
Comune di 
Collesalvetti 
PROVINCIA D I LIVORNO  

 

 

  

C O P I A 

____________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  196   Del  30-11-2020 

 

Oggetto: Bilancio consolidato Esercizio 2019 ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 - 

Approvazione 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, 

convocata nei modi di legge, si è riunito in video conferenza il Consiglio Comunale, in sessione  in 

Prima convocazione in seduta . 

Dei Consiglieri Comunali e Sindaco, sono presenti in nr.   17 e assenti, nr.    0 come segue:  

Antolini Adelio P Giglioli Mattia P 

Frontini Enrico Luciano P Mariottini Florida P 

Paoli Sara P Berretta Anna P 

Mureddu Annamaria P Ciacchini Massimo P 

Scatena Davide P Biso Alessio P 

Biasci Giovanni P Del Seppia Fabio P 

Buttino Isabella P Marcis Emanuele P 

Saporito Rita P Rossi Daniele P 

Cantù Gabriele P   

 

Sono altresì presenti i sigg.ri Assessori: 

 

Crespolini Andrea P 

Giommetti Mila P 

Menicagli Roberto P 

Fattorini Dario P 

Vannozzi Mascia P 

 

Assume la presidenza il sig.  Frontini Enrico Luciano in qualità di Presidente assistito dal Segretario 

Generale Dott.ssa Luciano Ilaria. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Sono designati Scrutatori i Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi", così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
Considerato che l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che: 
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 2017, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione; 
 
Tenuto conto che il Comune di Collesalvetti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
15.06.2015 avente ad oggetto: "Rinvio al 2016 della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio 
consolidato ai sensi degli artt. 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011” ha esercitato la 
facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed è quindi tenuto ad applicare 
i principi del bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2016; 
 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di 
approvare il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate entro il 30 settembre dell’anno successivo, secondo il principio applicato n. 
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Premesso che l’art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”): “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha ridisegnato il termine per 
l’approvazione del rendiconto 2019; 
 
Considerato che la proroga per l’approvazione del rendiconto ha comportato la conseguente proroga 
anche del bilancio consolidato, il cui termine di adozione è slittato , ai sensi dell’Art. 110 del Decreto 
34/2020 (D.l. Rilancio), dal 30 settembre al 30 novembre 2020; 
 
Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di 
gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni; 
 
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al 
D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti 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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12.06.2020 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’anno 2019, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto 
economico; 
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Premesso che il D.lgs 118/2011 e il D.lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto 
il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria 
avente natura autorizzatoria e di quella economico-patrimoniale avente natura conoscitiva; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 20.08.2020 con la quale è stato 
individuato il Gruppo amministrazione pubblica (Gap aggiornato), nonché gli enti e delle società 
partecipate inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risulta da ricomprendere nelle società 
da assoggettare al consolidamento (Elenco n. 2) la società CASALP Spa e la società 
RETIAMBIENTE Spa, come di seguito indicato: 

 

 

Ente Missione 

% Comune 

Collesalvetti 

% 

pubblica 

Metodo di 

consolidamento 

CASALP SPA Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1,28% 100% proporzionale 

RETIAMBIENTE SPA Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente  0,41% 100% proporzionale 

 

Considerato il bilancio dell’esercizio 2019 della società CASALP SPA, approvato dall’assemblea 
societaria in data 26 giugno 2020; 
 
Considerato che il bilancio consolidato 2019 della società RETIAMBIENTE SPA, sarà approvato in 
assemblea dei soci in sede ordinaria convocata per il giorno 27/10/2020 come da pec inviata dalla 
società Retiambiente S.p.A. nella quale viene convocata l’assemblea dei soci in via straordinaria e 
ordinaria  (ns protocollo 18499 del 08/10/2020), come stabilito al punto 3.1 lettera a) dell’allegato 4/4 
al D.lgs 118/2011 “Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora 
stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”; 

 
Considerato che: 
il Comune, in qualità di capogruppo, partendo dal proprio Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico, allegati al rendiconto della gestione 2019, elabora il Bilancio Consolidato che 
rappresenta in termini economico patrimoniali l'andamento del gruppo locale; 

 il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva 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 si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di 
enti e soggetti aventi diversa natura e diversi modelli contabili; 

 per il Comune la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini conoscitivi e si aggiunge 
alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito civilistico costituisce 
l'unico strumento di rilevazione della gestione; 

 

Ritenuto di provvedere alla redazione del bilancio consolidato, secondo i seguenti criteri: 
 si è fatto riferimento alle norme ed ai principi indicati dal D.lgs. 118/2011 e successive 

modifiche, ed in particolare al principio 4/4, nonché ai principi contabili nazionali di redazione 
del bilancio consolidato; 

 lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti, secondo gli schemi obbligatori 
di cui all’allegato 11 del D.lgs 118/2011;  

