Comune di Castelnovo ne’ Monti
DELIBERAZIONE N. 103 DEL 20/09/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2015: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
L’anno 2016 il giorno 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:40 , in Castelnovo ne’ Monti nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome Nome
Bini Enrico
Ferrari Emanuele
Bertucci Silvio
Severi Paolo Giorgio
Fiori Sabrina
Borghi Chiara

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. Assiste il Segretario Comunale Sig. MATTEO MARZILIANO il quale, provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enrico Bini - SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Castelnovo né Monti (RE) si è proposto quale ente sperimentatore per il terzo anno
della sperimentazione di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Comune risulta nell’elenco degli enti sperimentatori nel terzo anno (2014) di cui al DM
15/11/2013;
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 e immediatamente applicabile per gli
enti sperimentatori, è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato
entro il 30 settembre dell’anno successivo 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;
altresì, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre
2011, gli enti in sperimentazione redigono un bilancio consolidato con i propri enti e organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati
nell’apposito “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n. 4 al
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011;
la previsione inerente la redazione di un bilancio consolidato è ricompresa, altresì, anche
nell’articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213, in relazione al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;








RILEVATO CHE:
 il premesso “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, al paragrafo 3
relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che
vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto, anche con riferimento a loro aggiornamenti, di
approvazione da parte della Giunta Comunale concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto “gruppo amministrazione
pubblica”, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un
gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
 il “gruppo amministrazione pubblica” risulta costituito da:
 organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo;
 enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha:
 il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 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 e alla
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 la maggioranza, diretta o indiretta, 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 e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
quota di partecipazione;
 un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie (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);




enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;
società controllate, nei cui confronti la capogruppo ha:
 il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria,
 il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante (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);
 società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette
di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione;

VERIFICATO che, sempre in ordine agli aspetti di definizione del “gruppo amministrazione pubblica” e
con riferimento al citato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”:
 è rilevante il controllo - che può essere di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” – anche nei casi in cui
non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a
una nozione di partecipazione;
 in fase di prima applicazione non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 enti e società del “gruppo amministrazione pubblica” possono non essere ricompresi nel
perimetro di consolidamento del bilancio in considerazione dell’irrilevanza, cioè nel caso in cui i
rispettivi bilanci presentino una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, con specifico riferimento al totale
dell’attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici;
CONSIDERATO che:
 il Comune di non ha organismi strumentali né enti strumentali controllati,
 gli enti strumentali partecipati del Comune di Castelnovo né Monti sono:
o ASP “DON CAVALLETTI ” Azienda pubblica di servizi alla persona
o ACER Azienda Casa Emilia Romagna
o ATERSIR Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi
idrici
e
rifiuti
o
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT

Le società controllate del Comune di Castelnovo né Monti sono:
 CO.GE.LOR. S.r.l.
 Fondazione DON ZANNI
 le società partecipate del Comune di Castelnovo né Monti sono :
o IREN SPA
o AGAC INFRASTRUTTURE SPA
o PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
o LEPIDA SPA
o AGENZIA PER LA MOBILITA’ SRL
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, da
parte del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA


DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della
redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, del
Comune di Castelnovo né Monti, capogruppo, i seguenti enti strumentali e società partecipati:

ASP “DON CAVALLETTI ” Azienda pubblica di servizi alla persona

ACER Azienda Casa Emilia Romagna
ATERSIR
Agenzia
territoriale
dell'Emilia-Romagna
AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ACT
CO.GE.LOR. S.rl.
Fondazione DON ZANNI
IREN SPA
AGAC INFRASTRUTTURE SPA
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
LEPIDA SPA
AGENZIA PER LA MOBILITA’ SRL;

per

i

servizi

idrici

e

rifiuti



DI ESCLUDERE dal “gruppo amministrazione pubblica del Comune Castelnovo né Monti la
Fondazione DON ZANNI in quanto non si tratta di società a totale partecipazione pubblica
affidataria diretta di servizi pubblici locali;



DI ESCLUDERE dal perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipati
secondo le seguenti motivazioni:

ENTE
/SOCIETA’

STRUMENTALE INCLUSO
NEL MOTIVAZIONI
PERIMETRO
DI
CONSOLIDAMENTO

ASP “DON CAVALLETTI ” NO
Azienda pubblica di servizi alla
persona

ACER
Azienda Casa Emilia Romagna

NO

ATERSIR Agenzia territoriale NO
dell'Emilia-Romagna
per
i
servizi
idrici
e
rifiuti

CO.GE.LOR S.r.l.

