
Visto il D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" così come modificato  ed 

integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

Premesso che: 

 
– l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che gli Enti locali redigano il bilancio consoli-

dato 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'al-

legato 4/4; 

 

– il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 

profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria 

avente natura autorizzatoria e di quella economico-patrimoniale avente natura conoscitiva; 

 

– con Deliberazione consiliare n. 10/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'eserci-

zio finanziario 2021 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico del 

Comune; 

 

Considerato che: 

 
- il Comune, in qualità di capogruppo, partendo dal proprio Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico, allegati al rendiconto della gestione 2021, elabora il Bilancio Consolidato che rappre-

senta in termini economico patrimoniali l'andamento del gruppo locale; 

 

- il Bilancio Consolidato è uno strumento di natura conoscitiva 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 si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e sogget-

ti aventi diversa natura e diversi modelli contabili; 

 

- per il Comune e per le proprie Istituzioni la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini 

conoscitivi, e si aggiunge alla contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito 

civilistico costituisce l'unico strumento di rilevazione della gestione; 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88/2021 con le quali si deliberava: 

 

DI INDIVIDUARE le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comu-

ne di Ispra e di definire il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio con-

solidato 2021, nel rispetto dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislati-

vo 10 agosto 2014, n.126, come segue: 
 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: 

Alfa srl (società in house) quota 0,1557% 

Autorità di Bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, quota 5%; 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO: 

Alfa srl (società in house) 

Autorità di Bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; 

 
Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 11/8/2017, che ha aggiornato il contenuto dell’allegato 



4/4 del D.Lgs.118/2011 relativo al bilancio consolidato, dal quale si evince che “A decorrere 

dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla ca-

pogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”; 

 

Preso atto dello schema del Bilancio consolidato dell'anno 2021, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, composto da: 

Conto economico consolidato 

Stato patrimoniale attivo consolidato  

Stato patrimoniale passivo consolidato  

Relazione e Nota integrativa 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 72/2022 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio conso-

lidato, esercizio 2021; 

 

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011; 

 Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti; 

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, così come modificato 

dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico/Finanziaria; 

 

Con voti ………………… 
 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Bilancio consolidato dell’esercizio 2021, riepilogato negli allegati do-

cumenti, Conto Economico consolidato - Stato patrimoniale consolidato attivo - Stato patrimoniale 

consolidato passivo - Relazione e nota integrativa, parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. DI TRASMETTERE alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) il bilancio 

consolidato 2021; 

 

3. DI PUBBLICARE il bilancio consolidato 2021 sul sito Internet del Comune di Ispra, nella 

sezione “Amministrazione trasparente – Bilanci”; 

 

4. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento viene comunicata ai capigrup-

po consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti ……………… 

 
D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV del  D.Lgs 

n. 267/2000. 

 

 