 è stato utilizzato il criterio di consolidamento cosiddetto proporzionale, per cui tutte le poste 
patrimoniali ed economiche della società CASALP S.p.A. sono stati consolidati alla 
percentuale del 1,28 e tutte le poste patrimoniali ed economiche della società 
RETIAMBIENTE S.p.A. sono stati consolidati alla percentuale del 0,41;  

 

Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato: 

 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; 
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 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 DGC n. 171 del 27/10/2020 dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Bilancio 

consolidato Esercizio 2019 ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 233-bis TUEL – Approvazione 

schema”, predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11-bis D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. e 

dall’art. 233-bis TUEL; 
 
Visto lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2019, di cui agli Allegati A e B parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 
Dato atto che l’Allegato C al presente atto “Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio 

consolidato 2019”, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, 

sulle operazioni preliminari al consolidamento; 

 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

bilancio consolidato – Esercizio finanziario 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 239 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, come da parere allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale – Allegato D; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 62 co. 6 del Regolamento di Contabilità vigente, il Bilancio 

Consolidato – Esercizio 2019 ed i suoi Allegati, unitamente al Parere dell’Organo di Revisione dei 

Conti, sono stati messi a disposizione dei componenti del Consiglio Comunale nei termini utili stabiliti 

dal regolamento del Consiglio Comunale, nulla disponendo in particolare la legge; 

 

Preso atto che il 26/11/2020 si è riunita la 3° Commissione Consiliare, competente per materia, per 

l’esame della presente proposta di deliberazione, rilasciando parere favorevole; 

 

Ritenuto quindi che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio Consolidato – 

Esercizio 2019, ai sensi degli art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011e art. 233-bis TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell’art. 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i; 

 

Con n. 11 voti favorevoli  e n. 6 contrari (Consiglieri Frontini, Berretta, Ciacchini, Del Seppia, Marcis 

e Rossi) espressi in forma palese da n. 17 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Collesalvetti è formata dai seguenti 
soggetti: 
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Ente Missione 

% Comune 

Collesalvetti 

% 

pubblica 

Metodo di 

consolidamento 

CASALP SPA Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1,28% 100% proporzionale 

RETIAMBIENTE SPA Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente  0,41% 100% proporzionale 

 
2. di approvare il Bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del Comune di Collesalvetti redatto ai 

sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e composto dai seguenti documenti, che allegati al 

presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 Stato Patrimoniale Attivo e Passivo Consolidato (Allegato A); 

 Conto Economico Consolidato (Allegato B); 

 Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato 2019 (Allegato C);  

3. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di € 
1.829.965,35; 

 

Risultato di esercizio del Comune 1.825.854,43  

Rettifiche di consolidamento 0,00 

Consolidamento 4.110,92 

Elisioni 409,10 

Risultato Economico Consolidato 1.829.965,35  

di cui: di pertinenza del gruppo 1.829.965,35  

di cui: di pertinenza di terzi 0,00 

 

4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di € 41.147.755,97; 

 

Patrimonio netto del Comune 41.111.304,01  

Rettifiche di consolidamento 0,00 

Consolidamento 333.906,77 

Elisioni 297.454,81 

Patrimonio Netto Consolidato 41.147.755,97  

di cui: di pertinenza del gruppo 41.147.755,97  

di cui: di pertinenza di terzi 0,00 

 

5. di prendere atto del parere redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 239 TUEL, sulla proposta di delibera in oggetto ed allegato, quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto - Allegato D; 

6. di pubblicare il Bilancio Consolidato 2019 sul sito internet dell’Ente, nonché di trasmetterlo alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP - entro 30 giorni dalla presente 
approvazione; 

7. di dare atto che l’indirizzo internet del Comune di Collesalvetti dove sono pubblicati i bilanci e i 
rendiconti della gestione dell’ente è: www.comune.collesalvetti.li.it/ (sezione amministrazione 
trasparente/bilanci); 

********************* 

 

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano (Con n. 13 voti favorevoli  e n. 4 

contrari (Consiglieri: Berretta, Ciacchini, Del Seppia, e Rossi) espressi in forma palese da n. 17 
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consiglieri presenti e votanti; vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione  viene dichiarata 

immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA  DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Bilancio consolidato Esercizio 2019 ex art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 - 

Approvazione 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO- 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Collesalvetti, lì 26-11-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Zambelli Alessandra 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

Collesalvetti, lì 26-11-2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 F.to Zambelli Alessandra 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Frontini Enrico Luciano F.to Dott.ssa Luciano Ilaria 

 

Le firme, in formato digitale, sono apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line al nr.   del registro delle 

pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs n.267/00. 

 

Collesalvetti, lì            Segretario Generale 

 F.to Dott.ssa Luciano Ilaria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Collesalvetti, lì  30-11-2020 Segretario Generale L'Ufficio Segreteria 

 F.to Dott.ssa Luciano Ilaria   F.to  Cantarelli Lucia 

 

. 


