
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 50 DEL 29/09/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione Bilancio Consolidato 2020

L’anno 2021 il giorno 29 nel mese di Settembre alle ore 19:02 , nella sala delle adunanze consiliari,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 MARAIA ERMINIO P

4 TUCI GIADA P

5 BETTARINI LIDA P

6 IACOPINI SIMONE P X

7 MAZZEI CLAUDIO P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUT

8 CARDELLI CHIARA P X

9 TAGLIASACCHI
DANIELA

P

10 CIALDI LEONARDO P X

11 LUPORI NADIA P

12 CIAPPEI  MARIA
ANGELA

A

13 POMPONIO ANDREA A

Totale Presenti:  11
Totale Assenti:  2

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D'Amico , il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Gilda Diolaiuti  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica
Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID19”.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  12 dopo l’arrivo del Consigliere Pomponio,  come
verbalizzato nell’atto n. 46 di questa seduta.

RICHIAMATO  l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che
introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede
che gli enti 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 applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 21.03.2017 e n.  52 del 29/09/2017,
esecutive, con le quali è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex
art.1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 ed ex art. 24 D.Lgs. 175/2016;

VISTO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2021, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2021, esecutiva, è stato approvato
il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/6/2021, con cui è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2020;

VISTO il  principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs.
118/2011)  ed  il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  11 agosto  2017,  i  quali
disciplinano le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la
redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti  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;

DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
• composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti
allegati: 

a) la nota integrativa; 
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

• riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2020;
• predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;

EVIDENZIATO che,  ai  fini  della  redazione del  bilancio  consolidato,  occorre  preliminarmente
individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e
quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);



DATO ATTO CHE con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 2/9/2021 esecutiva,
sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica, così come segue:

Società partecipata Attività

Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l. Recupero,  manutenzione  e  gestione
amministrativa  del  patrimonio  dei  Comuni
destinato all’edilizia residenziale pubblica e del
patrimonio  loro  attribuito  ai  sensi  dell’art.  3,
primo comma, della L.R. 3.11.98 n. 77

Società della Salute Valdinievole Gestione  dei  servizi  socio-sanitari  e  socio-
assistenziali  finalizzati  al  conseguimento  della
salute e del benessere sociale.

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i
dati contabili necessari per il consolidamento;  

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale,
formale e sostanziale),  anche a seguito delle direttive impartite ai  componenti  del gruppo, ed a
valutare i casi in cui apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto
più idonei a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.
In questi casi, nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità
dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;

EVIDENZIATO che i nuovi principi stabiliscono che i bilanci del Comune e dei componenti del
gruppo possono essere  aggregati  voce  per  voce,  facendo riferimento ai  singoli  valori  contabili,
rettificati  sommando  tra  loro  i  corrispondenti  valori  dello  stato  patrimoniale  (attivo,  passivo  e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo i due seguenti
metodi:
• per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle
società controllate (cd. metodo integrale);
• per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società
partecipate (cd. metodo proporzionale).

DATO ATTO che  nel  bilancio consolidato  del  Comune i  valori  delle  società  partecipate  sono
confluiti pro-quota proporzionale alla percentuale posseduta; 

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti
inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si
basa infatti  sul  principio che esso deve riflettere la  situazione patrimoniale-finanziaria  e  le  sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una
pluralità  di  soggetti  giuridici.  Pertanto,  devono  essere  eliminati  in  sede  di  consolidamento  le
operazioni  e  i  saldi  reciproci,  perché  costituiscono  semplicemente  il  trasferimento  di  risorse
all’interno del gruppo (partite infragruppo); infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi
consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali
poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.
La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del



patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive
del  patrimonio  o  singoli  componenti  del  conto  economico  (quali  i  crediti  e  i  debiti,  sia  di
funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi
per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). 

EVIDENZIATO che le  operazioni  di  rettifica sono state  effettuate per  allineare i  bilanci  delle
partecipate alle risultanze del Comune;

DATO ATTO:
- che al bilancio consolidato è allegata una nota integrativa la quale indica i criteri di valutazione
applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle voci, le modalità di consolidamento, ecc.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 21/9/2021, con cui è stato approvato
lo schema di Bilancio Consolidato 2020;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, Prot. n.
14596  del  23/09/2021  allegato  in  copia  al  presente  atto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di supporto in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI:
- favorevoli n. 9 
- astenuti n. 3 (Cialdi, Lupori, Pomponio)
- contrari n. 0;
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile.

