
 

 

 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/09/2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 
 

 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali 

All’appello risultano: 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

SARCHIELLI MICHELE  SI  LOCATELLI PAOLO  SI  

CORNALI LAVINIA SI ROSSI BARBARA SI 

RONCELLI YURI SI BRIOSCHI GIANLUIGI SI 

SCARPELLINI CRISTIAN SI FUMAGALLI MIRIAM PALMA SI 

CARMINATI ONORINA SI MAGNO ROSSANA SI 

AMORUSO FRANCESCA SI PIATTI MAURO SI 

ROTA ROBERTO SI   

Presenti : 13   Assenti : 0    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. VITTORIO CARRARA essendo legale il numero degli 

intervenuti il sig. SARCHIELLI MICHELE, in qualità di Sindaco - Presidente, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta perla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



Proposta n. 163 del 16/08/2021 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

Relaziona l’Assessore al bilancio, Lavinia Cornali. 

Interviene il Consigliere Brioschi che chiede di chi sia l’utile dei 78mila Euro. 

L’assessore spiega che si tratta dell’utile complessivo del gruppo consolidato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che introduce per gli 

enti locali il bilancio consolidato; 

 

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti 

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; 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2017 con cui è stato approvato il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 e con il 

quale è stata approvata la relazione conclusiva del Sindaco sul processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2020 con cui è stata approvata la revisione 

periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016; 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03/05/2021 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023 ed il DUP 2021-2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 7/7/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/05/2021, con cui è stato approvato il 

Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019; 

 

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs. 118/2011), il 

quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato; 

 

VISTO il soprarichiamato 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 strumentali e le sue società controllate e partecipate; 

 

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; 

• riferito alla data di chiusura del 31 dicembre; 

• predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente; 



 

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a 

quello di riferimento; 

 

EVIDENZIATO 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 quelli che vengono 

compresi nel bilancio consolidato (area di consolidamento); 

 

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 17/11/2020, ai fini della 

redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società 

che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelli che vengono compresi nel bilancio 

consolidato, così come segue: 

 

ENTI PARTITA IVA INDIRIZZO 

Comune di Almenno San Salvatore 00533860169 Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San 

Salvatore (BG)  

Uniacque S.p.A. 03299640163 Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo 

Ecoisola S.p.A.   02371570165 Via Carso, 73 – 24040 Madone (BG) 

ASC IMAGNA VILLA  03573120163 Via Valer,2 – 24038 Sant’Omobono Imagna  (BG)  
 

RICHIAMATE le note prot. n. 6628-6654-6657 del 13.8.2021 con le quali il Responsabile del Servizio 

Finanziario ha impartito le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio 

consolidato; 

 

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e 

sostanziale), 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. In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la 

difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base; 

 

EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del gruppo 

possono essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati 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). 

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’Ente esercita un ruolo di controllo e/o di 

capogruppo. 

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione 

minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo; 

 

DATO ATTO che per la redazione del bilancio consolidato è stato utilizzato il metodo proporzionale; 

 

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul 

principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato 

economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. 

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché 

costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, 

qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La 

corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e 



l’accertamento delle eventuali differenze. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano 

l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso 

importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i 

crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli 

oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri 

interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 

consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi; 

 

EVIDENZIATO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle 

risultanze del Comune; 

 

DATO ATTO: 

- che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa la 

quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di 

consolidamento, ecc.; 

- che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati al Consiglio Comunale entro i 

termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al 

presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal Responsabile 

competente; 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (consiglieri Brioschi, Fumagalli, Magno, Piatti) 

espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da: 

• conto economico consolidato; 

• stato patrimoniale consolidato attivo e passivo; 

• relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

• parere dell'Organo di Revisione; 

 

DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento, così come definita 

con delibera di G.C. n. 133 del 17/11/2020, è composta da: 

 

ENTI PARTITA IVA INDIRIZZO 

Comune di Almenno San 

Salvatore 

00533860169 Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San Salvatore 

(BG)  

Uniacque S.p.A. 03299640163 Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo 

Ecoisola S.p.A.   02371570165 Via Carso, 73 – 24040 Madone (BG) 

ASC IMAGNA VILLA  03573120163 Via Valer,2 – 24038 Sant’Omobono Imagna  (BG) 

 

DI DARE ATTO che è stato individuato il seguente metodo di consolidamento: 

- metodo proporzionale per tutte le Società; 

 

DI DARE ATTO che: 

- il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di €      78.423,02; 

- lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 7.810.571,44; 

 



DI DARE ATTO che le operazioni di rettifica sono state effettuate per allineare i bilanci delle partecipate alle 

risultanze del Comune e che tali contabilizzazioni non hanno comportato delle differenze sia nei risultati di 

esercizio che nei valori dello stato patrimoniale. 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Consiglieri 

Brioschi, Fumagalli, Magno, Piatti) espressi nei modi e termini di legge, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto 

della scadenza normativa. 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Almenno San Salvatore. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SARCHIELLI MICHELE;1;38315283281847219472098201675744131335
Vittorio Carrara;2;23064205
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