
COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 46 data 24/09/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  E  RELATIVI
ALLEGATI PER L’ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI ARCO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE AG 12 RAVAGNI ANDREA AG
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA AG
3 BRAUS DANIELE AI 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA AG 17 TAVERNINI MARIALUISA P
7 COMPERINI SILVANA AG 18 TODESCHI BRUNA AI
8 DEL FABBRO CLAUDIO AI 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO AI 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 13 ASSENTI: 9

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  signor  Flavio  Tamburini, constatata  la  regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  E  RELATIVI
ALLEGATI PER L’ESERCIZIO 2017 DEL COMUNE DI ARCO

Relazione

La  legge  provinciale  9  dicembre  2015,  n.  18  “Modificazioni  della  legge  provinciale  di
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto
speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini
previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del
2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e
ss.mm nonché nel D.lgs. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla LP 18/2015.

Il  citato  decreto  prevede  che  gli  enti  locali  approvano,  entro  il  30  settembre,  il  bilancio
consolidato dell’esercizio precedente 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 e redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11 dello stesso decreto.

L’articolo 11 bis, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in relazione anche a
quanto sancito dall’art. 79 dello Statuto speciale di Autonomia ha consentito di rinviare all’anno
2018 l’adozione dei bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017. La deliberazione del
Consiglio comunale n. 8 di data 19/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018
ha quindi rinviato l’adozione l’adozione del bilancio consolidato riguardante l’esercizio 2017.

L’articolo 11 bis comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che 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.

Il rendiconto 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data
29/05/2018  rimandando  a  successivo  provvedimento  l'approvazione  dei  documenti  afferenti  la
contabilità economico patrimoniale.

Lo  stesso  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  42  dd.  27/8/2018  ha  provveduto  ad
approvare lo stato patrimoniale riclassificato all’1/1/2017, lo stato patrimoniale al 31/12/2017 e il
conto  economico  oltre  ai  relativi  allegati  previsti  dalla  normativa  riguardante  la  contabilità
economico patrimoniale.

Rimane ora da approvare il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, il quale, per il Comune
di Arco, costituisce anche il primo bilancio consolidato. Pur non essendovi un obbligo normativo
specifico,  si  ritiene  opportuno  come  per  l’approvazione  del  rendiconto,  procedere  con
l’approvazione  dello  schema  di  bilancio  consolidato  da  parte  della  Giunta  comunale  per  il
successivo invio all’Organo di Revisione al fine di acquisire l’apposita Relazione. Successivamente
il  bilancio  consolidato  approvato  dalla  Giunta,  unitamente  alla  Relazione  dei  Revisori,  sarà
sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale entro i termini di legge.
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Il bilancio consolidato risulta disciplinato dal principio contabile applicato di cui all’allegato
4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti
capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di
due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti,  le aziende e le società che compongono il  gruppo amministrazione pubblica (GAP),

evidenziando, nel caso, gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo
di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 194 dd. 28/12/2017, al cui contenuto si rimanda,

si  è  provveduto ad approvare l’elenco degli  enti,  aziende e società  che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica (GAP) per gli anni 2017 e 2018, nonché il perimetro di consolidamento,
costituito dagli enti, aziende e società componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato,
sempre  per  gli  anni  2017  e  2018,  fermo  restando  che  tali  elenchi,  soprattutto  per  il  bilancio
consolidato  riferito  all’esercizio  20108, saranno oggetto  di  verifica  ed eventuale  aggiornamento
entro il 31/12/2018.

Come risulta dalla citata deliberazione e dalle motivazioni in essa contenute, per l’anno 2017
il consolidamento riguarda unicamente la società controllata AMSA srl.

Va rammentato che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo
che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Comune e degli organismi del
Gruppo ricompresi nel consolidamento, mediante un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno
prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le sole transazioni effettuate
con i soggetti esterni. Si tratta quindi di uno strumento informativo primario dei dati patrimoniali,
economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dai singoli enti e
società componenti il gruppo. Le informazioni fornite dal bilancio consolidato non sono le stesse
che si hanno dai bilanci separati  degli  organismi o società componenti  il  gruppo o da una loro
semplice aggregazione.

AMSA srl n data 14/8/2018 ha fornito i dati richiesti dal Comune con nota dd. 27/6/2018
riferiti al bilancio 2017 approvato dalla società in data 27/4/2018 necessari per poter predisporre il
bilancio consolidato.

In ottemperanza a quanto stabilito dal citato principio contabile 4/4 il Servizio Finanziario ha
provveduto a predisporre il bilancio consolidato. Nello specifico, in particolare, sono state operate
le rettifiche di consolidamento per le operazioni  infra gruppo, nel caso specifico tra Comune e
AMSA srl, con l’elisione dei dati contabili relativi.

Si è inoltre provveduto all’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni del Comune
in AMSA srl e la corrispondente quota del patrimonio netto.

