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Verbale di deliberazione
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Numero. 0ó3
¿otoz 2?.12.2017

Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare per la
redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE di DICEMBRE alle ore 12:45 nel Palazzo

Comunale, si è riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMTJNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli
enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2017", allegato rrA" al presente
prowedimento;

VISTO E RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da 11 a 11-quinquies relativi alla disciplina del
bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali;

RICHIAMATO I'articolo ll-å¿s del predetto decreto il quale dispone che le Regioni e gli enti
locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 414;

VISTO che il bilancio consolidato deve consentire di:
a. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte diindirizzo,pianificazione e controllo;
b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per progfammare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e ftnanziarie di un gruppo di enti e società
che fa capo ad un'amminislrazione pubblica, incluso il risultato economico;

DATO ATTO che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dagli allegati formati dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende
la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

ACCERTATO che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato deve considerarsi qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, a prescindere dalla sua forma giuridica pubblica o
privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con
I'esclusione degli enti ai quali si applicano i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario, di
cui al titolo II del decreto legislativo n. 1 18 del 201 1;

VISTO che gli enti in esame, tenuti alla redazione del bilancio consolidato, potevano rinviare
I'adozione del medesimo con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel2014, har¡ro partecipato
alla sperimentazione;

RICHIÄMATI gli articoli ll-ter e 77-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011 con cui,
rispettivamente, sono individuate le definizioni di ente strumentale di una regione o di un ente locale, e di
società controllata da una regione o da un ente locale;

CONSIDERATO che è considerata controllata la società nella quale la regione o I'ente locale ha
una delle seguenti condizioni:
a) 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) 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;

DATO ATTO che i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali contratti comportano I'esercizio di influenza dominante;

RICHIAMATO I'articolo ll-quinquies che definisce società partecipata da una regione o da un
ente locale la società in cui la regione o I'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata;

DATO ATTO che in fase di prima applicazione del decreto legislativo in parola, con riferimento
agli esercizi2015-2017, 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 partecipa zione;

VISTO che il principio contabile in questione prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla
fine dell'esercizio ftnaruiario di riferimento considerando quanto awenuto nel corso della gestione;



VISTO quanto disposto dall'articolo |47-quater del Decreto Legislativo l8 agosto 2000,n.267 -
TUEL;

RICHIAMATA, in particolare, la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio
2017 che definisce nel dettaglio gli enti strumentali controllati e gli altri enti strumentali da considerare
nel gruppo amministrazione pubblica;

RILEVATO che la nuova formulazione del principio applicato del bilancio consolidato per il
2017 prevede che facciano parte del gruppo amministrazione pubblica (elenco A) gli organismi
strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le
società partecipate, secondo le seguenti definizioni:
1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9,
comma 7, del DPCM 28ll2lIl ("Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le
Ioro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile,
prive di personalità giuridica"): trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo già compresi
nel suo rendiconto (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come defrniti dall'art.2l
del DPCM 28ll2lll, 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 I'esercizio di
inflienza dominante;
3) 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;

4) 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 I'esercizio di
influenza dominante;
5) 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. Si fa altresì presente che, a decorrere dal 2018, con
riferimento all'esercizio 2017,la dehnizione di società partecipata sarà 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 aI20 per cento, o al l0 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO:
- che il principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle
società e degli enti da consolidare (elenco "Bo') alcune società ed enti facenti parte del Gruppo
Amministrazione Pubblica nell'ipotesi in cui i dati contabili di un organismo del gruppo siano irrilevanti
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo ente locale;



- che, a tal proposito, sono considerate irrilevanti quelle partecipazioni in organismi societari i cui bilanci
presentino, per ciascuno dei parametri indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio contabile applicato
del bilancio consolidato, vale a dire, totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici,
un'incidenza inferiore al dieci per cento (10%) della posizione patrimoniale, economico e finanziaria della
capogruppo;

VISTO che, al fine di garantire la significatività del. bilancio consolidato, gli enti possono
comunque considerare anche i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a
quelle previste;

CONSIDERATO che, in questa fase, i requisiti parametrici previsti dal principio contabile sono
esaminati con riferimento all'ultimo bilancio approvato da ciascun organismo partecipato alla data di
redazione della presente delibera, vale a dire relativamente all'esercizio 2076;

