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COPIA
Verbale di deliberazione

dellq

OTUNTA COIJIUNALE
Numeroi 081

dataz 28.12.2016

Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare
per la redazione del Bilancio Consolidato esercnio 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita øGIUNTA COMUNALE 
"on 

o"atanelle forme di tegge.

Presiede l'advnanzallSig. 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

C' cEccHt Barbara SI

FRA,NCHI 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 traltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIT]NTA COMT]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore
Finanztano associato, avente ad oggetto "Individuazione del Gruppo Amministrazionè Pubblica e degli enti
da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato esercizio 2016", allegato 1) al piesente
prowedimento;

VISTO e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014,n.126, inparticolare gli articoli da 11 a 1l-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 

"orrt 
ollut"

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 catenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni
anche attrave¡so enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in societa, dando una
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indinzzo, pianifrcazione e controllo;
b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio guppo comprensivo di enti e società;
c. ottenere una visione completa delle consistenze patnmoniali e ftnanziane 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 giuridicà 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 saniiario, ¿i
cui al titolo II del decreto legislativo n. 1 1 g del 20ll;

VISTO che gli enti in esame, tenuti alla redazione del bilancio consolidato, potevano rinviare
l'adozione del medesimo con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014,hawro partecipato
alla sperimenlazione;

RICHIAMATI gli articoli ll-ter e ll-quater del decreto legislativo n. 118 del 20ll 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 influen za dominante
sull'assemblea ordinaria ;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutana, 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 iegislativo inparola, con riferimento
agli esercizi2015'2017, per societàpartecipata dauna regione o da un ente locale,si intende 1a società a
totale partecipazione pubblica affidatana di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione;

VISTO che il principio contabile in questione prevede che i suddetti elenchi siano aggiomati allz
fine dell'esercizio finanziano di riferimento considerando quanto awenuto nel corso della gestiõne;



VISTO quanto disposto dall'articolo L47-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 -
TUEL;

RICHIAMATA, in paÍicolare, la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio 2016
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 il2016
prevede che facciano parte del gruppo amministrazione pubblica 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 28112/11 (",Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, Ie loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionile e contabile, prive di
personalità giuridica'): trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo già compresi ìel suo
rendiconto (o nel rendiconto consolidato);
2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 2I del
DPCM 28/12/11, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggi oranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'a;ie;d;;-
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioratua dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politicñé di settore,
nonché a decidere in ordine all'indinzzo 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 i1orãirr"
all' indinzzo, alla pianifi cazione ed alla programmazione dell'attività dell'ent e 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 I'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'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 assenza delle cãndizioni ãi 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 maggi oruniu 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 I'attività oggetto di tali contratti presuppongono I'eserci)ro A,
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 definizione di società parlecipata sarà estesa alle società nelle quali la
regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativadi voti, 

"r"r"itubiliin assemble a, pan o superiore al 20 per cento, o al 1 0 per cento se trattasi di soòietà 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 finanzianã 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 totalã dei ricavi cãiatteristici,



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 2015;

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

Totale attivo Patrimonio netto Rícavi
caratteristici

Dati conto economico/Stato patrimoniale
Comune diUzzano anno 2015 r4.099.t60,56

1.409.916,05

t0.378.761,47 3.355.300,71

335.530,07Soglia di rilevanza (10%) 1.037.876,14

D^A.TO 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.28/1212011 e successive modificazioni,
seguendo le indicazioni fomite dal principio applicato del bilancio consolidato nella versione da applicare
per I'esercizio 2016:
1) organismi strumentali:
Non ricorre la fattispecie per il Comune diUzzano;
2) enti strumentali controll¿ti
Non ricorre la fattispecie per il Comune diUzzarrc;
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;
- SOCETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE, quota di partecipazione 2,98o/o. Trattasi di
consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e regolata dalla legge regionale 40/2005. La società
potrebbe essere consolidata in virtù della convenzione stipulata con l'ente e dei servizi svolti per conto dello
stesso. Tuttavia in questa prima fase si esclude dal perimetro di consolidamento in quanto ritenuto
assimilabile ad un consorzio obbligatorio per legge, anche se si rinvia la definitiva verifica della sussistenza
dell'obbligo di inclusione nel perimetro di consolidamento.
4) società controllate
Il Comune diUzzano non detiene quote di controllo in società partecipate;
5) società partecipate
Le società partecipate sono analizzate secondo la natura del rapporto inerente lapartecipazione, ai sensi del
comma 28, art.3,Legge n.244/07 , e il rispetto della soglia di nlevanza parametrica illustrato:

