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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61  del 25/10/2017

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016. DICHIARAZIONE DI 
ASSENZA DI ENTI E SOCIETA' DA CONSOLIDARE, AI SENSI DELL'ART. 
11-BIS E DEL PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/4 AL DECRETO LEGISLA-
TIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

L’anno duemiladiciassette questo giorno di   mercoledì  venticinque  del mese di  Ottobre alle

ore 18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO  X 10 BEGHELLI ILARIA  X

2 RUSSO ERNESTO  X 11 ZANETTI TIZIANO X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE  X 13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 MARTIGNONI ELISABETTA  X 16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 TESINI CLAUDIO X  

9 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza Domenico Nobile, quale Vice Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BAI NORMA, TADDIA MASSIMO, GAMBERINI DAVIDE.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Dall'Omo, Russo e Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n.  15   componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: ANSALONI ALESSANDRO, BUCCELLI GIUSEPPE, OCCHIALI DANIELA, DEGLI 

ESPOSTI GIULIA.

 



OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016. DICHIARAZIONE DI 
ASSENZA DI ENTI E SOCIETA' DA CONSOLIDARE, AI SENSI DELL'ART. 
11-BIS E DEL PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/4 AL DECRETO LEGISLA-
TIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i pro-
grammi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad al-
cuni atti fondamentali;
Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 (art.
170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il Bi-
lancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10
D.Lgs 118/2011);
Premesso che:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armoniz-
zazione 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 at-
tuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore
per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 il quale:
- al comma 1 ha introdotto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi,
enti strumentali e società, controllate e partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel
principio contabile applicato allegato n. 4/4 al medesimo decreto 118 del 2011;
- al comma 4 ha previsto la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del bilancio con-
solidato, salvo gli enti che nel 2014 hanno aderito alla sperimentazione;
Richiamato altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:
- l’articolo 151, comma 8, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato
entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento;
- l’art. 233-bis, il quale dispone che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017;
Tenuto conto che questo ente, avente popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, ha eserci-
tato la facoltà di rinvio all’esercizio 2016 della redazione del bilancio consolidato, come stabi-
lito con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 24/06/2015;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.16 in data 15/02/2017, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale, in attuazione del quadro normativo sopra citato:

a) si è proceduto ad approvare l’elenco dei soggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione
Pubblica (GAP) di seguito indicato riferiti all' anno 2016 a tutto il 31/12:
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND Denominazione Classificazione % di
partec.

Capitale socia-
le complessivo

Consoli-
damento
(SI/NO)

Se.Cim srl Gestione  servizi
cimiteriali)

33,33 % € 15.000,00 NO

b) si è dato atto che  sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza per
l'anno 2016 non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento
2016 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011,
in quanto l' ente e soggetto inserito nel Gruppo amministrazione pubblica è stato dichiarato ir-
rilevante, perché avente una percentuale di partecipazione inferiore all’1% ovvero una inciden-
za del totale dell’attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici inferiori al 10% dei corrispon-
denti valori del comune;

Preso atto quindi che il Comune, per l’esercizio 2016, non ha enti e società da consolidare;

Considerato che il punto 3.1 del p.c. all. 4/4 al d.lgs 118/2011 prevede espressamente che
“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamen-
to, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o
società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio conso-
lidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazio-
ne del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evi-
denza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bi-
lanci e dei rendiconti”;

Tenuto conto che con la delibera di Consiglio comunale n. 30 in data 26/04/2017 di approva-
zione  del  rendiconto  dell’esercizio  2016  non  si  è  provveduto  a  dichiarare  espressamente
l’assenza di enti e società da consolidare;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti che non approvano
il bilancio consolidato e che non trasmettono i relativi dati alla Banca Dati delle Pubbliche Am-
ministrazioni  (BDAP)  non  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  fino  a  quando  non
adempiono;

Dato atto pertanto della necessità di provvedere in merito, anche ai fini dell’accertamento
della non applicabilità delle sanzioni di cui sopra;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato: - il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso nella Commissione Bilancio
del 19 ottobre 2017;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario an-
che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. di dichiarare formalmente che questo ente, per l’esercizio 2016, sulla base della ricognizio-
ne disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 15/02/2017, non ha enti o



società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consoli-
dato, sono oggetto di consolidamento;
2. di non procedere, conseguentemente a quanto stabilito al punto 1, all’approvazione del bi-
lancio consolidato relativo all’esercizio 2016;
3. di dare atto, altresì, che questo ente non è tenuto all’invio dei relativi dati relativi al bilan-
cio consolidato 2016 alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016;
4. di dare atto di aver provveduto alla pubblicazione della dichiarazione inerente l’assenza
dell’obbligo di approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016 su “Amministrazione
Trasparente” - Sezione “Bilanci”.>>

Il Vice Presidente del Consiglio, dato atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, as-
sistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.
L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 15 consiglieri;
n. 9 voti favorevoli
n. 0 voti contrari 
n. 6 astenuti (intera Minoranza)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 23/10/2017   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 23/10/2017   Il Responsabile

F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA

(sottoscrizione digitale)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente Il Segretario Generale

   Domenico Nobile    Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente) (Documento sottoscritto digitalmente)
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