
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 56 del 23/09/2021

Oggetto : BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI RIMINI 
ESERCIZIO 2020: APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitreè del mese di Settembre, alle ore 19:20, con la 
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres,/Ass, Consiglieri Comunali Pres,/Ass,

1 Gnassi Andrea Assente 18 Grotti Carlo Presente

2 Bellucci Andrea Assente 19 Magrini Juri Presente

3 Bellucci Giorgia Presente 20 Marcello Nicola Assente

4 Bertozzi Simone Presente 21 Mauro Gennaro Assente

5 Camporesi Luigi Presente 22 Muratori Mirco Presente

6 Casadei Giovanni Presente 23 Pasini Luca Presente

7 Corazzi Giulia Presente 24 Pecci Marzio Presente

8 De Leonardis Daniela Presente 25 Petrucci Matteo Presente

9 Di Natale Barbara Assente 26 Piccari Enrico Presente

10 Donati Sara Presente 27 Renzi Gioenzo Assente

11 Erbetta Mario Assente 28 Spina Carlo Rufo Assente

12 Fabbri Oscar Presente 29 Trombetta Diana Presente

13 Falcioni Milena Presente 30 Vinci Barbara Assente

14 Frisoni Davide Assente 31 Zamagni Marco Presente

15 Frisoni Lucilla Presente 32 Zilli Filippo Presente

16 Gianfreda Kristian Assente 33 Zoccarato Matteo Assente

17 Grassi Fabio Presente

Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 

(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 

collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza “Collaborate Space”, che consente il 

riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, i 

Consiglieri: Bellucci Giorgia, De Leonardis, Fabbri, Falcioni, Frisoni Lucilla, Grotti, Muratori, 

Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Trombetta, Zamagni, Zilli, Zoccarato e del Segretario Generale 

collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI RIMINI. ESERCIZIO 

2020: APPROVAZIONE.

Il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 75 del 19/8/2021, la pone 

in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI RIMINI. ESERCIZIO 

2020: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;”

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

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;”

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;”
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VISTO il comma 4 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;”

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini 

previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del 

termine di 30 gg. dal termine previsto per l’approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del 

piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per 

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, 

non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, 

anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che 

è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come 

elusivi del vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione 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 ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

– 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;

– attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

– ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

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 il Titolo VII del vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/05/2021 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende lo stato 

patrimoniale e il conto economico del Comune di Rimini;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 27/07/2021 con cui si è provveduto 

ad individuare i soggetti del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P) e l'Area di Consolidamento del 

Comune di Rimini;

CONSIDERATO che con note prot. n. 169017 del 3 giugno 2021 e n. 172756 del 7/6/2021 

sono state trasmesse le direttive ex punto 3.2 Principio del Bilancio Consolidato agli organismi 

rientranti nel perimetro di consolidamento;
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VISTI i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società ricomprese nel perimetro di 

consolidamento, le comunicazioni pervenute sulle operazioni infragruppo e sui criteri di 

riclassificazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 17.08.2021 avente ad oggetto 

“Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rimini esercizio 2020: approvazione schema”;

VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2020, la relazione sulla 

gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti (All. A - All. B – All. C);

RILEVATO che il risultato di esercizio 2020 del Gruppo Comune di Rimini registra una 

perdita di esercizio di euro 3.115.948 (e un risultato positivo di esercizio pari a € 359.478 di pertinenza 

di terzi) e il patrimonio netto di gruppo 2020 è pari a  1.087.793.839 (di cui 28.267.163 di pertinenza di 

terzi);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Risorse Finanziarie (Settore Ragioneria 

Generale) ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile della proposta di cui trattasi, allegati al presente atto;

VISTO il parere della V° Commissione Consiliare Permanente espresso in data 14.09.2021;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 

regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rimini per l’esercizio 2020 

costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (All. A – parte 

integrante) e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (All. B 

- parte integrante);

2. DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del DPCM 22.9.2014, il bilancio consolidato 

dell’esercizio 2020 sul sito del Comune di Rimini – Amministrazione Trasparente, sezione 

“Bilanci”, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All. C);

3. DI DARE ATTO che il Bilancio Consolidato 2020, sarà inviato alla BDAP nei termini e per 

gli effetti dell’art. 9 D.L. 113/16;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Casanova William, dirigente 

dei Servizi Finanziari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere;
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DELIBERA

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

267/2000.”
 

^^^^^^^^^^*******^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi:

il Cons. Grotti sull’ordine dei lavori, l’Ass. Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, 

Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, Organizzazione e personale)  per l’illustrazione 

dell’argomento, i Conss.: Camporesi e Pecci, l’Ass. Brasini  per la replica conclusiva.

Presenti n. 23 Consiglieri:

Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Fabbri, Falcioni, 

Frisoni Lucilla, Grassi, Grotti, Magrini, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Spina, 

Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

 

 

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la 

trattazione dell’argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva  il testo nella 

formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr. 23

Votanti Nr. 23

Favorevoli Nr. 15 Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di 

Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, 

Pasini, Petrucci, Piccari e Zamagni

Contrari Nr. 8 Conss.: Camporesi, Fabbri, Grotti, Mauro, Pecci, Spina, Zilli e 

Zoccarato

Astenuti Nr. 0

I Conss. Frisoni Lucilla e Grotti comunicano il proprio voto verbalmente in aula, non essendo riusciti 

a collegarsi e a votare con l’App di votazione elettronica Digital4democracy.

Entrano i Conss.: Casadei e Gianfreda. Presenti n. 25 Consiglieri.

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l’immediata 

eseguibilità alla proposta.
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Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva  l’immediata eseguibilità 

con il seguente risultato:

Presenti Nr. 25

Votanti Nr. 25

Favorevoli Nr. 17 Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, 

Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, 

Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari e Zamagni

Contrari Nr. 8 Conss.: Camporesi, Fabbri, Grotti, Mauro, Pecci, Spina, Zilli e 

Zoccarato

Astenuti Nr. 0

 

I Conss. Frisoni Lucilla e Grotti comunicano il proprio voto verbalmente in aula, non essendo riusciti 

a collegarsi e a votare con l’App di votazione elettronica Digital4democracy.

 

 

Prima della conclusione dei lavori, interviene il Presidente del Consiglio Donati per un breve saluto di 

fine mandato.
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Dott. Luca Uguccioni