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

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

- SPES Scrl, quota dipartecipazione I,05Yo, da includere nel perimetro di consolidamento;
RITENUTO opportuno, verificare successivamente la sussistenza delf inclusione o meno di alcune

partecipazioni nel perimetro di consolidamento in sede di approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2016, 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
confabilizzare 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 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 "A'I)EGLI ENTI COMPONENTI IL *GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA''
DEL COMTINE DI UZZAI:IO
- PI-IBLISERVVISpa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINEVOLE
- SPES Scrl
ELENCO "B' DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMUNE DI IJZZAI:{O INDMDUATI
AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZTO 2016
- SPES Scrl

VISTO e richiamato il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto,

espressi sullaproposta dellapresente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 7011012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012,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.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/1012012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica
e contabile;

Con votazione unanime e palese resa 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:
- PTIBLISERVZI Spa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINEVOLE
. SPES SCRL

2) di individuare, come da elenco "B" riportato in premessa, gli enti, società ed organismi partecipati facenti
parte del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di lJzzano che saranno compresi nel bilancio
consolidato per I'esercizio 2076, 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
2015, potrà essere modificato elo integrato in virtù della sussistenza dei requisiti parametrici previsti dal
principio contabile sulla base dei dati contabili dell'esercizio 2016, 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:

r 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. n. 267 del

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

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

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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 unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO r) ALLA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 8t-2016

Provincía di Pistoia
Settore frnanzíario Assocíato

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto: rtlndividuazione del Gruppo
Amministrtzione Pubblica e degli enti da considerare per la redazione del Bilancio Consolidato.
Esercizio 2016"

LA GIT]NTA COMT]NALE

Vista la proposta relativa alla presente dellberczione, 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 2016", conservata agli atti del presente
prowedimento;

Visto e richiamato il decreto legislativo 23 giugno 20Il,n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126, in particolare gli articoli da Ll 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.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 di indinzzo, pianificazione e controllo;
b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare
con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e ftnanziane 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 delf 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 tr del
decreto legislativo n. 118 del20ll;

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, nel 2014, hanno partecipato alla
sperimentazione;

Richiamati gli articoli Il-ter e lI-quater del decreto legislativo n. 118 del2011 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;

ü

çÞ

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 maggiorarua 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 assemble a, pan 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 esercizi
2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale
partecipazione pubblica affidatana 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 finanziario di riferimento considerando quanto awenuto nel corso della gestione;

Visto quanto disposto dall'articolo |47-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267 -TIJEL;

Richiamata, in particolare,la versione del principio vigente con riferimento all'esercizio 2016 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 il2016 prevede che
facciano parte del gruppo amministrazione pubblica 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 28/12/11 (*,Si definíscono organismi strumentalí delle regioni e degli enti locali, le loro
articolazioni organizzatíve, anche a livello territoriale, dotate di autonornia 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. Zl del
DPCM 28/12/11, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranzadei voti esercitabili nell'ente o nell'aziendaf
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a defînire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all'indinzzo, allapianificazione ed alia progïammazione dell'attività di un ente
o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggiorarua dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in orãine
all'indinzzo, allapianifrcazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha I'obbligo di npianare 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 I'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'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 assenza delle condizioni ãi cui al
punto2;
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 l'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 2077,la definizione di società partecipata sarà estesa alle società nelle quali la
regione o I'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di ula quota significativa di voti, esercitabili
in assemblea,pan o superiore al20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che il principio applicato del bilancio consolidato prevede 1a 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 ftnanziana 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 (L0%) della posizione patrimoniale, economico e finanziana 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 2015;

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 2015 14.099.160,56 t0.378.761,47 3.355.300,71

