
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato 
dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota 
integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di settembre alle ore 19:44 nella Sala delle adunanze 
consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
     2.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     3.       Pe Gabriella Consigliere  X 
     4.       Festa Maurizio Consigliere  X 
     5.       Quaranta Silvia Matilde Consigliere  X 
     6.       Buffoli Gabriele Consigliere  X 
     7.       Antonelli Gabriele Consigliere  X 
     8.       Fapani Adriana Consigliere  X 
     9.       Baroni Ezio Consigliere  X 
   10.       Parzani Renato Consigliere  X 
   11.       Marini Martina Maria Consigliere  X 
   12.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   13.       Zoppi Elena Consigliere  X 
   14.       Buffoli Luciana Loredana Consigliere  X 
   15.       Zafferri Diego Consigliere  X 
   16.       Manenti Roberto Consigliere  X 
   17.       Martinelli Roberta Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              15                      2 
 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Agnelli Simone Giovanni, Bosio Sonia, Dotti Daniela, Conti Giorgio, Bosio Pier Italo. 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente  Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
 



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.” 
 
Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
“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. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 
50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 
ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le 
disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo 
non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società 
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.” 
 
Visto il vigente comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL che prevede che gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato; 
 
Rilevato che il Comune di Rovato ha una popolazione residente al 31/12/2018 pari a n. 19.401 

abitanti; 
 
Visto l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) del D.L. n. 

135/2018 che prevede che all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 
n. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni 
di diritto privato ex IPAB, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di 
assistenza o beneficenza, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e del D.Lgs. n. 207/2001, 
dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della 
Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione 
della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con 
rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico; 

 
Vista la risposta fornita dalla Commissione Arconet a specifico quesito dell’IFEL, pubblicata in 

data 9 agosto 2019 sul sito web istituzionale di quest’ultimo, con la quale si chiarisce che, al fine di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000101331ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146304ART0


verificare se una ex IPAB deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), 
deve essere effettuato un attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, 
fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si 
configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista 
almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui all’art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi); 

 
Considerato che, per quanto concerne gli enti strumentali “FONDAZIONE LUCINI CANTU’ 

ONLUS”, “FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI ONLUS” e “BANDA CIVICA L. PEZZANA”, 
rientranti nel perimetro normativo di cui al richiamato art. 11-sexies del D.L. n. 135/2018 e per le 
quali viene effettuata dal Comune di Rovato la nomina degli amministratori, non sussiste nemmeno 
una delle altre condizioni previste dalla disciplina dell’art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. che determina la condizione di ente strumentale controllato ai fini del consolidamento dei 
bilanci degli enti locali e delle proprie articolazioni; 

 
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 un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 13/11/2017 avente ad oggetto 

“Individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato 2018 del 
Comune di Rovato”; 

 
Vista la propria deliberazione n. 12 del 06/05/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 

dell’anno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto 
economico; 

 
Visti i bilanci dell’esercizio 2018 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 
 
Vista la propria deliberazione n. 37 del 27/09/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

consolidato per l’esercizio 2017; 
 
Visto lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla 

gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 196 del 09/09/2019; 

 
Visto il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito 

internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto 
della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, 
comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i 
documenti; 

 
Visto l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 12 

maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dal termine di approvazione, i propri bilanci consolidati (a 
partire dal consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e 



b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli 
schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; 

 
Visto il vigente comma 1-quinquies. dell’art. 9 del DL 113/2016 che recita: 
“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti 
e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per 
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti 
territoriali, 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'articolo 141 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”; 
 

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 comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 
………………………. 
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui 
all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di 
contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta 
approvata dall'organo esecutivo; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare il Titolo VII (Bilancio 

consolidato); 
 
Vista l’allegata relazione del collegio dei revisori dei conti resa ai sensi del comma 1, lettera 

d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area 

Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato; 
 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella 

seduta del 24.09.2019; 
 
Udita l’illustrazione dell’assessore Simone Agnelli e gli interventi, quali risultano dalla 

trascrizione integrale qui allegata; 
 

Con voti: favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari: 3 (Bergomi, Zoppi e Buffoli L.), astenuti 3 
(Quaranta, Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n.15 amministratori presenti e votanti, 

 
delibera 

 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato 

dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del 
collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART37,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART145,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document


