
 
DELIBERA N. 45 DEL 21/09/2022 
 
                             COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL 

D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ART. 151 COMMA 8 DEL D.LGS. 

N. 267/2000. 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE 
alle ore 09.05 ed in prosieguo, nel “Piccolo Teatro Jovinelli” del Palazzo Mazziotti, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, 
sessione ordinaria. 
I componenti dell’Assemblea, all’atto della trattazione del presente argomento, risultano 
essere presenti come segue: 

 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO STEFANO 
(SINDACO) 

X   SANTABARBARA 
GIOVANNA 

X  

DI SORBO GIOVANNI X   INSERO AMEDEO X  

PANNONE TOMMASO X   PONSILLO ANTONIO X  

ACCURSO ANTONIO 
(PRESIDENTE) 

X   MONE MARILENA X  

PETRAZZUOLI MONICA X   DELLA ROCCA MAURO 
CARMINE 

X  

SORBO IDA X   COSTANTINO ANDREA X  

MONDRONE ALFONSO X      

                  TOTALE 13 / 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola. 
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VERBALE 
 
Il Presidente  

Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione del bilancio consolidato 

dell’esercizio 2021, ai sensi dell’articolo 11 bis del decreto delibera di Consiglio 

comunale numero 118/2011 e dell’articolo 151, comma 8 del decreto legislativo 

numero 267 del 2000”. Relaziona il capogruppo Mondrone.  

 

Il  Consigliere Mondrone  

Come ogni anno, entro il 30 settembre i comuni che hanno un numero superiore a 5 

mila abitanti sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato. Il bilancio 

consolidato è il bilancio dell’ente integrato dei dati essenziali del bilancio degli altri enti 

che hanno rilevanza dal punto di vista economico ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 118 del 2011. Leggo una parte della relazione del Revisore in cui indica quali 

sono gli enti in cui il Comune di Caiazzo ha una partecipazione rilevante,  le 

partecipazioni rilevanti quelle superiori al 2% devono essere inserite, le altre non è 

necessario inserirle perché sono residuali. Ad esempio, la partecipazione del Comune di 

Caiazzo è nell’Ente Idrico Campano per una quota del 0,095% ed è irrilevante. Quella 

relativa al Consorzio Idrico Terre di lavoro invece è del 3,38% ed è rilevante, quindi è 

stato consolidato. Il consorzio Asmez in cui abbiamo una partecipazione dello 0,12% è 

irrilevante; nell’Asmel scarl abbiamo una partecipazione dello 0,13% anch’esso è 

irrilevante. Dalla valutazione che è stata fatta tutti questi enti non hanno particolare 

rilevanza, qualche ente sta pure in attivo per cui non influisce sul nostro bilancio. La 

relazione del Revisore ovviamente si conclude in questo senso e dà l’approvazione per il 

bilancio consolidato perché non c’è nessuna influenza da parte dell’ente. Grazie.  

 

Il Presidente  

Grazie Consigliere Mondrone. Ci sono interventi?  

 

Il Consigliere PONSILLO 

Preannuncio il mio voto favorevole per coerenza politica, perché nel 2021 stavo col 

gruppo Uniti per Caiazzo. 

 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Ponsillo. Passiamo alla votazione.  Chi è favorevole? Chi è contrario?  

Favorevoli: n. 9 

Astenuti: n. 4 (INSERO - MONE - DELLA ROCCA - COSTANTINO) 

Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Favorevoli: n. 9 

Astenuti: n. 4 (INSERO - MONE - DELLA ROCCA - COSTANTINO) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della stessa; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.E.L.L.; 
 
Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

favorevoli n. 9 

contrari n. 4 (Insero, Mone, Della Rocca, Costantino). 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito 
riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 

favorevoli n. 9 

contrari n. 4 (Insero, Mone, Della Rocca, Costantino). 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testo della proposta di delibera al Consiglio Comunale del 21.09.2022 

Odg n. 3 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ART. 151 COMMA 8 DEL D.LGS. 
N. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visti: 
-   i commi 1 e 2 dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recitano: 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono 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. 
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 
consolidato e dai seguenti allegati: 
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;  
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

-   il comma 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: 
“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.” 

