CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 171 del 19/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO
PER L'ESERCIZIO 2018
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
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Assessore
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- 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;
- l’art. 233-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevedono che 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;
- i commi 4 e 5 dell’art.147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.– relativo ai controlli sulle
partecipate - che prevedono che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle
aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/02/2018 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2018 con cui è stato approvato il
bilancio consolidato per l’anno 2017, corredato della relazione sulla gestione consolidata
che comprende la nota integrativa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/09/2017 di revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs.
16 Giugno 2017, N. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del 19/12/2018 con cui è stato approvato il
piano di razionalizzazione annuale delle società partecipate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/05/2019, con cui è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24/05/2019 il Consiglio Comunale con
cui è stato approvato il Rendiconto consolidato del Comune di Brugherio per l’esercizio
2018;
VISTI i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;
RICHIAMATI:
- il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- Il Principio contabile n. 17 dell’Organismo Italiano di Contabilità ad oggetto “Bilancio
consolidato e metodo del patrimonio netto”;
VISTO il sopra richiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la
redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso 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 e organismi strumentali e le sue
società controllate e partecipate;
CONSIDERATO che il bilancio consolidato consente di:
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 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 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;
RILEVATO quindi che il bilancio consolidato è lo strumento informativo primario di dati
patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle
singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia
interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o
società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;
CONSIDERATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente
individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e
quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 01/08/2019, ad oggetto
“Individuazione degli enti e società da includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Brugherio” e nel Perimetro di Consolidamento, ai fini della redazione del Bilancio Consolidato al
31.12.2018.”, attraverso cui questa Amministrazione ha approvato l’insieme di enti strumentali e di
società da ricomprendere nel suddetto perimetro;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale adottata nella presente seduta, ad
oggetto “Aggiornamento degli enti e società da includere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Brugherio” e nel Perimetro di Consolidamento, ai fini della redazione del Bilancio
Consolidato al 31.12.2018.”, attraverso cui questa Amministrazione ha aggiornato l’insieme di enti
strumentali e di società da ricomprendere nel gruppo lasciando invariato l’insieme di enti
strumentali e di società da ricomprendere nel perimetro di consolidamento;
RICHIAMATA la nota del 02/08/2019 prot. n. 25609 con cui l’Ente ha impartito ai soggetti
rientranti nel perimetro di consolidamento le direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato;
ACQUISITI dai componenti del gruppo i dati contabili ed informativi necessari alle procedure di
consolidamento;
DATO ATTO che si è proceduto:
- alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e sostanziale), anche a
seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui apportare le
opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare l’obiettivo
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato;
- all’aggregazione dei bilanci del Comune e dei componenti del gruppo, voce per voce, facendo
riferimento ai singoli valori contabili, opportunamente rettificati dalle operazioni infragruppo,
sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio
netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti metodi:
- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e
delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle
società partecipate (cd. metodo proporzionale);
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DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è composto 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;
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12
maggio 2016, così come modificato dal comma 904 della recente legge di bilancio 2019 (L. 145 del
30/12/2018), che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, i propri bilanci
consolidati, compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui
all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
VISTO l’art. 9, comma 1-quinques, del D.L. n. 113/2016 che prevede 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 giorni dalla data prevista per la loro approvazione, per l'invio dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli 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;
RILEVATO che per la predisposizione del Bilancio consolidato del Comune di Brugherio, sono stati
adottati gli schemi contabili messi a disposizione sul sito Arconet dalla Ragioneria Generale dello
Stato;
VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede
che la relazione dell’organo di revisione è rilasciato sullo schema di bilancio consolidato
approvato dall'organo esecutivo;
VISTI i documenti costituenti lo schema di Bilancio Consolidato del Comune di Brugherio per
l’esercizio 2018, allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed
articolati, secondo quanto previsto dall’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, in:
- Conto economico e Stato patrimoniale (Allegato A);
-

Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa e relativi allegati
(Allegato B);

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, di cui all’allegato 4/4 del D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. n.
267/2000;
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VISTA l’urgenza di provvedere;
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell'atto;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
2018, composto da conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato (allegato A),
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (allegato B),
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. DARE ATTO che, per le motivazioni riportate nella nota integrativa compresa nella relazione
sulla gestione consolidata, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del gruppo amministrazione
pubblica Comune di Brugherio comprende i seguenti organismi oltre alla capogruppo (Comune di
Brugherio):

Soggetto partecipato

Capogruppo diretta

% di partec.
Comune di
Brugherio

Istituzione Comunale Centro
Olimpia

Comune di Brugherio

100%

Azienda Speciale Farmacie
Comunali

Comune di Brugherio

100,00%

Fondazione “Luigi Piseri”

Comune di Brugherio

100,00%

CAP HOLDING S.P.A.

Comune di Brugherio

0,6706%

AMIACQUE S.R.L.

CAP HOLDING S.P.A.

0,6706%

BRIANZACQUE SRL

Comune di Brugherio

0,0008%

CEM AMBIENTE SPA

Comune di Brugherio

5,04500%

CEM SERVIZI S.R.L.

CEM AMBIENTE SPA

5,04500%

Classificazione

Organismo
strumentale
Ente
strumentale
controllato
Ente
strumentale
controllato
Società
partecipata
Società
partecipata
indiretta
Società
partecipata
Società
partecipata
Società
partecipata
indiretta

Criterio di
consolidamento
Integrale (rientrante nel
Rendiconto Consolidato
2018)
Integrale
Integrale
Proporzionale
Proporzionale
(consolidata mediante il
Bilancio consolidato di
CAP Holding)
Proporzionale
Proporzionale
Proporzionale
(consolidata mediante il
Bilancio consolidato di
CEM Ambiente)

3. DARE ATTO che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €
770.448,78.
4. DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di €
144.301.018,82.
5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra
richiamato comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo
di revisione dell’Ente.
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6. SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per
l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota
integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti.
7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il sollecito iter successivo.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(CARPANZANO DEBORA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 1023
Sezione Ragioneria ed Economato
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO
2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 19/09/2019

IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 1023 / 2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO
CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO
PER L'ESERCIZIO 2018

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 19/09/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 19/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO
2018.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 25/09/2019 al 10/10/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 25/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 19/09/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BRUGHERIO PER L'ESERCIZIO
2018.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
06/10/2019
Brugherio, 07/10/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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