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio
2020, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
• conto economico consolidato; 
• stato patrimoniale consolidato attivo e passivo;
• nota integrativa;
• parere dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO CHE con  apposita  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  81  del  02/09/2021,
esecutiva, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il
gruppo amministrazione pubblica, così come segue:



Società partecipata Attività

Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l. Recupero,  manutenzione  e  gestione
amministrativa  del  patrimonio  dei  Comuni
destinato all’edilizia residenziale pubblica e del
patrimonio  loro  attribuito  ai  sensi  dell’art.  3,
primo comma, della L.R. 3.11.98 n. 77

Società della Salute Valdinievole Gestione  dei  servizi  socio-sanitari  e  socio-
assistenziali  finalizzati  al  conseguimento  della
salute e del benessere sociale.

DI DARE ATTO che è stato individuato il metodo di consolidamento proporzionale sia per la
Società SPES Scrl che per la Società della Salute Valdinievole;

DI DARE ATTO che il conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di 
- €. 710.551,26

DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un totale attivo e passivo di 
€ 30.708.733,45 ed un patrimonio netto €. 22.536.862,58;

DI DARE ATTO  che il parere dell’Organo di Revisione, reso ai  sensi dell’art.  239 del D.Lgs.
267/2000, Prot. n. 14596 del 23/09/2021, allegato in copia, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto; 

DI PUBBICARE sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” - Sezione “Bilanci”, il bilancio
consolidato dell’esercizio 2020;

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile.



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 6: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020

SINDACO

La parola all’Assessore Bettarini. Prego, Assessore. 

ASSESSORE BETTARINI

Con  la  delibera  di  Giunta  Comunale  del  2  settembre  2021,  ai  fini  della  redazione  del  Bilancio

Consolidato, sono stati individuati gli enti, le aziende, le società che compongono il Gruppo Amministrazione

Pubblica e quelle che vengono comprese nel Bilancio Consolidato, cosiddetta area di consolidamento, che

nel nostro caso, come sapete ormai, abbiamo la partecipazione esclusivamente nella Società della Salute e

nella SPES, con una quota di partecipazione rispettivamente del 5,37 per cento nella Società della Salute e

del 2,80 per cento nella SPES. 

Il Bilancio Consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato

economico, patrimoniale e finanziario di un Gruppo di Amministrazione Pubblica, destinato a rappresentare,

attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti  interni  al  gruppo, le transazioni  effettuate con soggetti

esterni al gruppo stesso. Costituisce quindi uno strumento informatico primario di dati patrimoniali, economici

e  finanziari  del  gruppo  inteso  come  un’unica  entità  economica  distinta  dalle  singole  società  o  enti

componenti il gruppo stesso, che assolve a funzioni di informazione che non possono essere fornite dai

bilanci delle singole società ed enti. I rapporti che si instaurano tra l’Amministrazione Comunale e le aziende

incluse nell’area del consolidamento e tra le aziende stesse si definiscono rapporti di scambio infragruppo.

Dette  operazioni  sono  costituite  da  costi  e  ricavi,  debiti  e  crediti,  partecipazioni  e  dividendi.  Per  la

predisposizione del Bilancio Consolidato è necessario che le parti appena nominate siano elise, in quanto il

Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica esprime i rapporti intrattenuti strettamente con

le società partecipate.

Al termine di tutte queste operazioni, il Bilancio Consolidato del nostro Comune si è chiuso con una

perdita consolidata di 710.551,26 e un patrimonio netto consolidato di 22.536.862. Il Bilancio Consolidato è

stato redatto secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo 118/2011 e l’organo di revisione, per quanto

esposto, illustrato e considerate le sue osservazioni, ha espresso parere favorevole alla sua approvazione. 

Premetto ogni volta di non lasciarsi spaventare da questa perdita, che non è una perdita del Comune,

ma è soltanto una perdita in considerazione del raffronto tra le tre società partecipate. E poi, fra l’altro, sono

scritture contabili  depurate di  tante altre scritture che ci riguardano, perché è un bilancio dove vengono

iscritte soltanto le scritture contabili che riguardano gli scambi tra il Comune e queste società. È ovvio che,

essendo  molto  più  grosse  di  noi,  la  partecipazione  –  si  parla  del  5,37  e  del  2,80  –  va  a  incidere

negativamente sul risultato. Ma il risultato è soltanto un risultato amministrativo che non ha a che vedere con

la salute del bilancio comunale. 

Io volevo leggere le osservazioni del Revisore. Il Revisore invita l’Ente, tramite un quesito, a valutare

di richiedere un chiarimento in ordine al trattamento contabile dell’accantonamento. Questa osservazione è



soltanto  un chiarimento  di  tipo  contabile  che  poi,  comunque sia,  né  libererà  risorse  per  il  Comune né

peggiorerà  le  risorse  del  Comune.  Di  fatto  l’importo  di  103.356,19  di  cui  parla  il  Revisore  nelle  sue

osservazioni non è altro che il Fondo di riserva che già abbiamo accantonato, che servirà per coprire la

perdita della SPES e anche il suo aumento di capitale che è stato deciso in sede di assemblea. Noi abbiamo

già il fondo accantonato pronto per essere erogato appena si concluderanno certi atti amministrativi a cui sta

procedendo la SPES. 

