
** * COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 104 DEL 18/10/2021

Oggetto:APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO
2020 Al SENSI DELL'ART-11-BIS DEL D. LGS.23 GIUGNO 2011,N.118.

L'anno, il giorno diciotto, del mese di Ottobre, per le ore 08:45, è stato convocato, nei
modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame
dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA

ANDREOLIANTONELLA

AUSILI MARCO

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CENSI CHIARA

DE ANGELIS MARIA GRAZIA

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

ELIANTONIO ANGELO

FAGIOLI TOMMASO

FANES! MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBINI SANDRA

GIANGIACOMI MIRELLA
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IPPOLITI ARNALDO

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

MANDARANO MASSIMO

MASCINO GIUSEPPE

MORBIDONI LORENZO

PELOSI SIMONE

QUACQUARINI GIANLUCA

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

SANNA TOMMASO

SCHIAVONI LORELLA

TOMBOLINI STEFANO

TRENTA LUCIA

URBISAGLIA DIEGO

VALENZA SILVIA

VECCHIETTI ANDREA

VICHI MATTEO
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Presiede il Presidente SANNA TOMMASO.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 104 DEL 18 OTTOBRE 2021

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'
ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. 23
GIUGNO 2011, N. 118.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 368 del
24.09.2021 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 3308403-733), già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 31 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Ida Simonella

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma
dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n.
42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 126/2014, è
entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal l ° gennaio 2015;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il quale
dispone quanto segue:
"Art. 11-bis Bilancio consolidato

l. Gli enti di cui all'art. l, comma l, 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.
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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
tìtolo ILSÌ .

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 18/06/2021,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad approvare l'elenco degli
organismi appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica e di quelli che
rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Ancona;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, punto n. 3.1,
è possibile modificare il contenuto di tali elenchi, se ciò risulta necessario a seguito
di intervenute modifiche dei requisiti posseduti dagli entì/società da consolidare;

DATO ATTO che, nella nota integrativa allegata al bilancio consolidato 2020,
risulta necessario inserire la versione definitiva del perimetro di consolidamento, nel
quale rientrano i seguenti organismi partecipati:

Denominazione Attività svolta/missione
% di

partecipazione
Metodo di

consolidamento

l Ancona Entrate
S. ri

Gestione entrate

tributarie e patrimoniali
del Comune di Ancona

100% Integrale

2 M&P Mobilità e
Parcheggi S.p.A.

Gestione Parcheggi a
raso e coperti, Controlli
su Impiantì Termici

100% Integrale

3 AnconAmbiente

S.p.A.

Gestione Ciclo Integrato
rifiuti, Servizi
Cimiteriali, Pubblica
Illuminazione

90,52% Integrale

4
GRUPPO Viva
Servizi S.p.A.

Gestione Servizio Idrico

Integrato
39,94% Proporzionale

5
Marche
S.c.a.r.l.

Teatro
Gestione Teatri

46,51%
(39,54%)* Integrale

6 GRUPPO
Conerobus S.p.A.

Gestione Trasporto
Pubblico Locale

20,28%
ordinarie
33,35%

privilegiate

Proporzionale
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Denominazione Attività svolta/missione
% di

partecipazione
Metodo di

consolidamento

7 GRUPPO ATA
Rifiuti

Organizzazione dei
servizi di gestione
integrata dei RSU

19,16% Proporzionale

8

Autorità
d'ambito
territoriale
AATO 2 Marche
Centro - Servizio
Idrico

Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

17,31% Proporzionale

9
Associazione

Fondo Mole

Vanvitelliana

Gestione di eventi
all'interno della Mole
Vanvitelliana

50% Proporzionale

JO SO.GE.NU.S.
S.p.A.

Raccolta, trasporto e
smaltimento RSU

22,40% Proporzionale

11
Fondazione "Le
Città del Teatro"

Commissariata 100% Integrale

12

AMAT
Associazione

marchigiana
attività teatrale

Distribuzione spettacoli
teatrali qualificati e
promozione diffusione
teatro d'arte e di
tradizione

5% Proporzionale

VISTO l'art. 151, comma 8, del digs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede
che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di riferimento;

TENUTO CONTO che
ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, è necessario disporre dei
bilanci consuntivi approvati dagli organismi partecipati rientranti nel
perimetro di consolidamento;

• alcuni dei predetti bilanci sono stati trasmessi in ritardo rispetto ai termini
indicati dal Comune, da ultimo quello della Fondazione "Le Città del Teatro ",
pervenuto solo in data 20/09/2021;
di conseguenza, ciò ha dilatato i tempi di presentazione della proposta di
Bilancio consolidato 2020;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 21/06/2021
con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020,
redatto secondo lo schema approvato con D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2020, composto dal
Conto economico e dallo Stato patrimoniale, che si allegano al presente
provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali;

RICORDATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente 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", consentendo di:
a) 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;

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un
gruppo di enti e società che fa capo ad un 'amministrazione pubblica, incluso il
risultato economico (Principio contabile del Bilancio consolidato, all. 4/4 al
D. Lgs. n. 118/2011);

