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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 DEL GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BRESCIA E RELATIVI ALLEGATI.                

 

 

Adunanza del 26/10/2020 

Seduta pubblica di prima convocazione. 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

DEL BONO EMILIO - Sindaco Si   

ACRI GIOVANNI FRANCESCO Si GIORI CAPPELLUTI DAVIDE Si 

ALBINI DONATELLA Si GORRUSO GIUSEPPE Si 

BENZONI FABRIZIO Si GUINDANI DIONIGI Si 

BIASUTTI MIRCO Si MAGGI MICHELE Si 

BORDONALI SIMONA Si MARGAROLI MATTIA Si 

BRAGHINI ANNA Si NATALI GIANPAOLO Si 

CAMMARATA ROBERTO Si OMODEI ROBERTO Si 

CURCIO ANDREA Si PAPARAZZO ANGELAMARIA Si 

FANTONI MICHELA Si PARENZA LAURA -- 

FERRARI LUCIA Si PATITUCCI FRANCESCO Si 

FONTANA PAOLO Si POZZI MARCO Si 

FORESTI GIOVANNA Si ROVETTA MONICA Si 

FRANCESCHINI ANITA Si SCAGLIA DILETTA Si 

GALPERTI GUIDO Si TACCONI MASSIMO Si 

GASTALDI MELANIA Si UNGARI GIUSEPPE Si 

GHIDINI GUIDO Si VILARDI PAOLA Si 

 

 

 

Sono presenti anche gli Assessori: 

 

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MANZONI FEDERICO Si 

CANTONI ALESSANDRO -- MORELLI ROBERTA Si 

CAPRA FABIO Si MUCHETTI VALTER Si 

COMINELLI MIRIAM Si TIBONI MICHELA -- 

FENAROLI MARCO Si   

 

Presiede il Consigliere CAMMARATA ROBERTO 

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

Delib. n. 113 - 26.10.2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato esercizio 2019 del Gruppo 

Amministrazione Comune di Brescia e relativi allegati. 

 

 

 

 

 

La Giunta Comunale propone al Consiglio l’adozione della 

sotto riportata deliberazione. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

Richiamati i seguenti articoli del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000: 

- Articolo 151 comma 8, ai sensi del quale: "Entro il 30 settembre 

l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 

organismi ed 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"; 

- Articolo 233-bis, che testualmente recita: “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. 3. Gli enti 

locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non 

predisporre il bilancio consolidato"; 

- Articolo 147-quater, comma 4, per il quale: "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"; 

 

Visto il “Principio contabile applicato, concernente il 

bilancio consolidato”, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 

118/2011, da ultimo modificato con DM dell’11 agosto 2017, che 

disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento; 

 

Considerato che:  

− il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di 

comunicazione relativo al “Gruppo Comune di Brescia” e di 

supporto al modello di governance adottato dall'ente, e che 

tuttavia presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, 

in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili 

di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla 

contabilità economico patrimoniale;  



 

 

− il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile 

finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 

svolta dal Comune di Brescia attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data 

del 31 dicembre 2019; 

 

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 772 

del 18.12.2019, è stata effettuata la ricognizione e la ridefinizione 

dell’area di consolidamento per l’esercizio 2019 in conformità alle 

disposizioni riportate nel D.lgs. 118/2011, allegato 4/4, e sono 

stati approvati i due elenchi previsti dalla normativa:  

 

1) Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del 
Comune di Brescia  

 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE 

 
DENOMINAZIONE 

Gruppo A2A 

Gruppo Brescia Mobilità 

Brescia Infrastrutture Srl 

Centrale del Latte di Brescia Spa 

Centro Sportivo San Filippo Spa 

Consorzio Brescia Mercati Spa 

 

 

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 

 
DENOMINAZIONE 

Fondazione Brescia Musei 

Associazione Centro Teatrale Bresciano 

Fondazione Brescia Solidale 

Fondazione EULO 

 

 

 

 

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 

DENOMINAZIONE 

Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino 

di Brescia  

Associazione Centro per l’Integrazione scolastica e 

la piena realizzazione dei non vedenti 

Fondazione provinciale bresciana per l’assistenza 

minorile 

Fondazione Villa Paradiso 

Associazione Museo dello Sporto Bresciano 

Consorzio di Valle Sabbia 

Consorzio Federativo Utenze del Mella 

Fondazione del Teatro Grande di Brescia 



 

 

Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti 

Associazione Italia Langobardorum 

Fondazione Museo dell’Industria e del Lavoro Eugenio 

Battisti 

Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio 

Fondazione della Comunità Bresciana 

Fondazione Ai Caduti dell’Adamello 

Fondazione Clementina Calzari Trebeschi 

Associazione Confraternita dei Santi Faustino e 

Giovita 

Fondazione Civiltà Bresciana 

Fondazione Universitaria Miliziade Tirandi 

Scuola Materna Giovanni Sega 

Fondazione S. Marta 

Fondazione Pro Istruzione Tecnica e Professionale 

Industriale 

Fondazione ing. Michelangelo Gaia 

 

2) Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi 
nel Consolidamento: 

 
SOCIETA’/ENTI DENOMINAZIONE 

 

 

 

 

Società controllate 

1. Gruppo A2A 
2. Brescia Infrastrutture S.r.l. 
3. Gruppo Brescia Mobilità 
4. Centrale del Latte di Brescia 

S.p.A. 