-   il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: 
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 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.” 

 
Visto altresì l’art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale: 

- al comma 4 dispone “4. 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. 

- al comma 5 prevede che “… Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società 
quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società 
quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti 
finanziari quotati in mercati regolamentati.” 

 
Rilevato che l’art. 9 comma 1-quinques del D.L. n. 113/2016, così come modificato 
dall’art 1 comma 904 della L. n. 145/2018 prevede che in caso di mancato rispetto dei 
termini  previsti  per l’approvazione del bilancio consolidato nonchè di mancato invio,  
entro  trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi  dati alla banca 
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) compresi i dati aggregati per voce del 
piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di 
personale a  qualsiasi  titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 



rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, 
e non possono stipulare  contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 
come elusivi del vincolo suddetto;  
 
Richiamato il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 
n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra 
l’Ente, i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la 
redazione di un bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) 
funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e 
patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente 
“amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 
strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla; 
 
Preso atto che la Corte dei Conti – sezione delle autonomie con propria deliberazione n. 
18/SEZAUT/2020/INPR del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per 
i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, nell’ambito del paragrafo 1.5 “Il 
controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate”, 
ritiene “indispensabile prevedere in vista della redazione del bilancio consolidato 2019, oltre alle 
consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un’ulteriore azione di 
condivisione e scambio di dati (contabili) nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli uffici 
responsabili del controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi”, al fine di “affrontare 
tempestivamente le eventuali criticità che la situazione emergenziale ha contributo ad acuire nel corso 
dell’anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli 
Enti territoriali” ;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.    del 01/10/2021 con la quale è stato 
definito il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Caiazzo ed 
individuati i seguenti enti, aziende e società componenti del GAP facenti parte del 
perimetro di consolidamento e pertanto compresi nel bilancio consolidato dell’esercizio 
2021:  

Denominazione  
Azienda / Società / Ente 

Descrizione % partecipazione 

Consorzio Idrico Terra di 
Lavoro 

Gestione del servizio 
idrico integrato 

3,38 

Consorzio Asmez 
Consorzio con 
personalità giuridica  

0,12 

Asmel Consortile Soc. Cons. 
arl  
 

 Centrale di 
Committenza 

0,13 

 Ente Idrico Campano 
 Gestione del servizio 
idrico integrato 

 0,095 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 25/05/2021  di approvazione 
del rendiconto della gestione dell’anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende 
altresì lo stato patrimoniale e il conto economico dell’Ente; 



Visti i bilanci dell’esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a 
consolidamento; 
 
Visto lo schema del Bilancio Consolidato dell’anno 2021, costituito dai seguenti allegati, 
parti integranti e sostanziali altresì del presente provvedimento: 
-   allegato A “Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato” che 

presentano le seguenti risultanze sintetiche finali: 

CONTO ECONOMICO Bilancio 
consolidato 

anno   2021 (a) 

Bilancio 
consolidato 

anno   2020 (b) 

Differenze (a - 
b) 

A) COMPONENTI 
POSITIVI DELLA 
GESTIONE 

9.211.050,88 4.945.989,48 4.265.061,40 

B) COMPONENTI 
NEGATIVI DELLA 
GESTIONE 

8.774.744,57 4.310.369,25 4.464.375,32 

DIFFERENZA FRA 
COMP. POSITIVI E 
NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A - B) 

436.306,31 635.620,23 -199.313,92 

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

-163.353,74 -131.509,19 -31.844,55 

Proventi finanziari 149,43 22,99 126,44 

Oneri finanziari 163.503,17 131.532,18 31.970,99 

D) RETTIFICHE DI 
VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

   

Rivalutazioni    

Svalutazioni    

E) PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

48.121,29 -941.373,73 989.495,02 

Proventi straordinari 281.339,45 54.476,45 226.863,00 

Oneri straordinari 233.218,16 995.850,18 -762.632,02 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE (A - B 
+- C +- D +- E)  

321.073,86 -437.262,69 758.336,55 

Imposte 63.778,68 64.047,99 -269,31 

RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota 
di pertinenza di terzi *) 

