
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

 

COMMISSIONE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
Riunione del 21 settembre 2017 

 

 
Oggi ventuno del mese di settembre 2017 alle ore 18.30 presso la sede municipale si è 

riunita la Commissione Affari Amministrativi Generali, in seduta pubblica di prima convocazione, 
nelle persone dei Sigg.: 

Membri della commissione Presente Assente 

Leoncini Iacopo             Presidente X  

Fasol Paola                     Rappr. Magg.  X 

Montresor Marco                   “      “ X  

Cassano Maurizio Giuseppe  “       “ X  

Pietropoli Augusto          Rappr. Min. X  

Gozzo Fabiano                     “          “ X  

Galeoto Luisa                       “          “ X  

 

Sono presenti anche l’Assessore alle Finanze Trivellati Nicola e la dott.ssa Cristina Bonato 
responsabile del servizio finanziario dell’Ente, in qualità di segretario verbalizzante. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta che ha il seguente ordine del giorno: 

1) esame del bilancio consolidato dell’anno 2016 del Comune di Sommacampagna; 
 

Prende la parola l’Assessore alle finanze chiarendo che il Regolamento del Consiglio 
comunale non prevede espressamente il bilancio consolidato quale materia da sottoporre all’esame 
delle commissione in quanto adempimento di recente introduzione e successivo all’adozione del 
citato regolamento. Si è deciso comunque, trattandosi di materia inerente il bilancio, di portarlo 
all’esame della commissione. 

Passa successivamente la parola alla Responsabile dei servizi finanziari affinché illustri il 
percorso tecnico che ha portato alla redazione del primo bilancio consolidato del Comune di 
Sommacampagna. 

La Responsabile procede con l’illustrazione degli step: 

1) definizione dell’area di consolidamento: sono state adottate due delibere di Giunta 
Comunale, una nell’anno 2016 e l’altra nell’anno 2017, con le quali è stata definita, 
in base al principio contabile allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, l’area di 

 



consolidamento. Il principio prevede di consolidare gli enti e le società di cui si abbia 
una percentuale di partecipazione superiore al 1% e ulteriormente gli enti e le società 
che abbiano il totale dell’attivo, del patrimonio netto, del totale dei ricavi 
caratteristici superiore al 10% rispetto agli stessi valori del bilancio della capogruppo 
(Comune ) 

2) esame dei bilanci degli enti e società facenti parte del gruppo di consolidamento e 
delle operazioni infragruppo; 

3) eliminazione delle operazioni infragruppo (costi, ricavi, crediti e debiti ecc..); 

4) aggregazione dei bilanci dei componenti del gruppo rettificati per un importo 
proporzionale alla quota di partecipazione (consolidamento con metodo 
proporzionale). 

Terminata l’esposizione tecnica da parte della Responsabile del servizio finanziario 
l’Assessore alle finanze espone la propria perplessità sul senso dell’operazione considerando, tra 
l’altro, che alla base ci sono i dati economico-patrimoniali del Comune che sono tradotti da una 
contabilità finanziaria. 

Le società adottano una contabilità economico patrimoniale e sono chiamate a produrre 
utili, il Comune adotta una contabilità finanziaria e soprattutto non ha come vocazione la 
produzione di utili ma piuttosto l’erogazione di servizi per la cittadinanza. 

Il Consigliere Gozzo concorda con quanto asserito dall’Assessore Trivellati sostenendo, 
peraltro, che a suo avviso la volontà del legislatore è quella di evidenziare, soprattutto da un punto 
di vista patrimoniale, se le partecipate apportino un impoverimento all’Ente. 

Anche il Consigliere Gozzo condivide le perplessità sull’operazione di consolidamento 
contabile sostenendo che forse sarebbe stato più incisivo imporre alle società pubbliche partecipate 
il rispetto di alcuni parametri/indicatori.  

Il Consigliere Galeoto chiede come mai chiudiamo il Conto Economico consolidato con 
una perdita. 

L’Assessore alle finanze risponde che già partiamo con una perdita in capo al Comune di 
Sommacampagna, dovuta principalmente alla registrazione tra i costi del conto economico di una 
somma importante per ammortamenti e successivamente tale perdita aumenta a causa del 
consolidamento. 

La Responsabile del servizio finanziario spiega che consolidando Rete Morenica si 
determina un peggioramento del risultato economico. L’eliminazione dei proventi da vettoriamento 
incide interamente sui ricavi del Comune e del consolidato mentre i corrispondenti minori costi 
incidono solo per la percentuale di consolidamento della società e quindi non in misura 
corrispondente alla riduzione dei ricavi del Comune.  

Il Consigliere Cassano chiede se la perdita che si registra nel conto economico consolidato 
abbia qualche riflesso sulla contabilità finanziaria dell’Ente e se gli ammortamenti siano registrati 
anche in contabilità finanziaria. 

La Responsabile del servizio finanziario risponde che la perdita non ha alcun riflesso sulla 
contabilità finanziaria dell’ente e che gli ammortamenti non sono previsti in contabilità finanziaria. 

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori domande, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19,15. 



    Il Presidente      Commissione 

   Leoncini Jacopo       
 
Fasol Paola _____________________________________ 
 
  
Montresor Marco___________________________________ 
  
  
Cassano Maurizio____________________________________ 
 
 
Pietropoli Augusto___________________________________ 
 
  
Gozzo Fabiano______________________________________ 
 
 
Galeoto Luisa  ______________________________________ 

 

L’Assessore alle Finanze     Il Segretario della Commissione 
     Trivellati Nicola                     Bonato Cristina 