VISTO che per il Comune diUzzano i dati parametrici sopra indicati risultano i seguenti
(valori espressi in euro):

Totale attivo Patrimonionetto Ricavi
caratteristici

Dati conto economico/Stato patrimoniale
Comune diUzzano anno 2016 14.015.938,98 11.487.47t,67 3.593.324,04

359.332,40Soglia di rilevanza (10%) 1.401.593,89 1.148.747,16

DATO ATTO che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le
quote di partecipazione inferiori all'uno per cento (1%) del capitale della società partecipata;

VALUTATO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il
gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M.28ll2l20l1 e successive modificazioni,
seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato nella versione da applicare
per l'esercizio 2017:
1) organismi strumentali:
Non ricorre la fattispecie per il Comune diUzzano;
2) enti strumentali controllati
Non ricorre la fattispecie per il Comune díUzzano;
3) enti strumentali partecipati:
- AIT Autorità Idrica Toscana, quota di partecipazione 0,06Yo, trattasi di un consorzio obbligatorio per
legge escluso dal perimetro di consolidamento;
- ATO Toscana Centro, quota di parlecipazione 0,32Yo, trattasi di un consorzio obbligatorio per legge
escluso dal perimetro di consolidamento;
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDIMEVOLE, quota di partecipazione 2,98o/o. Trattasi di
consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e regolata dalla legge regionale 4012005. La società
potrebbe essere consolidata in virtù della convenzione stipulata con l'ente e dei servizi svolti per conto
dello stesso. Tuttavia trattasi di partecipazione obbli galona per la gestione associata obbligatoria di
funzioni socio-sanitarie. Pertanto tale consorzio è da escludere dal perimetro di consolidamento in quanto
ritenuto assimilabile ad un consorzio obbligatorio per legge.
4) società controllate
Il Comune diUzzano non detiene quote dí controllo in società partecipate;
5) società partecipate
Le società partecipate sono analizzate secondo la natura del rapporto inerente la partecipazione, ai sensi
del comma 28, art.3,Legge n. 244107 , e il rispetto della soglia di rilevanza parametrica illustrato:

- PUBLISERVZI Spa, quota di partecipazione 0,30o/o, da escludere dal consolidamento per
irrilevarza del valore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;

- TOSCANA ENERGIA Spa, quota di partecipazione 0,0084%, società mista a prevalenza privata,
da escludere dal consolidamento in considerazione della irrilevanza del valore della partecipazione
rispetto alla soglia prevista;

- SPES Scrl, quota di partecipazione I,05o/o. da includere nel perimetro di consolidamento;



RITENUTO OPPORTLII\O, verificare successivamente la sussistenza dell'inclusione o meno di
alcune partecipazioni nel perimetro di consolidamento in sede di approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2017, anche alla luce dei nuovi dati contabili che saranno disponibili prima del termine di
legge previsto per tale adempimento;

DATO ATTO, quindi, che anche per questi motivi I'elenco '68" è suscettibile di modifiche e/o
integrazioni;

RILEVATO che il principio contabile prevede che la capogruppo, una volta individuato il
perimetro di consolidamento, inviti i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per
contabiTizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo;

DATO ATTO che, inoltre, il "gruppo amministrazione pubblica" (GAl') può comprendere anche
gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidato è
predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

RILEVATO che il principio contabile richiamato prevede che i bilanci della capogruppo e dei
componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli enti
strumentali controllati e delle società controllate, e con il metodo proporzionale, con riferimento alle
società e agli enti strumentali partecipati;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del principio contabile richiamato, di definire come di
seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel GAP, sia gli enti da considerare per la redazione
del bilancio consolidato:

ELENCO ..4" DEGLI ENTI COMPONENTI IL *GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA'
DEL COMI.INE DI UZZAI,{O
- PUBLISERVVISpa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SPES Scrl

ELENCO "BOO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMTINE DIIJZZAI{O INDIVIDUATI
AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PBR L' ESERCIZIO 2OI7
- SPES Scrl

VISTO E RICHIAMATO il D.Lgs. 26712000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con

la lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 7lI2l20l2,n.
213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 7 dell'art.l|7lbis del D.Lgs n.
267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.273;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;
A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di individuare, come da elenco "4" riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo
amministrazione pubblica del Comune diUzzano, nei seguenti soggetti:
- PUBLISERVVI Spa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SPES SCRL