Trattandosi di società controllata, il metodo utilizzato per il consolidamento è stato quello
integrale.  Inoltre,  poichè AMSA srl  risulta totalmente partecipata  dal Comune, non si è dovuto
procedere alla identificazione della quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio e
la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto.

Nella Relazione sulla gestione consolidata e nell’allegata Nota integrativa viene data evidenza
delle operazioni di rettifica effettuate e specificato quanto richiesto nel principio contabile 4/4 del
bilancio consolidato.

Lo schema di Bilancio consolidato del Comune di Arco per l’esercizio 2017 è stato approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 148 dd. 11/09/2018;

La citata deliberazione è stata trasmessa in data 12/9/2018 al Collegio dei Revisori dei Conti
al fine dell’acquisizione della loro Relazione prevista dall’art. 11 bis del D.lgs 118/201 e ss. mm.,
Relazione che è stata trasmessa in data 17 settembre 2018.
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Viene  pertanto  proposto  all’approvazione  di  questo  Consiglio  comunale  il  Bilancio
consolidato dell’esercizio 2017 del Comune di Arco, costituito dallo stato patrimoniale consolidato
al 31/12/2017 e dal conto economico consolidato dell’esercizio 2017, redatti secondo il modello di
cui all’Allegato 11 del D.lgs 118/2011 e ss. mm., oltre che dall’allegata Relazione sulla gestione
consolidata che comprende la Nota integrativa. Il tutto riportato in apposito allegato al presente
provvedimento (Allegato B).

Viene  inoltre  allegata  la  Relazione  del  Collegio  dei  Revisori;  Allegato  C)  al  presente
provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra ed udita la relazione dell’assessore competente, Tomaso Ricci;

vista  gli  schemi  del  bilancio  consolidato  per  l’esercizio  2017 come meglio  dettagliata  in
premessa, redatti dal competente Servizio Finanziario, secondo i modelli di cui all'allegato n. 11 al
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e in ottemperanza al principio 4/4 riguardante il bilancio consolidato;
il tutto riportato nell’Allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 29/05/2018 con la quale è stato
approvato il Rendiconto 2017:

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 27/08/2018 con la quale sono stati
approvati lo stato patrimoniale riclassificato all’1/1/2017, lo stato patrimoniale al 31/12/2017 e il
conto economico oltre ai relativi allegati;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n. 194  dd.  28/12/2017,con  la  quale  è  stato
approvato  l’elenco  degli  enti,  aziende  e  società  che  compongono  il Gruppo  Amministrazione
Pubblica (GAP) per gli anni 2017 e 2018, nonché il perimetro di consolidamento sempre per tali
anni,

vista  la  deliberazione  n.  148  dd.  11/9/2018  della  Giunta  comunale  con  la  quale  è  stato
approvato lo schema di Bilancio consolidato del Comune di Arco per l’esercizio 2017;

vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio consolidato del Comune di
Arco dd. 17/9/2018 pervenuta in data 17/9/2018;

visto il D.Lgs 267/2000 (ordinamento degli enti locali);

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm;

visti  i  principi  contabili  e  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  il
bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lvo. 118/2011 s ss. mm.);

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, e ss.mm.;
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visto il  decreto n.  73 di  data  29 dicembre  2017, con il  quale  il  Sindaco ha attribuito  gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali
della  Regione  Autonoma  Trentino-Alti  Adige,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

con voti favorevoli n. 12 ed astenuto n. 1 (Consigliere Rullo Giovanni) su n. 13 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, il Bilancio consolidato del Comune di Arco per l’esercizio 2017, costituito dallo
Stato  patrimoniale  consolidato,  dal  Conto  economico  consolidato,  nonché  dall’allegata
Relazione  sulla  gestione  consolidata  comprendente  a  sua  volta  la  Nota  integrativa;  il  tutto
riportato  in  apposito  Allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (Allegato B);

2. di dare atto che il risultato della gestione determinato con il Conto economico consolidato 2017
ammonta ad €. 4.791.841,93 mente per quanto attiene lo Stato patrimoniale il totale dell’attivo e
del passivo ammonta ad €. 158.160.938,480 e il valore del Patrimonio netto, nell’ambito del
passivo patrimoniale è pari ad €. 114.092.678,28;

3. di dare atto che la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio consolidato del
Comune  di  Arco  per  l’esercizio  2017  dd.  17/9/2018,  costituisce  allegato  al  presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale,  durante il periodo di pubblicazione,  da parte di ogni

cittadino,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  5  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione
Autonoma Trentino-Alti Adige;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Con voti favorevoli n. 12 ed astenuto n. 1 (Consigliere Rullo Giovanni) su n. 13 Consiglieri presenti
e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma  4 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 25/09/2018  al 05/10/2018.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/09/2018

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,   25/09/2018 
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.
 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //

Ufficio Contabilità
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