
Delib. n. 125 - 28.11.2014 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio consolidato esercizio 2013 

e presa d'atto delle risultanze dei bilanci di 

esercizio 2013 degli organismi partecipati dal 

Comune di Brescia.  

 

 

 

 

 

La Giunta Comunale propone al Consiglio 

l’adozione della sotto riportata deliberazione. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

  Premesso che con deliberazione G.C. 19.12.2011 n. 

1139/96014 P.G. è stato stabilito di partecipare alla spe-

rimentazione riguardante l'attuazione delle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 

loro organismi partecipati, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 23.6.2011 n. 118; 

 

  Rilevato che nell’ambito di tale sperimentazione 

è prevista anche la redazione del bilancio consolidato, nei 

termini di cui al principio contabile applicato concernente 

il bilancio consolidato allegato al DPCM 28.12.2011, a par-

tire dall’esercizio 2013 come da parere del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 4.2.2013; 

 

  Rilevato che lo stesso principio contabile, in 

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del 

principio stesso, prevede l'approvazione di due elenchi, il 

primo relativo a enti, aziende e società che compongono il 

cd. "Gruppo Comune di Brescia" con contestuale indicazione 

di enti, aziende e società che a loro volta sono a capo di 

un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese, il se-

condo relativo a enti, aziende e società componenti del 

gruppo compresi nel bilancio consolidato, e che la Giunta 

Comunale ha provveduto ad approvare con propria delibera-

zione 5.8.2014 n. 458 dove sono anche motivate le esclusio-

ni; 

 

Dato atto che conseguentemente compongono il 

"Gruppo Comune di Brescia": 

 

1. Comune di Brescia 



2. Brescia Infrastrutture S.r.l. 

3. Brescia Mobilità S.p.A. (capogruppo intermedia per suc-

cessive 18), 19), 20) e 21) 

4. Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (capogruppo inter-

media per successiva 22) 

5. Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 

6. Fondazione Brescia Musei 

7. Fondazione Brescia Solidale 

8. Fondazione del Teatro Grande di Brescia 

9. Fondazione E.U.L.O. 

10. Associazione Centro Teatrale Bresciano 
11. Associazione Confraternita dei Santi Faustino e Giovita 
12. Associazione Italia Langobardorum 
13. Associazione Museo dello Sport Bresciano 
14. Consorzio Brescia Energia e Servizi 
15. Consorzio di Valle Sabbia 
16. Fondazione ai Caduti dell’Adamello 
17. Fondazione Museo dell’industria e del Lavoro Battisti 
18. Brescia Trasporti S.p.A. 
19. Metro Brescia S.r.l. 
20. OMB International S.r.l. 
21. OMB Sihu S.A. 
22. Biologica S.r.l., 

 

 mentre rientrano nel bilancio consolidato comunale:  

 

1. Comune di Brescia 

2. Brescia Infrastrutture S.r.l. 

3. Brescia Mobilità S.p.A.(capogruppo intermedia per suc-

cessive 10), 11), 12) e 13) 

4. Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (capogruppo inter-

media per successiva 14) 

5. Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 

6. Fondazione Brescia Musei 

7. Fondazione Brescia Solidale 

8. Fondazione del Teatro Grande di Brescia 

9. Fondazione E.U.L.O. 

10. Brescia Trasporti S.p.A. 
11. Metro Brescia S.r.l. 
12. OMB International S.r.l. 
13. OMB Sihu S.A. 
14. Biologica S.r.l.; 

            

 Preso atto delle risultanze 2013, così come ap-

provate con propria deliberazione in data 12.5.2014 n. 56 

relativamente al bilancio comunale e dalle rispettive as-

semblee o consigli di amministrazione relativamente agli 

altri soggetti rientranti nell’area di consolidamento, ai 

fini di redigere il documento di bilancio consolidato; 

 

  Richiamato altresì l'art. 87, comma 3, dello Sta-

tuto comunale, che prevede che al rendiconto della gestione 



del Comune siano allegati i bilanci delle società control-

late ed una relazione sulle altre società nelle quali il 

Comune detiene una partecipazione azionaria, con la preci-

sazione che, vista l'anticipazione al 30 aprile dei termini 

di approvazione del rendiconto comunale disposta dal D.L. 

