
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 17-05-2018
N°Delibera: 82

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017
 
 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Assente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi propone alla Giunta Comunale la seguente Deliberazione:

Oggetto: Ricognizione Organismi, Enti e Società Controllate e Partecipate costituenti il “Gruppo
Amministrazione Pubblica” ai fini della individuazione dell’area di consolidamento per la
predisposizione del Bilancio Consolidato dell’Esercizio 2017

La Giunta Comunale

Premesso che con il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione
della Legge n. 42/2009

e che detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 126/2014, è entrata in
vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Letto l’articolo 227 comma 2-ter ove è sancito che “Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il
rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le
modalità previste dall’articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni”;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011 il quale dispone quanto
segue:

1.  Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri
individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4.

2.  Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:

a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3.  Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,
azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica
o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del
gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4.  Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con
riferimento all’esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione.

Tenuto conto che questo ente sarebbe tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio
2017 e alla sua approvazione nella seduta consiliare dedicata all’approvazione del Rendiconto della
Gestione;

Richiamato il punto 3.1 del Principio Contabile Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il
quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l’approvazione
da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento:

- elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
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applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

- elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011, i
quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio
consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica non vengono inseriti nel
perimetro di consolidamento in caso 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.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione
inferiori all’1% del capitale della società partecipata

b)         Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Santa Maria a Vico i parametri relativi al Conto economico
e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2017, sottoposti al Consiglio Comunale per l’approvazione nella
seduta del 18 maggio 2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati Comune 10% soglia di irrilevanza

Totale dell’Attivo € 46.113.196,82 € 4.611.319,68

Patrimonio Netto € 12.654.729,36 € 1.265.472,94

Totale dei Ricavi Caratteristici € 8.068.978,58 € 806.897,86

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del “Gruppo Amministrazione
Pubblica” e del “Perimetro di Consolidamento” del Comune di Santa Maria a Vico secondo le
indicazioni di cui al citato Principio Contabile Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/2011 in base
alla quale:

non sono presenti organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del
Decreto Legislativo n. 118/2011;

non sono presenti enti strumentali del Comune, ai sensi dell’articolo 11-ter comma 1 del Decreto
Legislativo n. 118/2011;
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sono presenti i seguenti enti strumentali partecipati ai sensi dell’articolo 11-ter comma 2 del Decreto
Legislativo n. 118/2011:

Ente/attività svolta
Percentuale di
partecipazione Consolida-

mento
Considerazioni di
rilevanza

comunale pubblica

Consorzio A.S.I. Caserta

viale Enrico Mattei n. 36 – 81100
Caserta

Codice Fiscale 01088160617

finalità di sviluppo economico e
competitività (rif. lettera m)

1,10% 100% No

il Comune non ha la
maggioranza dei voti,
né poteri di nomina
della maggioranza del
CdA, non ha obblighi
di ripianare le perdite
in misura percentuale
superiore alla
partecipazione e non
esercita influenza
dominante in base a
contratti

Consorzio ASMEZ

via Giovanni Porzio n. 4 – 80143
Napoli

Codice Fiscale 06781060634

finalità di politiche del lavoro e
formazione professionale (rif. lettera n)

0,25% n.d. No

non sono presenti società controllate del Comune, ai sensi dell’articolo 11-quater comma 2 del Decreto
Legislativo n. 118/2011;

non sono presenti società partecipate del Comune, ai sensi dell’articolo 11-quinquies del Decreto
Legislativo n. 118/2011, affidatarie di servizi pubblici locali:

Ritenuto quindi di dare atto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di
rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini
della predisposizione del Bilancio Consolidato ex articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza, che non
vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della
predisposizione del Bilancio Consolidato ex articolo 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011;

2) di pubblicare sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, la presente
Deliberazione e le informazioni relative agli enti strumentali partecipati, come sopra individuati, dando
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mandato al Responsabile del Settore Finanziario;

3) di comunicare al Consiglio Comunale l’esito della presente ricognizione, per la legittima
approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 ai sensi dell’articolo 227 del T.U.E.L.;

 

infine la Giunta Comunale, stante l’imminenza dell’approvazione del Conto Consuntivo, nella
prossima seduta consiliare, con separata ed unanime votazione

Delibera

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

Il Proponente – Vincenzo Morgillo
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Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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