
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 187 DEL 24/12/2018

OGGETTO

 

 

Bilancio consolidato 2018, art. 11 bis e seg. D. lgs. 118/2011. - Aggiornamento dell'elenco “gruppo Comune di Campi
Bisenzio” e dell'elenco organismi da includere nell’area di consolidamento.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 12:30  per trattare gli affari all'ordine del
giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che Il Comune di Campi Bisenzio è soggetto all’applicazione del Principio 
contabile concernente il bilancio consolidato, previsto dall’allegato 4/4 del D.Lgs. 
118/2011, in quanto ente locale con numero di abitanti superiore a 5.000; 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011, che agli articoli da 11-bis a 11-quinquies disciplina la redazione 
del bilancio consolidato, ed in particolare il Principio contabile applicato di cui all’Allegato 
4/4, come modificato ed integrato con il D.M. 11 Agosto 2017 e D.M. 29 Agosto 2018 e 
preso quindi atto delle disposizioni per l'esercizio 2018 e seguenti; 
 
PRESO ATTO che adempimento preliminare e necessario alla redazione del bilancio 
consolidato é la predisposizione di due distinti elenchi riguardanti: 
- gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica”; 
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato; 
 
VISTO il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, 
di cui al sopra citato Allegato 4/4, in cui si definisce "gruppo amministrazione pubblica” il 
gruppo costituito da: 
 
1) "organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo” ovvero, le “loro 
articolazioni organizzative" e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato 
della capogruppo, "organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono 
privi di personalità”; 
 
2) "enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo”, ove il controllo si 
verifica nei casi in cui, alternativamente, l’ente locale 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. L'influenza dominante si manifesta attraverso 
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad 
esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, 
previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti 
dell'ente controllante. 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. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato 
abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione 
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pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel 
perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una 
procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione. 
 
3) “enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica”, ovvero gli enti “nei cui 
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 
2”. 
 
4) “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. L'influenza dominante si 
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione 
dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità 
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività 
prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. 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. L'attività si definisce prevalente 
se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore 
dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. 
5) “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. 
6) “società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo" nelle quali, direttamente 
o indirettamente, dispone di una quota significativa dei voti esercitabile in assemblea, pari 
o superiore al 20 per cento oppure al 10 per cento se trattasi di società quotata. 
 
PRECISATO che, secondo il paragrafo 2 del Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011) ai “fini dell’inclusione nel gruppo 
dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura 
dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società”; 
 
VISTO il paragrafo 3 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 
(Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011), in cui si definiscono gli enti da includere nel bilancio 
consolidato come gli enti compresi nel gruppo amministrazione pubblica da cui possono 
essere esclusi quelli in cui si manifestino casi di “irrilevanza" o di “impossibilità di reperire 
le informazioni necessarie al consolidamento”; 
 
PRESO ATTO che, in applicazione del paragrafo 3.1 del citato Allegato 4/4, a decorrere 
dall’esercizio 2017 sono da considerarsi: 
- rilevanti gli enti e società totalmente partecipati, dalla capogruppo; 
- rilevanti le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei 
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; 
- irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1%, 
salvo il caso di affidamento diretto; 
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RICHIAMATE: 
- la precedente deliberazione di G.C. n. 173 del 30/12/2016, avente ad oggetto la 
Definizione iniziale del "gruppo Comune di Campi Bisenzio e degli organismi da includere 
nell'area di consolidamento"; 
- la successiva deliberazione di G.C. n. 95 DEL 27/06/2017 di modifica della precedente 
con rideterminazione del perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio 
consolidato 2016; 
- la deliberazione di C.C. n. 190 del 28/09/2017 di approvazione del Bilancio Consolidato 
2016 del Gruppo Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 233bis del D. Lgs. n. 
267/2000; 
- la deliberazione di G.C. 40 del 3/04/2018 di aggiornamento del perimetro di 
consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2017; 
- la deliberazione di C.C. n. 113 del 27/09/2018 di approvazione del Bilancio Consolidato 
2017; 
 
ATTESO che i due elenchi comprendenti gli enti, organismi, aziende e società, l’uno 
relativo al “gruppo Amministrazione pubblica” e l’altro relativo a quelli del gruppo “compresi 
nel Bilancio consolidato”, devono essere aggiornati ogni anno al fine di tener conto di 
quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi è 
inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato; 
 
CONSIDERATO il paragrafo 3.2 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 secondo cui l’ente 
capogruppo, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato: 
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco degli organismi da 
includere nel bilancio consolidato, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato 
del prossimo esercizio; 
b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; 
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio 
consolidato. 
 
RITENUTO necessario aggiornare gli elenchi di cui sopra e di rinviare a successivo atto la 
determinazione delle direttive da impartire agli organismi destinati ad essere inclusi nel 
bilancio consolidato 2018; 
 
DATO ATTO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2018 – 2020; 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e successive modifiche; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano 
della Performance per il triennio 2018-2020 e successive modifiche; 
 
VISTI: 
- l'art. 48 e l'art. 233bis del D.Lgs. 267/2000; 
- l'art. 11bis del D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati 
nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immeditamente eseguibile; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui 
integralmente riportate: 
a) l’elenco aggiornato degli Enti ricompresi nel Gruppo "Comune di Campi Bisenzio" e 
quelli esclusi a tal fine, come da allegato A) parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
b) l’elenco aggiornato degli Enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo 
Gruppo, allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di comunicare il presente atto agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di 
consolidamento, come da elenco di cui all'Allegato B), anche al fine di acquisire le 
informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2018 necessarie per la 
redazione del bilancio consolidato; 
3) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
ravvisata l’urgenza del presente atto in quanto lo stesso deve essere trasmesso 
tempestivamente alle società interessate, con separata votazione unanime espressa in 
forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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GC 187/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


