Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 29/08/2018
OGGETTO: Bilancio consolidato. Individuazione Gruppo Amministrazione Pubblica e
Perimetro di consolidamento.
L’anno 2018 il giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 18:30, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
RISULTANO PRESENTI:
Felcaro Roberto
Fazi Antonietta
Russiani Fabio
Drius Mauro
Borraccia Martina
Falato Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Femia dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro Roberto nella qualità di Sindaco.
La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.
Il Sindaco
Felcaro Roberto

Il Vice Segretario
Femia dott. Claudio

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.
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OGGETTO: Bilancio consolidato. Individuazione Gruppo Amministrazione Pubblica e Perimetro di
consolidamento.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite 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;
- ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo
1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un
bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando
ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata,
indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio
contabile 4/4;
- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere
approvato entro il 30/09 dell’anno successivo;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL.
RILEVATO CHE:
- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonchè dal citato
principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, Costituiscono componenti del “gruppo
amministrazione pubblica”:
1)
«gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo;
2)
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo:
a)
ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b)
ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche
e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c)
esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente
o dell’azienda;
d)
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e)
esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati
con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
Comune di Cormons – Deliberazione n. 130 del 29/08/2018

2

3)
gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti
dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4)
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a)
ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b)
ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non
sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati.
5)
le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a
totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con
riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali
la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
società quotata».
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società
partecipate e gli enti pubblici vigilati.
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del
bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1)
gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2)
gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di
irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non
essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a)
Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una
incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione”
dell’ente”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.»
PRESO ATTO che:
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-

Le partecipazioni indirette del Comune di Cormons alla data del 31 dicembre 2017 facenti parte
il Gruppo Amministrazione Pubblica sono:
IrisAcqua srl con una quota del 5,824%;
Isontina Reti Integrate e Servizi spa in liquidazione – IRIS con una quota del 5,873%;
ISA – Isontina Ambiente srl con una quota del 5,843%
Enoteca di Cormons con una quota del 2,857%;
Collio Srl in liquidazione con una quota del 5%

-

Sono escluse “Enoteca di Cormons” e “Collio Srl in liquidazione” dal perimetro di
consolidamento in quanto sono considerati “irrilevanti”, ossia per tutti e tre i requisiti previsti
dalla normativa (attivo patrimoniale, patrimonio netto e ricavi caratteristici), presentano importi
inferiori al 10% dei dati del bilancio del comune.

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espresso, ex articolo
49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore/Servizio interessato;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della
redazione del bilancio consolidato 2017, quali componenti del “Gruppo Amministrazione
Pubblica Comune di Cormòns”, oltre al Comune stesso, capogruppo, i seguenti organismi
partecipati:
-

IrisAcqua srl con una quota del 5,824%;
Isontina Reti Integrate e Servizi spa in liquidazione – IRIS con una quota del 5,873%;
ISA – Isontina Ambiente srl con una quota del 5,843%
Enoteca di Cormons con una quota del 2,857%;
Collio Srl in liquidazione con una quota del 5%

2) di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini
della redazione del bilancio consolidato, i componenti del “Perimetro di Consolidamento del
Comune di Cormòns”, oltre al Comune stesso, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:
-

IrisAcqua srl con una quota del 5,824%;
Isontina Reti Integrate e Servizi spa in liquidazione – IRIS con una quota del 5,873%;
ISA – Isontina Ambiente srl con una quota del 5,843%

3) di demandare al Settore Amministrativo Contabile ogni ulteriore utile adempimento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Cormòns;
4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2)

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
Comune di Cormons – Deliberazione n. 130 del 29/08/2018

4

Comune di Cormons – Deliberazione n. 130 del 29/08/2018

5

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FEMIA CLAUDIO
CODICE FISCALE: FMECLD57T01D014N
DATA FIRMA: 31/08/2018 08:37:23
IMPRONTA: 0B300E19DB40DD2AA4A009DA97CB2BCCEE54100FDBEAA546C835ABFFA85285D0
EE54100FDBEAA546C835ABFFA85285D022953AFFFD3DD37EF0AFE77FD883E053
22953AFFFD3DD37EF0AFE77FD883E053200BD35D09A9481F91B7D9A8AF76E2E3
200BD35D09A9481F91B7D9A8AF76E2E3B2E19DADF7A7353CBD34052C6B5CD849

NOME: FELCARO ROBERTO
CODICE FISCALE: FLCRRT76A28D014C
DATA FIRMA: 31/08/2018 09:10:24
IMPRONTA: 33BF7005DCF5763C0675234CDDBD83D2D8766955A0A699ABE89D4C0A84B9AC18
D8766955A0A699ABE89D4C0A84B9AC18AED1B33A689119BF46FBC7EE2B8BEAFA
AED1B33A689119BF46FBC7EE2B8BEAFA26C4B29C1C46D6B82C228ECD16AF1DE3
26C4B29C1C46D6B82C228ECD16AF1DE316DD88D54AB912550D1260C39A0877C2

Atto n. 130 del 29/08/2018