NO

Trattasi
di
Ente
strumentale
partecipato – quota di partecipazione
del Castelnovo né Monti pari a
10,08%- gestore di servizi pubblici
L’ azienda è stata esclusa dall’area
di consolidamento in quanto rientra
nel caso dell’irrilevanza secondo
quanto
stabilito
dal
principio
contabile n. 4 come dimostrato dal
prospetto allegato al presente atto
Trattasi
di
Ente
strumentale
partecipato – quota di partecipazione
del comune di Castelnovo né Monti
pari a 1,68
L’ azienda è stata esclusa dall’area
di consolidamento in quanto rientra
nel caso dell’irrilevanza secondo
quanto
stabilito
dal
principio
contabile n. 4 come dimostrato dal
prospetto allegato al presente atto
Ente con finalità di indirizzo/controllo
della Regione Emilia-Romagna,
quota di sola partecipazione al voto
attribuita per normativa, ente non
affidatario di servizi.
Trattasi di società controllata dal
comune di Castelnovo né Monti che
detiene una quota di partecipazione
pari al
60,89%.
La società è stata esclusa dall’area
di consolidamento in quanto rientra
nel caso dell’irrilevanza secondo
quanto
stabilito
dal
principio
contabile n. 4 come dimostrato dal

prospetto allegato al presente atto
Nuova CO.GE.LOR S.r.l.

NO

IREN SPA

NO

AGAC INFRASTRUTTURE SPA NO

PIACENZA INFRASTRUTTURE NO
SPA
LEPIDA SPA

NO

AZIENDA
CONSORZIALE NO
TRASPORTI ACT
AGENZIA PER LA MOBILITA’ NO
SRL



Trattasi di società controllata dal
comune di Castelnovo né Monti che
detiene una quota di partecipazione
pari al
60,89%.
La società è stata esclusa dall’area
di consolidamento in quanto rientra
nel caso dell’irrilevanza secondo
quanto
stabilito
dal
principio
contabile n. 4 come dimostrato dal
prospetto allegato al presente atto
La società è stata esclusa dall’area
di consolidamento in quanto il
principio contabile n. 4 specifica che
le società quotate e quelle da esse
controllate ai sensi dell’art. 2359 CC
non vanno consolidate
Consolidata integralmente (100%)
dal Comune di Reggio Emilia come
da comunicazione pervenuta all
‘ente
Si considera esclusa per la bassa
percentuale di partecipazione <1%
(0,4112)
Si considera esclusa per la bassa
percentuale di partecipazione <1%
(0,0016%)
Consolidata integralmente (100%)
dal Comune di Reggio Emilia come
da comunicazione pervenuta all
‘ente
Consolidata integralmente (100%)
dal Comune di Reggio Emilia come
da comunicazione pervenuta all
‘ente

DI DARE ATTO che non si rende necessaria la predisposizione del bilancio consolidato
dell’ente, in quanto nessuno dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, del
Comune di Castelnovo né Monti è incluso nel perimetro di consolidamento, per le motivazioni
sopra indicate, così come previsto dal principio contabile A/4 Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato.

