Comune di Monterotondo

Proposta n. 82
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 21/09/2017
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016,
CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE
LA NOTA INTEGRATIVA.

Premesso che l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita:
“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.”
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.”
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi
e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che recitano:
“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate
sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con
popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli
enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società
quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per
società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”
Considerato che il Comune di Monterotondo non è ente sperimentatore del nuovo ordinamento
contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
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;
attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/11/2015 con la quale veniva approvato
il rinvio all’esercizio 2016 (Rendiconto 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata
ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio consolidato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 21/12/2016 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del
Comune di Monterotondo dell’esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/06/2017 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/07/2017 di approvazione dei prospetti
del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 riclassificati e rivalutati
nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto il bilancio dell’esercizio 2016 dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo – A.P.M. assoggettato
a consolidamento;
Visto l’allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato;
Visto l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016 (primo anno di adozione del
bilancio consolidato), corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 19/09/2017;

Vista la relazione dell’Organo di Revisione Contabile, di cui all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000,
allegata al presente atto;
Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data
_____________________;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

SI PROPONE

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2016,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla
relazione dell’Organo di revisione contabile, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017
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Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016, CORREDATO DALLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903
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Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

