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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

L'anno20lS,ilgiomoDIECI delmesedi APRILE alleore 10.00 nellasolitasaladelleadunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME Presenti Assenti

l. SCAPPATICCIMaTco X

2. IONTA Simone X

3. IACOBONE Fabio X

4. AIÌDREUCCIPauIa X

5. FRANCHI Emanuela Silvia X

6. CAPALDI Michele X

7. CERVIMassimo X

8. SCARNICCHIA Giulio X

9. MANCINI Riccardo X

f0. MD{CHELLA Luca X

11. DE MARCO Domenico X

Fra gli assenti giustificati (Art.289 del T.U.L.C .P. 4102115, n" 148) I .ig"o.i 
"o*igtioi

Assegnati no 10 Presenti no 8

In Carica n" I I Assenti no 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.
- Assiste il dott.ssa Decina Angela nella sua qualita di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

"ontubil",ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso pu."." favorevole



It CC}NSIGLIO COMUNALE

RICIilAMATO Yaît.174 quahr del D. LW. %71 , cd come rnodificato dal

D.L.174/2A72, convertito in LeggJ n.2131201e che introduce P"{ glì enti locali il bilancio

consolidato;

VISTO fart. 11 bjs del D,Lg*. 17S|N1X cone modificato con D.Lgs. n6/W:74,r1
quale prevede che gli 

"nd 
rcdigano il bilancio consofidato con i propri enti,ar'organismi

strumentali, aziendg società controllate,e part--eCipate, $econdo le nodahtà ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consqlidato di cui all'allegato n.'4/ 4;

DATO ATTO che ai sensi del corruna 3 del citato art.l1bis del D.Lgs. 118/2077 dli
enti possono rinviare I'adozione del bilancio consolidaùo con riferimento all'esercizio 2016)

salvo gli enti che, nel 2014, hanno pa*eclpatq alla sperimentazione.

DATO ATTO ahe il Comune di Picinisco non ha partecipato alla sperimentazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del ?Í.8.2O17 con cui è stata

approvata la Revisione straordinaria delte partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016

n. 175, come modificato dal Decreto tegislativo 16 grugno n17, n. 100 - Ricognizione
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da rnantenerre;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del20.05.2016 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2076-?A78;

VISTA la deliberasione del Cons-iglio Comunalc rr 18 del %.45.2817, con cui
è stato approvato il Rendiconto di getione per l'esetcizio ?fi16;

VISTO iI principio contabile applicato concernente iI bilarrcio consolidato (Allegato
4 al Dtgs. 1"1S/2A1'JI, il quale disciplina Ie modalità operative per Ia predisposizione del
bilancio consolidato;

VISTO il sopra richiaurato principio contabile applicato che individrqa I criteri e le
r.nodalita per la redarionB, del bilaneio consolidato affinché Io stesso rappresenti in modo
veritiero e corretto Ia situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della

attività svolta dall'ente a{:traverso le proprie articolaeioni argarúzr,ative, i suoi
enti strumentali e le sue società controllaúe e paÉecipate;

DATO ATTO che il bilancio consolidato d"l goppo di un'amministrazione
pubbLica è:

'comPostCI dal conto economico, dallo stato padmoniale, dalla relazione sutrla gestione
che eornprende La nota integrativa e dai relativi allegati;
.riferito alla daba di chiusura del 3L dicembre 2076;
rpredieposto facerrdo riferimento all'area di corrsolidamento, individuata dalfente;



EVIDETI{ZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occoÎre

preiiminarmerrte individuare gli errti, le aziende e le società -*u "?*pongono 
iI gruppo

à**it irttazicrne pubblica 
" 

qrr*ll* che vengono compresenel bilanci,o consolidato (area di

consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n 68 del

26.W.2017, ai fini della redazione del bìlancio co.nsolidato, sono. stati preliminarmente

individuati gli Enti, le aziende e le societa che compongono il gruppo arrrministrazione

pubblica e quelle che vengono comprese rel bjlancio consolídato, cqsì come sgue:
o Comune di Picinisco
o SAF S.p.A