SINDACO

Bene. Grazie, Assessore. 

Ci sono interventi? 

CONSIGLIERE CIALDI

Posso, Sindaco? Mi è venuto in mente di chiedere una cosa, approfittando dell’Assessore se mi vorrà

rispondere. Volevo capire se, quando ci troveremo a dover ripianare la nostra quota parte del debito di

SPES,  e  con  questo  anche  la  ricapitalizzazione,  dovremo  fare  un  altro  atto  amministrativo  o  se  con

l’approvazione di questo Bilancio Consolidato in qualche modo avalliamo anche questo accantonamento. Se

mi può rispondere, se lo ritiene di fare. 

ASSESSORE MAZZEI

Se posso, vorrei dire una cosa io prima dell’Assessore Bettarini. 

SINDACO

Prego, Assessore Mazzei. 

ASSESSORE MAZZEI

Rispondendo alla domanda del Consigliere Cialdi, il Bilancio Consolidato è stato redatto in base alle

risultanze del bilancio sia del Comune che quelli  delle società partecipate,  quindi SPES e Società della

Salute. Nella specificità della SPES, il bilancio della SPES stessa non è stata ancora approvato, perché c’è

la situazione che la perdita che ha  subìto la società ha praticamente azzerato completamente il capitale

sociale, quindi è in essere una procedura che consiste in un piano di risanamento che è già stato portato

avanti dall’organo amministrativo della SPES e che è stato approvato dal CdA della SPES, ma che poi deve

essere approvato in sede assembleare dai soci, e quindi da tutti i Comuni facenti parte della SPES. Questo

piano di risanamento deve essere approvato... più che approvato, come procedura burocratica deve passare

dal Consiglio Comunale di ogni Comune, e quindi deve essere discusso e potenzialmente approvato, perché

si spera di riuscire a far sì che la SPES possa continuare la sua attività, e sulla base di quello dopo verranno

fatti  gli  atti  burocratici,  quindi  atto  notarile  per  la  riduzione  del  capitale  a  copertura  della  perdita  e

ricostituzione del nuovo capitale, dove i soci, compreso il Comune di Pieve insieme a tutti gli altri Comuni

della zona del pistoiese, dovranno poi eseguire il versamento di quanto di loro competenza. Quindi non è

questo l’atto che completa la situazione per il pagamento degli importi dovuti, ma ci dovrà essere un ulteriore

atto che passa prima dal Consiglio Comunale di ogni Comune e poi dopo verrà recepito dalla SPES. 



CONSIGLIERE CIALDI

Grazie, Assessore, per la risposta. È molto chiara. Grazie. 

SINDACO

Aggiungo una nota veloce. L’Assessore Mazzei è stato chiarissimo. Noi, a differenza di altri Comuni,

già in sede di consuntivo avevamo accantonato la somma necessaria all’eventuale ripiano. Quindi da questo

punto di vista siamo già coperti in bilancio. Manca, come diceva l’Assessore Mazzei, l’atto finale e noi, in

maniera molto prudente, avevamo già accantonato in sede di approvazione del Rendiconto di gestione 2020

la somma necessaria. 

ASSESSORE BETTARINI

Se posso concludere, dal punto di vista contabile di fatto l’avanzo di amministrazione vincolato messo

nel Fondo verrà riportato poi nel Bilancio 2021 per l’eventuale liquidazione. Proprio da un punto di vista

contabile. 

CONSIGLIERE CIALDI

Grazie per la spiegazione a tutti. 

SINDACO

Bene. Ci sono altri interventi? 

Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? 

No. Allora si passa al voto del punto 6 all’ordine del giorno: Approvazione Bilancio Consolidato 2020. 

Si procede alla votazione del punto n. 6 all’ordine del giorno. 

SINDACO

Chi è favorevole? 

SEGRETARIO COMUNALE

La Maggioranza. 

SINDACO

La  Maggioranza.  Chi  è  contrario?  Nessun  contrario.  Chi  si  astiene?  Lupori,  Cialdi  e  Pomponio

astenuti. Il voto vale, come sempre, anche per l’immediata esecutività. 

I punti in discussione sono terminati. Quindi alle ore 20.24 la seduta è tolta. 

Pregherei gli Assessori di restare perché dobbiamo fare Giunta, ovviamente insieme al Segretario.

Grazie e buonasera a tutti. 



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 06/10/2021 al 21/10/2021.

Data, 06/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  06/10/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 06/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino


