
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

NR 51 del 27/11/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO Approvazione dello Schema di Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019 (art. 11 bis 
del D.Lgs. 118/2011 e smi)

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di novembre alle ore  21:10, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di  tutte le formalità prescritte dalle vigenti  norme, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
Presenti Assenti

- Rossi Elena
- Paparella Duatti Alessio
- Bonora Davide
- Pozzati Flavio
- Panini Elisa
- Visentini Laura
- Morosi Marco
- Righetti Silvia
- Tampieri Eleonora
- Ricci Antonio
- Martellozzo Nicola

- Zappaterra Andrea
- Marchini Davide

Totale presenti: 11 Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza ai 
sensi dell’articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la 
presenza telematica dei componenti il Consiglio Comunale sopra evidenziati.

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Zappaterra Andrea, Marchini Davide, 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo 
questa la prima convocazione, il Presidente  Flavio Pozzati , assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati:

___________________________________________________________________

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;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 831 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che, 
modificando l’art. 223bis comma 3 TUEL, ha previsto che gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti  possono non predisporre il  bilancio consolidato, rendendone pertanto la redazione 
facoltativa per tali enti;

DATO ATTO che il Comune di Ostellato avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è 
soggetto all’obbligo della redazione del bilancio consolidato

CONSIDERATO CHE:
-  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;

- - 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 Ostellato 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 il  principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato  (Allegato  4/4  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 e che con D.L. 34/2020 (Decreto rilancio) convertito nella Legge 
77 del 17.7.2020 il termine è stato posticipato al 30.11.2020 in base a quanto previsto all’art. 110, 



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);

RILEVATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 20.08.2020 è stata effettuata la 
ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2019 in conformità alle disposizioni riportate 
nel citato D.Lgs. n. 118/2011, 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 Ostellato ;
- l’Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;

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

PERIMETRO  DI 
CONSOLIDAMENTO

Organismo partecipato

Sede
Capitale sociale 

Codice fiscale
Partiva Iva

% posseduta
Metodo di 

consolidamento

Società partecipate
   

CLARA SPA Via A.Volta, 26/a Copparo (FE) - CS: Euro 
2.442.320,00 i.v. - CF/P.IVA 01004910384

3,12% Proporzionale

AREA IMPIANTI SPA 
Via Alessandro Volta, 26/A- Copparo (FE). 
C.S.  Euro  3.100.000,00,  P.IVA 
01964100380

6,83% Proporzionale

CADF VIA  ALFIERI,  3  CODIGORO  (FE)  -  CS:€ 
39.329.000,00 - CF/P.IVA 01280290386

7,58% Proporzionale



DELTA WEB (indiretta di CADF)
Via V. Alfieri,  3 - 44021 Codigoro (FE) - 
CS:  €  2.916.670,00  -  CF/P.IVA 
01532550389

7,58% Proporzionale

SECIF SRL Via Vianelli  1, 44011 Argenta (FE) -  CS: 
41.868 Euro i.v.  - CF/P.IVA: 01565360383

8,36% Proporzionale

LEPIDA SCPA
Via Della Liberazione 15
BOLOGNA  40128  BO  Italia.  C.S. 
69.881.000- P.IVA 02770891204

0,0015% Proporzionale

Enti strumentali partecipati
   

AZIENDA  CASA  EMILIA 
ROMAGNA –
ACER FERRARA 

Corso Vittorio Veneto, 7 Ferrara- Fondo di 
dotazione:329.352  Euro    -  CF/P.IVA: 
00051510386

1,41% Proporzionale

PARCO DELTA DEL PO
C.so G. Mazzini,  200 - Comacchio (Fe) - 
Fondo  di  Dotazione:  902.138,38  Euro 
P:IVA 01465380382 C.F. 91007689381

1,00% Proporzionale

ASP EPPI MANICA

Via  Provinciale  n.53,  Consandolo  di 
Argenta  (FE)  -  Fondo  di  Dotazione: 
507.683,00  Euro    -  CF/P.IVA: 
01760920387

4,00% Proporzionale



VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  70  del  23.12.2019  con  cui  è  stato 
approvata  la  revisione  periodica  delle  partecipazioni,  ricognizione  al  31.12.2018,  come  disposto 
dall’art.20 D.lgs.175/2016 e smi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.01.2019 con cui è stata approvata 
La Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

VISTA la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.10 del  24.01.2019 con la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di  previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2020 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

VISTA la  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.20  del  21.02.2019  avente  per 
oggetto l’approvazione del Piano delle Performance anni 2019-2021

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.04.2019 avente per 
oggetto  “PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 6 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 - ANNI 2019/2020 E VARIAZIONE AL DUP 2019/2021”

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/07/2020, con cui è stato approvato il 
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;

RICHIAMATA le note prot. n.7043, 7044, 7045, 7059, 7060, 7061, 7063 , 7064 e 7065 del 
25.08.2020  con  cui  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ha  comunicato  rispettivamente  agli 
organismi compresi nel perimetro di consolidamento le linee guida e le direttive, unitamente alle 
scadenze,  per  la  trasmissione  al  Comune  dei  bilanci  dell’esercizio  2019  e  di  tutti  gli  altri  dati 
necessari alla predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO  che  i  componenti  del  gruppo  hanno  trasmesso  all’ente  capogruppo  i  dati 
contabili necessari per il consolidamento,

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  dall’Organo esecutivo al 
Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30.10.2020, con cui è stato 
approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2019;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, 
registrato  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.10049  in  data  24.11.2020,  allegato  in  copia  al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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”, Relazione sulla gestione e Nota Integrativa, fornisce 
informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari 
al consolidamento;

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, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, così come modificato dal 
D.L.  174/2012,  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal 
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari dell’Ente



PROPONE DI D E L I B E R ARE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio consolidato dell’anno 
2019 del Comune di Ostellato (Allegato A parte integrante), unitamente alla Relazione sulla gestione 
che comprende anche la Nota Integrativa (Allegato B parte integrante) 

DI DICHIARARE,  il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art. 
134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Leonardo Dr. Pareschi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone il punto all’o.d.g.;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:     11 (undici)
Favorevoli   8 (otto)
Astenuti       0 (zero)
Contrari       3 (tre - Tampieri  - Ricci – Martellozzo)

DELIBERA

di  approvare  l’unita  proposta  di  deliberazione  inerente  all’  Approvazione  dello  Schema  di  Bilancio 
Consolidato per l'esercizio 2019 (art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e smi);

Successivamente 

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:     11 (undici)
Favorevoli   8 (otto)
Astenuti       0 (zero)
Contrari       3 (tre - Tampieri  - Ricci – Martellozzo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.



Firmato in digitale Firmato in digitale
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Flavio Pozzati Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE) 


