COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 30/09/2019
Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FALLENI ELENA
Unità Proponente: Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2018,
CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA
NOTA INTEGRATIVA E DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 18:53 nell'apposita sala del Comune ha
inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:30 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente

SANTONI CRISTIANO

Presente

Presenti: N.17

Assenti: N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il Sig. MONTEMURRO NICOLA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Giusti, Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli Assessori Leonardo Cappellini, Emanuele Caporaso, Annamaria Di
Giovanni, Massimo Lari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;
VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che
gli enti redigano 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2018 con cui è stato approvato il
piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge
190/2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 e la Nota di aggiornamento del DUP 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2017 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.04.2019, con cui è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la
redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso 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;
DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto 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;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2018;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;
DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello di riferimento;
EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente
individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e
quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);
DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 28.01.2019, ai fini
della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e
le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese
nel bilancio consolidato;
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale,

formale e sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a
valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto
più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
consolidato. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata
la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;
EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del
gruppo possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili,
rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti
metodi:
•per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle
società controllate (cd. metodo integrale);
•per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società
partecipate (cd. metodo proporzionale).
Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un ruolo di
controllo e/o di capogruppo.
Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di
partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo;
DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i seguenti metodi:
• metodo integrale per la Società Iride Srl e per l Associazione Villa Caruso;
• metodo proporzionale per le Società Casa Spa, Consiag Servizi Comuni Srl, AlfaColumbus Srl
e per la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti
inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si
basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una
pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le
operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse
all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi
consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali
poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del
patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive
del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di
funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi
per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi
di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto
consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi;
EVIDENZIATO che le operazioni di rettifica sono state effettuate 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 la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione
delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;
- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall’Organo esecutivo al
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 10/09/2019 con cui è stato approvato
lo schema di Bilancio Consolidato 2018;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato 3
in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dai competenti
Dirigenti Responsabili;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con la seguente votazione, resa in forma palese:
Favorevoli n. 11;
Contrari n. 6 (Porrari, Giusti, Santoni, Giovannini, Brandi, Milanesi);
Astenuti n. 0;

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio
2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
•conto economico consolidato (allegato 1 A);
•stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1B e 1 C);
•relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2);
• parere dell'Organo di Revisione (Allegato 3)
DI DARE ATTO che sono stati individuati i seguenti metodi di consolidamento:
metodo integrale per la Società Iride Srl e per l ‘ Associazione Villa Caruso;
metodo proporzionale per le Società Casa Spa,Consiag Servizi Comuni Srl, AlfaColumbus Srl e
per la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
DI DARE ATTO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle
partecipate alle risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni hanno comportato delle
differenze sia nei risultati di esercizio che nei valori dello stato patrimoniale, determinando un
decremento del patrimonio netto di complessivi € 197.372,00.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del d. lgs. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