5. Centro Sportivo San Filippo 

S.p.A. 

6. Consorzio Brescia Mercati 

S.p.A. 

 

 

Enti strumentali controllati 

7. Fondazione Brescia Musei 
8. Fondazione Brescia Solidale 
9. Fondazione E.U.L.O. 
10. Associazione Centro Teatrale 

Bresciano 

Enti strumentali partecipati 11. Agenzia per il Trasporto 

Pubblico Locale del bacino di 

Brescia 

 

Preso atto delle risultanze 2019, relativamente al bilancio 

comunale, approvato dal Consiglio Comunale in data 25.6.2020 con 

deliberazione n. 66 e, relativamente agli altri soggetti rientranti 

nell’area di consolidamento, così come approvate dalle rispettive 

assemblee o consigli di amministrazione; 

 

Richiamato l’art. 110 del Decreto 34/2020 (D.L. Rilancio) 

che ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 

2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019; 

 

Preso atto che, al fine di adempiere alle previsioni sopra 

descritte, si è provveduto a redigere il bilancio consolidato 2019, 

così come allegato al presente provvedimento, quale parte integrante 

e sostanziale, e composto da:  

- conto economico e stato patrimoniale, relazione sulla gestione e 

nota integrativa; 



 

 

- relazione relativa alle risultanze dei bilanci esercizio 2019 

degli organismi consolidati; 

- prospetto che evidenzia le voci di entrata e di spesa generate 

sul bilancio comunale 2019 dal rapporto con gli organismi 

partecipati; 

 

Visto l’art.1, comma 1 - lettera d), del Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.5.2016 che prevede che 

gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche 

amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri 

bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’art. 11-bis, 

comma 2 lettere a) e b), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., predisposti 

secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto D.Lgs. 

118/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile espressi rispettivamente in data 30.9.2020 dal 

Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 

3.10.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 

Vista la relazione al bilancio consolidato redatta in data 

8.10.2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Visti:  

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

−  il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

−  il D.lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.; 

−  il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

−  il D.M. 11.8.2017;  

−  lo Statuto Comunale;  

−  il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Il 

sistema organizzativo;  

−  il vigente Regolamento di Contabilità;  

−  il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 

 

Dato atto che la commissione consiliare “bilancio, 

programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, 

personale e organizzazione” ha espresso in data 16.10.2020 parere 

favorevole in merito al presente provvedimento; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, nei termini in premessa dettagliati, il bilancio 

consolidato 2019, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, e composto da:  

- conto economico e stato patrimoniale, relazione sulla gestione 

e nota integrativa; 

- relazione relativa alle risultanze dei bilanci esercizio 2019 

degli organismi consolidati; 



 

 

- prospetto che evidenzia le voci di entrata e di spesa generate 

sul bilancio comunale 2019 dal rapporto con gli organismi 

partecipati; 

 

b) di trasmettere il presente documento al sistema BDAP entro 30 

giorni dall’approvazione; 

 

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti 

Locali, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti. 

 

 

 

 La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 

113. 

 

  Apertasi la discussione, dopo una presentazione del 

provvedimento da parte dell’assessore Capra, si hanno gli interventi 

dei consiglieri Natali, Fontana, Ferrari, del Presidente Cammarata 

per precisazioni, Tacconi, Rovetta, del Sindaco Del Bono e la replica 

finale dell’assessore Capra. 

 

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto da parte dei 

consiglieri Ghidini, Natali, Vilardi, Tacconi, Scaglia. 

 

  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in 

votazione, per appello nominale, la proposta di cui sopra, che viene 

approvata con il seguente esito: 

 

Presenti alla votazione n.31  

Voti favorevoli n.20  

Astenuti n.11 (Acri, Bordonali, Fantoni, Fontana, Ghidini, Giori 

Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, Tacconi, 

Vilardi) 
 

Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché 

temporaneamente assente, il consigliere Gastaldi. 

 

 

  Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione 

ed il Consiglio comunale 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, nei termini in premessa dettagliati, il bilancio 

consolidato 2019, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, e composto da:  

- conto economico e stato patrimoniale, relazione sulla gestione 

e nota integrativa; 



 

 

- relazione relativa alle risultanze dei bilanci esercizio 2019 

degli organismi consolidati; 

- prospetto che evidenzia le voci di entrata e di spesa generate 

sul bilancio comunale 2019 dal rapporto con gli organismi 

partecipati; 

 

b) di trasmettere il presente documento al sistema BDAP entro 30 

giorni dall’approvazione. 

 

 

 

  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, per 

appello nominale, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui 

sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Consiglio approva con 27 voti favorevoli e 3 astenuti 

(Maggi, Tacconi, Vilardi). Si dà atto che, pur presente, non ha preso 

parte alla votazione il consigliere Margaroli. 

 

  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’esito. 
 

 


