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ADUNANZA DEL 14/09/2015

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI AREZZO ESERCIZIO 
2014: APPROVAZIONE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del TUEL 267/2000;

VISTO l'art. 11-bis, commi 1 e 3, del D.Lgs. 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 
ai sensi del quale gli Enti Locali redigono  il  bilancio consolidato con i propri  enti  ed 
organismi  strumentali,  aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalita' ed 
i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato  di  cui all'allegato n. 
4/4, precisando che 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. 

VISTO l'art. 151 comma 8 del TUEL 267/2000 che stabilisce l'obbligo per l'ente locale di 
approvare entro il 30 settembre dell'anno successivo,  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.

VISTO il  "Principio contabile  applicato concernente il  bilancio consolidato",  Allegato 
4/4 al D. Lgs n. 118/2011, in base al quale:

• Enti Locali, redigono un bilancio consolidato che 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.

• il bilancio consolidato deve consentire 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.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 15/04/2015 con cui si è approvato 
lo  schema  di  Rendiconto  di  Gestione  2014  del  Comune  di  Arezzo  e  gli  schemi  del 
Rendiconto Consolidato anno 2014;

VISTA la deliberazione n. 74 del 27/04/2015 con cui il Consiglio Comunale approva il 
Rendiconto della Gestione 2014 del Comune di Arezzo ed il Rendiconto consolidato del 
2014  del  Comune  di  Arezzo  con  l'Istituzione  Giostra  del  Saracino  ed  Istituzione 
Biblioteca Città di Arezzo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 10/09/2014 con cui,  secondo 
quanto previsto dal  "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" 
Allegato  4/4  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  è  stato  individuato  il  Gruppo  Amministrazione 
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Pubblica (G.A.P) e l'Area di Consolidamento del Comune di Arezzo composta,  questa 
ultima, dai seguenti soggetti:

Comune di Arezzo (Capogruppo)
Arezzo Multiservizi S.r.l (Società Controllata)
ATAM S.p.A (Società Controllata)
AISA S.p.A (Società Controllata)
AISA Impianti S.p.A (Società Controllata)
Coingas S.p.A (Società Controllata)
AFM S.p.A (Società Controllata)
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo (Organismo Strumentale) 
Istituzione Giostra del Saracino (Organismo Strumentale)
APSP Fraternita dei Laici (Ente Strumentale)

VISTA la nota del 15/07/2015 Prot. 84591 del Segretario Generale dalla quale risulta che 
alla luce delle risultanze dei bilanci di esercizio al 31/12/2014, per la Società AISA S.p.A 
ed AISA Impianti S.p.A si potrebbe configurare una situazione di irrilevanza così come 
contemplata  dal  "Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato" 
Allegato  4/4  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  ma  la  mancata  inclusione  nell'Area  di 
consolidamento potrebbe comportare una perdita di significatività sostanziale rispetto alle 
finalità del bilancio consolidato;

VISTI gli atti con cui gli organi competenti hanno approvato i Bilanci di esercizio 2014 
delle Società/Enti ricadenti all'interno dell'Area di Consolidamento e di seguito indicati: 

Arezzo Multiservizi s.r.l: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 13/05/2015
ATAM S.p.A: verbale Assemblea ordinaria del 30/04/2015
AISA S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 27/05/2015
AISA Impianti S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 08/04/2015
COINGAS S.p.A: verbale dell'Assemblea Ordinaria del 26/06/2015
AFM S.p.A: verbale dell'Asemblea Ordinaria del 28/04/2015
APSP Fraternita dei Laici: delibera del Magistrato n. 29 del 30/04/2015

PRESO ATTO  che   sulla  base  di  quanto  previsto  dal  "Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in contabilità  finanziaria" 
Allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011:

➔ (....) il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato  
nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve; 

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

➔ (...) la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è  
destinata  al  finanziamento  delle  spese  correnti,  costituisce  incremento  delle  
riserve;

➔ (...) Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al  
“metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. Gli eventuali  
utili  derivanti  dall’applicazione  del  metodo  del  patrimonio  netto  devono  
determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata  
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all’utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto  
economico.

VISTO il  "Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico  - 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" Allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011;

CONSIDERATO che il Paragrafo 6.3.1 del “Principio contabile applicato concernete la 
contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” Allegato 4/3 al 
D.Lgs 118/2011 stabilisce che le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono  
valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile.  
Gli eventuali  utili  derivanti  dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono  
determinare  l’iscrizione  di  una  specifica  riserva  del  patrimonio  netto  vincolata  
all’utilizzo  del  metodo  del  patrimonio.  Le  eventuali  perdite  sono  portate  a  conto  
economico;

TENUTO CONTO che in ossequio al Principio di cui al punto precedente si è proceduto 
a contabilizzare,  nel 2014, la differenza negativa del valore del patrimonio netto delle 
società pari ad € 33.021.326,14 alla voce “Svalutazioni” del Conto Economico, mentre la 
differenza positiva pari ad € 41.282.512,42 è stata fatta confluire nel Patrimonio Netto 
alla voce “Riserve da Capitale”.

