
 SINDACO Presente

COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001  fax 035 740069
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it   -    e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

GIOVAN BATTISTA BERNARDI  ASSESSORE Presente

Deliberazione di G . C.  n. 148    seduta del   20-12-2017

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 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre, alle ore 12:00, in
CASNIGO, in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:

COPIA

LUCA RUGGERI  ASSESSORE ESTERNO Assente

Cognome e Nome Carica

SIMONA IMBERTI  VICE SINDACO Presente

Pres./Ass.

Totale Presenti    3
Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

GIACOMO AIAZZI
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  148  del  20-12-2017 )

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 2017.

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

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 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.

CONSIDERATO che il D.m. 11 agosto 2017 ha ampiamente rivisto il principio contabile applicato all’allegato
4/4 al D.Lgs. n.118/2011, intervenendo in particolare sulla definizione delle società partecipate e delineando
con maggiore selettività i casi di irrilevanza, per ampliare il novero dei soggetti per i quali dovrà essere attivato
il processo di consolidamento dei conti;

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.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta Comunale.

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma1)
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);
gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11 ter del2)
D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:



ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;a.
ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza deib.
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;
esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organic.
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;
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quotad.
di partecipazione;
esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la leggee.
consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali
che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente 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 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.;

gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle3)
aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
precedente;
le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11 quater del4)
D.Lgs.118/2011, nei cui confronti la capogruppo:
ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei votia)
esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante
sull’assemblea ordinaria;
ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante,b)
quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente 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;

le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11 quinquies del5)
D.Lgs.118/2011, costituite dalle società nelle quali 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, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017 per
società partecipata si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”
possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:
irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione1.
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 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.
impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese2.
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 Casnigo, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato
Patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 3/05/2017, ai
fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati Comune di
Casnigo

10%
soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO € 12.867.300,24 € 1.286.730,02

PATRIMONIO NETTO € 3.314.758,77 € 331.475,88

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI € 2.404.656,91 € 240.465,69

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del “Gruppo amministrazione pubblica” e
del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Casnigo secondo le indicazioni di cui al citato principio
contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
118/2011:

Ente Attività svolta

Non presente === === === ===

2. costituiscono enti strumentali partecipato del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta Partecipaz
comune

Partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

Non presente === === === ===

3. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011:

Società/Servizio pubblico locale Partecipaz
comune

Partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento
(si/no)

Considerazioni di
rilevanza

Non presente === === === ===

4. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, le
seguenti società a totale partecipazione pubblica:

Società/attività svolta Partecipaz
comune

Partecipaz.
pubblica

Consoli-
damento
(si/no)

Considerazioni di
irrilevanza

SOCIETA’ SERVIZI
SOCIOSANITARI VALSERIANA a
R.L.
Esercizio delle attività inerenti la
gestione dei servizi sociali,
assistenziali e sanitarie e della
tutela dei minori.

5,26% 100% SI



SE.T.CO S.R.L.
Servizio spazzamento strade e
servizi collaterali. Servizio
manutenzione impianto pubblica
illuminazione.

0,80% 100% NO

Non oggetto di
consolidamento in quanto
le quote di partecipazione
sono  inferiori all’1% del
capitale della società
partecipata.

IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.
Gestione associata della funzione di
promozione dell'attività sportiva e
degli impianti attualmente esistenti,
operando anche direttamente la
costruzione e/o la gestione di
impianti sportivi in genere.

10,13% 100% SI

CONSORZIO TERRITORIO E
AMBIENTE S.P.A.
Realizzazione e gestione delle
infrastrutture pubbliche degli enti
locali nell’ambito territoriale.

3,97% 100% SI

UNIACQUE S.P.A.
Gestione del servizio idrico
integrato.

0,34% 100% NO

Non oggetto di
consolidamento in quanto
le quote di partecipazione
sono  inferiori all’1% del
capitale della società
partecipata.

