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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 07/10/2019 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

Vice Presidente Consiglio

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA
DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

INNOCENTINI LINDA

Consigliere

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

X

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

GASPERI MARCO

A

X

Cognome e Nome

X

Sono nominati scrutatori i Signori : DOMENICHINI LUCIANO, MORANI VITTORIO, ARCALENI EMANUELA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 07/10/2019
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO –
ESERCIZIO 2018.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 27/09/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Premesso che:
– con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è
stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della Legge n.
42/2009;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
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.
Considerato che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di
consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:
Denominazione

Codice
Fiscale

Categoria

%
parteci
pazione

Anno di
riferiment
o bilancio
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FARMACIE TIFERNATI
S.R.L.
SO.GE.PU. S.P.A.
POLISPORT S.R.L.

02895720544 Società
controllata
01476930548 Società
controllata
02321020543 Società
controllata

UMBRIA DIGITALE S.C.A 03761180961 Società
R.L.
partecipata
A.U.R.I. Autorità Umbra
03544350543 Ente strumentale
Rifiuti e idrico
partecipato

100

2018

Integrale

91,06

2018

Integrale

100

2018

Integrale

2,23

2018

Proporzionale

4,48

2018

Proporzionale

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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”, consentendo di:
1. “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;
2. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. 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”
Visto l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, sull’approvazione del bilancio consolidato
secondo il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/05/2019, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs. n.
118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 17/09/2019, avente ad oggetto: “Proposta di
approvazione Bilancio Consolidato del Comune di Città di Castello – Esercizio 2018”, integrata con
deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 26/09/2019 con la quale il Comune di Città di Castello, in
qualità di capogruppo, partendo dal proprio Conto economico e dallo Stato patrimoniale, allegati al
Rendiconto della gestione 2018, e integrandoli con le risultanze del Conto economico e dello Stato
patrimoniale della società So.Ge.Pu. S.p.A., della società Farmacie Tifernati S.r.l., della società Polisport
S.r.l., della società Umbria Digitale S.c.a r.l. e dell’A.U.R.I. Autorità Umbra rifiuti e idrico, elidendo le
operazioni infragruppo come previsto dal “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”, Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, ha approvato la bozza di Bilancio Consolidato 2018, da
presentare al Consiglio per la sua approvazione, composto da:
•

Schema di bilancio consolidato, composto dal Conto economico consolidato, dallo Stato patrimoniale
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attivo consolidato e dallo Stato patrimoniale passivo consolidato (All.A);
• Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (All.B);
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in merito alla presente proposta di
deliberazione (All.C);
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
Con il seguente esito di votazione espresso per alzata di mano:
Presenti: 21;
Favorevoli: 14;
Contrari: 7 (Gasperi, Bucci, Arcaleni, Sassolini, Morini, Vincenti, Lignani Marchesani)
Delibera
1) di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio
2018 del Comune di Città di Castello, corredato dei seguenti documenti;
1. Schema di bilancio consolidato, composto dal Conto economico consolidato, dallo Stato
patrimoniale attivo consolidato e dallo Stato patrimoniale passivo consolidato;
2. Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti
e sostanziali;
2) di prendere atto della Relazione emessa dall’Organo di revisione, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €.
2.317.836,01, così determinato:
A) COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI
DELA GESTIONE
DIFFERENZA FRA COMP.
POSITIVI E NEGATIVI
DELLA GESTIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI

57.924.005,82
54.422.708,44
3.501.297,38
-1.175.092,79
-19.153,84
884.107,53

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 4 di 6

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 07/10/2019
RISULTATO PRIMA
DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)
IMPOSTE
RISULTATO
DELL'ESERCIZIO
Risultato dell'esercizio di
pertinenza di terzi

3.191.158,28
873.322,27
2.317.836,01
5.480,33

4) di dare atto che il totale dello stato patrimoniale attivo e passivo ammonta ad € 176.627.119,96, così
determinato
ATTIVO
A) CREDITI Vs.
PARTECIPANTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED
ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
PASSIVI
TOTALE PASSIVO

141.176.342,84
34.065.827,44
1.384.949,68
176.627.119,96
60.901.000,06
1.581.433,07
1.111.307,14
62.427.726,80
50.605.652,89
176.627.119,96

5) di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 60.901.000,06, così
determinato:

Patrimonio netto del Comune
Rettifiche di consolidamento
Patrimonio netto

60.147.951,06
753.049,00
60.901.000,06
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consolidato
di cui: di pertinenza del
gruppo
di cui: di pertinenza di terzi

60.816.546,36
84.453,70

6) di dare mandato agli uffici competenti degli adempimenti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione
e la trasmissione alla BDAP;
Ed infine
Il Consiglio Comunale
Con distinta e separata votazione:
Presenti: 21;
Favorevoli: 14;
Contrari: 7 (Gasperi, Bucci, Arcaleni, Sassolini, Morini, Vincenti, Lignani Marchesani)
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
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