2) di trasmettere copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di 
competenza ivi compresi quelli di cui al sopra richiamato comma 6-bis dell’art. 227 del TUEL e al 
citato D.M. del 121 maggio 2016; 

 
3) di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli 

di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano all'originale; 
 
Con voti: favorevoli n. 9 (maggioranza), contrari: 3 (Bergomi, Zoppi e Buffoli L.), astenuti 3 

(Quaranta, Zafferri e Manenti), resi per alzata di mano dai n.15 amministratori presenti e votanti, 
 

delibera 
altresì 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25/09/2019 
 

 
 

OGGETTO: Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione 
sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e dalla relazione del 

collegio dei revisori dei conti. 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 
Roberto Manenti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 

 
 



COMUNE DI ROVATO (BS) 
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato 

 
 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI  
DEL COMUNE DI ROVATO  

AL BILANCIO CONSOLIDATO 2018  
ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118 del 23-06-2011   

 
L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di settembre, il collegio dei revisori dei conti del 
Comune di Rovato nelle persone dei sig.ri 
- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente; 
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta; 
- Dott. Roccato Bruno;  
ha esaminato lo schema di bilancio consolidato 2018 del Gruppo Comune di Rovato unitamente agli 
allegati di Legge  
 
Premesso che: 
 

- l’art. 233-bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 
23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato è 
redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 
n. 118, e successive modificazioni; 

- l’art. 151 comma 8 del Tuel nonché il punto 1 dell’allegato 4/4 “Principio contabile 
applicato del bilancio consolidato" al D.Lgs.  23/6/11, n.  118, come modificato dal  D.  
Lgs.  10/8/14, n. 126, prevede che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione 
pubblica è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 
 
 

Esaminata la documentazione pervenuta dall’Ente ed in particolare: 
 
1. schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2018 del Gruppo Comune di Rovato, composto 
dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti come prescritto 
dall’allegato n. 11 del D. Lgs n. 118/2011; 
 
2.  relazione sulla gestione consolidata esercizio 2018 e nota integrativa al bilancio consolidato 
esercizio 2018;  
 
e che in sintesi le risultanze del bilancio consolidato sono le seguenti: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2018 pari ad Euro  
179.023.084,83=;  

- patrimonio netto (con esclusione della quota di pertinenza di terzi) Euro 108.357.421,09 =; 
- patrimonio netto di terzi  Euro 4.526.277,84=; 
- totale delle passività (con esclusione del patrimonio netto) pari ad Euro 66.139.385,90=; 
- totale conti d’ordine per Euro 6.810.124,32=; 
- risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2018 (utile) è pari ad Euro 

3.102.502,38= di cui di pertinenza di terzi per Euro 230.716,08. 
 
Considerato che: 
 

- per la redazione dello schema di bilancio consolidato è stato utilizzato il cosiddetto “metodo 
proporzionale”; 



- il bilancio consolidato viene predisposto utilizzando a sua volta il bilancio consolidato del 
Gruppo Cogeme Spa redatto al 31/12/2018; 
 

- la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale, che nel conto economico, NON è 
pari a zero pur avendo l’Ente applicato alla redazione del bilancio consolidato il “metodo 
proporzionale” in quanto trattasi di quote di terzi già indicate nel bilancio consolidato del 
Gruppo Cogeme Spa; 
 

- la responsabilità dei lavori di revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo 
Cogeme Spa incluso nel perimetro di consolidamento ricade in capo ad altri revisori. 

 
 

TUTTO CIO’ ESAMINATO 
 
A nostro giudizio il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Rovato è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione in quanto predisposto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo 
 

E PERTANTO 
 

per quanto di nostra competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla sua 
approvazione.  
Si ricorda il termine di 30 giorni per l’invio dei dati relativi al bilancio consolidato alla Bdpa e si 
suggerisce di provvederVi entro il 30 ottobre 2019. 

 
         

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 
 

        Dott. Bongiolatti Matteo 
 
        ________________________ 
 
        Dott.ssa Bombaglio Elisabetta 
 
        ________________________ 
 
        Dott. Roccato Bruno 
 
        ________________________ 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:  Approvazione del 
bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che 
comprende la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
 
Favorevole 
 
 
 
                                                                                                                  

 
Data  19/09/2019 Il Dirigente/Funzionario delegato 

 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 



 

 
CITTA’ DI ROVATO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

 
relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  avente per oggetto:  Approvazione del 
bilancio consolidato per l’esercizio 2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che 
comprende la nota integrativa, e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
 
 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
Data 19/09/2019 Il Dirigente/Funzionario delegato 

BATTISTA CLAUDIO 
(Firmato digitalmente) 
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COMUNE DI ROVATO 

SEDUTA CONSILIARE DEL 25 SETTEMBRE 2019 

 

 

Punto n. 3 all’o.d.g.: “Nona Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021”. 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Prego vicesindaco e assessore, è roba sua. 
 
