ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL
COMUNE DI CARRARA E DEI RELATIVI ALLEGATI.
L'anno duemilaventi, addì 30 (trenta) del mese di Novembre, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:00.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO
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GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA
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Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: SCALETTI
SARAH, RAGGI ANDREA, GALLENI ANNA LUCIA, FORTI FEDERICA,
MARTINELLI MATTEO, MACCHIARINI ANTONIO;
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri DELL’AMICO
STEFANO, VANNUCCI ANDREA, RAGGI DANIELE.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.
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Nel corso della seduta ha preso posto in aula il consigliere Guadagni
(presenti n. 24);
Si dà atto che al momento della trattazione dell’argomento in oggetto
sono presenti n. 22 componenti avendo lasciato l’aula i consiglieri Bernardi e
Lapucci;
Il Presidente concede la parola all’Assessore Martinelli che illustra la
proposta di deliberazione in oggetto;
Intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Andreazzoli, Vannucci,
Crudeli, Bottici, Del Nero e l’Assessore Martinelli;
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 22 Votanti n. 22
Voti Favorevoli
n. 14 (Palma, Sindaco, Barattini Franco,
Bassani, Del Nero, Dell’Amico,
Guerra, Montesarchio, Paita,
Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini)
Voti Contrari

n. 07 (Barattini Luca, Bottici, Crudeli,
Andreazzoli, Spediacci, Vannucci,
Benedini)

Astenuti

n. 01 (Guadagni)

La proposta di deliberazione è approvata pertanto
“““I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Premesso che:
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n.
42/2009;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 126/2014, è
entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1 gennaio 2015;
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale
dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
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.
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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. (….omissis...)
Considerato che questo ente è tenuto alla redazione del Bilancio
consolidato per l’esercizio 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.176 del 4/8/2020 ,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad aggiornare e ad
approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento
dei bilanci, di seguito indicati:
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

PARTECIPATA
/ CONTROLLATA

DIRETTA
INDIRETTA (D/I)

NAUSICAA SPA

Società

Controllata

Diretta

99,54

PROGETTO
CARRARA SRL
(IN LIQUIDAZIONE)

Società

Controllata

Diretta

99,93

AREA SPA

Società

Partecipata

Diretta

36,07

INTERNAZIONALE
Società
MARMI
E
MACCHINE
CARRARAFIERE SPA

Partecipata

Diretta

40,82

GAIA SPA

Società

Partecipata

Diretta

20,22

E.R.P. SPA

Società

Partecipata

Diretta

41,38

Controllata

Diretta

100,00

REGINA
ELENA Altro
(AZ.SPECIALE)

/ PERC. %

Vista la delibera di Giunta comunale n. 273 del 10 novembre 2020 di
approvazione dello schema di Bilancio consolidato del Comune di Carrara
relativo all’esercizio 2019;
Visto che l’art.110 del D.L. n.34/2020 (decreto Rilancio) dispone che il
termine per l’approvazione del Bilancio consolidato 2019 di cui all’art. 18,
comma1 lett.c) del decreto legislativo n. 118/2011 è differito al 30/11/2020;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 giugno
2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2019 del Comune
di Carrara, comprendente lo Stato patrimoniale ed il Conto economico;
Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2019, composto dai
seguenti documenti:
- Stato patrimoniale e Conto economico (Allegato n. 1);
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- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa
(Allegato n. 2).
Ricordato che il Bilancio consolidato è uno strumento che consente di
rappresentare “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”, consentendo di:
a) “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;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di enti e società;
c) 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” (Allegato 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);
Vista altresì la Relazione dell’Organo di revisione del Comune di Carrara
al Bilancio consolidato dell’esercizio 2019 che si allega al presente
provvedimento (Allegato n.3), quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione
Consiliare 2^ nella seduta del 20.11.2020;
Acquisito il parerr favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società
Partecipate/Entrate, Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posto in allegato al presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio
consolidato per l’esercizio 2019 del Comune di Carrara composto dai seguenti
documenti:
- Stato Patrimoniale Consolidato e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1)
- Relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato
n. 2);
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3); che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;

4

2. di dare atto che il Bilancio al 31/12/2019 del Comune di Carrara presentava i
seguenti risultati: Utile d’esercizio € 3.299.085,75; Patrimonio Netto €
149.588.773,23;
3. di dare atto che il Conto economico consolidato si chiude con un risultato
dell’esercizio di € 22.248.126,58 così determinato:

Componenti positivi della gestione

121.054.294,10

Componenti negativi della gestione

109.492.484,72

Risultato della gestione operativa

11.561.809,38

Proventi e oneri finanziari

-6.400.751,78

Rettifiche di valore delle attività finanziarie

2.023.829,74

Proventi e oneri straordinari

16.914.627,17

RISULTATO D’ESERCIZIO ante imposte

24.099.514,51

Imposte
RISULTATO D’ESERCIZIO dopo le imposte
Risultato d’esercizio di pertinenza di terzi

1.851.387,93
22.248.126,58
13.865,02
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4. di dare atto che lo Stato patrimoniale si chiude con un Netto patrimoniale di
€ 168.548.955,16 così determinato:
Voci di bilancio
Crediti vs. partecipanti
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze

Stato patrimoniale
Consolidato Attivo
0,00
48.156.483,18
332.706.829,91
4.086.348,30
384.949.661,39
5.343.200,63

Crediti

55.151.847,59

Attività finanziarie

0,00

Disponibilità liquide

24.118.102,28

Totale Attivo Circolante

84.613.150,50

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO

Voci di bilancio
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico d’esercizio
Patrimonio Netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti di finanziamento
Debiti verso fornitori
Debiti per trasferimenti e contributi
Altri debiti e acconti
Totale debiti
Ratei e Risconti passivi
TOTALE PASSIVO
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

749.348,56
470.312.160,45

Stato patrimoniale
Consolidato Attivo
-61.767.778,88
208.068.607,46
22.248.126,58
168.548.955,16
44.708.339,34
4.669.210,84
158.640.446,91
17.698.195,61
5.077.625,02
29.238.662,75
210.654.930,29
41.730.724,82
470.312.160,45
25.006,16

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di
voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000.
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta
ricavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PALMA
MICHELE
04.12.2020
11:49:58 UTC

PETRUCCIANI ANGELO
04.12.2020 12:15:01
UTC

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data della sottoscrizione digitale
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,
Firmato digitalmente da:BOLDRINI CRISTIANO
(in data della sottoscrizione digitale)
Data:07/12/2020 11:19:29

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dalla data della sottoscrizione digitale

x

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,
(in data della sottoscrizione digitale)
Firmato digitalmente da:BOLDRINI CRISTIANO
Data:07/12/2020 11:20:08

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
21,23,23bis e 23,ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i –
Codice dell’Amministrazione Digitale
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