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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 132 DEL 12/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL
"GRUPPO COMUNE DI LODI" PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART.
151 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L’anno 2019 addì 12 del mese di settembre alle ore 11:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che alle ore 12:05 è uscita l’assessore MOLINARI GIUSEPPINA: presenti n.6
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL
"GRUPPO COMUNE DI LODI" PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL
D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione ed, in particolare, l’art. 11-bis, che 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.”

-

l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 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.”

-

i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 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.”

-

i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, che recitano:
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“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 ai 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.”

VISTO:

-

l’art. 9 del D.L. n. 113/2016, ove dispone che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del
termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati
amministrazioni pubbliche degli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del
piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per
l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’art. 141 del
Tuel, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi del vincolo;

-

l’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, riguardante il Principio contabile applicato concernente
il bilancio consolidato;

-

l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone che gli enti locali 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 di cui
all'allegato n. 4/4;

-

l’art. 18 del D. Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che prevedono, quale data
ultima per l’approvazione del Bilancio consolidato, il 30 settembre;

-

Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”;

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
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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 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 versione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti
e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RILEVATO:

-

che il Comune di Lodi ha aderito, con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del
13/09/2013, alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile di cui alla L. 42/2009 ed al D.
Lgs. 118/2011, ed in base alla disciplina prevista per gli Enti sperimentatori, ha recepito i nuovi
principi contabili che introducono la contabilità finanziaria potenziata unitamente a nuovi
adempimenti tra i quali la predisposizione del Bilancio consolidato, che comporta la redazione
della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge:

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 07/05/2019, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione del Comune di Lodi per l’esercizio 2018, comprendente, fra l’altro, il
Conto economico e lo Stato patrimoniale predisposti secondo i criteri della contabilità
armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;

-

La deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 27/09/2018, con la quale è stato approvato
il Bilancio consolidato 2017 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”;

-

La deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 10/07/2019, avente ad oggetto: "Bilancio
consolidato al 31.12.2018 - Individuazione degli Enti e Società da includere nel “Gruppo
amministrazione pubblica Comune di Lodi” e nel perimetro di consolidamento" in applicazione
del richiamato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” sono stati
approvati i seguenti due elenchi:
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-

Elenco enti/ società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”
per il Bilancio consolidato
-

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

Gestione Impianti
Sportivi S.r.l. – GIS
S.r.l. (in liquidazione)

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%
99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

Sporting Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

49,61%

Giona S.r.l.

80,00%
56,119%

Sogir S.r.l.

Lodinnova S.r.l. ( in
liquidazione)
Società Acqua
Lodigiana S.r.l. S.A.L. S.r.l.
Fondazione Santa
Chiara - Centro
multiservizi per la
popolazione anziana
onlus

Consorzio per la
formazione
professionale e per
l'educazione
permanente

Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i servizi
alla persona (recesso
dal 01/01/2020)
Consorzio di gestione
del Parco Regionale
Adda Sud

(partecipazione
diretta ed indiretta
tramite Astem
S.p.a.)

30,51%

12,33%

Descrizione
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito della
gestione degli impianti sportivi del
Comune di Lodi
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi comunali (verde pubblico,
riscossione tributi, gestione calore)

Riferimenti

Classificazione

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico finalizzata alla gestione
delle farmacie comunali

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale misto per la
gestione del centro natatorio sito
presso il Comune di Lodi

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi culturali

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito dei
servizi di igiene ambientale

Art. 11quater D.
Lgs. 118/2011

Società
controllata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Art.
11quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

Società a capitale misto operante in
ambito di consulenza imprenditoriale,
amministrativo, gestionale e di
pianificazione aziendale
Società a capitale interamente
pubblico operante nell’ambito del
servizio idrico integrato

100,00%

Fondazione operante nei servizi di
assistenza alle persone anziane

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

56,00%

Consorzio pubblico finalizzato
all’elevazione culturale e
professionale dei cittadini occupati e
inoccupati e alla promozione
dell’esercizio del diritto al lavoro
attraverso l’erogazione di servizi e di
attività destinate alla formazione, al
perfezionamento, alla
riqualificazione, all'orientamento
professionale ed alla ricerca, per
qualsiasi attività professionale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

24,77%

Azienda Speciale Consortile
finalizzata alla gestione associata dei
servizi alla persona (servizi socioassistenziali, socio-sanitari e sanitari)

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

11,25%

Ente pubblico regionale istituito per
tutelare e valorizzare le risorse
ambientali e paesistiche del Parco
dell’Adda Sud, area protetta
classificata quale parco regionale
fluviale

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato
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-

Ente/ Società

Quota Comune
di Lodi

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

11,11%

Consorzio Navigare
l'Adda

6,67%

Descrizione
Fondazione operante nell’ambito
della ricerca nei settori
agroalimentare, della bioeconomia e
delle Scienze della Vita.
Consorzio senza fine di lucro che ha
tra i propri obbiettivi statuari quello
di promuovere tutte le iniziative volte
allo sviluppo della navigazione
fluviale quale strumento per la
promozione e valorizzazione del
territorio

Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro
Amministrazione Pubblica Comune di Lodi”
Ente/ Società

Quota
Comune di
Lodi

Gestione Impianti
Sportivi S.r.l. – GIS
S.r.l.
(in liquidazione)

100,00%

Astem S.p.a.