AGNELLI - Assessore 
Grazie presidente. La nona variazione, per quanto riguarda la parte corrente comporta una serie di 
movimenti, i più significativi sono: la sistemazione della quota parte per il trasporto locale, quindi da 
settembre 2019 a dicembre 2019 per le corse dell’Arriva di cui usufruiscono anche le scuole primarie 
di Rovato. Gli aggiustamenti come sempre al rialzo per diversi capitoli dei servizi sociali che hanno 
ricevuto delle comunicazioni di sistemazione di utenti con varie difficoltà di cui il Comune si prende 
cura in una maniera o nell’altra. E, una, diciamo, previsione più che radicata nella realtà di cinquanta 
mila euro di oneri urbanistici che vengono per buona parte spalmati per spesa corrente perché 
attualmente abbiamo accertato il 93-94% di quanto previsto nel bilancio previsionale ed incassato 
la somma che si avvicina sempre a quella percentuale. 
Per quanto riguarda, invece, il capitolo investimenti, oltre a rimpinguare una serie di capitoli delle 
manutenzioni straordinarie di cui c’è sempre bisogno in tutti i momenti dell’anno, è stato istituito un 
capitolo nuovo 3115/9 per la sistemazione decorosa della facciata del palazzo municipale. Sono 
state cambiate, come dicevo in commissione delle fonti di finanziamento. La comandante della 
Polizia Locale, a consuntivo dell’acquisto di nuovi parcometri, è riuscita ad ottenere un’economia di 
circa 15.000 euro e, su indicazione della Giunta, li ha risistemati sul capitolo di acquisto attrezzature 
per la videosorveglianza, perché ci sono delle zone ancora sensibili che necessitano di 
videosorveglianza. Tra l’altro, per quanto riguarda gli interventi di videosorveglianza effettuati nel 
corso di quest’anno ed anche dello scorso, il parere della Polizia Locale in termini di efficacia ed 
aiuto nelle azioni della Polizia Locale sul territorio è pienamente positivo. E’ stato introdotto anche 
un nuovo capitolo, di cui non ne ho parlato ieri, il 34470/5 perché la scuola di Lodetto, l’asilo di 
Lodetto, scusate, il “Don Sciotta” ha eseguito degli interventi di sistemazione straordinaria degli 
infissi per migliorare la resa termica dell’edificio, e ci ha chiesto se fosse stato possibile contribuire, 
abbiamo deciso, dal momento che la parte del titolo secondo degli investimenti è sempre quello 
tradizionalmente meno in sofferenza, rispetto alla parte corrente in cui invece si fa più difficoltà a far 
quadrare entrate ed uscite, di sistemare il contributo anche per il Don Sciotta di Lodetto.  
È stata risistemata la fonte di finanziamento su un progetto caro che riguarda sempre Lodetto, cioè 
l’illuminazione di quel tratto di via Milano che va dalla rotonda che porta all’ingresso di Lodetto fino 
all’abitato.  
Al fine di completare le piste ciclabili delle frazioni e di creare un unico anello, è stata prevista ancora 
una spesa, sempre dal titolo secondo, di poco più di centomila euro. Sono state tolte alcune risorse 
sul ritrovamento dei fossi comunali, perché la cifra era ottimisticamente superiore a quello che era 
la possibilità di impegnare la somma ed anche la reale necessità da qua a fine anno. E, un’altra cosa 
importante da dire, perché interessa, è un tema caldo ed interessa anche buona parte della 
popolazione rovatese, è la sistemazione di centomila euro che provengono da una deliberazione di 
Giunta Regionale, per incominciare il primo stralcio di lavori per l’allargamento del torrente Carera 
nella sua parte iniziale, quindi allargamento anse. Ed un piccolo ritocco all’acquisto attrezzature 
parchi comunali per sostituire alcuni giochi presenti nei parchi ed anche un gioco presente nel 
giardino della scuola d’infanzia Santa Caterina. 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
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Grazie. Prego consigliere Bergomi. 
 
