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Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato della Città metropolitana di Milano per l'esercizio 2017
Sindaco metropolitano Giuseppe Sala
Consiglieri metropolitani in carica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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12.

Agogliati Barbara
Ballarini Marco
Bellomo Vito
Bettinelli Sara
Braga Alessandro
Buscemi Elena
Carrettoni Marco
Ceccarelli Bruno
Censi Arianna Maria
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
Cucchi Raffaele
Del Ben Daniele
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24.

Di Lauro Angelo Antonio
Fusco Ettore
Mantoan Giorgio
Masiero Roberto
Maviglia Roberto
Mezzi Pietro
Musella Graziano
Palestra Michela
Trezzi Siria
Uguccioni Beatrice Luigia Elena
Vassallo Francesco
Villa Alberto

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il Segretario
Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.
Nominati scrutatori i Consiglieri: Ceccarelli, Del Ben e Di Lauro.
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DIREZIONE PROPONENTE Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio
Oggetto: Approvazione del Bilancio Consolidato della Città metropolitana di Milano per l'esercizio 2017
RELAZIONE TECNICA:
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dalla Città metropolitana
di Milano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate, che ne caratterizzano il “gruppo amministrazione pubblica” (brevemente GAP).
Esso è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività, in modo tale che possa divenire
lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del Gruppo inteso come
un’unica entità distinta dai singoli organismi che lo compongono, tanto da assolvere a funzioni essenziali di
informazione, sia interna che esterna: funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti
e società del gruppo né da una loro semplice aggregazione.
E’ lo strumento che consente di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione anche di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo,
pianificazione e controllo.
Esso è da tempo obbligatorio in Italia per quel che riguarda i gruppi societari e trova la sua regolazione nel
D.Lgs. n. 127/1991, che ha recepito la IV e la VII Direttiva comunitaria, oltre che nei principi contabili
nazionali (OIC 17) e internazionali (IAS 27, IAS 28, IAS 31 e IFRS3).
A partire dal 2016 il Bilancio Consolidato è diventato obbligatorio per gli enti di cui all’art. 1 del D.Lgs.
118/2011, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali l’obbligo decorre dal 2018
con riferimento all’esercizio 2017 (art. 147 comma 2 lettera d del TUEL, come modificato dal DL 174/201).
E’ disciplinato dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2014, n. 126.
Nella sua specificità è regolamentato dall’apposito Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato,
allegato 4/4 al citato D.Lgs. n. 118/2011, che indica i criteri di composizione del Gruppo Amministrazione
Pubblica (GAP) e dell’area di consolidamento e stabilisce tutte le fasi procedurali per la sua redazione.
Lo schema obbligatorio del Bilancio Consolidato è riportato nell’Allegato 11 al D.Lgs n. 118/2011.
Esso è composto da Conto economico, Stato patrimoniale e Relazione sulla Gestione contenente la Nota
Integrativa ed è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio.
A corredo del Bilancio Consolidato viene predisposta la relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.
11-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis, del D.Lgs. n.
267/2000.
Tale Bilancio fa riferimento a un’area di consolidamento tra Società ed Enti strumentali controllati e
partecipati di ciascuna amministrazione individuata sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 118/2011 e al
principio contabile e verificata ogni anno.
L’Amministrazione ha determinato con decreto sindacale n. 88 del 28 marzo 2018 l’elenco dei componenti il
Gruppo amministrazione pubblica ed ha individuato, sulla base dei criteri indicati dal Principio contabile, il
perimetro di consolidamento, nel quale è rientrata l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Città
metropolitana di Milano.
Si è pertanto dato avvio al primo Bilancio Consolidato dell’Ente, seguendo tutte le fasi e le indicazioni
procedurali scandite sempre dai Principi contabili richiamati.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Atti n. 216698/5.1/2018/2

Sono stati acquisiti da parte dell’Azienda Speciale il bilancio al 31/12/2017, i dati contabili e le informazioni
necessarie al consolidamento e trattandosi di ente strumentale controllato si è applicato il metodo
integrale, come disciplinato dall’art. 31 del D.Lgs. 127/1991. Esso prevede l’integrale attrazione all’interno
del Bilancio Consolidato di tutte le attività, passività, componenti positive e negative di reddito dei bilanci
dei membri del Gruppo con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra i soggetti
inclusi nel perimetro di consolidamento. Tale operazione implica, altresì, di evidenziare e distinguere
eventuali quote di utile e di patrimonio netto di pertinenza di terzi.
Sono state così completate le operazioni di consolidamento, da cui è scaturito il Bilancio Consolidato di Città
metropolitana di Milano composto da:


allegato A - Stato Patrimoniale consolidato ;



allegato B - Conto Economico consolidato;



allegato C - Relazione sulla Gestione consolidata contenente la Nota Integrativa .