2) di individuare, come da elenco "8" riportato in premessa, gli enti, società ed organismi partecipati
facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di IJzzano che saranno compresi nel
bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nei seguenti soggetti:
. SPES SCRL



3) di dare atto che I'elenco "8" degli enti, società ed organismi partecipati compresi nel gruppo
amministrazione pubblica del Comune diUzzano, elaborato sulla base dei dati contabili relativi al bilancio
2076, potrà essere modificato e/o integrato in virtù della sussistetua dei requisiti parametrici previsti dal
principio contabile sulla base dei dati contabili dell'esercizio 2017, nonché in base alle ulteriori
valutazioni che saranno effettuate circa I'inclusione o meno degli stessi enti, società ed organismi
partecipati nel perimetro di consolidamento;

4) di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. ¡. 267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o coÍlma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMTINE DI UZZANO

ALLEGATO ''A'' AI LA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. $-2417

Provincia di Pistoia
S etto re fin an zíørí o As s o cíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: 'tndividuazione
del" Gruppo Amministrazione Pubblica e degti enti da considerare per Ia redazione del
Bilancio Consolidato. Eserciz io 2017,,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore
ftnanziano associato, avente ad oggetto "Individuazione del Gruppo Amministrazione
Pubblica e degti entí da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato. Esercizio
2017", conservata agli atti del presente prowedimento;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da 11 a ll-quinquies relativi alla
disciplina del bilancio consolidato delle Regioni ed enti locali;

Richiamato I'articolo ll-bis del predetto decreto il quale dispone che le Regioni e gli enti locali
redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile
applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4;

Visto che il bilancio consolidato deve consentire di:
a. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, da;do
una rappresentazione, anche di nafura contabile, delle proprie scelte di indinzzo, pianifrcazione e
controllo;
b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmate, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Dato atto che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dagli allegati formati dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Accertato che ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato deve considerarsi qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, a prescindere dalla sua forma giuridica
pubblica o pnvata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti
del gruppo, con I'esclusione degli enti ai quali si applicano i principi contabili generali e applicati
per il settore sanitario, di cui al titolo II del decreto legislativo n. 1 l8 del 20ll;

Visto che gli enti in esame, tenuti allp, redazione del bilancio consolidato, potevano rinviare
I'adozione del medesimo con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno
p artecip ato al I a sperim entazione ;



Richiamati gli articoli lI-ter e lI-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011 con cui,
rispettivamente, sono individuate le definizioni di ente strumentale di una regione o di un ente
locale, e di società controllata da una regione o da un ente locale;

Considerato che è considerata control lata la società nella quale la regione o I'enté locale ha una
delle Seguenti condizioni:
a) 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) 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;

Dato atto che i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che
svolgono prevalentemente I'attività oggetto di tali contratti comportano I'esercizio di influenza
dominante;

Richiamato I'articolo ll-quinquiøs che definisce società partecipata da una regione o da un ente
locale la società in cui la regione o I'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di
società quotata;

Dato atto che in fase di prima applicazione del decreto legislativo in parola, con riferimento agli
esercizi 2015-2017, per società partecipata daunaregione o da un ente locale, si intende la società a
totale partecipazione pubblica afftdafaria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecip azione;

Visto che il principio contabile in questione prevede che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine
dell'esercizio ftnanziario di riferimento considerando quanto awenuto nel corso della gestione;

Visto quanto disposto dall'articolo I47-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 -
TUEL;

Richiamata, in particolare, la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio 20ll che
definisce nel dettaglio gli enti strumentali controllati e gli altri enti strumentali da considerare nel
gruppo amministra zione pubblica;

