'ambiente

2,50%

h)
sviluppo
sostenibile e tutela Proporzio
del
territorio
e
nale
dell'ambiente

SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTE

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTE
DEPURAZIONI BENACENSI
(tramite AGS S.p.A.)

S.C.R.L.

DATO ATTO che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, redatto ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2019 è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2018, redatto secondo gli
schemi armonizzati.

DATO ATTO che i dati del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero risultano dal
preconsuntivo 2018 trasmesso con PEC ns. prot. n. 23330 del 29/08/2019, in quanto il
bilancio consuntivo 2018 è in attesa di approvazione.
VISTI i bilanci dell’esercizio 2018 degli altri enti e delle società da assoggettare a
consolidamento.
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 16/09/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, che ha approvato lo schema di bilancio consolidato del
Comune di Castelnuovo del Garda (VR), esercizio 2018.
ANALIZZATI i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune
di Castelnuovo del Garda (VR) per l’esercizio 2018, allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione:
-

Conto economico consolidato (Allegato 1);

-

Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1);

-

Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota integrativa (Allegato 2);

-

Relazione del Revisore dei conti (Allegato 3).

DATO ATTO in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota
integrativa sono indicati i criteri con i quali si è proceduto all’individuazione dell’area di
consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento.
VISTA la Relazione del Revisore dei conti, allegata alla presente delibera, con la quale il
Revisore, dopo aver esaminato il Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di
Castelnuovo del Garda (VR), esprime parere favorevole all’approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.
- TUEL.
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.
RITENUTO di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa
approvazione.
PROPONE
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera.
2) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 11-bis “Bilancio Consolidato” del D.Lgs. n.
118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, sulla base dello schema in
precedenza approvato dalla Giunta Comunale, il Bilancio Consolidato del Gruppo
Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per l'esercizio 2018, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
3) DI DARE ATTO che il Bilancio consolidato, di cui sopra, si compone di:
-

Conto economico consolidato (Allegato 1);

-

Stato patrimoniale consolidato (Allegato 1);

-

Relazione sulla gestione comprendente la Nota integrativa (Allegato 2);

-

Relazione dell’Organo di Revisione (allegato 3).
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4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di attivare
immediatamente i procedimenti conseguenti tra cui la trasmissione del Bilancio
consolidato alla Banca Dati delle Amministrazione Pubbliche.
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA.

