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Sono presenti al momento della votazione:
    

         PRESENTI ASSENTI                                                            PRESENTI ASSENTI
           

DOTT. MARIO LANDRISCINA - 
SINDACO

si   = =

AJANI GIAMPIERO si   MAGATTI BRUNO si

ALEOTTI FABIO  si MANTOVANI ADA si  

ANZALDO FULVIO si  MARTINELLI PAOLO si

BARTULLI ALESSANDRA si   MASPERO ELENA si  

BIONDI LUCA si MINGHETTI BARBARA si  

BORGHI CLAUDIO si MOLTENI ALESSANDRO si  

BRENNA FRANCESCO si  NESSI VITTORIO si    

CANOVA ELENA si  NOSEDA IVAN si   

CANTALUPPI LORENZO si  PATERA ANTONELLA si   

CENETIEMPO ENRICO si  RAPINESE ALESSANDRO si

DE SANTIS SERGIO si  TORRESANI PIERANGELA  si   

DEL PRETE SABRINA si   TRAGLIO MAURIZIO si

FANETTI STEFANO si   TUFANO ANTONIO si   

FERRETTI MATTEO si  VALERI ANDREA si   

GERVASONI DAVIDE si  VERONELLI ANNA si   

GUARISCO GABRIELE si  TOTALE 22 11

LISSI PATRIZIA si  = =

OGGETTO: APPROVAZIONE  BILANCIO  CONSOLIDATO  DEL  GRUPPO 
COMUNE DI COMO – ESERCIZIO 2018.  



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

 che 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;

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 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;

Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di 
gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;

Richiamato l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, di seguito riportato:
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.
….;

Visto il comma 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“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.”

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

Tenuto  conto che il  Bilancio  consolidato  è  un documento  contabile  a  carattere  consuntivo  che 
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario degli enti che all’interno del “gruppo 
amministrazione pubblica” occorre consolidare, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti 
che hanno prodotto effetti  soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni 



effettuate  con  soggetti  esterni  al  gruppo  stesso.  Il  bilancio  consolidato  è  predisposto  dall’ente 
capogruppo, che ne deve coordinare l’attività;

Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato:
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;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221  del  13  giugno  2019  con  cui  è  stata 
effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018 e sono stati approvati i 
due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 
Comune  di  Como  ed  Elenco  dei  Componenti  inclusi  nell’area  di  Consolidamento  dalla  quale 
risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto all’ente capogruppo:

ENTE Motivazione dell’inclusione nell’area 
di consolidamento

Metodo di 
consolidamento

Fondazione Cà 
D’Industria Onlus

Ente 
strumentale 
controllato

Il valore dell’attivo, del patrimonio 
netto e dei ricavi è superiore al 3% 

dei corrispondenti valori del Comune 
di Como

integrale

Agenzia del Trasporto 
Pubblico Locale del 
Bacino di Como 
Lecco e Varese

Ente 
strumentale 
partecipato

Il valore dell’attivo e dei ricavi è 
superiore al 3% dei corrispondenti 

valori del Comune di Como

proporzionale

CSU SRL Società 
controllata

Società in house integrale

COMO ACQUA SRL Società 
partecipata

Società in house proporzionale

COMODEPUR SCPA Società 
partecipata

Il valore dell’attivo e dei ricavi è 
superiore al 3% dei corrispondenti 

valori del Comune di Como

proporzionale

SPT HOLDING SPA Società 
partecipata

Il valore dell’attivo e del patrimonio 
netto è superiore al 3% dei 

corrispondenti valori del Comune di 
Como

proporzionale

Verificato,  sulla  base  dei  dati  di  bilancio  relativi  all’esercizio  2018  aggiornati,  che  il  calcolo 
dell’irrilevanza come disciplinato al punto 3.1 del citato principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 
118/2011, non comporta modifiche all’elenco degli enti inclusi nell’area di consolidamento come 
individuati nella citata Deliberazione n. 221/2019;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  52  del  10  giugno  2019  con  cui  è  stato  approvato  il 
Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  2018  del  Comune  di  Como,  che  comprende  lo  Stato 
Patrimoniale, il Conto Economico e la Relazione sulla gestione; 

Considerati i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, 
approvati dai rispettivi organi competenti e conservati agli atti dell’ente; 



Visti:
 lo schema del bilancio consolidato dell’anno 2018, allegato al presente atto sotto la lettera “A” 

quale parte integrante e sostanziale;

 la Relazione sulla Gestione e la Nota integrativa allegate al presente atto sotto la lettera “B” 
quale parte integrante e sostanziale, che fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui 
principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

 la  Relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  che  ha  espresso  il  proprio  parere  in  data 
12/9/2019, allegata al presente atto sotto la lettera “C”;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l’art. 151 comma 8;

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

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare I “Affari Generali e Istituzionali,  
Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di Partecipazione” in data 18/9/2019; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente incaricato del Settore Risorse 
Umane e Finanziarie – Società Partecipate;

Visto  altresì  il  parere  favorevole  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  dal  Vice  Segretario 
Generale Aggiunto, ai sensi dell’art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 13 e n. 9 contrari (Anzaldo, Fanetti, Guarisco, Lissi, Magatti, Mantovani, 
Martinelli, Nessi e Rapinese), espressi nei modi di legge, su n. 22 presenti e votanti:

D E L I B E R A

1°) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°)  Di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  11-bis  del  D.Lgs.  n.  118/2011,  il  bilancio  consolidato  per 
l’esercizio 2018 del Comune di Como composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegato A) 
- Relazione sulla gestione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2018 (Allegato B)
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato C),

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3°) Di accertare i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico:



Voci di bilancio  Stato patrimoniale 
Consolidato Attivo 

Crediti per la partecipazione al fondo di 
dotazione

                         -   

Immobilizzazioni      426.082.929,46
Attivo Circolante      115.733.236,96 
Ratei e Risconti Attivi             174.573,80 

TOTALE ATTIVO    541.990.740,22 
  
Voci di bilancio  Stato patrimoniale 

Consolidato 
Passivo 

Patrimonio netto      418.852.443,27 
Fondo per rischi ed oneri        21.270.978,72 
Trattamento di fine rapporto          1.628.472,14 
Debiti        54.500.407,75 
Ratei e Risconti Passivi        45.738.438,34 

TOTALE PASSIVO      541.990.740,22 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi       10.612.677,35 
                          -   
Voci di bilancio  Conto Economico 

Consolidato 

Componenti positivi della gestione      131.204.491,17 
Componenti negativi della gestione      130.918.541,91 
Risultato della gestione operativa             285.949,26 
Proventi ed oneri finanziari             345.584,21 
Rettifiche di valore delle attività finanziarie             756.371,41 
Proventi ed oneri straordinari             998.504,70 
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte          2.386.409,58 
Imposte          1.589.884,48 
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le 
imposte

            796.525,10 

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi                   577,26 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO DOTT.SSA ANNA VERONELLI