335.530,07Soglia di rilevanza (10%) 1.409.916,05 1.037.876,14

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

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, azietde e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal D.P.C.M.281L212011 e successive modificazioni, seguendo le
indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato nella versione da applicare per I'esercizio
2076:
1) organismi strumentali:
Non ricorre la fattispecie per il Comune diUzzanq'
2) enti strumentali controllati
Non ricorre la fattispecie per il Comune diUzzano;
3) enti strumentali partecipati:
- AIT Autorità Idrica Toscana, quota dí 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 VALDINIEVOLE, quota di partecipazione 2,98Yo. Trattasi di
consorzio istituito ai sensi dell'articolo 31 del TUEL e regolata dalla legge regionale 40/2005. La società
potrebbe essere consolidata in virtù della convenzione stipulata con l'ente e dei servizi svolti per conto dello
stesso. Tuttavia in questa prima fase si esclude dal perimetro di consolidamento in quanto ritenuto
assimilabile ad un consorzio obbligatorio per legge, anche se si rinvia la definitiva verifica della sussistenza
dell'obbligo di inclusione nel perimetro di consolidamento.
4) società controllate
Il Comune diUzzano non detiene quote di controllo in società partecipate;
5) società partecipate
Le società partecipate sono analizzate secondo la natura del rapporto inerente lapartecípazione, ai sensi del
comma 28, art.3,Legge n.244107, e il rispetto della soglia di nlevanza parametrica illustrato:

- PIJBLISERVIZ Spa, quota di partecipazione 0,30yo, da escludere dal consolidamento per
irnlevanza del valore della partecipazione rispetto alla soglia prevista;

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

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

Ritenuto opportuno, verificare successivamente la sussistenza dell'inclusione o meno di alcune
partectpazioni nel perimetro di consolidamento in sede di approvazione del bilancio consolidato
dell'esercizio 2016, 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 integrazioni1.

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 partecipaztoni 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 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 664'O DEGT,I ENTI COMPONENTI IL *GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA'
DEL COMT]NE DI UZZANO
- PUBLISERWISpa
- TOSCANA ENERGIA Spa
- SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINEVOLE
- SPES Scrl

ELENCO '68" DEGT,I ENTI COMPONENTI IL GRUPPO COMUNE DIUZZAI.IO INDIVIDUATI
AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILA¡{CIO CONSOLIDATO PER L' ESERCIZIO 2016
- 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.267/2000, così come
modificato dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correÍtezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.2131'

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce 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:
- PUBLISERVVISpa
- TOSCANA ENERGIA Spa
. SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINEVOLE
- SPES SCRL

2) di individuare, come da elenco "B" 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 I'esercizio 2016, 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
2015, potrà essere modificato e/o integrato in virtù della sussistenza dei requisiti parametrici previsti dal
principio contabile sulla base dei dati contabili dell'esercizio 2016, 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;
e che il presente prowedimento 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;

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

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento 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
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l'immediata
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COMUNE DI UT,ZANO ALLEGATO 2) ALLA

DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 8t-20t6

Provincia di Pistoia
Settore fr.nanzíørío Assocíøto

OGGETTO: Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e degli enti da considerare
perlaredazione del bilancio consolidato esercizio 2016

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D.Lc5.267t2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO l'arl. 49, primo contma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 774 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato 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 dilJzzarrc
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Uzzano,28.12.2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscrítto, vístì glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberøzíone:

ff è pubblicüta, ¡n døtø odierna, per rímønervi per 15 gíorní consecutíví all'ølbo pretorio on-líne (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
è contestuølmente comunicata eí cepígruppo consílíørí (art 125, del T.U. n. 267/2000);

è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.
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Dalla residenza comunale, lì.

Il responsabile dell' Area Associata Servízí
Segreteria e

Il sottoscrìtto, vísti gli øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Ia presente delíberøzione:

è støtø pubblicata øll'ølbo pretorio on líne per quíndícì gíorni consecutìví tløl .............. ..... øI

è dívenutu esecutivø ín datø....... decorsí 10 giornì dall'ultímo dí pubblícazíone (ørt. 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabÍle dell' Area AssocÍata Servizi
Segreteria e Socrafe

Sandra Di Dente
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