
 

 

COMUNE DI FIRENZUOLA 

Provincia di Firenze 
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI) 

Tel. 055-819941- fax 055-819366 

P. IVA: 01175240488 
 

 

C O P I A 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  118   del  19-12-2017 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO  CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE  ENTI  E  SOCIETA' 

CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 08:30, in 

Firenzuola nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, 

previa regolare convocazione sono intervenuti: 

 

SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P 

GUIDARELLI EMANUELE VICE-SINDACO P 

BENASSI ALBA ASSESSORE A 

MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE A 

PASQUINUCCI FRANCESCA ASSESSORE P 

 

Risultano presenti n.   3 e assenti n.   2. 

 

Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della 

redazione del presente verbale; 

 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 

 

 

Soggetta a ratifica N 

Comunicazione ai Capigruppo S 

Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 113 del 28.11.2017 resa dal Responsabile del Settore 

n. 1- Dott. Conti Andrea, di pari oggetto, depositata in atti; 

 

PREMESSO che: 

1. dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto 

precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, 

consegue che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  possono 

rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232 Tuel) e  l'adozione  

del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 

(art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato 

allegato al Decreto); 

2. con propria deliberazione n. 69 del 6.07.2015, la Giunta Comunale si è avvalsa della 

citata facoltà, rinviando al rendiconto dell’esercizio del 2017 l’adozione del bilancio 

consolidato; 

3. con deliberazione nr. 48 del 9.8.2016 si è provveduto ad individuare gli enti e società 

che compongono il gruppo di amministrazione pubblica ed il perimetro di 

consolidamento al 1.1.2016; 
 

VISTO quanto disposto: 

1. dall'art. 11 bis comma 1 del d. lgs. 118/2011 che prevede che gli enti redigono il 

bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio 

applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto; 

2. dall'art. 11 quinquies comma 3 del d. lgs. 118/2011 che prevede che in fase di 

prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società 

partecipata da una regione o da un ente locale si intende la società a totale 

partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente 

locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione; 

3. dall'allegato 4/4 al d. lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato" che stabilisce che il bilancio consolidato è riferito alla data di 

chiusura del  31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 

settembre dell'anno successivo a quello di riferimento; 

 

VISTO  in  particolare  quanto  disposto  al  punto  3  del  principio  contabile  applicato 

concernente il bilancio consolidato, il quale richiede, quale attività preliminari al 

consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due distinti elenchi concernenti: 

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, 

evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di un 

gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; il gruppo amministrazione 

pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di 

imprese; 

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio 

consolidato. 

Gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco al punto 1 possono non essere 

inseriti nell'elenco al punto 2 nei casi di: 

I. irrilevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei 

seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione 

patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio 

netto e totale dei ricavi caratteristici (per l’ente locale totale dei proventi della gestione). 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; 

II. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. 

L'elenco  di  cui  al  punto  2  è  trasmesso  a  ciascuno  degli  enti  compresi  nel  bilancio 

consolidato  al  fine di  consentire a tutti  i  componenti  del  gruppo  di  conoscere con 

esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare 

il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi  ed oneri, utili e 

perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); 

 

VISTA la risposta di ARCONET alla domanda nr. 22 del 24.3.2017, che precisa che "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"; 

 

DATO ATTO che i parametri relativi al Conto del Patrimonio del Comune di Firenzuola 

relativi al 2016  sono i seguenti: 

 

Comune di Firenzuola Conto del patrimonio 2016 Quota 10% 

Totale dell’attivo 34.529.001,50 3.452.900 

Patrimonio netto 16.154.251,44 1.615.425 

 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria sono stati elaborati i due distinti elenchi di cui in 

premessa; 

 

VISTO l'art. 147 quater del d. lgs. 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della 

gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio 

consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011; 

 

RITENUTO   pertanto   di   approvare  l'aggiornamento al 1.1.2017 dell'elenco   degli   enti,   

società   ed   aziende   del   gruppo amministrazione pubblica e dell'elenco degli enti da 

ricomprendere nel perimetro di consolidamento, all. A e B formanti parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 

e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore 

interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 

del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
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Con votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

1.   DI APPROVARE l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo 

amministrazione pubblica del Comune di Firenzuola, allegato sub A) al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2.   DI APPROVARE l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo 

compresi nel bilancio consolidato, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

3.  DI DARE ATTO che all’esito dell’istruttoria non ci sono enti, società controllate o 

partecipate oggetto di consolidamento; 

 

4.   DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organo di revisione per opportuna 

conoscenza; 

 

5.  DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nel portale "amministrazione 

trasparente" del sito istituzionale del Comune, sezione "Enti Controllati". 

 

6.   DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 1- 

Dott. Andrea Conti; 

 

7.   DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

BILANCIO  CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE  ENTI  E  SOCIETA' CHE 

COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in 

oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 14-12-2017 Il Responsabile del Settore 1 

 F.to CONTI ANDREA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime 

parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

Firenzuola, 14-12-2017 Il Responsabile del Settore 1 

Servizio Finanziario  

 F.to CONTI ANDREA 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SCARPELLI CLAUDIO f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  

dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 

Registro pubblicazione nr. 1134 

 

Firenzuola, 21-12-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola, 21-12-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ per decorrenza 

del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune 

di Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 

 

Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZACCARA GIUSEPPE 

 

La presente deliberazione è stata: 

[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 

[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Firenzuola,  IL RESPONSABILE 

  

  

 



COMUNE DI FIRENZUOLA 

ELENCO A - GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ALL'1.1.2017 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 
PERCENTUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

PARTECIPATA / 
CONTROLLATA 

GAP MOTIVAZIONE 

HERA SPA SPA 0,00009 P NO PCABC* par 2.3.1: società quotate non considerate fino al 2017 

CASA SPA SPA 1 P SI PCABC* par 2.3.2: società partecipata a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di 
servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione 

CONAMI CONSORZIO 0,984 P SI PCABC* par 2.2.2: enti strumentali partecipati come definiti dall'art 11-ter, comma 2, 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 2.2.1 

SOCIETA' DELLA 
SALUTE 

CONSORZIO 5,23 P SI PCABC* par 2.2.2: enti strumentali partecipati come definiti dall'art 11-ter, comma 2, 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 2.2.1 

 

ELENCO B - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALL'1.1.2017 

DENOMINAZIONE 
TOTALE ATTIVO 
ALL'31.12.2016 

PATRIMONIO 
NETTO AL 

31.12.2016 
RILEVANZA CONSOLIDAMENTO MOTIVAZIONE 

CASA SPA 45.633.598 10.826.170 Si Si PCABC * par. 3.1 

CONAMI 440.489.409 305.995.222 Si Si PCABC * par. 3.1 

SOCIETA' DELLA 
SALUTE 

5.208.434 58.492 si Si 
 

PCABC * par. 3.1 

 

* PCABC: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al dlgs 118/2011, aggiornato con le modifiche di cui al DM 11.8.2017 
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