CON SEPARATA ED UNANIME votazione espressa per alzata di mano;
DELIBERA, inoltre
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000;
Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Enrico Bini

Il SEGRETARIO COMUNALE
Matteo Marziliano

(Atto sottoscritto digitalmente)

(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:
BILANCIO CONSOLIDATO 2015: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Castelnovo Ne’ Monti, lì 14/09/2016

Il responsabile del settore
MARA FABBIANI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Delibera di Giunta ad oggetto:
BILANCIO CONSOLIDATO 2015: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Castelnovo ne’ Monti, lì 14/09/2016

Il responsabile del servizio di ragioneria
MARA FABBIANI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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conteggio ASP per consolidamento bilancio anno 2015
delib assemblea soci n. 4 del 30/6/2015 approvazione bilancio d'esercizio anno 2014

complessivo asp
totale attivo
1.720.835,00
patrimonio netto
‐
266.715
componenti positivi (ricavi caratter
2.572.610

quota part.
Comune
10,08%
10,08%
10,08%

complessivo
comune
% incidenza parametro
comune da
parametro asp DESUNTO DA da
considerare considerare
da considerare C.E. E S.P.
173.460,17
51.588.347
10% 5.158.835
‐
26.884,87
28.500.790
10% 2.850.079
259.319,09
11.722.358
10% 1.172.236

rilevante
no
no
no

DIMOSTRAZIO
NE
IRRILEVANZA
‐ 4.985.374,54
‐ 2.876.963,86
‐ 912.916,70

rilevante
no
no
no

DIMOSTRAZIO
NE
IRRILEVANZA
‐ 3.731.051,32
‐ 2.196.415,06
‐ 1.005.763,99

conteggio ACER per consolidamento bilancio anno 2015

complessivo
quota part. parametro ACER
ACER
Comune da considerare
totale attivo
84.987.106,00
1,68% 1.427.783,38
patrimonio netto
38.908.567
1,68%
653.663,93
componenti positivi (ricavi caratter
9.909.036
1,68%
166.471,80

complessivo
comune
% incidenza parametro
DESUNTO DA da
comune da
C.E. E S.P.
considerare considerare
51.588.347
10% 5.158.835
28.500.790
10% 2.850.079
11.722.358
10% 1.172.236

conteggio NUOVA COGELOR periodo 28/12/2015 31/12/2015 per consolidamento bilancio anno 2015
approvazione bilancio d'esercizio anno 2014 DESUNTO DAL SITO

complessivo
NUOVA
quota part.
COGELOR
Comune
totale attivo
293.097
60,89%
patrimonio netto
20.870
60,89%
componenti positivi (ricavi caratter
15.496
60,89%

complessivo
comune
% incidenza parametro
parametro
DESUNTO DA da
comune da
COGELOR da
C.E. E S.P.
considerare considerare
considerare
178.466,76
51.588.347
10% 5.158.835
12.707,74
28.500.790
10% 2.850.079
9.435,51
11.722.358
10% 1.172.236

rilevante
no
no
no

DIMOSTRAZIO
NE
IRRILEVANZA
‐ 4.980.367,94
‐ 2.837.371,25
‐ 1.162.800,28

rilevante
no
no
no

DIMOSTRAZIO
NE
IRRILEVANZA
‐ 4.617.592,63
‐ 2.308.836,91
‐ 1.172.235,79

conteggio COGELOR periodo 1/1/2015 28/12/2015 per consolidamento bilancio anno 2015

complessivo
comune
% incidenza parametro
complessivo
parametro
DESUNTO DA da
comune da
NUOVA
quota part. COGELOR da
C.E. E S.P.
considerare considerare
COGELOR
Comune considerare
totale attivo
888.885
60,89%
541.242,08
51.588.347
10% 5.158.835
patrimonio netto
888.885
60,89%
541.242,08
28.500.790
10% 2.850.079
componenti positivi (ricavi caratter
‐
60,89%
‐
11.722.358
10% 1.172.236

all A/4 PUNTO 3.1 IRRILEVANZA : SONO CONSIDERATI IRRILEVANTI I BILANCI CHE PRESENTANO , PER CIASCUNO DEI SEGUENTI PARAMETRI UNA INCIDENZA INFERIORE AL
10% RISPETTO ALLA POSIZIONE PATRIMONIALE ECONOMICO E FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO…..

Comune di Castelnovo ne’ Monti
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 20/09/2016 ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2015:
DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
viene oggi pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 del DLGS
267/2000

Castelnovo ne' Monti, lì 27/09/2016

Il Responsabile del settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)
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