Seduta consiliare del 13 novembre 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ALL’ESERCIZIO 2018 DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.

RELATIVO

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 11: “Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio
2018 del Comune di Abbiategrasso”. Illustra l’Assessore Bottene.
ASSESSORE BOTTENE
Buonasera. Mettetevi comodi. Allora, si ricorda in questa sede che già il bilancio della
Capogruppo Comune di Abbiategrasso è stato chiuso ed approvato nel mese di maggio 2019.
Il documento di bilancio consolidato, che in questa sede siamo a discutere è la naturale
evoluzione di questo documento e raggruppa, pertanto, tutte le società rientranti nel perimetro di
consolidamento dello stesso Comune. Rispetto all’anno scorso, a parità di condizioni, il perimetro
di consolidamento è più ampio, in quanto alcune variazioni di carattere normativo hanno reso tra le
soglie più basse.
In particolare, quest’anno, rispetto all’anno precedente, vengono inserite le seguenti società:
ATS, Cap Holding, Amiacque, Fondazione Ticino Olona, Fondazione per leggere, il Melograno
Onlus e il Consorzio Energia Veneto.
La relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della nota integrativa indica
complessivamente il percorso seguito per identificare Enti e società significativi. Tra gli organismi
compresi nel perimetro del consolidamento l’aggregazione dei valori contabili è stata operata, come
precedentemente segnalato, con il metodo integrale, per quanto riguarda Amaga, Navigli Ambiente
e ASSP, mentre per i restanti organismi è stato effettuato il consolidamento con il metodo
proporzionale.
Non sto a leggere il bilancio, do per assodato che sia stato già evidenziato .
Quello che possiamo qui rilevare è che comunque il risultato di esercizio, comprensivo della
quota di terzi è di 157.743,35 Euro e quello di pertinenza di terzi di 744,00 Euro.
Ciò detto la differenza positiva tra il risultato economico del 2018 e quello del 2017, che era
stato negativo per Euro 2.967.285,00 deriva sostanzialmente da minor perdite da parte dell’Ente per
Euro 1.696.345,35, minore perdita da parte di Amaga 1.205,413,00 e minor perdita da parte di
Parco Ticino per Euro 220.459,68. Non sto a riprendere quelli che sono i risultati civilistici.
Evidentemente, per sua natura, il bilancio consolidato tiene conto di elisioni tra componenti
positivi e componenti negativi di reddito, che per una questione di ora, eviterei di elencare.
Per quanto riguarda la verifica degli elementi patrimoniali, le immobilizzazioni immateriali
ammontano ad Euro 321.140,51, quelle materiali 93.256.338,00, il valore delle immobilizzazioni
finanziarie 3.412.883,00, dei crediti 14.188.331,00, le disponibilità liquide ammontano ad Euro
5.203.764,00, il patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi ammonta ad Euro
78.590.186,00, il fondo rischi ed oneri è complessivamente di Euro 1.908.561,00, ecco ometto di
leggere le elisioni patrimoniali.
Concludo, rilevando che l’organo di revisione, per quanto esposto ed illustrato, esprime
parere favorevole all’approvazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Abbiategrasso. Ecco termino qui per questioni di orario. Se ci sono domande?
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Bottone. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni
di voto? Nessuna dichiarazione di voto.
Metto ai voti il punto numero 11: “Approvazione del bilancio consolidato relativo
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all’esercizio 2018 del Comune di Abbiategrasso”.
Chi è favorevole? 13 (tredici). Chi si astiene? 1 (uno) astenuto, Serra. Chi è contrario?
C’è da votare l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre i soliti 13 (tredici). Chi si
astiene? 1 (uno). Chi è contrario?
Il Consiglio Comunale approva. Buonanotte a tutti.
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