
Proposta n. 2368 del 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Direzione Generale

Direzione Generale

Oggetto: APPROVAZIONE RISULTANZE CONTABILI DEL BILANCIO CONSOLIDATO - 
ESERCIZIO 2019 

Relatore: MUSCATELLO SALVATORE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il  vigente “Regolamento per  l'organizzazione e il  funzionamento del  Consiglio  della  Città 
metropolitana di Genova”;
Preso atto che il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con deliberazione n. 5 del 24 
Marzo 2020;

Preso atto della necessità di provvedere all’approvazione del Bilancio Consolidato a seguito delle 
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il cui quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio 
consolidato è così composto: 

• Art. 11-bis – 11-quinquies del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

• Allegato 4/4 del  Decreto Legislativo  23 giugno 2011, n. 118: Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato;

• Art  147-quater,  comma  4,  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ad  oggetto 

“Controlli sulle società partecipate non quotate”,

Preso  atto  che  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  consolidato,  comprensivo  di  conto 
economico e  stato  patrimoniale  è  fissato  al  30  settembre di  ciascun  esercizio,  come previsto 
dall’art.  1 del principio contabile applicato,  concernente il  bilancio consolidato e approvato con 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto l'Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.L. Rilancio) che ha disposto il differimento del termine , dal 
30 settembre al 30 novembre 2020;

Preso  atto  che  con  determinazione del  Sindaco  Metropolitano  n.  62  del  17/10/2020,  avente 
oggetto  “Gruppo  amministrazione  pubblica"  e  "Gruppo  del  bilancio  consolidato"  della  Citta' 
Metropolitana  di  Genova  ai  sensi   del  d.lgs.  118/2011  e  relativi  DPCM  di  attuazione  sulla 
sperimentazione  contabile  -  determinazione  della  composizione  ai  fini  del  bilancio  consolidato 
2019”,  sono stati individuati ai fini del consolidamento di bilancio i seguenti soggetti giuridici:



– Città Metropolitana di Genova

– A.M.T. – Azienda Mobilità e Trasporti

– A.M.I.U. S.p.A. - Azienda <multiservizi Igiene Urbana

– Atene centro di eccellenza per l’innovazione formativa Srl

– FI.L.S.E. S.p.A. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico

– Società per Cornigliano S.p.A.

– Liguria Digitale

Considerato  che  il  bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a 
rappresentare la  situazione economico-patrimoniale della  complessiva  attività  svolta  dalla  Città 
Metropolitana di Genova attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate, ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31/12/2019;

Preso atto dello schema del bilancio consolidato dell’anno 2019, Allegato A al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali:

Stato Patrimoniale Attivo consolidato 2019 consolidato 2018

A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione -

B) Immobilizzazioni 653.755.075,45 552.539.888,72

C) I - Rimanenze 21.374.863,00 13.744.841,00 

C) II - Crediti 411.217.015,63  198.806.582,34

C) III - Attività finanziarie e non immobilizzate 8.721.006,00 9.157.049,00

C) IV - Disponibilità liquide 219.754.224,43  247.361.548,46 

D) Ratei e risconti 8.513.701,28 1.276.672,50

TOTALE DELL'ATTIVO 1.323.335.885,79 1.022.886.582,02 

Stato Patrimoniale Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo 403.389.128,80  399.965.842,61 

di cui Patrimonio netto di terzi 90.892.117,94  57.704.362,87 

B) Fondi rischi e oneri 153.008.957,42  41.706.304,73 

C) Trattamento di fine rapporto 59.890.413,78  38.509.442,75 



D) Debiti 549.213.972,75  456.140.038,79 

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti 157.833.413,04  86.564.953,15 

TOTALE DEL PASSIVO 1.323.335.885,79  1.022.886.582,02 

Conto Economico

A) Componenti positivi della gestione 533.519.485,97  323.188.682,18 

B) Componenti negativi della gestione -547.569.663,21 -326.705.095,07 

Differenza fra componenti positivi e negativi 
della gestione -14.050.177,24 -3.516.412,88

C) Proventi ed oneri finanziari -2.412.020,14 -1.733.025,47 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 137.693,00 3.307.176,02 

E) Proventi ed oneri straordinari -10.870.202,16 -3.653.816,93

Imposte d'esercizio -2.868.406,70 -1.879.232,38 

Utile/perdita d'esercizio consolidato -30.063.113,24 -7.475.311,64 

di cui:

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.098.171,22  1.225.704,08 

Preso atto che:

• la  situazione   economico  finanziaria  del  gruppo  del  2018  rispetto  a  quella  dell’anno 

precedente è stata fortemente influenzata dall’ampliamento dell’area di consolidamento;

• il  consolidamento dei bilanci ha consentito di passare da un risultato di esercizio di Euro 

-31.345.122,89 ad un risultato pari  ad euro -30.063.113,24 con un miglioramento di  euro 
1.282.009,65 imputabile per euro 139.627,12 alle operazioni di rettifica illustrate nella Nota 
integrativa allegata e per euro 1.142.382,53 ai risultati  positivi delle società partecipate e 
controllate dell’area di consolidamento

Dato  atto che la  nota  integrativa  al  Bilancio consolidato 2019,  Allegato  B parte integrante del 
presente atto, fornisce informazioni sull’area di consolidamento, sui principi del consolidamento e 
sulle operazioni preliminari al consolidamento;

Visto il parere di Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordimento degli enti locali, e dell’art. 11-bis del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che viene allegato alla presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione Amministrazione, espresso ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato;



Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, espresso ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato;

Atteso  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Barbara  Polese,  responsabile  del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di  
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

D E L I B E RA

Di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2019 della Città Metropolitana di Genova, “Allegato A 
(modello Allegato 11)”, unitamente alla Nota Integrativa, “Allegato B”, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.

DATI CONTABILI
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Visto
dal Dirigente

(POLESE BARBARA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(SINISI PAOLO)