BERGOMI – Consigliere 
Grazie Presidente. Diciamo che c’è un aspetto della variazione che ci convince meno di altre cose 
più convincenti che è, come dire, l’aumento di quota parte di oneri di urbanizzazione destinati alla 
spesa in conto corrente. Non è secondo noi un buon principio di finanza pubblica questo. Tuttavia ci 
rendiamo conto che se l’incremento è limitato come entità complessiva, parliamo di cinquanta mila 
euro sui cinquecentoventicinque, per cui meno del 10% ed oggettivamente ci sono una serie di 
interventi che ha ben delineato l’assessore adesso e comunque ce li aveva già anticipati in 
commissione che sono oggettivamente urgenti e per cui meritevoli di essere accolti per la 
contingenza che li accompagna, per cui con queste motivazioni non voteremo contro alla variazione, 
ma esprimeremo un’astensione così motivata. Grazie. 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Grazie consigliere Bergomi. Ci sono altre, prego consigliere Zafferri. 
 
ZAFFERRI – Consigliere 
Anche il nostro gruppo pensa che l’assestamento fatto con le previsioni vada nella direzione giusta 
nel senso che comunque ci sono parecchie opere che vanno fatte e mi pare che si siano centrati 
alcuni obiettivi, che erano del torrente Carera che era una priorità che ci eravamo dati anche 
nell’incontro con i capigruppo, perciò il voto sarà favorevole.  
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Grazie consigliere Zafferri. Prego consigliere Buffoli. 
 
BUFFOLI LUCIANA – Consigliere 
Il mio voto sarà di astensione per quanto detto anche dal consigliere Bergomi, pur apprezzando 
alcune posizioni. Grazie. 
 
MANENTI – Presidente del Consiglio 
Grazie consigliere Buffoli. Buffoli Luciana. Ci sono altre osservazioni? Se non ci sono altre 
osservazioni pongo in votazione il punto. 
 
Favorevoli: 10. 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: 4. 
Doppia votazione 
Favorevoli: 10. 
Contrari: nessuno. 
Astenuti: 4 sono 5 gli astenuti, ho sbagliato. Non mi ero contato io. 
Punto approvato. Passiamo al prossimo punto. 
 



























































































COMUNE DI ROVATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

SALDO 2018CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO SALDO 2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
7.790.962,001 7.722.614,53Proventi da tributi

865.045,802 845.295,28Proventi da fondi perequativi
804.403,273 1.120.391,46Proventi da trasferimenti e contributi

1.046.534,95 675.138,14Proventi da trasferimenti correntia
73.856,51 69.922,07Quota annuale di contributi agli investimentib

0,00 59.343,06Contributi agli investimentic
4.901.504,904 19.120.400,12Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

909.168,66 326.368,38Proventi derivanti dalla gestione dei benia
1.373.723,93 1.616.468,94Ricavi della vendita di benib

16.837.507,53 2.958.667,58Ricavi e proventi dalla prestazione di servizic
16.546,715 (57.269,83)Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,006 (213.422,19)Variazione dei lavori in corso su ordinazione
0,007 594.516,03Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

831.691,148 2.592.720,66Altri ricavi e proventi diversi
31.725.246,06 15.210.153,82TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

1.512.386,199 2.193.039,48Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
6.097.012,5010 13.548.337,61Prestazioni di servizi

136.998,0011 1.485.080,88Utilizzo  beni di terzi
1.274.134,3012 1.378.062,82Trasferimenti e contributi

1.154.900,45 1.163.097,21Trasferimenti correntia
82.690,40 25.160,98Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.b

140.471,97 85.876,11Contributi agli investimenti ad altri soggettic
4.251.910,8113 6.088.270,51Personale
1.423.789,8514 3.726.078,53Ammortamenti e svalutazioni

419.941,35 51.890,64Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterialia
3.292.069,41 1.371.899,21Ammortamenti di immobilizzazioni materialib

0,00 0,00Altre svalutazioni delle immobilizzazionic
14.067,77 0,00Svalutazione dei creditid

18.274,2215 11.849,46Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
0,0016 0,00Accantonamenti per rischi

655.404,5617 718.025,84Altri accantonamenti
219.867,4118 293.435,19Oneri diversi di gestione

29.442.180,32 15.589.777,84TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
2.283.065,74 (379.624,02)DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

661.012,5019 479.942,98Proventi da partecipazioni
0,00 0,00da societa controllatea
0,00 661.012,50da societa partecipateb

