
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  53 

 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2015 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di SETTEMBRE,  il giorno  TRENTA,  alle ore 9.15, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ORDINARIA seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Presidente, sig. Gerardo Murante. 

Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dott. 

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ALLEGRA Emanuela 

2) ANDRETTA Daniele 

3) BALLARE’ Andrea 

4) BIANCHI Laura 

5) BRUSTIA Edoardo 

6) COLLODEL Mauro 

7) COLOMBI Vittorio 

8) CONTARTESE Michele 

9) DEGRANDIS Ivan 

10)FOTI Elena 

11)FRANZINELLI Mauro 

12)FREGUGLIA Flavio 

13)GAGLIARDI Pietro 

14)IACOPINO Mario 

15)IMPALONI Elia 

16)LANZO Raffaele 

17)MACARRO Cristina 

18)MARNATI Matteo 

19)MATTIUZ Valter 

20)MURANTE Gerardo 

21)NIEDDU Erika 

22)NIELI Maurizio 

23)PALADINI Sara 

24)PASQUINI Arduino 

25)PIANTANIDA Luca 

26)PICOZZI Gaetano 

27)PIROVANO Rossano 

28)RICCA Francesca 

29)STROZZI Claudio 

30)TREDANARI Angelo 

31)TURCHELLI Paola 

32)VIGOTTI Paola 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

ALLEGRA E MATTIUZ. 

  

 

Consiglieri presenti N.31                            Consiglieri assenti N. 2 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BONGO, CARESSA, MOSCATELLI E PAGANINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 53 = OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - 

ESERCIZIO 2015 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto 

iscritta al punto n° 2 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Moscatelli ad 

illustrarne il contenuto. 

Dopo la relazione dell’Assessore Moscatelli intervengono per discussione e/o  per 

dichiarazione di voto i consiglieri Andretta, Sindaco, Ballarè, De Grandis, Macarro, 

Pirovano, Contartese, Franzinelli, Marnati, Tredanari, Colombi, Pasquini ed ancora 

l’Assessore Moscatelli per chiarimenti. 

Durante la discussione entra la consigliera Allegra; i consiglieri presenti sono 32. 

 I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 

 Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta Comunale 

 

Premesso che: 

-  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss. mm. ed ii., recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dalla 

Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità per il 2015), all’art. 11 bis prevede la 

redazione da parte di tali soggetti del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed 

Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate ed altri organismi 

controllati, allo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitariamente considerato; 

-  il Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 al citato D. Lgs. n. 

118/2011, indica i criteri di composizione del Gruppo dell’Amministrazione Pubblica e 

dell’area di consolidamento, individuando altresì le fasi procedimentali per la 

formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, 

contenente la Nota Integrativa; 

-  lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell’Allegato 11 al D. Lgs. 

n. 118/2011; 

-  l’art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha dettato i principi in base ai quali 

gli Enti locali devono impostare i controlli sulle società partecipate non quotate, 

stabilendo che i risultati complessivi della gestione dell’Ente locale e delle Aziende 

partecipate non quotate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, definendo al 



contempo che per società quotate si intendono società emittenti strumenti finanziari in 

mercati regolamentati; 

 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 11-bis comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e del 

Principio contabile applicato sopra richiamato, il Bilancio Consolidato: 

-  è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale  e da una Relazione sulla 

gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa; 

-  è corredato da una Relazione dell’Organo di Revisione; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 151 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il Bilancio 

Consolidato viene approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 

riferimento; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 6 settembre 2016 con 

la quale è stata individuata l’area di consolidamento del Gruppo Pubblica Amministrazione 

afferente al Comune di Novara; 

 

Rilevato che il Bilancio Consolidato trae origine dal Rendiconto del Comune di 

Novara (capogruppo), approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23 

maggio 2016, e dai bilanci di esercizio redatti dalle Società ed Enti inclusi nell’area di 

consolidamento; 

  

Considerato che, in applicazione del Principio contabile di riferimento, il metodo di 

consolidamento adottato: 

-  per le Società ed Enti strumentali controllati dal Comune di Novara è quello “integrale”, 

disciplinato dall’art. 31 del D. Lgs. n. 127/91, il quale prevede l’integrale attrazione 

all’interno del Bilancio Consolidato di tutte le attività, passività, componenti positive e 

negative di reddito dei bilanci dei componenti del Gruppo non contestuale eliminazione 

di tutti i valori inerenti a transazioni tra i soggetti inclusi nel perimetro di 

consolidamento, 

-  per le Società ed Enti strumentali partecipati è quello “proporzionale”, con attrazione 

delle singole voci dei bilanci dei componenti del Gruppo per una quota proporzionale 

alla partecipazione detenuta e non implica la rappresentazione del patrimonio netto e 

dell’utile di pertinenza di terzi; 

 

Visto il Bilancio Consolidato del Comune di Novara per l’esercizio 2015 allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto composto da: 

 Stato Patrimoniale Consolidato 2015 (allegato 1), 

 Conto Economico Consolidato 2015 (allegato 1), 

 Relazione sulla Gestione Consolidata contenete la Nota Integrativa (allegato 2); 

 



Dato atto che, come emerge nella Nota Integrativa sopra richiamata e per le 

motivazioni nella medesima esplicitate, nel Bilancio Consolidato sono stati ricompresi i 

seguenti Enti e Società, derogando in parte al criterio dell’irrilevanza previsto nel principio 

cintabile e pertanto consolidando un numero più ampio di soggetti: 

 

ENTI/SOCIETA’ DENOMINAZIONE 

Società controllate 

1. ASSA SpA 

2. SUN SpA 

3. ALBEZZANO Srl 

Società partecipate 4. ACQUA NOVARA VCO SpA 

Enti strumentali controllati 5. Fondazione Teatro Coccia 

Enti strumentali partecipati 6. Consorzio di Bacino Basso Novarese 

 