99,22%

99,22%

Azienda Farmacie
Comunali Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

Sporting Lodi S.r.l.

(partecipazione
indiretta tramite
Astem S.p.a.)

49,61%

Giona S.r.l.

Lodinnova S.r.l. ( in
liquidazione)
Società Acqua
Lodigiana S.r.l. S.A.L. S.r.l.
Fondazione Santa
Chiara - Centro
multiservizi per la
popolazione anziana
onlus
Azienda speciale
consortile del
Lodigiano per i
servizi alla persona

80,00%

30,51%

12,33%

Riferimenti

Descrizione
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito della
gestione degli impianti
sportivi del Comune di Lodi
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito dei
servizi comunali (verde
pubblico, riscossione tributi,
gestione calore)
Società a capitale
interamente pubblico
finalizzata alla gestione delle
farmacie comunali
Società a capitale misto per
la gestione del centro
natatorio sito presso il
Comune di Lodi
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito dei
servizi culturali
Società a capitale misto
operante in ambito di
consulenza imprenditoriale,
amministrativo, gestionale e
di pianificazione aziendale
Società a capitale
interamente pubblico
operante nell’ambito del
servizio idrico integrato

di

Classificazione

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

consolidamento

Riferimenti

del

Classificazione

“Gruppo

Metodo
consolid.to

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Proporzionale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art. 11quater
D. Lgs.
118/2011

Società
controllata

Integrale

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

Art.
11quinquies
D. Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Proporzionale

100,00%

Fondazione operante nei
servizi di assistenza alle
persone anziane

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
controllato

Integrale

24,77%

Azienda Speciale Consortile
finalizzata alla gestione
associata dei servizi alla
persona (servizi socio-

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Ente
strumentale
partecipato

Proporzionale
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Ente/ Società

Quota
Comune di
Lodi

Descrizione

(recesso dal
01/01/2020)

assistenziali, socio-sanitari e
sanitari)

Fondazione Parco
Tecnologico Padano

Fondazione operante
nell’ambito della ricerca nei
settori agroalimentare, della
bioeconomia e delle Scienze
della Vita.

11,11%

Riferimenti

Art. 11ter D.
Lgs. 118/2011

Classificazione

Ente
strumentale
partecipato

Metodo
consolid.to

Proporzionale

RILEVATO CHE:
-

Per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Lodi, sono stati adottati gli
schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello Stato;

RILEVATO ALTRESI’ CHE:
-

Con comunicazione Prot. 35956 del 12.07.2019 il Comune di Lodi ha richiesto alle Società
comprese nel perimetro di consolidamento l’invio della documentazione necessaria per
procedere alle operazioni di consolidamento;

DATO ATTO CHE i Bilanci delle società partecipate – da assoggettare a consolidamento –sono
stati acquisiti agli atti del procedimento;

VISTO l’allegato schema di Bilancio consolidato Gruppo Comune di Lodi per l’esercizio 2018,
comprendente i seguenti documenti che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale:
-

Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 31/12/2018 (Allegato A);

-

Relazione sulla gestione (Allegato B);

-

Nota integrativa (Allegato C)
a. Criteri di valutazione conto economico (allegato C 1 - all. 1 nota integrativa);
b. criteri di valutazione stato patrimoniale attivo (allegato C 2 - all. 1 nota
integrativa);
c. criteri di valutazione stato patrimoniale passivo (allegato C 3 - all. 1 nota
integrativa);
d. scritture di rettifica (allegato C 4 - all. 2 nota integrativa);
e. variazioni 2017-2018 (allegato C 5 - all. 3 nota integrativa);

DATO ATTO che lo schema di Bilancio consolidato (Allegati A-B) con la presente deliberazione
verrà sottoposto all’Organo di Revisione economico-finanziaria comunale, per la formulazione
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della relazione di competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n.
267/2000;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso dal Dirigente Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del TUEL – allegato;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui riportate, di approvare lo schema
di Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Lodi per l’esercizio 2018, comprendente i
seguenti documenti che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale:
-

Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al 31/12/2018 (Allegato A);

-

Relazione sulla gestione (Allegato B);

-

Nota integrativa (Allegato C)
a. Criteri di valutazione conto economico (allegato C 1 - all. 1 nota integrativa);
b. criteri di valutazione stato patrimoniale attivo (allegato C 2 - all. 1 nota
integrativa);
c. criteri di valutazione stato patrimoniale passivo (allegato C 3 - all. 1 nota
integrativa);
d. scritture di rettifica (allegato C 4 - all. 2 nota integrativa);
e. variazioni 2017-2018 (allegato C 5 - all. 3 nota integrativa);

2) Di disporre la trasmissione – a cura della Ragioneria Comunale – della suddetta
documentazione all’Organo di Revisione economico-finanziaria, per la formulazione della
relazione di competenza, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 267/2000;

3) Di sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Bilancio
consolidato per l’esercizio 2018, corredato della relativa documentazione allegata e della
relazione dell’Organo di Revisione;
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4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
T.U.E.L, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 10 DI 10

