
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 27/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:51 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente

Presenti N. 11 Assenti N. 6

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Albanese, Rossi Luca, Bertarelli e Benati.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Amorini Caterina .

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 33 del  27/09/2018

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 
VISTE:

• la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 
della  Costituzione  all’art.  2  –  stabilisce  che vengono definiti  e  individuati:”…i  principi  
fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle  
regioni e  degli  enti  locali  in modo tale  da assicurare le informazioni  relative ai  servizi  
esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell’ente in caso di mancato rispetto di  
tale termine.”

• il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. che regola le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle  regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1  
e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane,  
unioni  di  comuni  ed enti  strumentali  delle  amministrazioni)  adottano comuni schemi  di  
bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i  
propri  enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  società  controllate  e  partecipate  ed  altri  
organismi controllati”.

• l'articolo 18 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 che ha fissato la scadenza per l'approvazione del  
Bilancio  consolidato  degli  Enti  Locali  al  30  settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di 
riferimento;

• il  D.L.  174 del  10/10/2012 che ha introdotto,  indirettamente,  l’obbligo di  redazione del 
Bilancio  Consolidato  per  le  Province  ed  i  comuni,  andando  ad  integrare  il  TUEL con 
l’articolo  147 –  quater,  disponendo che  “i  risultati  complessivi  della  gestione  dell’ente  
locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la  
competenza economica”;

• l’art. 233 bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il bilancio consolidato di gruppo sia  
predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  
successive modificazioni.

• Il principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che definisce per gli Enti Locali le 
modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate;

CONSIDERATO che: 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del  27/09/2018 pagina 2

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• il  bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare la situazione 
finanziaria  e  patrimoniale  e  il  risultato  economico  della  complessiva  attività  svolta  dal 
Comune di Rubiera attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali 
e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 
dicembre 2017; 

• la  Giunta  comunale  con  deliberazione  n.  02  del  16/01/2018  ha  approvato  il  gruppo 
Amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento;

• nella definizione dell’area di consolidamento, è stato adottato il nuovo principio contabile 
applicato al bilancio consolidato; 

ATTESO che:
• il  principio  contabile  sopra  richiamato  considera  irrilevanti,  e  non  oggetto  di 

consolidamento,  le  quote  di  partecipazione  inferiori  all’1%  del  capitale  della  società 
partecipata. 

• a decorrere dall’esercizio 2017, a seguito della modifica del principio contabile introdotta 
con il DM 11 agosto 2017, sono considerati rilevanti gli Enti e le Società partecipati dalla  
Capogruppo, le Società in house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte 
dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 

• di  conseguenza  la  società  Lepida  Spa,  nonostante  la  percentuale  di  partecipazione  del 
Comune di Rubiera nella società sia pari allo 0,0015%, deve essere inclusa nel bilancio 
consolidato per l’anno 2017.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.  del 11 settembre 2018 avente ad oggetto: 
'Approvazione schema del bilancio consolidato esercizio finanziario 2017';

CONSIDERATO quindi che il Bilancio consolidato 2017 del Gruppo 'Comune di Rubiera' 
include nell’area di consolidamento i seguenti enti e società partecipate

ENTE 
STRUMENTALE/SOCIETA’

INCLUSO NEL 
BILANCIO

NOTE

Iren S.p.a. 
NO La società non è oggetto di consolidamento in 

quanto il principio contabile n. 4/4 specifica 
che le società quotate  e quelle da esse 
controllate ai sensi dell’art. 2359 CC non 
vanno consolidate 

Agac Infrastrutture Spa SI % partecipazione: 1,36%

Piacenza Infrastrutture Spa NO Irrilevante (% partecipazione: 0,544%)

Agenzia per la mobilità 
Reggio Emilia

SI % partecipazione: 2,30%

Lepida spa SI % partecipazione: 0,015% ma da includere a 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

seguito di modifica ex dm 11 agosto 2017

Acer – Azienda casa Emilia 
Romagna

SI % partecipazione: 2,19%

Consorzio Act SI % partecipazione: 2,30%

DATO ATTO che il Bilancio consolidato 2017 del Gruppo Comune di Rubiera si compendia 
delle seguenti risultanze finali:

Stato patrimoniale consolidato attivo 2017

A) TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie

63.154.626,52
296.351,38

59.406.402,15
3.451.872,99

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide

8.394.909,07
22.313,99

3.750.268,56
0,05

4.622.326,47

D) RATEI E RISCONTI 1280,06

Totale attivo 71550815,65

Stato patrimoniale consolidato passivo 2017

A) PATRIMONIO NETTO 55066857,64

B) FONDO PER RISCHI E ONERI 522480,7

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 33340,04

D) DEBITI 5896417,15

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 10031720,12

Totale passivo 71550815,65

DATO ATTO infine che:
• le  risultanze  analitiche  del  Bilancio  Consolidato  2017  sono  evidenziate  nello  schema 

allegato sub “A”; 
• l’allegato B “Nota integrativa e Relazione sulla gestione” fornisce informazioni sull’area di 

consolidamento,  sulle  operazioni  preliminari  al  consolidamento  nonché  sulle  risultanze 
contabili 2017; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;
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• favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto la scadenza per l’approvazione dell’atto di 
che trattasi è fissata dalle norme al 30 settembre 2018;

VISTI
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

CON  voti  favorevoli  n.  9,  contrari  n.  2  (consiglieri  Cepi  e  Fornaciari  del  gruppo 
“Movimento  5  Stelle),  astenuti  n.  /,  espressi  in  forma  palese  ai  sensi  dell’articolo  53  del 
Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio consolidato 2017 composto da conto economico e stato patrimoniale 
(attivo e passivo) redatto secondo i modelli di cui al D.Lgs 118/2011 le cui risultanze sono espresse 
in premessa (allegato sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la nota integrativa predisposta dal servizio finanziario (allegato sub. B) quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del  Testo  unico,  mediante  distinta  e  separata  votazione,  con voti  favorevoli  n.  9,  contrari  n.  2 
(consiglieri Cepi e Fornaciari del gruppo “Movimento 5 Stelle), astenuti n. /,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi Responsabile del 
2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 732/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/09/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 732/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: APPROVAZIONE 

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 si esprime parere FAVOREVOLE 

in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 21/09/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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