DATO Al:rc che si è proceduto alla verisca delfuniformità del bilaniro
(unifonrrità temporale, formale e-sostanziate) ed a val- utare i casi in cui apportare le
àpportune r"ttidotr" $wero conservare.criteri diffonni in quanto pia id919: 7 tealizzare

I'àÈiettivo della rappresentazione veritiera e correth del bilancio consc,ìidatj. .[ t"""ti
casi, nell'informativÀ supplementare al bilancío consolidato viene specificata !il rlifformità
dei principi contabili súizzafie i motivi ctre ne sono alla base;

EVIIIENZIATO clre i rruovi principi stabilisCpno che i bilanci del Comune e dei
componenti del gruppo possono essere aggregati voce i)er voce, facendei tiferimento ai
singoii valori conhbili, rettificati somrrrando tra loro i colrisponderrti valori dello stato

patrirnoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del csnùo economico (ricavi e proventi,
costi e oneri) secondo i dueseguenti metodi:
.prer f intero importo delle voci conbbili con rifsimento ai bilanci dègli errti stnlmentali e

delle società controllate (cd. metodo integrale);
.peî un imp<rrto proporzionale alla quqta di parbcipazione, con riferimento ai bilanci
delle società partecipate (cd. mmdo proporzionale).
II metodo integrale iisulta p.articalarmenie indicato nei casi in cui fEnb esercita un ruolo
di confroll o e/ o di capogruppo.
II metodo prcporziorrale è inys,e più indicato ner casi in cui il Corfiune detiene una quota

di partecipazione minoritaria e non possa esercihre un ruolo di controllo;

DATCI ATTO ehe per Ia redazione del bilancio consolidato.sono stati utilizzati i
i metodl

; Società Ambiente Frcsinsne S.p.A. {Saf S.p.A.}

DATO ATTO ctre il bilancio corrsolidato'dwe includere soltantoleopc;pioni che i
componenti inclusi rrel consolidamento hanno effettuaùo con i terzi estranei al gruppo- Il
bikncio consolidato si bara infatti aul prirrcipio che esso deve riflettere la si&razione
patrirnoniale-finanz-iaria e le sue variaa.ioni, incluso il risultato economico eónseguito, di
un'unlca entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto,
devono essere elinrinati in sede di consolidamerrto le operazioni e i saldi reciproci, Perché
costituiscono sempfieernerrte il ,trasferimentCI Ai risone all'intrmo del gruppo (partite



infragruppo); infatti, qualora nofr fossero elinipate d .pdT: i. $dt.ccrrrsolidati
risulterebbero indebiàrner,t" "..r*ioti. La correta prpcedirra di eliririrralr'}ne di tali

poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproctle e l'accertamento a$e wentryti
iitr"t*n".. G maggitr parte degli inierventi di rettifica non modificano l'impcrto del

risultato economicle del patrirrónio netto in quanto effettuati o P€r Io stesso

importo poste attive e poste passive del patrirnonio o singoli componenti.del conto
,ecónomico (quali i crediti * i auUiú, sia- di funzi,onamento o coqmerciali, che di
finanziarnend nefo stats patrimoniale, gli oneri e i proventí per Tmgferirnerúi o-gonfibuti

o i costi ed i ricavi concernerrti glr acquisti e le vendite). Attri interventi di réttfica hanno

effetto irwece zul riaultato eooiolni.ó consolidato e sul pabimonio netto consolidato e

rigrrardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora tealrz'zat:-con terzi;

EVIDENZIATO che Ie operazioni di rettifica sono state dettuate per allineare i
bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;

DATO ATTO;
- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota

integrativa 1a quale indica i crittri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la
composizione delle voci,Ie modalità df consolidamenb, ecc.;

- che gti atti contabili precedentemerrte citati devono esser€ Preqentati dall'organo
esecutivo al Consiglio Comunale entro i Errnini previsti dal vigente Regolamento di
contabilità;

VISTA la detiberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15/n/i.JJ17, concui è stato

approvato io schema di Bilancio Consolidab 2A'l'6;