Rilevato che la nuova formulazione del principio applicato del bilancio consolidato per il 2017
prevede che facciano parte del gruppo amministrazione pubblica (elenco A) gli organismi
strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le
società partecipate, secondo le seguenti definizioni:
1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9,
coÍrma 7, del DPCM 28112111 (",S1 definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti
Iocali, le loro articolazíoni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica"): trattasi delle at1ticolazioni organizzative
della capogruppo già compresi nel suo rendiconto (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall'art.21 del DPCM 28112111, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a)hail possesso, diretto o indiretto, della maggioranzadei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;



b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggi oranza
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 déciderè in
ordine all'itdirizzo, 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 I'esercizio
di influenza dominante;
3) 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 assénza delle
condizioni di cui alpunto2;
4) 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 maggioran za 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' eserc izio di influenza dominante;
5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
pattecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione. Si fa altresì presente che, a decorrere dal20lB,
con riferimento all'esercizio 2077,la definizione di società partecipata sarà 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 al20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata;

Considerato che il principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere
dall'elenco delle società e degli enti da consolidare (elenco "8") alcune società ed enti facenti parte
del Gruppo Amministrazione Pubblica nell'ipotesi in cui i dati contabili di un organismo del gruppo
siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
ftnanziaria e del risultato economico del gruppo ente locale;
Che, a tal proposito, sono considerate irrilevanti quelle partecipazioni in organismi societari i cui
biianci presentino, per ciascuno dei parumellì indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio
contabile applicato del bilancio consolidato, vale a dire, totale dell'attivo, patrimonio netto e totàle
dei ricavi caratteristici, un'incidenzainferiore al dieci per cento (I0%) della posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo;

Visto che, al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono comunque
considerare anche i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle
previste;



Considerato che, in questa fase, i requisiti parametrici previsti dal principio contabile sono
esaminati con riferimento all'ultimo bilancio approvato da ciascun organismo partecipato alla data
di redazione della presente delibera, vale a dire relativamente all'esercizi o 2016'

Visto che per il Comune dilJzzano i dati parametrici sopra indicati risultano i seguenti
(valori espressi in euro):

Totale attivo Ricavi
caratteristici

Patrimonio
netto

Dati conto economico/Stato patrimoniale
Comune díUzza;no anno 2016 14.015.938,98 11.487.471,67 3.593.324,04

Soglia di rilevanza (10%) 1.401.593,89 1.148.747,16 359.332,40

Dato atto che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote
di partecipazione inferiori all'uno per cento (1%) del capitale della società parlecipata;

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M. 28/1212011 e successive modificazioni,
seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato nella versione da
applicare per I'esercizio 2017:
1) organismi strumentali:
Non ricorre la fattispecie per il Comune dirJzzano;
2) enti strumentali controllati
Non ricorre la fattispecie per il Comune dilJzzano;
3) enti strumentali partecipati:
- AIT Autorità Idrica Toscana, quota di partecipazione 0,06yo, trattasi di un consorzio obbligatorio
per legge escluso dal perimetro di consolidamento;
- ATO Toscana Centro, quota di partecipazione 0,32yo, trattasi di un consorzio obbligatorio per
legge escluso dal perimetro di consolidamento;
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE, quota di partecipazione 2,98Yo.
Trattasi di consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e regolata dalla legge regionale
4012005. La società potrebbe essere consolidata in virtù della convenzione stipulata con I'ente e dei
servizi svolti per conto delio stesso. Tuttavia trattasi di partecipazione obbligatoria per la gestione
associata obbligatoria di funzioni socio-sanitarie. Pertanto tale consorzio è da escludere dal
perimetro di consolidamento in quanto ritenuto assimilabile ad un consorzio obbligatorio per legge.
4) società controllate
I1 comune diUzzano non detiene quote di controllo in società partecipate;
5) società partecipate
Le società partecipate sono analizzate secondo la natura del rapporlo inerente la partecipazione, ai
sensi del comma 28, art.3, Legge n.244107, e il rispetto della soglia di rilevanzaparametrica
illustrato:

- PUBLISERVIZI Spa, quota di partecipazione 0,30o/o, da escludere dal consolidamento per
inilevanza del valore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;

- TOSCANA ENERGIA Spa, quota di partecipazione 0,0084yo, società mista a prevalenza
privafa, da escludere dal consolidamento in considerazione della írrilevanza del valore della
partecipazione rispetto alla soglia prevista;

- SPES Scrl, quota di partecipazione I,05o/o, da includere nel perimetro di consolidamento;



Ritenuto opportuno, verif,rcare successivamente la sussistenza dell'inclusione o meno di alcune
partecipazioni nel perimetro di consolidamento in sede di approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2017, anche alla luce dei nuovi dati contabili che saranno disponibili prima del
termine di legge previsto per tale adempimento;

