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ALLEGATO B 

Come stabilito dal principio contabile applicato del bilancio consolidato, possono non essere 
oggetto di consolidamento gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza". 
 
L’irrilevanza si verifica quando: 
a) il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei parametri “totale dell'attivo”, 
“patrimonio netto” e “totale dei ricavi caratteristici”, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla 
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo; 
b) la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti ha una incidenza 
inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo; 
 
Sono inoltre da considerarsi irrilevanti - e quindi non oggetto di consolidamento - le quote di 
partecipazione in enti/ società inferiori all’1% del capitale degli stessi, salvo il caso di affidamento 
diretto. 
 
Sono comunque da considerarsi rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate, le società in 
house e gli enti titolari di affidamento diretto a prescindere dalla quota di partecipazione. 
 
Di seguito vengono riportati i  parametri “totale dell'attivo”, “patrimonio netto” e “totale dei ricavi 
caratteristici” del Comune - come desumibili dal rendiconto 2017 - e l’importo corrispondente al 
3%. La successiva tabella riporta i valori degli stessi parametri riferiti alle società formanti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica e la relativa incidenza  rispetto a quelli del comune, cui ne consegue 
l’inclusione o meno nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato. 
 
 

Comune di Campi Bisenzio 3% dei valori del 
Comune

totale attivo 437.166.699,94 13.115.001,00

patrimonio netto 325.854.498,22 9.775.634,95

totale ricavi caratteristici 41.092.290,47 1.232.768,71  

 

Calcolo incidenza del totale attivo, patrimonio netto e 
ricavi caratteristici della società rispetto a quelli del 

Comune 

Totale attivo 
Patrimonio 
netto 

Ricavi 
caratteristici 

Ente/Società 
Quota 
Comune Incidenza % Incidenza % Incidenza % 

Consolida
mento 

6.915.904,00 5.982.607,00 671.136,00   
Fondazione 
Accademia dei 
Perseveranti 99,31 6.868.184,26 5.941.327,01 666.505,16   
    1,57 1,82 1,62 NO 

13.425.660 267.543 22.177.324   
Società della salute 
zona fiorentina 
Nord ovest  13,45 1.805.751 35.985 2.982.850   
    0,41 0,01 7,26 NO 
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Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato il Comune di Campi Bisenzio considera 
non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società sotto indicate incluse nel perimetro di 
consolidamento con la dizione "Si valutata rilevante" 

PERIMETRO DEL CONSOLIDAMENTO COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER LA REDAZIONE 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

ENTE/ SOCIETÀ 
QUOTA 
COMUNE  CLASSIFICAZIONE 

INCLUSIONE NEL 
PERIMETRO DEL 
CONSOLIDAMENTO 

IDEST SRL 100% 
Società in house totalmente 

partecipata 
SI 
 

FARMAPIANA SPA 74,12%    Società in house controllata SI 

QUALITÀ E SERVIZI SPA 39,50% Società in house partecipata SI 

CASA SPA 4,00% Società in house partecipata SI 

LINEA COMUNE SPA 2,00% Società in house partecipata SI 

FONDAZIONE ACCADEMIA DEI 
PERSEVERANTI 

99,31% Ente strumentale controllato 
SI 

Valutata rilevante  

 