479.942,98 0,00da altri soggettic
854,5020 86.479,42Altri proventi finanziari

566.422,40 661.867,00Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

115.073,4021 733.201,08Interessi ed altri oneri finanziari
717.770,54 115.073,40Interessi passivia
15.430,54 0,00Altri oneri finanziarib

733.201,08 115.073,40Totale oneri finanziari
(166.778,68) 546.793,60TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
5.976.897,0122 0,00Rivalutazioni

94.282,1623 94.146,47Svalutazioni
(94.146,47) 5.882.614,85TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
743.998,0424 2.218.275,38Proventi straordinari

580.700,00 496.468,23Proventi da permessi di costruirea
430.500,00 68.457,82Proventi da trasferimenti in conto capitaleb

1.170.034,28 146.771,64Sopravvenienze attive e insussistenze del passivoc
37.041,10 0,00Plusvalenze patrimonialid

0,00 32.300,35Altri proventi straordinarie
2.218.275,38 743.998,04Totale proventi straordinari

601.335,1525 412.342,49Oneri straordinari
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitalea

412.342,49 601.335,15Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivob
0,00 0,00Minusvalenze patrimonialic
0,00 0,00Altri oneri straordinari d

412.342,49 601.335,15Totale oneri straordinari
1.805.932,89 142.662,89TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
3.828.073,48 6.192.447,32RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

197.798,5926 725.571,10Imposte (*)
27 3.102.502,38 5.994.648,73RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

(3.880,69)28 230.716,08Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
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COMUNE DI ROVATO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

SALDO 2018 SALDO 2017STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

0,00 0,00A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

0,00TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immaterialiI

30.475,10 0,001 costi di impianto e di ampliamento
0,00 0,002 costi di ricerca sviluppo e pubblicita

156.320,80 0,003 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
543.750,12 7.109,834 concessioni, licenze, marchi e diritti simile
227.300,21 0,005 avviamento
156.548,47 0,006 immobilizzazioni in corso ed acconti
540.395,23 66.847,279 altre

1.654.789,93Totale immobilizzazioni immateriali 73.957,10
Immobilizzazioni materiali (3)

24.992.609,00 24.950.370,941 Beni demanialiII
0,00 0,001.1 Terreni

356.893,92 210.757,331.2 Fabbricati
24.635.715,08 24.739.613,611.3 Infrastrutture

0,00 0,001.9 Altri beni demaniali
101.625.752,93 64.583.314,082 Altre immobilizzazioni materiali (3)III
35.536.258,97 29.285.522,552.1 Terreni

a di cui in leasing finanziario 0,000,00
29.139.145,79 33.282.494,732.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario 0,000,00
34.285.631,27 51.521,142.3 Impianti e macchinari

a di cui in leasing finanziario 0,000,00
849.774,97 472.047,182.4 Attrezzature industriali e commerciali
128.799,79 158.512,222.5 Mezzi di trasporto

277,61 36.954,782.6 Macchine per ufficio e hardware
66.108,14 75.617,662.7 Mobili e arredi

1.182.495,44 1.094.812,282.8 Infrastrutture
437.260,95 125.831,542.99 Altri beni materiali

6.070.766,00 449.079,973 Immobilizzazioni in corso ed acconti
132.689.127,93Totale immobilizzazioni materiali 89.982.764,99

Immobilizzazioni Finanziarie (1)IV
15.418.959,28 2.404.630,341 Partecipazioni in

a imprese controllate 1.495.152,845.882.614,85
b imprese partecipate 909.477,5012.314,49
c altri soggetti 0,009.524.029,94

268.203,84 122.425,952 Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche 0,000,00
b imprese controllate 0,000,00
c imprese  partecipate 0,000,00
d altri soggetti 122.425,95268.203,84

0,00 0,003 Altri titoli
15.687.163,12Totale immobilizzazioni finanziarie 2.527.056,29

150.031.080,98TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 92.583.778,38
C) ATTIVO CIRCOLANTE

1.303.640,79 221.660,15I Rimanenze
1.303.640,79Totale 221.660,15

Crediti(2)II
1.356.496,50 578.775,281 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita 0,000,00
b Altri crediti da tributi 552.032,721.356.496,50
c Crediti da Fondi perequativi 26.742,560,00

316.174,26 300.078,132 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche 300.078,13277.770,06
b imprese controllate 0,000,00
c imprese partecipate 0,0038.404,20
d verso altri soggetti 0,000,00