G.ECO. SRL
Servizi di igiene urbana e
ambientale

0,16% ≠ 100% NO

Partecipazione indiretta.
Quota detenuta tramite
“SE.T.CO. Srl”. Non
oggetto di consolidamento
in quanto le quote di
partecipazione sono
inferiori all’1% del capitale
della società partecipata

Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel
perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2017

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 01/01/2017:

Denominazione Attività
svolta/missione

Classifica-
zione

% di
part.

Fondo di
dotazione/capital
e sociale

SOCIETA’ SERVIZI
SOCIOSANITARI
VALSERIANA a R.L.

Esercizio delle attività
inerenti la gestione dei
servizi sociali,
assistenziali e sanitarie
e della tutela dei minori

Società
partecipata
direttamente

5,26 € 57.000,00

IMPIANTI
POLISPORTIVI S.P.A.

Gestione associata
della funzione di
promozione dell'attività
sportiva e degli impianti
sportivi.

Società
partecipata
direttamente

10,13 € 4.648.500,00



CONSORZIO
TERRITORIO E
AMBIENTE S.P.A.

Realizzazione e
gestione delle
infrastrutture pubbliche
degli enti locali
nell’ambito territoriale.

Società
partecipata
direttamente

3,97 € 9.500.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di
contabilità;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi dal
responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1  del T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l’elenco degli1.
organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casnigo;

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione Classificazione % di
partec.

Fondo di
dotazione/

capitale sociale

Consoli-
damento
(SI/NO)

SOCIETA’ SERVIZI
SOCIOSANITARI VALSERIANA a
R.L.

Società partecipata
direttamente

5,26 € 57.000,00 SI

SE.T.CO S.R.L.
Società partecipata
direttamente

0,80 € 55.000,00 NO

IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.
Società partecipata
direttamente

10,13 € 4.648.500,00 SI

CONSORZIO TERRITORIO E
AMBIENTE S.P.A.

Società partecipata
direttamente

3,97 € 9.500.000,00 SI

UNIACQUE S.P.A.
Società partecipata
direttamente

0,34 € 36.000.000 NO

G.ECO S.R.L.
Società partecipata
indirettamente

0,16 € 500.000,00 NO

DI APPROVARE altresì l’elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di2.
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i
soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 01/01/2017:

Denominazione Attività
svolta/missione Classificazione % di

part.

Fondo di
dotazione/

capitale sociale

SOCIETA’ SERVIZI
SOCIOSANITARI VALSERIANA
a R.L.

Esercizio delle attività
inerenti la gestione dei
servizi sociali,
assistenziali e sanitarie
e della tutela dei minori

Società
partecipata
direttamente

5,26 € 57.000,00



IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.

Gestione associata
della funzione di
promozione dell'attività
sportiva e degli impianti
sportivi.

Società
partecipata
direttamente

10,13 € 4.648.500,00

CONSORZIO TERRITORIO E
AMBIENTE S.P.A.

Realizzazione e
gestione delle
infrastrutture pubbliche
degli enti locali
nell’ambito territoriale.

Società
partecipata
direttamente

3,97 € 9.500.000,00

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di3.
consolidamento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2017, salvo4.
modifiche dell’assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia;

DI STABILIRE altresì che gli organismi/enti e società facenti parte del perimetro di consolidamento5.
provvedano a trasmettere, entro il 30 giugno dell’anno successivo:
il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente,
nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora
provveduto all’approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa
al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato
patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e
perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line,6.
verrà comunicata, tramite la procedura informatica ai capigruppo consiliari.



IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di G.C. n. 148 del 20-12-2017                          Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 22-01-2018 a tutto il   06-02-2018
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo○
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non○
soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 01-02-2018, salvo il caso in cui la stessa non sia
dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, lì 22-01-2018
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 (F.to  SIMONETTA MUCI)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 22-01-2018
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
( SIMONETTA MUCI)

           IL PRESIDENTE
( f.to:  GIACOMO AIAZZI)




