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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 59 del 19/11/2020

OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– in data 10 agosto 2014 è stato approvato il D.Lgs. n. 126 che integra e modifica il precedente 

D.Lgs.  n. 118/2011 recante disposizioni in materia di  armonizzazione dei sistemi contabili  e 
degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  Enti  locali  e dei loro organismi;  tale decreto è 
entrato in vigore il 12 settembre 2014, con effetti dal 1 gennaio 2015;

– il citato D.Lgs. n. 118/2011 nella sua versione attuale, stabilisce che le Amministrazioni siano 
chiamate a redigere 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 (allegato 4/4 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011);

– le nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile hanno previsto l'obbligatorietà per 
gli  enti  locali  di  attivare un sistema integrato delle registrazioni economico patrimoniali  con 
quelle  di  contabilità  finanziaria  ed  il  Comune  di  Russi  sta  adeguando  il  proprio  sistema 
informativo sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità economico 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Richiamato l'art. 110 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , coordinato con la legge di  
conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e  
all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19», 
cosiddetto Decreto Rilancio che prevede: “Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019  
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al  
30 novembre 2020”. 

Considerato che:
– il  Bilancio  consolidato  relativo  all’esercizio  2019  costituisce  il  sesto  Bilancio  consolidato 

previsto dalle norme di contabilità pubblica per gli enti locali e presenta, pertanto, un carattere 
sperimentale in linea con le norme citate in precedenza e con la metodologia adottata a livello 
nazionale per introdurre l'armonizzazione contabile degli enti pubblici;

– il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e 
di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità 
tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura 
civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

– con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 24/12/2019 è stata effettuata la ricognizione 
dell'area  di  consolidamento  per  l'esercizio  2019 in  conformità  alle  disposizioni  riportate  nel 
DPCM  18/12/2011,  allegato  n.4/4  al  D.Lgs.  stesso  nella  sua  versione  vigente  e  sono  stati 
approvati due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il 
gruppo Amministrazione Pubblica del  Comune di  Russi  e  Elenco dei  Componenti  il  gruppo 
Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;

– il Bilancio consolidato 2019 del Comune di Russi include nell’area di consolidamento i seguenti 
enti:

Organismo partecipato % possesso Metodo di Consolidamento

Società Partecipate

RAVENNA HOLDING S.P.A. CF. 02210130395 P.IVA 02210130395 0,66000% PROPORZIONALE

SOCIETA' AMBIENTE TERRITORIO TEAM S.R.L. CF. 
02397530391 P.IVA 02397530391

8,70000% PROPORZIONALE

LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204 P.IVA 02770891204 0,00% PROPORZIONALE

Enti Strumentali partecipati

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ASP RAVENNA CERVIA E 
RUSSI CF. 02312680396 P.IVA 02312680396

33,39000% PROPORZIONALE

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA ACER DELLA PROVINCIA 
DI RAVENNA CF. 00080700396 P.IVA 00080700396

2,47000% PROPORZIONALE



– il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a  rappresentare  la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal 
Comune di Russi attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le 
società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 
2019;

Visto  lo schema del Bilancio consolidato dell’anno 2019, allegato al presente atto sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “B”, contiene la Relazione sulla gestione e la 
Nota  Integrativa,  le  quali  forniscono  informazioni  sull’area  di  consolidamento,  sui  principi  del 
consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011;

Dato  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, così come modificato dal  
D.L.  174/2012,  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile 
dell'Area Servizi  Finanziari  e  della  dichiarazione dello  stesso che il  parere in  ordine alla  regolarità 
contabile non è dovuto; 

Informata la Prima Commissione Consiliare convocata in seduta il 23/11/2020 con lettera prot. 14283 
del 10/11/2020;

Vista  l'allegata relazione del  Revisore Unico dei conti  di  cui  all'art.  239, del  D.Lgs.  n.  267/2000 – 
Allegato C;

DELIBERA

DI  APPROVARE  il  Bilancio  consolidato  dell’anno  2019  del  Comune  di  Russi  (Allegato  A parte 
integrante),  unitamente  alla  Nota  Integrativa  (Allegato  B  parte  integrante)  e  alla  Relazione  sulla 
Gestione (Allegato B parte integrante).

Infine, con votazione separata
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/11/2020

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

LAGHI OMAR 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 19/11/2020

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