Dato atto, quindi, che anche per questi motivi I'elenco ((8" è suscettibile di modifiche e/o
integrazioni;

Rilevato che il principio contabile prevede che la capogruppo, una volta individuato il perimetro di
consolidamento, inviti i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per
contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo;

Dato atto che, inoltre, il "gruppo amministrazione pubblica" (GAP) può comprendere anche gruppi
intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese e che in tal caso il bilancio consolidatõ è
predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Rilevato che il principio contabile richiamato prevede che i bilanci della capogruppo e dei
componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli
enti strumentali controllati e delle società controllate, e con il metodo proporzionale, con
riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

Ritenuto opportuno, anche alla luce del principio contabile richiamato, di definire come di seguito
gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel GAP, sia gli enti da considerare per la rcdazione
del bilancio consolidato:

ELENCO ('A" DEGLI ENTI COMPONENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA'' DEL COMUNE DIUZZANO
- PUBLISERVIZI Spa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SPES Scrl

ELENCO ((8" DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMUNE DI IJZZANO
INDIVIDUATI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'
ESERCIZTO 2OI7
- SPES Scrl

Visto e richiamato il D.Lgs. 26712000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo
atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.I74, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147lbis del D.Lgs
n.267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. rcn0/2012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di
regolarità;



Con votazione

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di individuare, come da elenco "4" riportato in premessa, le società e gli enti componenti il
Gruppo amministrazione pubblica del Comune diUzzano, nei seguenti soggetti:
- PUBLISERVIZI Spa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SPES SCRL

2) di individuare, come da elenco "8" riportato in premessa, gli enti, società ed organismi
partecipati facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica del Comune diUzzano che saranno
compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nei seguenti soggetti:
- SPES SCRL

3) di dare atto che l'elenco "8" degli enti, società ed organismi partecipati compresi nel gruppo
amministrazione pubblica del Comune diUzzano, elaborato sulla base dei dati contabili relativi al
bilancio 2016, potrà essere modificato elo integrato in virtù della sussistenza dei requisiti
parametrici previsti dal principio contabile sulla base dei dati contabili dell'esercizio 2017, nonché
in base alle ulteriori valutazioni che saranno effettuate circa l'inclusione o meno degli stessi enti,
società ed organismi partecipati nel perimetro di consolidamento;

4) di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
. che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato
ai capigruppo consiliari;

o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato
con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad
l'immediata eseguibilità dell' atto.

di voti palesemente espressi, approva
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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoict

ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 63-2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto "Individuazione del Gruppo Amministrazione
Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato. Esercizio 2017.".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E l4Tlbis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART.3 DtrL D.L.IOIIOI2O12, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/I2I2OI2N.2I3

SETTORE F'INANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art.49 del Decreto Legislativo l8/08/2000 n.267 cosl come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre 2\l2,convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012,n.213;

- Visto il comma I del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267 /2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.l0 ottobre 2012 n. 174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la
çorrettezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziariao sul patrimonio dell'ente

X

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente

Uzzano li 28.12.2017

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 così come novellato dall'art. 3 del
Decreto legge l0 ottobre 2012,n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n.237 del l0 ottobre
2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n.213.

Uzzano,lí28.12.2017

Il Responsabile Settore Finanziario
Associato

F.to Røg. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscritto, vístí gli øttí d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente delíberszíone:

R è pubblícøtø, in døta odierna, per rímønervi per tS gíorni consecutiví øll'ølbo pretorio on-líne (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e arL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 262);

E è contestuølmente comunícøtø øi capígruppo consiliørí (ørt. 125, del T.tl. n. 267/2000);

{ è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. 12 s e¡ru 2oü

Assocrafa

t

wþ
II

II sottoscritto, vìstí gli øttí d'ufficío,

ATTESTA
che Ia presente delíberazione:

è støtq pubblicøtø all'ølbo pretofio on line per quindící gíornì consecutíví dql

è dívenuta esecutíva ín datø...........
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

al

decorsí 10 giorní dqll'ultímo di pubblicøzione (ørt.

Il responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socia/e

Dedamia Benigni

Dalla residenza comunale, 1ì

ü
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