ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 356
Adunanza del giorno

23-12-2016

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA’ CONTROLLATE E
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI
CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016

L’anno Duemilasedici, addì Ventitre del mese di Dicembre alle ore 10:00
in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)

PROFILI FRANCESCA (Assessore

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

esterno)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
5
Presiede il Sig.

1

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale
redazione del processo verbale.

Dott. Michele Pinzuti incaricato della

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 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;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata
in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto
segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
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.
Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 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:
1)
elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica, in 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;
1)
elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato.
Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. 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 pese 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);
Tenuto conto che, nel caso del Comune di Montepulciano, i parametri relativi al Conto
economico e allo Stato patrimoniale dell’esercizio 2015 (unico disponibile alla data
attuale), ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:
Voce
TOTALE DELL’ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI

Dati comune
56.473.689,55

10% soglia di irrilevanza
5.647.368,96

35.642.759,58

3.564.275,96

15.230.711,44

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 della
società controllata o partecipata
al totale dei "A) Componenti
positivi della gestione" dell'Ente
(V. principio contabile 4/4 p.
3.1)

Effettuata la ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo
pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune
nell’allegata relazione Armonizzazione contabile. Identificazione
consolidamento. Relazione (all. A), secondo le indicazioni di cui
contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011;

amministrazione
di Montepulciano
del perimetro di
al citato principio

Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle
società incluse nel GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) e nel perimetro
di consolidamento (GAL), ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito
all’esercizio 2016, come segue:
Capitale
Quota di
sociale o
CLASSIFICAZION Consolidamento
Denominazione
partecipazione
Patrimonio
E
SI/NO
dell’Ente ( % )
dotazione
AGENZIA
PROVINCIALE
PER L'ENERGIA,
Società
L'AMBIENTE E LO
395.005,40
0,41
NO
partecipata
SVILUPPO
SOSTENIBILE
(A.P.E.A.)

CONSORZIO
TERRE CABLATE

260.000,00

3,95

Ente strumentale
partecipato

NO

FONDAZIONE
CANTIERE
INTERNAZIONALE
D'ARTE

811.500,10

100

Ente strumentale
controllato

NO

16.267.665,0
0

5,47

3.163.752,00

4,01

1.000.000,00

0,69

Società
partecipata

NO

10.000,00

100

Società
partecipata

NO

2,41

Società
partecipata

NO

0,4

Società
partecipata

NO

0,59

Società
partecipata

NO

INTESA S.P.A.
LA FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A.
MICROCREDITO
DI SOLIDARIETA'
S.P.A.
MONTEPULCIANO
SERVIZI S.R.L.

NUOVE ACQUE
34.450.389,0
S.P.A.
0
PATTO 2000
Società consortile
55.583,90
a responsabilità
limitata
S.T.B. Società delle
terme e del
benessere s.p.a.
2.215.970,90
(società in
liquidazione)
SIENA AMBIENTE
2.866.575,00
S.P.A.
SIENA CASA S.P.A.
CONSORZIO
SOCIETA' DELLA
SALUTE
TERRE DI SIENA
LAB SRL

0,79

Società
partecipata
Società
partecipata

Società
partecipata
Società
partecipata

NO
NO

NO

1.691.800,00

3

0

13

Ente strumentale
partecipato

NO

0,15

Società
partecipata

NO

107.169,00

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

NO

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n.
118/2011 l’elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo
amministrazione pubblica del Comune di Montepulciano
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione

Capitale
Quota di
sociale o
CLASSIFICAZION Consolidamento
partecipazione
E
Patrimonio
SI/NO
dell’Ente ( % )
dotazione

AGENZIA
PROVINCIALE
PER L'ENERGIA,
L'AMBIENTE E LO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
(A.P.E.A.)

395.005,4

0,41

Società
partecipata

NO

CONSORZIO
TERRE CABLATE

260.000,00

3,95

Ente strumentale
partecipato

NO

FONDAZIONE
CANTIERE
INTERNAZIONALE
D'ARTE

811.500,10

100

Ente strumentale
controllato

NO

16.267.665,0
0

5,47

3.163.752,00

4,01

1.000.000,00

0,69

Società
partecipata

NO

10.000,00

100

Società
partecipata

NO

2,41

Società
partecipata

NO

0,4

Società
partecipata

NO

0,59

Società
partecipata

NO

INTESA S.P.A.
LA FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A.
MICROCREDITO
DI SOLIDARIETA'
S.P.A.
MONTEPULCIANO
SERVIZI S.R.L.

NUOVE ACQUE
34.450.389,0
S.P.A.
0
PATTO 2000
Società consortile
55.583,90
a responsabilità
limitata
S.T.B. Società delle
terme e del
benessere s.p.a.
2.215.970,90
(società in
liquidazione)
SIENA AMBIENTE
2.866.575,00
S.P.A.
SIENA CASA S.P.A.

1.691.800,00

0,79
3

Società
partecipata
Società
partecipata

Società
partecipata
Società
partecipata

NO
NO

NO
NO

CONSORZIO
SOCIETA' DELLA
SALUTE
TERRE DI SIENA
LAB SRL

0
107.169,00

13
0,15

Ente strumentale
partecipato

NO

Società
partecipata

NO

2) di dare atto, sulla base della ricognizione svolta nell’allegata relazione (all. A) parte
integrante e sostanziale del presente atto,, che alla data odierna non vi sono
organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato 2016 ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011;
3) di dare atto che la ricognizione in esame è stata effettuata con riferimento ai dati
contabili dell'esercizio 2015 sia del Comune che delle società ed enti del gruppo,
essendo gli stessi gli unici attualmente disponibili e che, pertanto, detti dati dovranno
essere oggetto di verifica e conferma successivamente all'approvazione del rendiconto
di gestione 2016;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 377 del 22-12-2016
OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA’ CONTROLLATE E
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI
DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016

Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
Dr.ssa Simonetta Gambini

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 377 - 2016 si esprime FAVOREVOLE parere di regolarità
contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 28-12-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2016003878

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 28-12-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 28-12-2016 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-12-2016
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)I.

•

.| x |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)I..

lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

