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Il giorno 28/09/2017, alle ore 20:06, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69,
Novafeltria,.
Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:
Consiglieri
ZANCHINI STEFANO
VANNONI ELENA in DELL'ANNA
PANDOLFI FABIO
RINALDI LUCA
CANTORI LORENZO
ALESSI ANGELICA
GUIDI FEDERICA

Pre.
S
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S
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Consiglieri

Pre.

TONI MORENA
ANGELINI ELISA IN GABRIELLI
BERARDI GABRIELE
SEBASTIANI MIRKO
BALDININI IVANA
BARBIERI BIANCA

Presenti: 13

Assegnati: 13

Assenti: 0

In Carica: 13
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S
S
S
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Assenti i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art.
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROSA LAURA CALIGNANO.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i signori: ALESSI ANGELICA, ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, SEBASTIANI
MIRKO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - ART. 11-BIS DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL 23 GIUGNO 2011 N. 118.
Il Consiglio Comunale
Premesso che:
–
con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione
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 attuazione 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 dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
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.
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 alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 11 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:
ND
1

2

Denominazione

Attività svolta/missione

% di
part.

ACER – Azienda Casa Emilia
Romagna della Provincia di
Rimini
MONTEFELTRO SERVIZI
SRL

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

1,72%

Metodo
di consolidamento
Proporzionale

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

45,00%

Proporzionale

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 95 in data 16 settembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale:
- si è proceduto ad approvare lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016;
- è stata rettificata la percentuale di partecipazione nella società Montefeltro Servizi s.r.l., riportata
nella deliberazione di G.C. n. 85 del 11/08/2017, da 45 % a 45,14 %;
Vista la nota Prot. n. 8706 in data 16/09/2017, con la quale si è provveduto al deposito del bilancio
consolidato dell’esercizio 2016;
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Visto l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il
bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 30/05/2017 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, composto dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e
sostanziali;
Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di:
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” (p.c. del
bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
Visti altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione dell’organo di
revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere C) e D) quali parti integranti e sostanziali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Patrizia Masi;
Ritenuto di provvedere in merito;
Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato “E”), come da registrazione;
Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani
Mirko) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2016
del Comune di Novafeltria, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta
corredato dei seguenti documenti;
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;
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2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 1.069.570,
così determinato:
1.069.570
Risultato economico consolidato
di cui: di pertinenza del gruppo

1.006.602

di cui: di pertinenza di terzi

62.968

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 6.698.048, così
determinato:
6.698.048
Patrimonio netto consolidato
di cui: di pertinenza del gruppo

6.585.925

di cui: di pertinenza di terzi

112.123

4. di inviare il file del bilancio consolidato in versione xbrl alla BDAP entro 30 giorni dall’approvazione e
comunque non oltre il 30 ottobre 2017;
5. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani
Mirko) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
========
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Allegato “E”
DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL’ODG N. 4: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - ART. 11-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 23
GIUGNO 2011 N. 118.”

PRESIDENTE (Cantori Lorenzo)
Nuovamente parola all'assessore Rinaldi.
RINALDI
Approvazione bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Novafeltria.
Con l'introduzione della armonizzazione contabile degli enti locali, gli enti locali hanno dovuto adempiere a
diversi obblighi di informativa contabile.
Il bilancio consolidato rappresentante infatti l'ultimo strumento informativo relativo al bilancio dell'anno
precedente, che l'ente locale deve redigere, per dare una visione di insieme della consistenza economico
patrimoniale dell'ente stesso, e delle società da questo partecipate.
Per la redazione, vengono prese in considerazione le partecipazioni superiori al 1%, il nostro Comune deve
consolidare i bilanci con quello della Montefeltro Servizi, per il quale ricordo abbiamo una partecipazione
del 45,14%, e dell'ente strumentale Acer Rimini, Case popolari, con una partecipazione di 1,72%.
Il metodo di consolidamento scelto è quello proporzionale quindi entrano a fare parte del bilancio
consolidato, le voci dei bilanci consolidati, in maniera proporzionale.
Il consolidato di fatto ha dato risultati positivi, anche se essendo il primo anno di redazione, non vi è la
possibilità di raffronto con gli anni precedenti.
L'attivo patrimoniale, consolidato è pari a 25.410.000 euro e il passivo patrimoniale è pari a 25.410.000
euro, di cui 6.698.000 euro di patrimonio netto consolidato.
Il risultato economico consolidato è pari a 1.069.000 euro.
Il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla approvazione del bilancio consolidato in data
23.9.17.
Naturalmente sono a disposizione se necessitano approfondimenti sul bilancio.
BERARDI
Su questo argomento, credo che la discussione rischierebbe di diventare molto tecnica e poco dal punto di
vista politico.
Perché dal punto di vista politico, già si è detto a maggio 2017, quando approvammo il bilancio consuntivo
2016, in quella occasione ci fu il voto di astensione del gruppo di minoranza, quindi il bilancio consolidato,
di fatto, assessore, riparte da quel bilancio consuntivo, con la differenza che si allarga il perimetro di
consolidamento di aziende partecipate, e il Comune di Novafeltria, avendo una popolazione superiore a
5.000 abitanti ha l'obbligo, pur superandola di fatto di poco, perché pensare a un bilancio consolidato per un
Comune di 7.000 abitanti è difficile, però..
RINALDI
Consideravo che dal prossimo anno comunque è esteso a tutti, quindi diventa ancora più...
BERARDI
Per cui c'è questa esigenza di legge di avere un bilancio che ricomprenda in sé quelle che sono le società a
cui il Comune partecipa, e partecipa con percentuali superiori a 1%.
Mi sembra che le società partecipate siano 5 o 6, mentre nelle altre ci sono percentuali più basse, le due che
andiamo a consolidare sono la Montefeltro Servizi, sulla quale esercitiamo anche un controllo, e per questo
motivo la andiamo a consolidare al 100%, mentre su Acer, avendo1,72%, andiamo a consolidare solamente
1,72%.
Poi le varie partite, quelle dirette tra Comune e Montefeltro Servizi, si devono eliminare e questo porta ai
risultati del bilancio.
Ripeto, il rischio che la discussione diventi molto molto tecnica, dal punto di vista politico e risottolineiamo
quelle che erano state le motivazioni che ci avevano portato a votare in sede di bilancio consuntivo
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astenendoci, quindi questa sera, e questa vale anche come dichiarazione di voto, il gruppo di minoranza
confermerà il proprio voto di astensione sul bilancio consolidato.

CANTORI
Procediamo alla votazione:
Favorevoli?
9 favorevoli
Contrari?
Nessuno
Astenuti?
4 astenuti
Immediata eseguibilità
Favorevoli?
9 favorevoli
Contrari?
Nessuno
Astenuti?
4 astenuti
Il Consiglio approva.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Cantori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rosa Laura Calignano

IL CONSIGLIERE
F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 21/10/2017 al 05/11/2017

Novafeltria, lì 21/10/2017
L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017

X perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)
decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì ________________

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rosa Laura Calignano

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta nr. 34

del 19/09/2017

Delibera nr. 35

del 28/09/2017

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2016 - ART. 11-BIS DEL
DECRETO LEGISLATIVO DEL 23 GIUGNO 2011 N. 118.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici,
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

Allegato "D"