Accertato che, a conclusione delle operazioni di consolidamento, il Bilancio 

Consolidato espone i seguenti aggregati dello Stato patrimoniale, attivo, passivo e 

patrimonio netto: 

Voci di Bilancio   

Stato Patrimoniale Consolidato                                       

ATTIVO 

2015 

Immobilizzazioni immateriali € 2.046.774 

Immobilizzazioni materiali € 368.982.619 

Immobilizzazioni finanziarie € 18.779.515 

Totale immobilizzazioni  € 389.808.908 

Rimanenze € 1.405.897 

Crediti € 60.794.365 

Attività finanziarie € 176.751 

Disponibilità liquide € 25.355.304 

Totale Attivo Circolante € 87.732.317 

Ratei e risconti attivi € 306.438 

TOTALE DELL’ATTIVO € 477.847.663 

 

Voci di Bilancio   

Stato Patrimoniale Consolidato                                       

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

2015 

Fondo di dotazione € 120.629.630 

Riserve € 175.929.296 

Risultato economico dell’esercizio € 8.117.706 

Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi 
€ 304.676.633 

Fondo per rischi ed oneri € 2.109.839 

Trattamento di fine rapporto € 6.030.947 

Debiti di finanziamento € 94.083.241 

Debiti verso fornitori € 44.087.661 

Acconti € 70.724 

Debiti per trasferimenti e contributi € 2.212.478 

Altri debiti € 10.165.693 

Totale Debiti € 150.619.797 

Ratei e risconti e contributi agli investimenti € 14.410.446 

TOTALE DEL PASSIVO € 477.847.663 



 

 Accertati inoltre i saldi relativi al Conto Economico Consolidato: 

Voci di Bilancio   
Conto Economico Consolidato   

2015 

Componenti positivi della gestione € 171.022.047 

Componenti negativi della gestione € 163.007.539 

Risultato della gestione operativa (differenza 

tra componenti positivi e negativi della gestione) 
€ 8.014.508 

Proventi ed oneri finanziari 
- € 2.733.221 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 
- € 69.752 

Proventi ed oneri straordinari € 6.034.098 

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte € 11.245.632 

Imposte € 3.127.925 

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte € 8.117.706 

 

 Rilevato: 

 che il Risultato della gestione operativa è positivo per € 8.014.508, 

 che il Risultato di Esercizio ante imposte, evidenziato dal Bilancio Consolidato, è pari 

a € 11.245.632, 

 che il Risultato di Esercizio dopo le imposte, ammontanti a € 3.127.925, è 

conseguentemente determinato in € 8.117.706; 

Accertato, infine, che il Patrimonio Netto Consolidato è pari a € 304.676.633; 

  

Vista la relazione dell’Organo di Revisione in data 22.09.2016, secondo quanto 

previsto dall’art. 11 bis comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Bilancio nella seduta del 26/09/2016; 

  

Visti: 

 le leggi vigenti in materia e in particolare: 

 gli artt. 117 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, 

 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., 

 il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dalla Legge n. 

190/2014, ed in particolare l’allegato  n. 4/4 – Principio contabile applicato del Bilancio 

Consolidato e n. 11 – schema del bilancio consolidato,  riportante lo schema obbligatorio 

del Bilancio Consolidato, 

 lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Bilancio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed 

ii.; 



Con 26 voti favorevoli, 3 contrari (i consiglieri Macarro, Iacopino, Vigotti) e 3 astenuti (i 

consiglieri Andretta, Gagliardi, Contartese) resi per alzata di mano dai 32 consiglieri presenti e 

votanti come da proclamazione fatta dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Bilancio Consolidato del 

Comune di Novara – esercizio 2015  composto da: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2015 (Allegato 1 quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto), con i seguenti valori di sintesi: 

Voci di Bilancio   

Stato Patrimoniale Consolidato                                       

ATTIVO 

2015 

Immobilizzazioni  € 389.808.908 

Attivo Circolante € 87.732.317 

Ratei e risconti attivi € 306.438 

TOTALE DELL’ATTIVO € 477.847.663 

 

Voci di Bilancio   

Stato Patrimoniale Consolidato                                       

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

2015 

Patrimonio netto  € 304.676.633 

Fondo per rischi ed oneri € 2.109.839 

Trattamento di fine rapporto € 6.030.947 

Debiti € 150.619.797 

Ratei e risconti e contributi agli investimenti € 14.410.446 

TOTALE DEL PASSIVO € 477.847.663 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2015 (Allegato 1 quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto), con i seguenti valori di sintesi: 

Voci di Bilancio   
Conto Economico Consolidato   

2015 

Componenti positivi della gestione € 171.022.047 

Componenti negativi della gestione € 163.007.539 

Risultato della gestione operativa (differenza 

tra componenti positivi e negativi della gestione) 
€ 8.014.508 

Proventi ed oneri finanziari € 2.733.221 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie € 69.752 

Proventi ed oneri straordinari € 6.034.098 

RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte € 11.245.632 

Imposte € 3.127.925 

RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le imposte € 8.117.706 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 2015 contenente la 

NOTA INTEGRATIVA (allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente atto.) 

 

Esce il Sindaco; i consiglieri presenti sono 31. 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 53 del 30/09/2016 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2015 

 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

BILANCIO 

 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

 

 

Novara, 20/09/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 BILANCIO 
F.to Dott. Filippo Daglia 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 20/09/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  

IL PRESIDENTE 

F.to Gerardo MURANTE 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  05/10/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  19/10/2016. 

 

Novara, 05/10/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 

 