CONSIDERATO che, succegsivarnente all'approvazione dello scherna'"Ci Eilancio

consolidato,l'Ufficio Finanziario ha evidenziato la necessiH di procedae all'errminazione
delle quote di parùecipazione del Comune di Picínisco nella sociefà Saf S.p-A- in quanto
ttu@si di operazioni infraguppo, pertanto ininflue4ti ai fini delle informazioni
sull'andamento del GAP nei confronti dell'estefrio;

\IISTE le operazioni contabili di sterilizzazione delle operazioni infragruppo tra
l'Ente e la società Saf S.p.A., rclativarnente alla quota di partecipaaione del Cornune pari a

€1-326,00:

CONSIDERATO che dette operazioni non determinano una variazione del
risultato economico d'esercizio, pari a €6%.874,ffi;

TENUTO CONTO della riduzione del patrimonio netto in ragione
dell'eliminaeione dal fondo di dotazione della {1uoùa di partecipaaione'del ComLrne in Sa{

S.p.A, che porta il valore del patrimonio netto a131.12.2016 a€7.19.523,O0;

VI$TO il parere dell'Organo di Revisinne, reso con verb4le n. 15 del 18.72.2077 ar

sensi delfart. 239 del D.Lgs, 26V/?9ffi, alleglto in copia al preser$e atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

{r



ACQtnSrfI i pareri favorevoli di regokrità tecnica e eontabile rilasciati in merito

dai competenti Dirigenti Responsabili;
Ap*rt" la disc.nssione, ilConsigliere lvfancini ritiene che gli ademgrmerrti inerenti al

bilancio consolidato avrebbero dovuto qs$ere cornpletati nel20XL chiede delucidazioni al
presidente sui ritardi. Il Sindaco ribadiqce che i ritardi sono stati deterlninati dalla assenza

del Segretario ed al fatto che gli adempimenti contabili neqli 
-tlltimi 

pridi a qeguito
dell'armonieraztone prevista dal D.L. 178l?fil7 si sono'moltiplicaf, impo'ne4ndo agli
uffici un notevole incremento dei carichi di lavoro.
Successivamente , cortZ voti favorevoli e 2voti contrari (Mancini e Minchella)

DEUBENA

DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in rnrativa il bitancio consolidato
per l'esercizio ?J/'!,6, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto
da:
.conto economico consolidato (altegato 1 A);
.sbto patri$o-niale consolidato attivo e passivo (allegato 18 e 1C) tr
.relazione sulla gestione ehe comprende Ia nota integrativa (allegato2);
. Parere dell'Organo di Revisione (Allegato 3)

DI DARE ATTO che, per le motiv.azisni espresse in premessa, l'area di
consolidamento è composta da:

o cornuneàiPicinisco
o SAF S.p.A.

DI DARE ILTTO che il csnto ecsnomico consolidato evidenzia un risultato
deserclzio dr € 634.W4,W ;

DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidats evidenzia un patrimonio
netto di € 7.L99.523,00;

DI DARE ^AT[O che le operazioni di rettifica sono state e$et[rate peq allineare i
bilanci delle partecipate alle r.isuttanze del Comune e clre tali contalilizzazioni non hanno
comportato delle differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato

Successivamente con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Mancini e Minchella)

DICHIARA il presente prowedimenb immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. LM,
ultimo comma, del D. Lgs.267/20lJ[l;

DI DARE ATTO chesono stati irdividuati i



PARERI ai sensi dellart 4g,lo comma del D. Lgs. n. 267nNn

IL RESPONSABILE DEII SERVIZIO FINANZIARIO in ordine alla regolaritàtecnica e

Contabile del presente atto, esprime parere: F'AVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco,lì Il Responsabile dell'Ufficio

Fflb oou.tsa Monia GARGANO



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMT]NALE
f/to Dott.ssa DECINA Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. 33? Registro di Pubblicazione

Si certifica che questa del
viene pubblicata all'Albo
deliberazione, ai sensi del
Capigruppo Consiliari.

iberazione, ai sensi dell'art. 32 dellal,egge 1810612009 n.6g,indataodierna
Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente
l' art. 125 del T.U.E.L. I 8/08/200 0 n. 267 viene trasmessa

\

E' copia conforme all'originale da servire

Picinisco,lì