154/2008 convertito in L. 189/2008, risultando di fatto im-

possibile presentare i risultati degli organismi partecipa-

ti contestualmente ai risultati della gestione comunale, si 

è instaurata negli anni la prassi di sottoporre uno speci-

fico provvedimento di presa d’atto delle risultanze di tali 

bilanci all’approvazione del Consiglio Comunale; 

   

  Preso atto che al fine di adempiere alle previ-

sioni sopra descritte si è provveduto a redigere un docu-

mento composito nel quale figurano: 

1) il bilancio consolidato 2013, composto da conto econo-

mico e stato patrimoniale oltre che dalla relazione 

sulla gestione e dalla nota integrativa nei termini di 

cui allo specifico principio contabile, riferito alle 

partecipazioni dirette e indirette di controllo elenca-

te nel secondo elenco sopra evidenziato e i cui valori 

di bilancio, dopo le opportune rettifiche, sono stati 

integrati ai valori del rendiconto comunale 2013 appro-

vato con propria deliberazione 12.5.2014 n. 56 formando 

un'unica entità economica mentre le partecipazioni non 

comprese nell'area di consolidamento risultano iscritte 

nell'attivo patrimoniale e valutate secondo i criteri 

stabiliti dai vigenti principi contabili; 

2) nella relazione sulla gestione di cui al punto 1, in-

formazioni dettagliate per ognuna delle realtà consoli-

date circa l’andamento della gestione, le operazioni di 

maggior rilievo verificatesi nell’esercizio e la situa-

zione contabile, gestionale e organizzativa dell’ente 

stesso;  

3) un prospetto riassuntivo che evidenzia per tutte le 

partecipazioni comunali i dati economici e patrimoniali 

di sintesi riferiti all'esercizio 2013; 

4) un prospetto che evidenzia le voci di entrata e di spe-

sa generate sul bilancio comunale 2013 dal rapporto con 

gli organismi partecipati; 

5) l’evidenza delle variazioni intervenute nell'esercizio 

nel patrimonio delle società; 

6) una tabella che presenta il numero degli addetti 

nell'esercizio considerato per ognuno degli organismi 

considerati;  

 

 Rilevato che dal consolidamento dei documenti di 

bilancio 2013 degli enti sopra elencati, effettuate le ne-

cessarie elisioni delle operazioni infragruppo e le neces-

sarie rettifiche richieste dal principio contabile conside-

rato, si sono determinate risultanze nei termini di cui al 

documento allegato (All.A);  



 

  Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 

13.11.2014 dal Responsabile del Settore Coordinamento Par-

tecipate e in data 17.11.2014 dal Responsabile del Settore 

Bilancio e Ragioneria; 
 

      Vista la relazione al bilancio consolidato redat-

ta in data 19.11.2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti;  

 

  Dato atto che la commissione consiliare “bilan-

cio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende par-

tecipate, personale e organizzazione” ha espresso in data 

26.11.2014 parere favorevole in merito al presente provve-

dimento; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

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

bilancio consolidato 2013 composto da conto economico 

e stato patrimoniale oltre che dalla relazione sulla 

gestione e dalla nota integrativa redatti in ottempe-

ranza allo specifico principio contabile nei termini 

di cui al documento allegato (All.A); 

 

b) di prendere atto delle risultanze dei bilanci 2013 de-

gli organismi partecipati come previsto dall’art. 87, 

comma 3, dello Statuto comunale, sempre nei termini di 

cui al documento allegato sopra citato. 
 

 

 

  La discussione è riportata nella seconda parte 

del verbale al n.125. 

 

  Apertasi la discussione, dopo una presentazione 

del provvedimento da parte dell’assessore Panteghini, si 

hanno gli interventi dei consiglieri Onofri, Gamba, Maione, 

Capra, Margaroli, Ferrari M. e la replica finale del Sinda-

co Del Bono. 

 

  Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto dei 

consiglieri Onofri, Albini, Gamba, Patitucci, Gallizioli, 

Benzoni, Ferrari M., Maione, Albini e assessore Manzoni per 

fatto personale, Capra. 

 

  Nel corso delle dichiarazioni di voto entra in 

aula il consigliere Gritti. 

 

 



  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette 

in votazione, con sistema di rilevazione elettronica pale-

se, la proposta di cui sopra, che viene approvata con il 

seguente esito: 
 

Presenti alla votazione n.30  

Voti favorevoli n.20  

Voti contrari n. 2 (Gallizioli, Gamba) 

Astenuti n. 8 (Ferrari M., Maione, Margaroli, Onofri, Peroni, Puc-

cio, Sidari, Vilardi) 

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

temporaneamente assente dall’aula, il consigliere Tacconi. 

 

  Pertanto il Presidente proclama il risultato del-

la votazione ed il Consiglio comunale 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

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

bilancio consolidato 2013 composto da conto economico e 

stato patrimoniale oltre che dalla relazione sulla ge-

stione e dalla nota integrativa redatti in ottemperanza 

allo specifico principio contabile nei termini di cui 

al documento allegato (All.A); 

 

b) di prendere atto delle risultanze dei bilanci 2013 de-

gli organismi partecipati come previsto dall’art. 87, 

comma 3, dello Statuto comunale, sempre nei termini di 

cui al documento allegato sopra citato. 

 

 

 


