CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 del 01/10/2021
Oggetto: DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VENAFRO PER
L’ESERCIZIO 2020 E APPROVAZIONE ELENCHI AI SENSI DEGLI ARTT. DA 11-BIS A 11-QUINQUIES
DEL D.LGS. N. 118/2011 E DELL’ALLEGATO 4/4.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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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;
- ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1
del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un
bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai
fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata,
indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata né la differente natura dell’attività svolta
dall’ente strumentale o dalla società, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4, modificato da
ultimo dal DM 11 agosto 2017;
- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato
entro il 30/09 dell’anno successivo;
- il termine per l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020 è stato differito al 30 settembre
2021;
- ai sensi dell'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011, gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui
all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall’articolo 233-bis del TUEL.
- al bilancio consolidato sono allegati:
• la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
• la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
RICHIAMATI:
- il punto 2 dell’Allegato A/4 ‘Principio contabile applicato n. 4/4’ al D.Lgs. 118/2011 il quale elenca e
definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica”
specificando che, ai fini dell’inclusione nel detto Gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente
natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società;
- il punto 3 dell’Allegato A/4 ‘Principio contabile applicato n. 4/4’ al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo
prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- il punto 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del
citato Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO altresì delle modalità di rilevazione dei casi di irrilevanza individuate nel principio applicato di
cui all’Allegato n. 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
ATTESO che i due elenchi riguardanti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) e il perimetro di
consolidamento devono essere aggiornati prendendo come riferimento le partecipazioni possedute alla
fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e la cui versione definitiva
deve essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
VISTO inoltre il comma 4 dell’art. 147-quater del TUEL 267/2000 a norma del quale “I risultati complessivi
della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio
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consolidato (…)” da approvarsi, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011, entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello cui fa riferimento;
RITENUTO per quanto sopra espresso che, al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato
con riferimento all’esercizio 2020, di dover predisporre i predetti elenchi aggiornati al 31 dicembre 2020
concernenti, il primo, gli enti strumentali, le aziende e le società che compongono il GAP evidenziando gli
organismi che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ed, il
secondo, gli enti , le aziende e le società componenti del gruppo da ricomprendere nel “perimetro di
consolidamento” entrambi oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
ATTESO che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, sono da ricomprendere nel GAP gli enti
strumentali controllati o partecipati, le società controllate e le società partecipate a totale partecipazione
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali;
CONSIDERATO che sempre ai fini dell’inclusione nel GAP, il più volte citato principio contabile n. 4/4,
prevede che occorre far riferimento alla nozione di controllo di “diritto”, “di fatto” e “contrattuale”, anche
nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate
ed alla nozione di partecipazione;
ATTESO che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel
perimetro di consolidamento in caso di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
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 e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla
posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri
restanti. Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano,
per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. In ogni caso, salvo il caso
dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza
spese 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). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è
trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione
DATO ATTO che, al 31 dicembre 2020 i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Venafro”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i
seguenti:
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DATO ATTO che, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Venafro, la soglia di
irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno
2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30.07.2021,;
RITENUTO necessario esaminare i suddetti organismi partecipati, considerando “irrilevanti” quegli
organismi i cui bilanci 2020 presentano, per ciascuno dei tre parametri previsti dalla normativa,
un’incidenza inferiore al 31 rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo
(Comune di Venafro);
VERIFICATO, dunque, attraverso l'allegata Relazione e Nota integrativa, in base alle suddette soglie di
irrilevanza economica o al 3% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei
rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti all’anno 2020, in quanto ultimi bilanci
disponibili, che:
a) sono inclusi nel perimetro di consolidamento il Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia Venafro ed il
COPRIS;
b) è esclusa dal perimetro di consolidamento la società SFIDE per irrilevanza economica;
Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra indicato, ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato
per il Comune di Venafro entro i termini previsti dalla normativa;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000”;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto comunale,
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1)

DI CONFERMARE, per quanto citato nelle premesse e qui integralmente richiamato, ai sensi del punto
3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, l’elenco degli organismi, enti e società
componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Venafro
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
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2)

DI APPROVARE altresì l’elenco degli organismi, enti e società componenti del perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:
- Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia Venafro;
- Consorzio COPRIS.
Con successiva votazione unanime, resa nelle forme di legge, DICHIARA, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - T.U.E.L. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 863 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/10/2021.
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

