MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 86

DEL 08.11.2017

BILANCIO CONSOLIDATO 2016. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E
OGGETTO : SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI NARO ” E
NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì otto del mese di novembre alle ore 13,00 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il

Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi

dell’art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra,
invita i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

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 e applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 per
gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, 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, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all’esercizio 2016.
– il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL.
RILEVATO CHE:
– ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché 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;
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter,
comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati 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»;
ATTESO CHE:
• il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del
bilancio consolidato, gli enti capogruppo (i comuni) 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 e al 5 per cento per le Regioni e le Province
autonome 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»;
Richiamati:
- l’orientamento interpretativo circa il calcolo della soglia di rilevanza delle partecipazioni della
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia con deliberazione n. 66/2016;
- la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana n.60/2014
per la quale anche gli organismi/società partecipate posti in liquidazione devono essere utilmente
inclusi nella definizione di Gruppo Amministrazioni Pubbliche non rinvenendosi nella normativa
pubblicistica esclusioni di sorta;
- la nota prot. n. 13612 del 04.10.2017 con la quale sono stati richiesti agli Enti
partecipati/strumentali i dati ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- le note di risposta alla nota avanti citata con le quali gli Enti partecipati/strumentali hanno
comunicato i dati previsti per la redazione del bilancio consolidato;
Ritenuto comunque, per la finalità di che trattasi doversi riferire al dato contabile che emerge dal
conto economico e dallo stato patrimoniale allegati al rendiconto della gestione
anno
2016approvato dal Consiglio comunale con atto C.C. n. 9 del 16.05.2017;
Rilevato che sulla base della ricognizione operata alla luce e nel rispetto dei principi contabili dettati
in materia, gli organismi riconducibili all’Ente risultano essere i seguenti:

N.

ORGANISMO PARTECIPATO

QUALIFICAZIONE

1.

CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA’ E LO
SVILUPPO

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

2.

G.A.L. SCM CONSORTILE SRL

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

3.

S.R.R. – SOCIETA’ DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
GESTIONE RIFIUTI

SOCIETA’
PARTECIPATA

4.

SOCIETA’ D’AMBITO DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE

SOCIETA’
PARTECIPATA

5.

CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO - IN
LIQUIDAZIONE

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

6.

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE PRO.PI.TER. SCM S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

ENTE STRUMENTALE
PARTECIPATO

che la soglia di irrilevanza relativa all’esercizio 2016 è la seguente:

Parametri

Comune di NARO

%

Soglia

Patrimonio netto

15.728.547,50

10%

1.572.854,75

Ricavi caratteristici

7.258.652,75

10%

725.865,28

Totale attivo

18.778.286,13

10%

1.877.828,61

che il criterio della irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la
partecipazione è considerata ininfluente ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e
finanziaria, per cui non occorre consolidare:
• Gli Organismi per i quali l’incidenza parametro soggetto rispetto ai parametri ENTE < 10%;
• Le partecipazioni inferiori all’1%.
Preso atto che il superamento anche di un solo parametro fa scattare l’obbligo anche se l’Ente può decidere
di consolidare bilanci che stanno sotto la soglia di irrilevanza;
verificato che a seguito di apposita istruttoria in base alle soglie di irrilevanza economica o all’1% di
partecipazione e sulla base dei bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’ultimo bilancio
disponibile, risultano inseribili nel perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 0
Patrimonio netto: 195.776,65
Ricavi caratteristici: 86.215,80
totale attivo: 367.552,84

PATRIMONIO
NETTO

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
0,00

RICAVI
CARATTERISTICI

7.258.652,75

725.865,28

0,00

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

0,00

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

INCIDENZA <10%
SI

G.A.L. SICILIA CENTRO MERIDIONALE

Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 6,41
Patrimonio netto: 127.750,00
Ricavi caratteristici: 0,00
totale attivo: 482.674,00

PATRIMONIO
NETTO

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
8.188,78

RICAVI
CARATTERISTICI

7.258.652,75

725.865,28

0,00

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

30.939,40

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

INCIDENZA <10%
SI

S.R.R. – SOCIETA’ DI AUTOREGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI
Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 2.37%
Patrimonio netto: 10.000,00;
Ricavi caratteristici: 6.930,00;
totale attivo: 21.609,00.

PATRIMONIO
NETTO
RICAVI
CARATTERISTICI

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
237,00

7.258.652,75

725.865,28

164,24

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

512,13

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

INCIDENZA <10%
SI

SOCIETA’ D’AMBITO DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 6,34%
Patrimonio netto: -5.077.227,85
Ricavi caratteristici: 8.072.176,22
totale attivo: 17.367.810,00

PATRIMONIO
NETTO

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
321.896,25

RICAVI
CARATTERISTICI

7.258.652,75

725.865,28

511.775,97

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

1.101.119,15

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

INCIDENZA <10%
SI

CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO – IN LIQUIDAZIONE
Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 1,81%
Patrimonio netto: 486.289,96
Ricavi caratteristici: 1.007.700,18
totale attivo: 1.314.900,96

PATRIMONIO
NETTO

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
8.801,85

RICAVI
CARATTERISTICI

7.258.652,75

725.865,28

18.239,37

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

23.799,71

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

INCIDENZA <10%
SI

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE PRO.PI.TER. SCM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Riferimento: rendiconto esercizio finanziario 2016;
Quota di partecipazione = 18,54%
Patrimonio netto: 127.750,00;
Ricavi caratteristici: 21.806,00;
totale attivo: 482.674,00.

PATRIMONIO
NETTO

15.728.547,50

1.572.854,75

VALORE
SOGGETTO GAP
(quota del comune)
23.684,85

RICAVI
CARATTERISTICI
(valore della
produzione)

7.258.652,75

725.865,28

4.042,83

SI

TOTALE ATTIVO

18.778.286,13

1.877.828,61

89.487,76

SI

PARAMETRO

VALORE ENTE

SOGLIA 10%

Visto il D.lgs. n.267/2000 così come modificato e integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
Visto il D.lgs. n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità

PROPONE

INCIDENZA <10%
SI

1.

Di individuare, per quanto sopra esposto e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali
componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Naro”, oltre al Comune di Naro in
qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:
COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI NARO
CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO
G.A.L. SICILIA CENTRO MERIDIONALE CONSORTILE srl
S.R.R. – SOCIETA’ DI AUTOREGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI
SOCIETA’ D’AMBITO DEDALO AMBIENTE AG3 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO ATO IDRICO AGRIGENTO - IN LIQUIDAZIONE
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE PRO.PI.TER. SCM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

2. Di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni

evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate, fatta salva l’ulteriore verifica che verrà effettuata
in sede di rendiconto 2017;
3. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati
4. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

2. DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
…………………….

Il

Segretario Comunale

………………………..........

