
COMUNE DI REGGELLO – FIRENZE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 40

Vista la delibera di Giunta Comunale di seguito indicata:

DELIBERA n. 108 del 28/09/2020 recante all’OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO. ART. 11-
BIS - DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. 
INDIVIDUAZIONE  DEL  GRUPPO  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DEGLI  ENTI  E
SOCIETA'  COMPRESI  NEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  2019.  APPROVAZIONE  DELLE
DIRETTIVE DA IMPARTIRE.

in cui si è approvato a voti unanimi:

1 di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come
risulta dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere al consolidamento della società facente parte dell'elenco nr.2, previsto dal principio
contabile 4.4, allegato alla presente sotto la lettera B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare le direttive da impartire alla Società compresa nell'area di Consolidamento nel testo
allegato alla presente sotto la lettera C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“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 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva 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.”

           RILEVATO come, in base all'art. 110 del D.L. n. 34/2020, il termine per l'approvazione del

bilancio consolidato per l'anno 2019 sia stato differito al 30 novembre 2020

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28   del  9/06/2020  di  approvazione  del

rendiconto della gestione dell’anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo

stato patrimoniale e il conto economico;

VISTO il bilancio dell’esercizio 2019  della società da assoggettare a consolidamento;



VISTO l’allegato  n.  4/4  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  riguardante  il  principio  contabile

applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2019 (All. A), corredato dalla

relazione sulla  gestione consolidata che comprende la nota integrativa (All.  B),  approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 4/11/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità

VISTO  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  in  linea  tecnica  e  contabile  espressi  sul

presente provvedimento dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.

49 del D. Lgs. 18/08/ 2000 n. 267;

il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i. - TUEL, rilascia parere tecnico - contabile favorevole alla delibera.
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