MENINI CESARE:
Passiamo allora alla proposta successiva, la proposta n.3 che riguarda l'approvazione del bilancio
consolidato 2019 nel gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio. Relaziona
l’assessore Bruna Bigagnoli. Prego.

BIGAGNOLI BRUNA:
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Valeggio sul Mincio
rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e dei propri organismi
partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai
singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente
attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo.
il Gruppo è stato individuato con delibera di Giunta comunale n. 16 del 04.02.2020 e aggiornato
con delibera della Giunta comunale n. 132 del 24.08.2020.
Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Valeggio sul Mincio, nella predisposizione del
proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente
possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi
esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati
al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.
Il bilancio consolidato del Comune di Valeggio sul Mincio si chiude con una perdita consolidata di €
1.554.372,20.
Tale perdita deriva per € 1.590.357 dal risultato economico del Comune. L’impatto dei valori
consolidati incide per € 35.985 migliorando di fatto il risultato di esercizio del bilancio consolidato.
La perdita del Comune è da imputare agli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed
immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 1.337.368,77,
all’incidenza calcolata in quota parte sugli investimenti finanziati nell’esercizio dei contributi agli
investimenti e alla contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione tra le riserve del patrimonio netto
e non nei ricavi di esercizio.
Il patrimonio netto presenta un incremento di € 1.050.929,91 dato dalla somma algebrica tra la
variazione del risultato d’esercizio pari ad € 36.000, il totale delle riserve di consolidamento pari ad
€ 943.000 e la variazione positiva delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti pari
ad € 71.951,90 - dovuta alla rettifica degli utili distribuiti e rilevati a conto economico dal Comune
nel 2019, ancorché riferiti ad esercizi precedenti e/o dall’allineamento dei rapporti credito-debito
per utili pregressi ancora da distribuire.
A partire dai primi mesi del 2020, il manifestarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
COVID 19 ha determinato rilevanti ripercussioni operative ed economiche sull’ente capogruppo e
su tutti gli organismi ricompresi nel proprio perimetro di consolidamento. Gli effetti di tale
emergenza saranno riscontrabili, dal punto di vista contabile, sul bilancio consolidato 2020.
Dal punto di vista procedurale, si segnala che le disposizioni normative emanate per fronteggiare
l’emergenza sanitaria hanno posticipato tutti i termini per l’approvazione dei principali documenti
contabili; in tal senso, l’art. 110 del DL 34/2020 conv. con L. 77/2020, ha previsto che il termine
ultimo per l’approvazione del bilancio consolidato al 31.12.2019 venisse posticipato al 30
novembre 2020 rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre.
CESARE MENINI:
Se l’esposizione è terminata e conclusa, io dare la parola per gli interventi che sono stati
opportunamente prenotati, partiamo con il consigliere Bertuzzi e poi diamo la parola al consigliere
Oliosi. Prego consigliere Bertuzzi.
BERTUZZI ENRICO:

Sì sempre per l’Assessore Bigagnoli, se poteva darmi una quantificazione un po'

