Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/09/2019

GC N. 182

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER
L’ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.

L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di settembre alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER
L’ESERCIZIO 2018, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per cui il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL 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, 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;
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 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.”
Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei
termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del
bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP),
compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è stata
effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al
bilancio consolidato 2016;
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 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 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;
Tenuto conto che questo ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art.
11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, è tenuto ad applicare i principi del bilancio
consolidato a partire dall’esercizio 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 31/07/2019 avente ad oggetto
“individuazione perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio di
consolidamento del gruppo Comune di Cinisello balsamo” per l’esercizio 2018 e
successiva variazione come da proposta deliberativa n. 3191 del 10/09/2019 in
approvazione al medesimo ordine del giorno del presente atto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 aprile 2019 di approvazione
del rendiconto della gestione dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che

comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a
consolidamento;
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;
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, Allegato A),
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa,
predisposto dai Servizi Finanziari dell’Ente quale allegato B);
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Richiamato il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina
la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio
consolidato;
Visti inoltre:
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 8 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del

Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2019-2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018 come da allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, predisposto dai Servizi Finanziari dell’Ente, come da allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al
sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente;
4. di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del
collegio dei revisori dei conti;

5. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti
pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,
che si allegano all'originale.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

