COMUNE DI MACHERIO
Oggetto: parere del revisore sulla proposta n. 6179 di deliberazione del
Consiglio Comunale “Bilancio consolidato relativo esercizio 2019 Approvazione”

IL REVISORE DEI CONTI
PREMESSO che:



in data 10/11/2020 ha ricevuto, per l’espressione del parere di
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto, composta dai
seguenti documenti:
a) stato patrimoniale consolidato;
b) conto economico consolidato;
c) nota integrativa e relazione sulla gestione;



che in data 09/11/2020 con deliberazione n. 90 la Giunta Comunale
ha approvato lo schema di bilancio consolidato 2019;



la citata deliberazione comprendeva anche la relazione sulla
gestione consolidata con la nota integrativa.

PRESO ATTO che:



tra i nuovi adempimenti introdotti dalla contabilità armonizza di cui
al D. Lgs. 118/2011 rientra anche la predisposizione del bilancio
consolidato;



che il termine per l’approvazione del bilancio consolidato è stato
prorogato dal 30 settembre al 30 novembre relativamente
all’annualità 2019, per tener conto dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, dall’art. 110 del DL n. 34 /2020 “ Rilancio”, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
il D. Lgs. 118/2011 definisce i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali. L’art. 11 bis
del D. Lgs. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, prevede che
gli enti locali di cui all’art. 1, comma 1, 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 contabile applicato del
bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4. Gli schemi di bilancio consolidato
sono indicati nell’allegato 11.
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:
come previsto dal principio contabile relativo al bilancio consolidato e recepito
nella deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/10/2020 il perimetro di
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consolidamento per l’esercizio 2019 è rappresentato dai seguenti
organismi/enti/società:
 Brianzacque srl (1,2329%);
 Cem Ambiente spa (0,813%);
 Cem servizi srl (0,813%);
 Retipiu’ (0,064%);
 Consorzio Provinciale della Brianza Milanese in liquidazione (1,391%);
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO:
si prende atto che nella redazione del bilancio consolidato sono state osservate le
norme di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Con riferimento alla
metodologia di consolidamento, si rileva che è stato utilizzato il metodo
proporzionale come previsto dalla normativa.
SCHEMI SINTETICI BILANCIO CONSOLIDATO:

Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12
Attivo
Crediti per la partecipazione al
fondo di dotazione

2019
1.529,82

772,28

757,54

Immobilizzazioni immateriali

509.529,48

534.868,20

-25.338,72

18.191.725,11

18.074.670,00

117,055,11

Immobilizzazioni finanziarie

82.641,19

440.650,69

-358.009,50

Rimanenze

10.138,74

6.906,85

3.231,89

1.480.440,93

1.520.316,45

-39.875,52

0

122.678,99

-122.678,99

Disponibilità liquide

4.357.254,16

3.987.974,70

369.279,46

Ratei e risconti attivi

18.709,11

18.470,93

238,18

24.651.968,54

24.707.309,09

-55.340,55

Immobilizzazioni materiali

Crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate

Totale
Passivo

2018

2019

Patrimonio netto

2018

differenza

differenza

19.110.276,47

19.204.406,95

-94.130,48

309.398,18

288.930,91

20.467,27

47.444,02

48.209,90

-765,88

Debiti

2.668.106,48

2.702.822,54

-34.716,06

Ratei e risconti passivi

2.516.743,39

2.462.938,79

53.804,60

24.651.968,54

24.707.309,09

-55.340,55

Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto

Totale
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Conto Economico Consolidato:
VOCI DEL CONTO ECONOMICO

2019

2018

differenza

A) Proventi della gestione

6.204.607,95

6.146.856,49

57.751,46

B) Costi della gestione di cui:

6.338.112,28

6.279.883,08

58.229,20

-133.504,33

-133.026,59

-477,74

12.632,79

-9.835,07

22.467,86

0

84.163,52

-84.163,52

-37.743,69

20.028,50

-57.772,19

-158.615,23

-38.669,64

-119.945,59

112.836,73

26.052,63

-151.506,37

-145.998,22

Risultato gestione operativa A-B
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed Oneri straordinari
Risultato pre imposte

138.889,36

Imposte

-297.504,59

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

CONSIDERAZIONI:
l’ente ha provveduto ad applicare, secondo il principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, il criterio dell’irrilevanza per la verifica della
sussistenza dei requisiti per l’eventuale esclusione dal perimetro di
consolidamento.
Le risultanze sono le seguenti:
Denominazione
Percentuali di consolidamento
CEM AMBIENTE SPA
0,813%
BRIANZACQUE SRL
1,2329%
RETI PIU' SRL
0.064%

Metodo consolidamento
Proporzionale
Proporzionale
Proporzionale

CONCLUSIONI:
tutto ciò premesso e sulla base dell’analisi e delle considerazioni espresse il Revisore,
ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d-bis del D. Lgs. 267/2000
ESPRIME
Parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Macherio
per l’esercizio 2019 da parte del Consiglio Comunale.
Milano, 16 novembre 2020
IL REVISORE
Dott.ssa Elena Demarziani
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