DAL CERO GIOVANNI - Sindaco
Passo ora la parola all’Assessore Gugole per quanto riguarda il punto numero 2.
E’ presente la Responsabile dell’Area Economica dr.ssa Serpelloni per i chiarimenti
necessari
GUGOLE GIANFRANCO - Assessore
Buonasera a tutti. Questa proposta di delibera riguarda un adempimento contabile che
devono fare anche gli Enti pubblici, cercando di portare l’Ente pubblico ad avere, a
parificare o quanto meno ad assomigliare ai bilanci delle società di capitali. Ci troviamo in
questa situazione ad approvare il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato da cosa si
compone? Si compone dal rendiconto del 2018 a cui vanno aggiunti quei valori che sono
riferibili alle società partecipate dal Comune di Castelnuovo. Nella fattispecie le società
partecipate, sono piccole partecipazioni, parliamo dell’ATO Veronese, il Consiglio di
Bacino dell’ambito Veronese, per 1,36%; il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero
1,887%; il Consorzio intercomunale soggiorni climatici 2,58%; il Consiglio di Bacino
Verona Nord per il 3,014%; e la più consistente, che è l’AGS, l’azienda Gardesana Servizi,
per il 5%. A sua volta questa società possiede partecipazioni in altre due società e noi
indirettamente andiamo a far parte, a possedere indirettamente ripeto tramite l’AGS, di
Depurazioni Benacensi, società consortile S.r.l. a responsabilità limitata; Viveracqua,
società consortile anch’essa a responsabilità limitata.
Queste partecipazioni per far parte del bilancio consolidato devono avere una soglia di
rilevanza, adesso non vorrei essere troppo noioso, se volete vi spiego un attimo la
didattica. Si tratta, il lavoro che hanno fatto gli uffici è stato di pesare queste
partecipazioni, ovvero commisurare l’attivo, il patrimonio netto, i ricavi sulla quota e
parametrarli alla rilevanza sul bilancio del Comune di Castelnuovo. Una volta individuate
quelle società che avevano una rilevanza, si è trattato di assumere assieme al rendiconto
2018 del Comune di Castelnuovo anche i valori, in percentuale, di queste società. Questo
ha comportato un lavoro più che altro di raccordo perché si è trattato anche di raccogliere i
bilanci delle partecipate, in particolare una ha fatto abbastanza ammattire i nostri uffici, ma
sono riusciti, come al solito correndo sul filo di lana, ad arrivare a portare alla redazione
del bilancio consolidato. È un obbligo di Legge, nella prassi questo serve a fotografare una
situazione più realistica di quello che è un bilancio di un Ente, perché se io partecipo con
delle quote all’interno di un’altra società è ovvio che il mio valore non si ferma al mio
bilancio; si ferma al mio bilancio sommato a quella quota di partecipazione. Serve a:
sopperire alle carenza informative e valutative dei bilanci degli Enti, che perseguono le
proprio funzioni anche attraverso Enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, nel nostro caso non sono così rilevanti; danno una rappresentazione anche di
natura contabile delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; attribuire
all’Amministrazione Capogruppo, in questo caso Capogruppo siamo noi perché siamo noi
a detenere quote di partecipazione delle rilevanze che vi ho spiegato prima, un nuovo
strumento per programmare, gestire, controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di Enti e società. Questo si esplica in maniera più naturale nelle società di
capitali, nei casi degli Enti pubblici la cosa diventa molto limitativa nel senso che in alcune
situazioni si hanno rappresentazioni in cui si va a dare un voto politico in Consorzio con
altre Amministrazioni pubbliche, perché le partecipazioni che abbiamo nel nostro caso
sono quelle che hanno anche altri Comuni.
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Se ritenete, posso entrare nei dettagli del bilancio consolidato, che è quello che avete
potuto trovare nella cartellina. Ripeto, si tratta di aggiungere quei pochi valori al bilancio
già approvato ad aprile di quest’anno relativo all’anno 2018. Avete domande in merito?
Alle 20.47 il Vice Sindaco Ardielli entra nella sala consiliare. Presenti 16
SANDRINI DAVIDE - Consigliere
Io non ho particolari domande. Ho visto solo che per effetto della variazione delle soglie di
rilevanza, è stato aggiunto rispetto al 2017 le Depurazioni Benacensi che prima non erano
presenti. Poi credo che dal punto di vista invece della ratio della normativa sia legata al
fatto oltre a quello che diceva l’Assessore Gugole, di un maggior controllo sulle società
partecipate. Di fatto, per noi non ci sono grossi problemi e sono servizi essenziali; invece,
in altri Comuni, in altri Enti locali le scelte che sono state fatte in passato anche di bilancio
e di finanza piuttosto allegra molto probabilmente hanno imposto al Legislatore un
controllo più pedissequo di quelle che sono le società controllate sia nelle loro attività sia
nelle loro passività.
Dal punto di vista dell’impatto infatti, che era sul nostro bilancio, è di poca cosa e si riduce
di fatto a un mero adempimento burocratico.
GUGOLE GIANFRANCO - Assessore
Confermo, questo è.
DAL CERO GIOVANNI - Sindaco
Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la
mano. Astenuti? Contrari?
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS.
267/2000 così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera “b” del DL 174/2012 convertito
nella L. 213/2012 e la relazione dell’organo di revisione;
UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita;
CON undici voti favorevoli e cinque astenuti (Oliosi Riccardo, Trotti, Oliosi Roberto, Fiorio,
Sandrini) espressi per alzata di mano dai 16 presenti;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva
che si intende qui di seguito integralmente trascritta
DAL CERO GIOVANNI - Sindaco
Per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?
La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con undici voti favorevoli e cinque astenuti
(Oliosi Riccardo, Trotti, Oliosi Roberto, Fiorio, Sandrini) espressi per alzata di mano dai 16
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presenti, anche al fine di attivare immediatamente i procedimenti conseguenti tra cui la
trasmissione del Bilancio consolidato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

******
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla S.AR.HA. Società Cooperativa
Sociale Onlus di Marghera (VE) mediante sistema stenotipico sulla base di registrazione
effettuata da personale comunale.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
COMUNE
DI
CASTELNUOVO DEL GARDA.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
Eventuali annotazioni:

Data 17-09-19

Il Responsabile del servizio
Serpelloni Katia
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
COMUNE
DI
CASTELNUOVO DEL GARDA.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;
Eventuali annotazioni:

Data 17-09-19

Il Responsabile del servizio
Serpelloni Katia
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELNUOVO DEL
GARDA.

La presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
267/2000.
 diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione.
Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
avv. Dal Cero Giovanni

IL SEGRETARIO
dott.ssa Stagnoli Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 27-09-2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI
CASTELNUOVO DEL GARDA.
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’albo online del Comune come previsto dall’art 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con numero
1250 e vi rimarrà per 15 giorni (salvo specifiche disposizioni di legge).

Castelnuovo del Garda li 04-10-2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Bedotto Angela
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

MODULO PER ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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