dell'andamento delle partecipate, quindi i valori su positivi e negativi nei loro bilanci alla
luce anche degli eventuali ritardi nella presentazione dei documenti contabili e di bilancio
conclusivi e un Focus mi pare di notare su un paio di partecipate, vedo che segnano un
valore negativo abbastanza significativo che sono la Fondazione “Vivi sport” e il Consorzio
Intercomunale Soggiorni Climatici, se riesce a delucidarmi questi numeri se ha qualche
motivazione su queste perdite, se avete analizzato la situazione a come porre rimedio o
che intenzioni avete sul come agire su queste situazioni, grazie.
BIGAGNOLI BRUNA:
Sulla situazione della Fondazione Vivisport dopo darà una spiegazione l'assessore
Remelli, per un quadro generale sui bilanci delle varie partecipate del Comune do la
parola al Sindaco.
REMELLI ALESSANDRO:
Sulla Fondazione abbiamo un bilancio in negativo di -28000 euro nel 2019, questo è dato
più che altro da due fattori o meglio tre, uno dal 2018 al 2019 c’è stato il conguaglio di
tutte le bollette le utenze di energia elettrica e riscaldamento soprattutto che hanno avuto
un aumento pari circa a 18000 euro dal 2018 al 2019 e il secondo fattore è stato quello
del compenso della direzione, nel senso che fino al 2016/2017 il direttore della
fondazione percepiva un rimborso spese pari a €3300 nel 2018-2019 soprattutto 2019
siamo arrivati ad una ad una spesa di più di €9000 questo è stato approvato da una
delibera Adesso non ricordo scusate se di Giunta o del consiglio addirittura e proprio a fine
del 2018. Questi due fattori hanno causato praticamente questo enorme sbilancio della
Fondazione. Il Consigliere Bertuzzi chiedeva se abbiamo già programmato dei rimedi,
praticamente il direttore quest'anno, che è cambiato dall'anno scorso, lo fa gratuitamente
praticamente non riceverà alcun compenso quindi andremo a risparmiare quei €9000 li
anche le utenze essendo stato praticamente un conguaglio di tutti gli anni precedenti
crediamo, a parte quest'anno 2020, che sarà un po' in disordine per la pandemia che è in
corso, però prevediamo di tornare un po' ai livelli di spesa degli anni precedenti
2016/2017 e poi stiamo rivedendo anche un po' i contratti che ci sono in essere di
manutenzione del verde, pulizie che sono quelli un po' più onerosi, e li stiamo rivedendo
ovviamente al ribasso chiedendo nuovi preventivi e quant’altro. Ripeto, quest'anno 2020
sarà un altro anno che non non si sa come andrà a finire nel senso che oltre allo sconto
che il Comune ha fatto sull’affitto di tutti gli impianti, e lo abbiamo approvato l’ultimo
Consiglio scorso, abbiamo mancati introiti praticamente da tutte le attività, dalle
manifestazioni che si facevano, dagli stessi sponsor che ovviamente quest'anno non ci
danno nessun aiuto e preannuncio già che ci sarà da rivedere un attimo anche il 2020
sarà un anno un po' difficile per la Fondazione. Proprio per tutti questi motivi, le spese ci
sono anche se le attività non si fanno. Abbiamo una trentina di bollette di utenze, che pur
essendo i contatori praticamente fermi però le spese fisse arrivano ed una trentina di
contatori ogni mese è una bella cifra che arriva da pagare. Di solito, essendo la
Fondazione il gestore di tutte queste utenze, deve pagare la Fondazione .So che negli altri
comuni sono le stesse associazioni, le stesse società che pagano le utenze e poi si fanno
“rimborsare” o chiedono contributo al Comune, e qua sarà la Fondazione che ovviamente
dovrà chiedere, perché non avendo introiti dovrà chiedere qualcosa più avanti. Spero di
essere stato abbastanza chiaro, oppure per entrare più nel dettaglio possiamo fare un
incontro con il commercialista della Fondazione, che magari vi spiega un po' più nel
dettaglio, ma queste erano a grandi linee la differenza che c’è per il taglio negativo che c’è
stato l’anno scorso nel 2019.