Con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 215/2018 del 19/09/2018 atti 215368/5.1/2018/2 si è
approvata la proposta di Bilancio Consolidato 2017 composto dagli allegati A, B e C sopra richiamati quale
parti integranti e sostanziali del provvedimento.
Il Consiglio prende atto:


delle risultanze del Gruppo così come riportate nello Stato Patrimoniale consolidato e nel Conto
Economico consolidato, che trovano ragion d’essere nella Relazione sulla Gestione contenente la Nota
Integrativa;



della relazione dei Revisori rilasciata ai sensi dell’art. 11-bis, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011
e dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis, del D.Lgs. 267/2000 – allegato D;

per procedere alla relativa approvazione.
Si richiama inoltre l’art. 100 del vigente regolamento di contabilità sul Bilancio Consolidato.
Si precisa che si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi al bilancio
consolidato ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, una volta approvato in via definitiva dal
Consiglio metropolitano.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.
data 19/09/2018
Il Direttore dell’Area
Programmazione risorse finanziarie e di Bilancio
Domenico D’Amato
Firmato Domenico D’Amato
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25/2018 atti. n. 26752/1.18/2018/1 di conferimento al
Consigliere Francesco Vassallo della delega “Risorse, Bilancio, Spending review, Investimenti, Patrimonio “;
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, nonché degli Allegati A, B, C, D parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica di cui sopra;
Visto il decreto sindacale R.G. n. 215 /2018 del 19/09/2018 atti 215368/5.1/2018/2 con il quale si approva
la proposta di bilancio consolidato 2017;
Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori, che ha redatto apposita
relazione, prevista dall’art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, nella quale rilascia parere favorevole
alle risultanze del Bilancio Consolidato 2017 costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico e Relazione
sulla Gestione contenente la Nota Integrativa;
Visti:






lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Legge 56/2014;
il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
1) di adottare il Bilancio Consolidato della gestione 2017, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, composto dallo Stato patrimoniale consolidato (allegato A), dal Conto
Economico consolidato (allegato B) e dalla Relazione sulla Gestione consolidata contenente la Nota
Integrativa (allegato C);
2) di dare atto che le risultanze del Bilancio Consolidato sono riportate nello Stato patrimoniale
consolidato e nel Conto Economico consolidato con riferimento all’esercizio 2017;
3) di dare atto che il Bilancio Consolidato è pubblicato sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo.html;

4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica;
5) di demandare al Direttore competente la pubblicazione dei dati relativi al Bilancio Consolidato ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013, una volta approvati in via definitiva dal Consiglio metropolitano tutti i
successivi adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO




rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL RELATORE: nome Francesco Vassallo

data 19/09/2018

firmato Francesco Vassallo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00)
IL DIRETTORE DELL’AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E DI BILANCIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE

nome DOMENICO D’AMATO
data 19/09/2018 firmato Domenico D’Amato

nome
data

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul sistema
dei controlli interni)
Nome DOMENICO D’AMATO
data 19/09/2018 firmato Domenico D’Amato

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO

(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
nome DOMENICO D’AMATO
data 19/09/2018 firmato Domenico D’Amato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00)
Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO
nome

data

firma
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Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Buscemi, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Fusco, Musella e
Uguccioni.
E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.17 Consiglieri.
Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione
con tredici voti a favore, quattro contrari (Consiglieri Ballarini, Bellomo, Di Lauro e Villa) e un astenuto
(Consigliere Braga).
Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.
Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Buscemi, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Fusco, Musella e
Uguccioni.
E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.17 Consiglieri.
La proposta risulta approvata con quattordici voti a favore e quattro contrari (Consiglieri Ballarini, Bellomo,
Di Lauro e Villa).
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Giuseppe Sala)
Firmato Giuseppe Sala
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IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)
Firmato Antonio Sebastiano Purcaro

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69.
Milano lì 26/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Antonio Sebastiano Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città
metropolitana di Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.
Milano lì_________________

Firma __________________________