VISTA la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la
relazione dell 'organo di revisione al bilancio consolidato dell 'esercizio 2020, che si
allegano al presente provvedimento sotto le lettere C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;

DATO ATTO che l'art. 239, comma l, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 267/2000,
dispone che l'Organo di revisione predispone la relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di
bilancio consolidato;

DATO ATTO altresì che l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e l'art.
4, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 dispongono l'obbligo di trasmissione alla Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche dei dati relativi al bilancio
consolidato degli enti locali, le cui modalità di trasmissione sono definite dal decreto
12 maggio 2016 del Ministero dell 'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott.
Michele Camilletti, funzionario P.O. della Direzione Finanze, mentre il Dirigente
della Direziono Finanze è la dott.ssa Daniela Ghiandoni, i quali hanno sottoscritto
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la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

VISTI:
ild.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ild.lgs.n.118/2011;
lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, lett. b), delTUEL,

l)

2)

3)

propone al Consiglio comunale

di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e
sostanziale del pre sente provvedimento;

di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, il Bilancio
consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Ancona, composto dal Conto
economico (allegato "A") e dallo Stato patrimoniale (allegato "B") e
corredato della Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa
(allegato "C"), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

di dare atto che il conto economico consolidato dell'esercizio 2020 si chiude

con un risultato dell'esercizio di € 3.339.814,82, così determinato:
Risultato economico consolidato 3.339.814,82
di cui: di pertinenza del Gruppo 3.255.615,46
di cui: di pertinenza di terzi 84.199,36

4) di dare atto che lo stato patrimoniale dell'esercizio 2020 si chiude con un netto
patrimoniale di € 655.997.092,85. così determinato:
Patrimonio netto consolidato 655.997.092,85
di cui: di pertinenza del Gruppo 655.045.693,85
di cui: di pertinenza di terzi 951.399,00

S)

6)

di prendere atto della relazione dell 'Organo di revisione sulla proposta di
deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo
schema di bilancio consolidato, redatta ai sensi dell'art. 239, comma l, lett. d-
bis), del D. Lgs. n. 267/2000;

di disporre l'invio del file del bilancio consolidato 2020, in versione xbrl, alla
Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), entro 30 giorni
dall 'approvazione del presente provvedimento;
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7) di disporre la pubblicazione del bilancio consolidato dell 'esercizio 2020 su
"Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci", del sito internet
istituzionale dell'ente;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante il termine di legge per l'approvazione
del provvedimento.

(si richiede ['immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante il termine di legge

per l'approvazione del provvedimento)

Viene proposto un emendamento a firma del Sindaco Valeria Mancinelli,
pervenuto al prot N. 150279-2021, che viene illustrato a tutti i consiglieri e messo al
voto in modalità mista: tramite piattaforma digitale Google Meet ed in presenza.
L'esito della votazione è poi proclamato dal Presidente come appresso:

EMENDAMENTO PROT. N. 150279/2021 - VALEMA MANCINELLI

Presenti: 30 Entra il consigliere Giangiacomi ed escono i
Consiglieri Berardinelli e Ausili.

Favorevoli: 21
Contrari: o
Astenuti: 5 De Angelis, Eliantonio, Quacquarini, Rubini e

Tombolini.

Non partecipanti al
voto:

4 Andreoli, Ippoliti, Schiavoni e Vecchietti.

EMENDAMENTO APPROVATO

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMBSTATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO
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CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL
D. LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118..»;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione online su "Amministrazione
trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6A Commissione consiliare espresso in data 14.10.2021;

ACQUISITI i pareri n. 40 en. 4l del Collegio dei Revisori dei Conti, espressi
rispettivamente in data 27.09.2021 e 28.09.2021, qui allegati;

TENUTO CONTO dell' emendamento approvato;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in modalità mista: tramite
piattaforma digitale Google Meet ed in presenza, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti: 30
Favorevoli: 21
Contrari: 7 Andreoli, De Angelis, Eliantonio, Ippoliti,

Schiavoni, Tombolini e Vecchietti.
Astenuti: l l Quacquarini
Non partecipanti al
voto:

l l Rubini.

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in modalità mista: tramite
piattaforma digitale Google Meet ed in presenza, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti: 31 l E'entrato il consigliere Berardinelli.
Favorevoli: 21
Contrari: o
Astenuti: 4 l Berardinelli, Ippoliti, Quacquarini e Tombolini.
Non partecipanti al
voto:

6 Andreoli, De Angelis, Eliantonio, Rubini,
Schiavoni e Vecchietti.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

ALLEGATI

> "A" - "B" ;
> "C" come emendato;
> Emendamento prot N. 150279-2021;
> Pareri ex art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Pareri mi. 40 e 4l del Collegio dei Revisori;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione online su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Deliberazione n. 104 del 18.10.2021
8



l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

SANNA TOMMASO

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Dottssa Laura Massimi)

121111 presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Q il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:
Q ASSESSORE SIMONELU\ 1-1 DOTT.SSA GHIANDONI Q

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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