COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38

OGGETTO :
Esercizio 2017 - Bilancio Consolidato - individuazione Enti da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica
(G.A.P.) e nel primetro di consolidamento. Inegrazione e modifica delibera Giunta Comunale n.31 del 24.7.18.
L’anno duemiladiciotto, addì quattordici, del mese di settembre, alle ore 11 e minuti 00, nella sala delle riunioni
sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
P
P
P
3

As.

Assiste alla seduta il Segretario DOTT. GIANNI MOGNI .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

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;
− ai sensi dell’art. 233-bis del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art. 11-bis del D. Lgs. n.118/2011 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 contabile n. 4/4 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 (art. 11-bis comma 3);
− la funzione del bilancio consolidato è quella di rappresentare “……in modo veritiero e corretto
la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività
svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
società controllate e partecipate” (principio contabile 4/4 par.1)
Considerato che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16/07/2016 il Comune di Castelletto
d’Orba ai sensi di quanto consentito dall’art. 233-bis c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, ha rinviato
all’esercizio 2017 l’adozione del Bilancio consolidato;
− ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato deve essere
approvato entro il 30/09 dell’anno successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento
all’esercizio 2017;
Visto il paragrafo 3 del citato principio contabile 4/4 che individua le seguenti attività
preliminari alla predisposizione del Bilancio Consolidato:
attività 1) Individuazione degli Enti da considerare nella predisposizione del Bilancio
Consolidato
attività 2) Comunicazioni agli Enti.
−
−

−
−
−
−

Atteso che:
ai fini dell’individuazione degli Enti (attività 1), il Comune è tenuto a redigere due distinti
elenchi concernenti:
Elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il Gruppo Amministrazione
Pubblica (G.A.P.) in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 dell’allegato 4/4,
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, delle aziende e delle società facenti parte dell’elenco 1) che vanno compresi
nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento).
entrambi gli elenchi devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine di ogni esercizio (e riapprovati dalla Giunta
Comunale) per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
la versione definitiva dei due elenchi va inserita nella nota integrativa al Bilancio consolidato.
Richiamati i principi indicati dal paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011.

Dato atto che:
− il Comune ha provveduto ad inserire nel DUP e nella Nota di Aggiornamento del DUP
2017/2019, alla Sezione Strategica – Analisi delle condizioni interne, il paragrafo dedicato a
“Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate” provvedendo anche alla
Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. n. 175/2016;
− I dati suddetti comprensivi della Revisione Straordinaria sono stati poi aggiornati in sede di
DUP 2018/2020 approvato con Deliberazione di C.C. n.43 del 29.12.17.
− Il Comune ha provveduto con delibera Giunta Comunale n.31 del 24.7.18 ha deliberato
1) 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 Castelletto d’Orba”, le seguenti società ed enti strumentali partecipati:

SOGGETTO
Agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale della
Provincia di Alessandria
(ALEXALA – Consorzio)
Consorzio acquedotto Madonna
della rocchetta
Consorzio per la gestione
dell’Istituto per la storia della
resistenza e della società
contemporanea in provincia di
Alessandria - ISRAL
Consorzio Servizio Rifiuti del
Novese, Tortonese, Acquese ed
Ovadese - CSR
Consorzio Servizi Sociali
G.A.L. Borba – Le valli
aleramiche dell’alto Monferrato –
Società consortile a responsabilità
limitata
S.P.A. S.A.A.M.O. – Società
autolinee alto Monferrato
Ovadese
Società pubblica per il recupero
ed il trattamento dei rifiuti S.p.A.
– S.R.T. S.p.A.
Valle Orba Depurazione S.r.l.

CLASSIFICAZIONE

%
POSSESSO
DIRETTO

%
POSSESSO
INDIRETTO

Ente Strumentale
partecipato

0,28%

--------

Ente Strumentale
partecipato

31%

----------

Ente Strumentale
partecipato

0,32%

---------

Ente Strumentale
partecipato

1%

---------

Ente Strumentale
partecipato

7%

---------

Società partecipata

0,87%

---------

Società partecipata

5,53%

---------

Società partecipata

0,87%

---------

Società partecipata

20%

---------

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 Castelletto d’Orba, nei seguenti soggetti:

SOGGETTO

CLASSIFICAZIONE

Consorzio acquedotto
Ente Strumentale partecipato
Madonna della rocchetta
Consorzio Servizio Rifiuti del
Novese, Tortonese, Acquese ed Ente Strumentale partecipato
Ovadese - CSR
Consorzio Servizi Sociali
Ente Strumentale partecipato
S.P.A. S.A.A.M.O. – Società
autolinee alto Monferrato
Società partecipata
Ovadese
Valle Orba Depurazione S.r.l.
Società partecipata

