COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 27/11/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014.
Il giorno 27 Novembre 2015 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
BACCHILEGA LINO
BATTAGLIA MIRTA
CARAVITA MIRKO
CONTOLI CATERINA
DAL BORGO FABIO
GAGLIARDI GIUSEPPINA
GEMIGNANI ANDREA
GRANDI ALBERTO
MODENA VALENTINA
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
SCARDOVI SILVY
TARRONI ANNA ROSA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
GAGLIARDI GIUSEPPINA - GEMIGNANI ANDREA - GRANDI ALBERTO
Presenti: 10
Assenti: 3

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: CARAVITA MIRKO - SCARDOVI SILVY - TARRONI ANNA ROSA
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL' ESERCIZIO
2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Fusignano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 24/09/2013, ha
aderito "alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio degli enti locali di cui all'art. 36 del D .Lgs. 118/2011";
- in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D. Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente D.
Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; tale decreto è entrato in
vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1 gennaio 2015;
- l’articolo n. 9 del D.L. n. 102/2013, nel rinviare al 2015 l’applicazione delle disposizioni del titolo
primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della
sperimentazione;
- l’articolo 19 del DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione,
stabilisce che le Amministrazioni che aderiscono redigano 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 (allegato 4 del sopracitato DPCM);
- le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per gli
enti locali di attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali con quelle di
contabilità finanziaria ed il Comune di Fusignano sta adeguando il proprio sistema informativo sulla
base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti
in contabilità finanziaria;
Considerato che:
- il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2014 costituisce il primo Bilancio
consolidato previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta, pertanto, un
carattere sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la metodologia adottata a
livello nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici;
- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di
supporto al modello di governance adottato dall'ente, ma presenta una notevole complessità tecnica
e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e,
dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- con deliberazione di Giunta n. 107 del 15/09/2015 è stata effettuata la ricognizione dell'area di
consolidamento per l'esercizio 2014 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 18/12/2011,
allegato n. 4 al DPCM stesso nelle sue versioni per il 2013 e 2014 e sono stati approvati due elenchi

richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Fusignano e Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica
inclusi nel Consolidamento;
- il Bilancio consolidato 2014 del Comune di Fusignano include nell’area di consolidamento i
seguenti enti:

Quota comune
di Fusignano

Classificazione

Metodo
consolidamento

8,06%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

1,68%

Ente strumentale
partecipato

Proporzionale

TE.AM S.R.L.

8,65%

Società controllata

Proporzionale

Ravenna
s.r.l.

1,77%

Società partecipata

Proporzionale

Ente/Società
ASP DELLA BASSA
ROMAGNA
ACER – Azienda Casa
Emilia Romagna della
Provincia di Ravenna

Farmacie

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di
Fusignano 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 2014;
Visto lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2014, allegato al presente atto sotto la lettera
“A” quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “B” e relativo allegato 1A, Relazione sulla
gestione e nota integrativa, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del
consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;
Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D. Lgs. 118/2011;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato
dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
Servizio Finanziario U.T. Fusignano ed il parere contabile del Dirigente dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Area Servizi Finanziari, Settore ragioneria.
Sentita la Commissione Consiliare competente;

Vista l'allegata relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 allegato
“C”;
Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Caravita e Bacchilega del Gruppo Fusignano per la Sinistra e
Tarroni del Gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese per alzata di mano, presenti n. 10
Consiglieri,
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 19 del DCPM 28/12/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2014 del Comune di Fusignano, 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), e C) quali parti integranti e
sostanziali;
2) di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 su “Amministrazione Trasparente”,
Sezione “Bilanci”;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Arconet.
Infine, con votazione separata: 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Caravita e Bacchilega del Gruppo
Fusignano per la Sinistra e Tarroni del Gruppo Prima Fusignano), resi in forma palese per alzata di
mano, presenti n. 10 Consiglieri,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

