COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 27/11/2020
OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 - ART. 11
BIS DEL D.LGS 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI E RIAPPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore 13:15 previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 95 del 27/11/2020

OGGETTO: SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2019 - ART. 11
BIS DEL D.LGS 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI E RIAPPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. m. 12/2020 e
dal provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 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. (…).”;
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:
“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.”;
VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:
“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 2011, n. 118.”;
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.”;
TENUTO CONTO che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è
tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019;
RILEVATO che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia di
Covid-19, l’art. 110, c. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone il rinvio dell’ordinario termine del 30
settembre per l’approvazione del bilancio consolidato al 30 novembre 2020;
VISTO l’art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall’art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede
che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine
previsto per l'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;
CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare 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 e 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 a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2020 avente a oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Marano sul Panaro per l’esercizio 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/06/2020 di approvazione del
rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;
VISTI i bilanci dell’esercizio 2019 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’art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
DATO ATTO:
che con propria precedente Deliberazione n. 93 del 17.11.2020 è stato approvato lo schema
di Bilancio consolidato 2019 per il Comune di Marano sul Panaro, unitamente alla relazione
sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa facente parte integrante e
sostanziale dello stesso;
• che, in sede di trasmissione dei dati contabili approvati all’organo di revisione economico
finanziaria per la resa degli adempimenti previsti dall’art. 239 c. 1 lett. D-bis del T.U.E.L. di
cui al D.lgs 267/2000, sono stati ravvisati sugli schemi di Bilancio consolidato e sulla
relativa nota integrativa degli errori sulle operazioni di consolidamento effettuate tali da
modificare in maniera sostanziale le risultanze finali del Bilancio stesso;
•

RAVVISATA pertanto la necessità, stante quanto sopra riportato, di procedere ad una
riapprovazione degli schemi di Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 e della relativa nota
integrativa;
VISTO pertanto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore
Economico Finanziario dell’Ente;
DATO ATTO inoltre che sugli schemi in approvazione con il presente atto e al medesimo
allegati l’organo di revisione contabile ha già fornito giudizio positivo con apposita relazione
redatta in data 26.11.2020 ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.,
documento che sarà reso parte integrante e sostanziale della Deliberazione consiliare di
approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Marano sul Panaro per l’esercizio 2019;
DATO ATTO infine che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del
Settore Economico-Finanziario;
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;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale,
DELIBERA
1.di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, stanti le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, a
riapprovare lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Settore Economico

Finanziario dell’Ente e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, a integrale sostituzione di quanto previsto e approvato dalla propria precedente
Deliberazione n. 93 del 17.11.2020;
3. di dare atto che sugli schemi in approvazione con il presente atto e al medesimo allegati l’organo
di revisione contabile ha già fornito giudizio positivo con apposita relazione redatta in data
26.11.2020 ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., documento che
sarà reso parte integrante della Deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio consolidato
del Comune di Marano sul Panaro per l’esercizio 2019;
4. di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti uffici
comunali;
5. di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio 2019, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, come approvato dal presente atto, unitamente alla relazione del revisore dei conti;
Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