257.295,18 -501.310,68 758.605,86 

Risultato dell'esercizio di 
gruppo 

257.295,18 -501.310,68 758.605,86 

Risultato dell'esercizio di 
pertinenza dei terzi 

   



Stato Patrimoniale 
Consolidato (ATTIVO) 

Bilancio 
consolidato 
anno   2021 (a) 

Bilancio 
consolidato 
Anno   2020 (b) 

Differenze (a-b) 

TOTALE CREDITI vs 
PARTECIPANTI (A) 

946,13 60.984,26 -60.038,13 

Immobilizzazioni immateriali 347.431,88 187.275,37 160.156,51 

Immobilizzazioni Materiali 28.879.268,30 28.091.594,87 787.673,43 

Immobilizzazioni Finanziarie 24.948,69 18.412,05 6.536,64 

Totale Immobilizzazioni (B) 29.251.648,87 28.297.282,29 954.366,58 

Rimanenze    

Crediti 9.949.400,30 8.320.720,82 1.628.679,48 

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

2.060,86 1.120,01 940,85 

Disponibilità liquide 1.837.812,68 2.240.923,38 -403.110,70 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE (C) 

11.789.273,84 10.562.764,21 1.226.509,63 

RATEI E RISCONTI (D) 74,24 120,97 -46,73 

TOTALE DELL'ATTIVO 41.041.943,08 38.921.151,73 2.120.791,35 

 

Stato Patrimoniale 
Consolidato (PASSIVO) 

Bilancio 
consolidato 
anno 2021 (a) 

Bilancio 
consolidato 
Anno 2020 (b) 

Differenze (a-b) 

PATRIMONIO NETTO (A) 11.679.704,50 11.556.486,70 123.217,80 

FONDI PER RISCHI ED 
ONERI (B) 

815.387,05 128.258,67 687.128,38 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO (C) 

47.457,32 71.052,22 -23.594,90 

DEBITI (D) 17.287.431,95 15.953.558,80 1.333.873,15 

RATEI E RISCONTI E 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI (E) 

11.211.962,26 11.211.795,34 166,92 

TOTALE PASSIVO 41.041.943,08 38.921.151,73 2.120.791,35 

CONTI D'ORDINE 2.077.719,04 1.484.251,06 593.467,98 

 
-  allegato B “Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa” 

che fornisce informazioni sull’area di consolidamento e sugli organismi, enti e aziende 
che ne fanno parte, sui principi del consolidamento, sui criteri di redazione, sulle 
operazioni preliminari al consolidamento. 

 
Preso atto della relazione al bilancio consolidato es. 2021 dell’Organo di Revisione 
economico-finanziario, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 
267/2000 ed allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, 
allegato C, pervenuto il 30/09/2021, n. prot 11042. 
 
Visti: 



- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2001, con particolare riferimento all’allegato 4/4 riguardante il 
principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario d.ssa Rosato Tiziana  

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
2. di approvare lo schema di Bilancio Consolidato dell’anno 2021 del Comune di 

Caiazzo costituito dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento: 

- Allegato A “Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato” 

- Allegato B “Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota 
Integrativa” 

- Allegato C “Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario” 
3. di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di provvedere: 

- all’esecutività del presente provvedimento, alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, pagina “Amministrazione trasparente” – sezione “Bilanci” del presente 
bilancio consolidato es. 2021 comprensivo di tutti gli allegati; 

- entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. d) del Decreto 
del Ministero dell’Economia e Finanze del 12.05.2016, alla trasmissione alla Banca 
Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) del presente bilancio consolidato es. 
2021 comprensivo di tutti gli allegati. 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to D.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ART. 151 COMMA 8 DEL D.LGS. 
N. 267/2000. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
 
Data 15/09/2022                                                                

Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                           F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
          (Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 
  Non favorevole 
  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 
Data 15/09/2022 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Tiziana Rosato 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
DELL’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS DEL 
D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ART. 151 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 
267/2000. 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         Il Presidente del Consiglio                                               Il Segretario Generale 
              F.to Antonio Accurso                                F.to dott.ssa Annamaria Merola 

 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 29/09/2022                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                        F.to  Antonietta Giannelli  
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 
15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 21/09/2022                              Il Segretario Generale 
             F.to dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 

 

 


