COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 78 del 23-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 26-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Farra di Soligo e nel perimetro di
consolidamento. Approvazione Linee guida.

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Bilancio consolidato 2018 - Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Farra di Soligo e nel perimetro di
consolidamento. Approvazione Linee guida.
LA 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
 l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un 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 al decreto;
VISTO l’art. 11 bis e seguenti del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli
enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due
distinti elenchi concernenti:
a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
A) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa
e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
B) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11 ter del
D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 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. 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;
C) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle
aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
2;
D) le 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. 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.
In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le
società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per
società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
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E) le 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. A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018
la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale,
direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; in fase di prima applicazione del
presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata si intende la società a
totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione (art.11 quinques D.Lgs.118/2011);
RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta comunale;
EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini dell’identificazione del “Gruppo amministrazione pubblica” del
Comune di Farra di Soligo secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla
quale si rileva che:
1. Non sono presenti organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs.
n. 118/2011;
2. Costituiscono enti strumentali controllati dal Comune, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, del
d.Lgs. n.
118/2011:
TIPOLOGIA %
DENOMINAZION
% PART.
n.
SOGGETT PARTEC.
INCLUSIONE NEL GAP
E
COMUNE
O
PUBBLICA
NO – Escluso dal GAP
L’art. 11-sexies del D.L. n. 135/2018
(inserito con la Legge di conversione 12/
2019), che riguarda gli enti del terzo
settore, afferma che, con riferimento alle
associazioni o fondazioni di diritto privato
ex IPAB, derivanti dai processi di
Nessuna
quota
di trasformazione di cui al D.P.C.M. del 16
ISTITUTO BON
partecipazione
febbraio 1990 e al D.Lgs. n. 207/2001, la
1 BOZZOLLA IPAB
Nomina
componenti nomina
da
parte
della
pubblica
IPAB
Consiglio
di amministrazione degli amministratori di tali
Amministrazione
ma enti si configura come mera designazione,
nessuna
competenza intesa
come
espressione
della
dell’Ente in merito alle rappresentanza della cittadinanza, e non si
decisioni di pianificazione configura quindi mandato fiduciario con
e
programmazione rappresentanza, sicché è sempre esclusa
dell’Istituto.
qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Costituiscono enti strumentali partecipati dal Comune, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 2, del
d.Lgs. n. 118/2011 i seguenti:
TIPOLOGIA %
DENOMINAZION
% PART.
n.
SOGGETT PARTEC.
INCLUSIONE NEL GAP
E
COMUNE
O
PUBBLICA

1

CIT

Consorzio
Volontario

100

2,9

SI – Incluso nel GAP
da valutare ai fini dell'inclusione nel
perimetro di consolidamento con metodo
proporzionale
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CONSIGLIO DI
BACINO VENETO
2
ORIENTALE (EX
AATO)

Ente di
diritto
Pubblico

CONSIGLIO DI
BACINO
SINISTRA PIAVE

Ente di
diritto
Pubblico

3

4

CONSORZIO BIM
PIAVE DI
TREVISO

Ente di
diritto
Pubblico

100

In
NO – Escluso dal GAP
proporzione
 Ente obbligatorio Istituito con
alla
17/2012
popolazione
residente

100

In
NO – Escluso dal GAP
proporzione
alla
 Ente obbligatorio istituito con
popolazione
52/2013
residente

100

0,00

L.R.

L.R.

NO – Escluso dal GAP
Consorzio obbligatorio a quote indivise,
costituito non ai sensi dell’art. 31 del TUEL,
ma da una disciplina specifica dettata dalla
Legge istitutiva n. 959/1953. Gli enti
consorziati non hanno conferito capitali o
sostenuto un costo per l’acquisizione della
partecipazione
nel
Consorzio,
né
tantomeno effettuato versamenti di quote
associative e per partecipazione ad utili e/o
perdite. Il Consorzio BIM Piave è un ente
cosiddetto “di secondo grado” al pari delle
Unioni Montane e delle Province post
Legge Del Rio, i cui bilanci non sono
oggetto di consolidamento con quelli dei
Comuni.
il Consorzio Bim Piave di Treviso, redige
il bilancio consolidato di gruppo con le
proprie società partecipate Bim Piave
Nuove Energie Srl e SIT Belluno Srl.

4. Non sono presenti società controllate dal Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del D.Lgs. n.
118/2011;
5. Costituiscono società partecipate dal Comune, le società indicate nel prospetto sotto riportato
tenendo conto che:
a.
ai sensi dell’art. 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dal 2019, con riferimento
all'esercizio 2018, per società partecipata si intende la società nella quale la regione o l'ente
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
b.
ai sensi del punto 2.3.2 del principio contabile 4.4 costituiscono componenti del “gruppo
amministrazione pubblica” le 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. A decorrere dal 2019 con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la
regione o l’ente locale direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti pari o
superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
c.
Ai sensi del punto 3.1. del principio contabile 4.4 allegato al D.Lgs. 118/2011 a decorrere
dall’anno 2017 sono considerati rilevanti le società in house a prescindere dalla quota di
partecipazione;

n DENOMINAZ TIPOLOGIA
. IONE
SOGGETTO

%
PARTEC
% PART.
.
COMUNE
PUBBLI
CA
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INTER TITOLAR
AMENT
E DI
E
AFFIDA
PUBBL
MENTI
ICA
DIRETTI

INCLUSIONE NEL
GAP

1

ASCO
HOLDING
SPA

 SOCIETA'
PARTECIPATA
DIRETTAMENTE
 Non Quotata

 SOCIETA'
PARTECIPATA
DIRETTAMENTE
ALTO
 Quotata
2 TREVIGIANO  Società
SERVIZI SRL
concessionaria del
sevizio idrico integrato
per il tramite del
Consiglio di Bacino