PRESO ATTO che la contabilizzazione di cui al punto precedente ha determinato una 
forte flessione del risultato economico di esercizio la cui “copertura” è tuttavia assicurata 
dall’accantonamento tra le quote del netto; 

RILEVATO che il Risultato netto di esercizio (- 8.551.958,94) risulta influenzato dalla 
quota di Risultato economico di pertinenza di terzi (€ 833.208,22);

VISTO il  "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato " Allegato 
4/4 al D. Lgs n. 118/2011;

PRESO ATTO che ai  sensi  di  quanto stabilito  dall'art.  11-bis comma 2 del  D.  Lgs. 
118/2011 il  bilancio  consolidato  e'  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. 

VISTA la documentazione che costituisce il Bilancio Consolidato 2014 del Comune di 
Arezzo rappresentata da:

1. Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1);
2. Stato Patrimoniale Attivo Consolidato (Allegato n. 2);
3. Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 3);
4. Relazione sulla gestione consolidata e Nota Integrativa  (Allegato n. 4);
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 5)

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 27/08/2015 relativa a "Bilancio 
Consolidato 2014 del Comune di Arezzo. Approvazione Schemi".
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DATO ATTO che la Commissione Consiliare Bilancio, Finanze, Tributi, Partecipazioni, 
Sviluppo Economico,  Attività  Produttive,  ha esaminato nella  seduta del   11 settembre 
2015 il documento contabile in oggetto esprimendo il proprio parere;

VISTO  il  parere  del  Collegio  dei  Revisori  in  merito  alla  presente  proposta  di 
deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta  di  deliberazione  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  Dlgs  267/00  dal 
Direttore del Servizio Finanziario;

DATO  ATTO del  dibattito  espletato  sull’argomento  in  oggetto,  comprensivo  delle 
eventuali  dichiarazioni  di  voto,  allegato  al  presente  atto quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

Vista la votazione, esperita tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottiene il seguente esito:
 

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 19

Voti favorevoli 19

Voti contrari 0

Consiglieri astenuti 9 (Bennati, Bertoli, Bracciali, Caneschi, Caporali, Macrì 
P., Maurizi, Ricci, Sisi)

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

1. di dare atto che l'Area di Consolidamento del Comune di Arezzo è formata dai 
seguenti soggetti:
Comune di Arezzo (Capogruppo)
Arezzo Multiservizi S.r.l (Società Controllata)
ATAM S.p.A (Società Controllata)
AISA S.p.A (Società Controllata)
AISA Impianti S.p.A (Società Controllata)
Coingas S.p.A (Società Controllata)
AFM S.p.A (Società Controllata)
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo (Organismo Strumentale) 
Istituzione Giostra del Saracino (Organismo Strumentale)
APSP Fraternita dei Laici (Ente Strumentale)

2. di approvare il Bilancio Consolidato 2014 del Comune di Arezzo composto dai 
seguenti documenti: 
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• Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1);
• Stato Patrimoniale Attivo Consolidato (Allegato n. 2);
• Stato Patrimoniale Passivo Consolidato (Allegato n. 3);
• Relazione sulla gestione consolidata e Nota Integrativa (Allegato n. 4);
• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 5)

che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di approvare le seguenti risultanze finali del Conto Economico Consolidato e dello 
Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2014:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/2014
Componenti positivi della gestione   137.824.079,12 

Componenti negativi della gestione   122.298.672,70 
RISULTATO OPERATIVO     15.525.406,42 

Saldo gestione finanziaria -     2.075.439,17 
Rettifiche attività finanziarie -   22.334.157,94 

Saldo gestione straordinaria       1.774.467,75 
Risultato di esercizio lordo -     7.109.722,94 

Imposte       1.442.236,00 
Risultato netto di esercizio -     8.551.958,94 

Risultato di pertinenza di terzi          833.208,22 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2014

 ATTIVO PASSIVO  
Immobilizzazioni        436.668.980,76   381.242.509,62 Patrimonio Netto

Attivo Circolante          82.860.943,90       2.354.509,00 
Fondi per rischi ed 

oneri

Ratei e risconti attivi            1.799.918,07       2.345.922,00 
Trattamento di fine 

rapporto

      82.920.230,73 Debiti
      52.466.671,38 Ratei e risconti passivi

TOTALE        521.329.842,73   521.329.842,73 TOTALE

4. Di  dichiarare  il  presente  atto  eseguibile  a  norma  dell’art.134,  comma  3,  del 
decreto legislativo n. 267/2000.

AG/mc/FG

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

DOTT. ALESSIO MATTESINI
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