13.691.838,97 1.805.231,153 Verso clienti ed utenti
4.640.959,73 916.601,764 Altri Crediti 

a verso l'erario 0,002.051.153,59
b per attivita svolta per c/terzi 165.289,24156.420,79
c altri 751.312,522.433.385,35

20.005.469,46Totale crediti 3.600.686,32
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZIIII

0,00 0,001 partecipazioni
0,00 100.000,002 altri titoli
0,00Totale attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzi 100.000,00

DISPONIBILITA' LIQUIDEIV
6.078.306,74 4.775.017,291 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere 4.775.017,296.078.306,74
b presso Banca d'Italia 0,000,00

1.326.334,74 520.763,712 Altri depositi bancari e postali
1.698,35 182,043 Denaro e valori in cassa

0,00 0,004 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
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COMUNE DI ROVATO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

SALDO 2018 SALDO 2017STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

7.406.339,83Totale disponibilita liquide 5.295.963,04
28.715.450,08TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.218.309,51

D) RATEI E RISCONTI
0,00 0,001 Ratei attivi 

276.553,77 49.690,922 Risconti attivi
276.553,77TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 49.690,92

179.023.084,83TOTALE DELL'ATTIVO 101.851.778,81

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili
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COMUNE DI ROVATO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO
Anno Esercizio 2018

SALDO 2018 SALDO 2017STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

A) PATRIMONIO NETTO
1.677.456,30 1.677.456,30Fondo di dotazioneI

108.103.740,25 82.410.941,54RiserveII
a da risultato economico di esercizi precedenti 274.303,83897.233,14
b da capitale 5.629.601,110,00
c da permessi di costruire 6.631.322,356.793.654,89
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 69.875.714,2573.469.489,47
e Altre riserve indisponibili 0,0026.943.362,75

3.102.502,38 5.994.648,73Risultato economico dell'esercizioIII
112.883.698,93Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 90.083.046,57

4.295.561,76 739.005,05Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
230.716,08 (3.880,69)Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

4.526.277,84Patrimonio netto di pertinenza di terzi 735.124,36
112.883.698,93TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 90.083.046,57

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
11.385,04 7.750,001 per trattamento di quiescenza

0,00 0,002 per imposte
4.729.817,01 459.498,673 altri

0,00 0,004 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
4.741.202,05TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 467.248,67

480.485,98 339.718,57C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

480.485,98TOTALE T.F.R. (C) 339.718,57
D) DEBITI (1)

26.512.473,99 4.878.643,881 Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari 2.351.886,952.217.493,41
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,0072.092,00
c verso banche e tesoriere 0,0020.574.064,22
d verso altri finanziatori 2.526.756,933.648.824,36

9.894.135,71 2.930.994,442 Debiti verso fornitori
1.421.122,33 0,003 Acconti

490.355,45 279.313,174 Debiti per trasferimenti e contributi
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,000,00
b altre amministrazioni pubbliche 222.256,25256.877,48
c imprese controllate 0,000,00
d imprese partecipate 0,00154.592,08
e altri soggetti 57.056,9278.885,89

6.516.724,16 703.190,555 altri debiti 
a tributari 227.591,781.291.070,13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 172.293,68361.018,88
c per attivita svolta per c/terzi (2) 0,000,00
d altri 303.305,094.864.635,15

44.834.811,64TOTALE DEBITI (D) 8.792.142,04
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

191.253,31 0,00Ratei passiviI
15.891.632,92 2.169.622,96Risconti passiviII
1.820.160,84 1.687.772,541 Contributi agli investimenti

a da amministrazioni pubbliche 1.610.964,131.666.544,02
b da altri soggetti 76.808,41153.616,82

78.537,87 78.537,872 Concessioni pluriennali
13.992.934,21 403.312,553 Altri risconti passivi
16.082.886,23TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.169.622,96

179.023.084,83TOTALE DEL PASSIVO 101.851.778,81
CONTI D'ORDINE

6.806.942,95 2.986.305,211) Impegni  su esercizi futuri
3.181,37 3.181,372) beni di terzi in uso

0,00 0,003) beni dati in uso a terzi
0,00 0,004) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
0,00 0,005) garanzie prestate a imprese controllate
0,00 0,006) garanzie prestate a imprese partecipate
0,00 0,0010) garanzie prestate a altre imprese

6.810.124,32TOTALE CONTI D'ORDINE 2.989.486,58

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
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