COMUNE DI VOBARNO

Verbale n. 11 del 14/09/2017

(Provincia di Brescia)
Organo di Revisione

OGGETTO:

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL “GRUPPO COMUNE DI
VOBARNO” PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 233-BIS DEL
D.LGS. N. 267/2000

COMUNE DI VOBARNO

VISTO che lo schema di bilancio consolidato 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 124 del 14/09/2017, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n.
267/2000.
VISTO 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.”
VISTE, inoltre, le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione ed
approvazione del Bilancio consolidato:
-

l’art. 151, comma 8, 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.”.
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E

VISTA la seguente documentazione trasmessa all’Organo di Revisione dal Servizio Finanziario
comunale a mezzo posta elettronica in data 08/09/2017 per l’acquisizione del parere di
competenza, previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 267/2000:
- proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Bilancio consolidato del
Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vobarno relativo all'esercizio 2016”;
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2016 (Allegato A)
- Conto Economico Consolidato al 31/12/2016 (Allegato B)
- Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016 (Allegato C)
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-

i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis, 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, che recitano:
“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.”.

-

dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis), che recita: “1. L'organo di revisione svolge le seguenti
funzioni: (…) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; (…).

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge:
- C.C. n. 44 del 30/11/2015 ad oggetto “Rinvio all’esercizio finanziario 2016 dell’avvio adozione
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 ”, con la quale è stata rinviata all’esercizio
finanziario 2016 l'adozione dei Principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, unitamente all'adozione del Piano dei
conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011;
- G.C. n. 170 del 05/12/2016, ad oggetto: ”Individuazione del “Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Vobarno” (GAP) e del perimetro di consolidamento di Bilancio”, con la quale è
stato approvato l’elenco degli Organismi partecipati facenti parte del Gruppo, nonché il
perimetro di consolidamento;
- C.C. n. 18 del 12/06/2017è stato approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016,
comprendente fra l’altro il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale ai sensi delle disposizioni
previste dal D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO che, con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 170/2016, è stato approvato l’elenco
degli Organismi partecipati che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune
Vobarno”, come di seguito riportato:
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Denominazione / Ragione
Sociale

PROGETTO VOBARNO SRL

SECOVAL SRL

COOPERATIVA ESERCENTI
FARMACIA SRCL con sigla
CEF

AGENZIA TERRITORIALE
PER IL TURISMO VALLE
SABBIA E LAGO D’IDRO

CONSORZIO BRESCIA
ENERGIA E SERVIZI in sigla
Brescia Energia e Servizi
BACINO IMBRIFERO
MONTANO
SARCA-MINCIO E GARDASALO’

Quota
partecipaz.

Oggetto sociale

Tipologia di
organismo
p. 2 all. n. 4/4 al
D.Lgs 118/2011

100%

Gestione n. 1 farmacia, attività
immobiliari
di
riqualificazione,
recupero e riconversione delle aree
industriali dismesse ex Falck di
Vobarno

Società
controllata

3,981%

Fornitura
di
servizi
tecnicoamministrativi a favore dell’Ente e dei
Comuni associati alla Comunità
Montana della Valle Sabbia

Società
direttamente
partecipata

0,01%

Fornitura giornaliere dei prodotti
farmaceutici destinati alla vendita e
servizi
correlati
all’attività
farmaceutica

società
indirettamente
partecipata per il
tramite della
partecipazione
della controllata
PROGETTO
VOBARNO SRL

1%

Progettare, promuovere e realizzare
iniziative,
anche
economiche,
finalizzate
alla
promozione
e
valorizzazione del patrimonio turistico
della Valle Sabbia

ente strumentale
partecipato

1,7241%

Coordinamento delle attività dei
consorziali ai fine dell’ accesso al
libero mercato dell’energia elettrica e
del gas e al miglioramento del loro
utilizzo

società consortile
direttamente
partecipata

8,33%

Favorire il progresso economico e
sociale della popolazione residente
nei Comuni di Montagna associati
Consorzio fra enti locali

ente strumentale
partecipato

%

CONSIDERATO che nel perimetro di consolidamento è stata inclusa solo la “PROGETTO
VOBARNO SRL” – totalmente controllata dal Comune (100%) – al fine di garantire la significatività
del bilancio consolidato, considerando non irrilevante il bilancio della società stessa, ancorché
presente una percentuale inferiore a quella sopra richiamate (10% riferita al totale del patrimonio
netto).
VISTO il parere positivo sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espresso dalla
Responsabile del Servizio Finanziario comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
Tutto ciò premesso e verificato,

L’ORGANO DI REVISIONE
Dà espressamente atto che:
- per la predisposizione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2016 del Comune di Vobarno
sono stati adottati gli schemi contabili contenuti nell’Allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011.
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-

i documenti contabili sono stati redatti nell’osservanza delle norme delle norme del D.Lgs. n.
118/2001, del Principio contabile applicato n. 4/4 allegato al predetto D.Lgs. e del D.Lgs. n.
267/2000, come in premessa richiamate.
ESPRIME

pertanto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2016, nonché sullo schema di
bilancio consolidato 2016 di cui all'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

rag. ROBERTO MIDALI - Revisore legale
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)
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