Estratto

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
_________________________________________________________________________________

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL BILANCIO CONSOLIDATO

_________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di giugno, alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono
membri i Signori:
BRUNETTO prof.ssa Nadia
GARAVELLO Andrea
PEYRONEL Livio
BARALE Dott. Andrea
MEYTRE Dott.ssa Romina
GALLIANO Alessandra
COUTANDIN Daniele
GAYDOU Alberto
TRON Wilma
BERTALOTTO Avv. Francesca
PERETTI Odilla
CHARRIER Walter
AIMONETTO Geom. Valeria

Sindaca
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: BERTALOTTO Francesca

Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa FILLIOL Laura
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 20 in data 13.06.2019
OGGETTO:

Determinazioni in merito al bilancio consolidato
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/11 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;
VISTO il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11 secondo il
quale il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo
amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno
prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni
effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
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;”;
CONSIDERATO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è
composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione
sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di
revisione);
DATO ATTO che l’art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00, nella versione vigente fino al
31.12.2018, disponeva che: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.”;
RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C.
n. 43 del 17.12.2015 e modificato successivamente con deliberazioni del C.C. n. 17 del
28.07.2016 e n. 20 del 04.09.2018, il cui art. 58 testualmente recita:
(1) Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e degli
enti e società partecipate. E’ predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal
D.Lgs. 118/11.
(2) L’ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 233-bis comma 3 del Tuel non predisporrà
il bilancio consolidato fino al 2017.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Perosa Argentina,
composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

DATO ATTO che l’art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. 267/00 è stato successivamente
modificato dall’art. 1, comma 831, della legge 30.12.2018, n. 145 sopprimendo le parole
“fino all’esercizio 2017” e che pertanto l’attuale formulazione del predetto comma 3 è la
seguente: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato.”;
CONSIDERATO che, per l’esiguità dell’incidenza delle partecipazioni societarie detenute
dal Comune di Perosa Argentina, la redazione del bilancio consolidato non ha fornito
(nella versione redatta con riferimento all’annualità 2017) e non fornirebbe dati contabili
di particolare utilità a fronte di un aumento sia del carico di lavoro in capo alla struttura
comunale, sia dei costi da sostenere per la redazione del documento contabile;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 233 bis, comma 3, del
D.Lgs. 267/00;
DATO ATTO che il Comune di Perosa Argentina ha una popolazione inferiore ai 5.000
abitanti;
CONSIDERATO che la competenza a decidere sulla proposta di deliberazione in oggetto
può ascriversi al consiglio comunale:
- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;
- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1,
contenente le disposizioni per “l’avvio della contabilità economico-patrimoniale da
parte degli enti locali” prevede che “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato
patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e
rivalutati […] sono oggetto di approvazione del consiglio”;
DATO ATTO che non è stato richiesto il parere dell’organo di revisione economicocontabile, in quanto il presente atto ha contenuto meramente discrezionale dell’organo di
indirizzo dell’Ente in merito all’esercizio di una facoltà esplicitamente espressa nell’art.
233 bis del Tuel e, inoltre, il presente atto non ha rilievo sulla struttura finanziaria e
economico-patrimoniale dell’Ente;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso
dal segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;
DELIBERA
- di avvalersi, per le motivazioni rappresentate in premessa e qui integralmente
richiamate, della facoltà prevista dall’art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00 di non
predisporre il bilancio consolidato, sino all’eventuale modificazione del quadro
normativo ad oggi vigente;
- di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa
mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
*********

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati.

LA PRESIDENTE
f.to BRUNETTO prof.ssa Nadia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to GARAVELLO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa FILLIOL Laura

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio
web del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 giugno 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa FILLIOL Laura
Perosa Argentina, 20 giugno 2019

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, decorsi
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.



La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 14 giugno 2019.

Perosa Argentina, 20 giugno 2019

ANNOTAZIONI:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa FILLIOL Laura