2,20

1,734

 SOCIETA'
PARECIPATA
INDIRETTAMENTE
TRAMITE IL C.I.T.
INDIRETT
 Società
3 SAV.NO SRL
A
concessionaria, per il
tramite del consiglio di
bacino, del servizio di
gestione integrata dei
rifiuti

4

BIM PIAVE
NUOVE
ENERGIE
SRL

99,29

100,00

60,00

 SOCIETA’
PARTECIPATA
INDIRETTAMENTE
TRAMITE
CONSORZIO BIM
INDIRETT
 Società in house
A
titolare di affidamento
diretto di servizio
strumentale all’ente
(gestione calore) e
non di un servizio
pubblico locale

 SOCIETA’
PARTECIPATA
INDIRETTAMENTE
5 BIOMAN SPA
TRAMITE
CONSORZIO C.I.T.

INDIRETT
A
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NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO -esclusa dal GAP
Società
non
interamente pubblica
partecipata dall'Ente in
misura inferiore al 20%
(art. 11/quinques, c.1,
D.Lgs. 118/11).
Di
conseguenza
vengono
escluse
anche
tutte
le
partecipazioni indirette
tramite la Holding.

SI – inclusa nel GAP
da valutare ai fini
dell'inclusione
nel
perimetro
di
consolidamento
con
metodo proporzionale

NO -esclusa dal GAP
Società
non
interamente pubblica
partecipata dall'Ente in
misura inferiore al 20%
(art. 11/quinques, c.1,
NO
D.Lgs. 118/11).
In via diretta non
affidataria
o
concessionaria
di
servizio
pubblico
locale.
NO – esclusa dal
GAP
Società
non
interamente pubblica
SI
partecipata dall'Ente in
ma di
misura inferiore al 20%
servizio
(art. 11/quinques, c.1,
strument
D.Lgs. 118/11).
ale
Non affidataria di un
all’ente
servizio
pubblico
locale.

NO

NO – esclusa dal
GAP
Società
non
interamente pubblica
partecipata dall'Ente in
misura inferiore al 20%
(art. 11/quinques, c.1,
D.Lgs. 118/11).
Non affidataria di un
servizio
pubblico
locale.

 SOCIETA’
PARTECIPATA
VIVERACQU
INDIRETTAMENTE
6
A SCARL
TRAMITE LA
SOCIETA’ A.T.S.

INDIRETT
A

GAL ALTA  SOCIETA’
MARCA
PARTECIPATA
7
TREVIGIANA
DIRETTAMENTE
SCARL

NO

1,36

NO

NO

NO – esclusa dal
GAP
Società
non
interamente pubblica
partecipata dall'Ente in
misura inferiore al 20%
(art. 11/quinques, c.1,
D.Lgs. 118/11).
Non affidataria di un
servizio
pubblico
locale.

NO

NO – esclusa dal
GAP
In quanto:
 Non
interamente
pubblica;
 Non affidataria di un
servizio
pubblico
locale.

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Farra di Soligo, i parametri relativi al Conto economico e allo
Stato patrimoniale dell’esercizio 2018, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data
29.04.2019, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

PARAMETRO

Dato da consuntivo 2018

soglia di irrilevanza per raffronto
con partecipate:
3%

totale dell’attivo

€

43.065.956,25

1.2191.978,69

patrimonio netto

€

27.518.493,33

825.554,80

totale dei ricavi caratteristici
= A) Componenti positivi della
gestione

€
3.642.006,52

109.260,20

PRESO ATTO che in base ai parametri sopra evidenziati non è possibile escludere dal perimetro di
consolidamento nessuna delle società inserite nel gruppo del comune di Farra di Soligo e di conseguenza
l’elenco dei componenti compresi nel Bilancio consolidato 2018 è il seguente:
Denominazione o
Ragione sociale
società/Ente
Consorzio per i Servizi
di Igiene del Territorio

Alto trevigiano Servizi
Srl

Quota di partecipazione del
Comune

Classificazione

Riferimenti D.lgs.
118/2011

Proporzionale al numero degli
abitanti residenti sul totale degli
abitanti degli Enti facenti parte
del Consorzio
29/1000=2,9%

Ente strumentale
partecipato

Art. 11-ter, comma 2,
D.lgs. 118/2011

Società partecipata

Art. 11- quinquies,
D.lgs. 118/2011

1,734%
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RITENUTO di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espressa ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 riportato
nella presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi del punto 2 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 il seguente
elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di
Farra di Soligo:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
n.
1

2

DENOMINAZIONE
CIT

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI SRL

TIPOLOGIA SOGGETTO
Consorzio Volontario
 SOCIETA' PARTECIPATA
DIRETTAMENTE
 Quotata
 Società concessionaria del
sevizio idrico integrato per il
tramite del Consiglio di Bacino

% PARTEC.
PUBBLICA

% PART.
COMUNE

100,00

2,90%

100,00

1,734%

2) DI APPROVARE altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 il seguente elenco degli
organismi, enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato 2018:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2018
n.

DENOMINAZIONE

1

CIT

2

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI SRL

TIPOLOGIA SOGGETTO

% PARTEC.
PUBBLICA

% PART.
COMUNE

Consorzio Volontario

100,00

2,90%

 SOCIETA' PARTECIPATA
DIRETTAMENTE
 Quotata
 Società concessionaria del
sevizio idrico integrato per il
tramite del Consiglio di Bacino

100,00

1,734%

3) DI APPROVARE infine le linee guida per il bilancio consolidato 2018, allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 26-09-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26-09-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