BERTUZZI ENRICO:
Grazie Assessore Remelli. Solo una precisazione, per quanto riguarda il rimborso spese
del direttore, sarà solo per quest’anno che lo farà gratuitamente o pensate in pianta stabile
che ci sia questo supporto a titolo pressoché gratuito. Io non nego e voi sapete anche
dalla la mia campagna elettorale che sono sempre stato molto scettico sulla fondazione
Vivisport nel senso proprio come struttura, organizzazione e gestione generale. Mi sembra
che ad oggi, con anche le difficoltà aggiunte, si dimostri sempre di più ciò che sostenevo,
cioè la difficoltà di gestione e tutti i vari siti e via dicendo. Vedo che avete l’intenzione di
rivedere alcune cose, quindi io vi chiedo la possibilità di restare informato e capire un po'
che misure intendete prendere in futuro e capire se si vuole cambiare volto o meno a
questa struttura almeno a livello soprattutto organizzativo e gestionale e mi sembra
dimostri come le difficoltà poi vengono a galla nel tempo, non possa il comune pensare di
andare a ripianare qualsiasi cosa aldilà poi del momento difficile. Solo per capire questo
discorso del rimborso del direttore. Una curiosità, grazie.
REMELLI ALESSANDRO:
Amorino Turato lo nomino perché ci sta dando una gran mano, e lui ha detto subito fin
dall’inizio che non vuole rimborsi neanche per gli anni futuri, poi penso che per ‘anno
prossimo sarà così, poi prevedere cosa succederà magari fra due tre anni non lo so,
sempre che ci darà la sua disponibilità, perché adesso ha già detto che per 2/3 anni ci
aiuta poi vediamo, però per ora ha detto che ci da una mano. Vi terrò informati se ci sono
cambiamenti, ma soprattutto di qualche rimborso spesa che andremo giustamente
secondo me a dare. Su dei cambiamenti, stiamo valutando anche sui lavori straordinari ed
ordinari di passare in carico tutto al Comune, perché abbiamo visto anche delle spese
negli ultimi anni che si poteva risparmiare qualcosa, magari mandando anche qualche
operaio comunale a fare piccoli lavoretti, e anche questa è una spesa secondo noi che
potrebbe essere risparmiata. Però è tutto embrionale, ci stiamo lavorando e proprio 10
giorni fa ho chiesto un parere anche al Geom. Turci ed alla Dottoressa Ferroni, che può
confermare, come poter un po' migliorare tutta la situazione della Fondazione per non
andare a spendere cifre per qualche chiamata di qualche piccolo lavoretto che possiamo
fare anche noi con gli operai comunali o vedendo qualche altra soluzione sempre per
risparmiare in tutti questi lavoretti.
BERTUZZI ENRICO:
Grazie Assessore, ha toccato un tema che io ho già discusso e dibattuto la scorsa turnata
amministrativa perché sono stato un sostenitore nell’essere chiari e capire la gestione
della manutenzione ordinaria e straordinaria è purtroppo un problema che è stato discusso
anche nei vari partenariati che stavano nascendo sotto la scorsa amministrazione e
ritengo che sia una regolamentazione, una gestione che dovete pensare di prendere in
mano in maniera seria ed andare proprio a revisionare e rivedere un po' il tutto. Se vi
muovete in questo verso trovate sicuramente la mia condivisione sotto questo aspetto.
Chiedo Presidente Menini sull’altra domanda c’è possibilità di avere qualche risposta
oppure..
BIGAGNOLI BRUNA:
Chiedo alla Dottoressa Ferroni, che ha seguito un po' tutte le partecipate di dare le
risposte alla domanda.

FERRONI ANNACHIARA:
Io non ho notizie da parte del Consorzio Soggiorni Climatici in merito alla causa della
perdita dell’esercizio 2019 anche perché vedo che nel 2018 comunque la gestione era
andata abbastanza bene perché avevano fatto un utile di 38000 euro. Da quello che so
comunque il trend anche di partecipazione è in calo anche rispetto agli anni precedenti, e
adesso siccome entro dicembre dovremo fare la revisione delle società partecipate, che è
quella che va fatta tutti gli anni con la delibera entro il 31, avrò modo di esaminare in
maniera più dettagliata il bilancio, e magari in quella sede li potremo approfondire un po'
l’argomento.
BERTUZZI ENRICO:
Grazie Dottoressa, io non ho altre domande.
MENINI CESARE:
Passo la parola al Consigliere Oliosi.
OLIOSI LEONARDO:
Non ho nessuna domanda, grazie. No, una sola, non ho capito l’avanzo di
amministrazione per cortesia Bruna.
BIGAGNOLI BRUNA:
Dovrebbe essere 35984,68€ .
OLIOSI LEONARDO:
OK, Basta così, grazie.
MENINI CESARE:
Bene allora grazie. Se non ci sono altri interventi, mi sembra di capire di no possiamo
mettere in votazione. Prego Dottoressa Ferroni.
FERRONI ANNACHIARA:
Chiamo una volta sola, la prima volta mi dite il voto della delibera, la seconda volta mi dite
il voto dell’immediata eseguibilità.
Bigagnoli Bruna: favorevole e favorevole
Dal Forno Marco: favorevole e favorevole
Remelli Alessandro: favorevole e favorevole
Paon Veronica: favorevole e favorevole
Benini Franca: favorevole e favorevole
Pezzo Claudio: favorevole e favorevole
Nocentelli Eva: favorevole e favorevole
Banchieri Silvia: favorevole e favorevole
Menini Cesare: ffavorevole e favorevole

Parolini Andrea: favorevole e favorevole
Parolini Serena: favorevole e favorevole
Valbusa Vania: astenuta e astenuta
Oliosi Leonardo: astenuto e astenuto
Bertuzzi Enrico: contrario e contrario
Gardoni Alessandro: favorevole e favorevole