%
POSSESSO
DIRETTO

%
POSSESSO
INDIRETTO

31%

---------

1%

---------

7%

---------

5,53%

---------

20,00%

---------

Atteso che il paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 individua i criteri di seguito
riassunti sulla base dei quali gli enti e le società comprese nel G.A.P. possono non essere inseriti
nel “perimetro di consolidamento”, come di seguito sintetizzati:
a) Irrilevanza
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.
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due
parametri restanti.
Secondo quanto chiarito dalla Commissione Arconet (FAQ 22), per i Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si sono avvalsi per il 2016 della facoltà di rinvio della contabilità
economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con riferimento al bilancio consolidato relativo
all’esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi
partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto
3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato - All. 4/4 al DLgs 118/2011, sono
utilizzati solo i primi due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1°
gennaio 2017:
• totale dell’attivo,
• patrimonio netto,
• totale dei ricavi caratteristici.
A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente
partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento
diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
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, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto
di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società
partecipata.
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.
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 (terremoti, alluvioni
e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono
ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini
dell'approvazione.
Ritenuto, sulla base dei criteri sopra esposti, considerare irrilevanti e quindi escludere dal
“perimetro di consolidamento” i soggetti di cui al seguente elenco in quanto non titolari di un
affidamento diretto e per i quali l’Enti dispone di una quota di partecipazione inferiore all’1%:

Ente/Soc.

Tipologia

Agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale
Ente Strumentale partecipato
della Provincia di Alessandria
(ALEXALA – Consorzio)
G.A.L. Borba – Le valli
aleramiche dell’alto
Società partecipata
Monferrato – Società consortile
a responsabilità limitata

%
di
partecip.
0,28%

0,87%

Ritenuto, inoltre, di escludere dal perimetro di consolidamento:
Consorzio acquedotto Madonna della Rocchetta in quanto il Consorzio non è stato in grado
di fornire la documentazione richiesta per il consolidamento, non avendo tenuto la contabilità
economico patrimoniale nell’esercizio 2017; e di conseguenza l’obbligo della rendicontazione si
trasferirà nel 2018;
Consorzio per l’I.S.R.A.L. per la mancata approvazione del conto economico e dello stato
patrimoniale 2017 oltre che per irrilevanza della quota di partecipazione;
Ritenuto, altresì, di includere perimetro di consolidamento:
Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A. – S.R.T. S.p.A. in quanto
società in house con affidamento indiretto servizio smaltimento rifiuti da parte del Consorzio CSR;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
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 Castelletto d’Orba”, le seguenti società ed enti strumentali partecipati:

SOGGETTO
Agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale della
Provincia di Alessandria
(ALEXALA – Consorzio)
Consorzio acquedotto Madonna
della rocchetta
Consorzio per la gestione
dell’Istituto per la storia della
resistenza e della società
contemporanea in provincia di
Alessandria - ISRAL
Consorzio Servizio Rifiuti del
Novese, Tortonese, Acquese ed
Ovadese - CSR
Consorzio Servizi Sociali
G.A.L. Borba – Le valli
aleramiche dell’alto Monferrato –
Società consortile a responsabilità
limitata
S.P.A. S.A.A.M.O. – Società
autolinee alto Monferrato
Ovadese
Società pubblica per il recupero
ed il trattamento dei rifiuti S.p.A.
– S.R.T. S.p.A.
Valle Orba Depurazione S.r.l.

CLASSIFICAZIONE

%
POSSESSO
DIRETTO

%
POSSESSO
INDIRETTO

Ente Strumentale
partecipato

0,28%

--------

Ente Strumentale
partecipato

31%

----------

Ente Strumentale
partecipato

0,32%

---------

Ente Strumentale
partecipato

1%

---------

Ente Strumentale
partecipato

7%

---------

Società partecipata

0,87%

---------

Società partecipata

5,53%

---------

Società partecipata

0,87%

---------

Società partecipata

20%

---------

3) 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 Castelletto d’Orba, nei seguenti soggetti:

Ente/Soc.

Attività

Tipologia

bacino
Consorzio Servizio Rifiuti Gestione
del Novese, Tortonese, servizio rifiuti
Acquese ed Ovadese - CSR
Gestione in forma
Consorzio Servizi Sociali
associata
degli
interventi e dei servizi
socio assistenziali di
competenza
dei
Comuni
trasporto
S.P.A. S.A.A.M.O. – Società Servizio
pubblico
locale
autolinee alto Monferrato
Ovadese
acque
Valle Orba Depurazione Depurazione
reflue
S.r.l.

Ente
Strumentale
partecipato

S.R.T. S.P.A.

Smaltimento rifiuti

Ente
Strumentale
partecipato

%
di
partecip.

1%

7%

Società partecipata

5,53%

Società partecipata

20,00%

Società partecipata con
affidamento in house

0,87%

4) dare atto che, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 4.4 dell’allegato 4/4 al D. Lgs. n.
118/2011 s.m.i. il Comune di Castelletto d’Orba provvederà al consolidamento dei bilanci
secondo il cd metodo proporzionale.

5) demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento ed ulteriore
direttiva necessari alla predisposizione ed approvazione, entro il 30 settembre 2018, del
bilancio consolidato.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DOTT. GIANNI MOGNI

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 2/10/2018 per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANNI MOGNI

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267
con il giorno _________________
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANNI MOGNI

