
w \CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Bilancio Consolidato del *Gruppo Amministrazione Pubblica" Comune di Carlentini -
individuazione dei componenti e del perimetro di consolidamento.

L'anno duemilaventuno, il vÈMi-ìJt-i*f6 del mese 5f 'rrE M$r(t atte oreli*@, si è
riunita la Giunta Municipale conl I'intervento dei Signori:
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Oggetto

1) STEFTO
2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

X Favorevole

Li L 3/ g</ 127 4"

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Ù-rTr. G,,,{Hf:r( 17tr1g Î5AN ttL€

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensidegliartt.49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. 12 dellal.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correftezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

n Contrario

dell'Area II

ry
Aisensidegli artt.49, comma I e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e aft. 12 della n.3012000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione;

,& Favorevole I Contrario

n Non necessita di parere di regolarita contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell,Ente.
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA'

COMUNE DI CARLENTINI - TNDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI

CONSOLIDAMENTO.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari,

PREMESSO che:

- il decreto leeislàtivo 23 giugno 201 l. n. I I 8 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 I e 2

della legge 5 maggio 2009,n.42;

- I' art. I I -bis del D. Lgs. I 1 8/20 1 I dispone che gli enti territoriali adottano lo schema di bilancio consolidato, costituito

dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, corredato dalla telazione sulla gestione

consolidata, comprendente la nota integrativa, e dal parere del Revisore dei Conti;

- con il D.M. I I agosro 2017, il D.M. 29 agosto 2018 ed il D.M. l' marzo 2019 sono state apportate diverse modifiche

al principio contabile n. 4 relativo al bilancio consolidato;

CONSIDERATO che:

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato entro il termine fissato del 30 settembre 2021, con

riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Carlentini deve'predisporre i due distinti elenchi concernenti:

- enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica", di seguito denominato GAP;

- enti, aziende e società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato;

- i due elenchi sono oggetto di approvazione e successivi aggiornamenti da parte della Giunta Comunale (punto 3.1 del

principio contabile n. 4);

- il secondo elenco, relativo agli enti da consolidare è trasmesso ad ogni ente/società in esso incluso al fine di

consentirgli di conoscere, con esattezza, I'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio

riguardanti le operazioni interne al gruppo stesso;

- il Comune in quanto ente capogruppo, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del

bilancio consolidato;

- sulla base delle disposizioni sopra richiamate nel gruppo dell'Amministrazione pubblica per l'esercizio finanziario

2020 sono da ricomprendere gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati o partecipati, le società

controllate o le società partecipate a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali,

nonché |e società quotate laddove presenti e le società non a totale partecipazione pubblica ma in cui I'ente locale

detiene una quota di voti sociali in assemblea pari al 20% (o al 10o/o se trattasi di società quotata);

VISTO che ai fini della individuazione del perimetro di consolidamento vanno applicate le seguenti regole come

indicate nel principio contabile n. 4 modificato dal D.M. I I agosto 2017:

1. gli enti del Gap sono inclusi di diritto nel consolidamento se rientrano in una delle seguenti tipologie:

- società in house;

- società a totale partecipazione da questo Comune;

- enti partecipati da questo Comune ma titolari di affidamento diretto da parte di altri componenti del Gap;

2. sono escluse di diritto le quote dipaftecipazione del Comune inferiori all'lo/o del capitale della società paftecipata;

3. sono esclusi gli enti in procedura concorsuale mentre sono consolidabili gli enti in liquidazione;

4. i restanti enti del Gap (non esclusi/non inclusi per le ipotesi precedenti) rientrano nel consolidamento in base alla

rilevanzadei bilanci ed alla significatività della loro presenza nel gruppo, tenuto conto anche delle indicazioni della

Corte dei conti; a tal fine, per I'esercizi o 2020, sono irfilevanli e possono non essere inseriti nel perimetro gli enti il
cui bilancio presenta un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla medesima posizione patrimoniale, economico e

finanziaria del Comune capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo;

- patrimonio netto;

- totale ricavi caratteristici,

Relativamente a tali enti esclusi va poi effettuata la sommatoria delle anzidette percentuali per ciascun parametro

sopra riportato e se essa è per ogni valore inferiore al l0% rispetto alla medesima posizione patrimoniale,

ecbnomico e finanziaria del Comune capogruppo, tutte le società ritenute scarsamente significative possono essere

escluse dal consolidamento. In caso la sommatoria per almeno una delle tre voci sia uguale o superiore al 10Yo

rispetto allo stesso parametro del Comune capogruppo, l'ente locale deve inserire nel perimetro una o piÌr società, in
baie a scelte di opportunità, in modo che le sommatorie delle percentuali dei restanti enti esclusi scendano al di sotto

del l0%;

5. Tra gli enti strumentali da considerare ai fini delle verifiche della rilevanza rientrano anche le aziende speciali, gli
enti autonomi, i consorzi e Ie fondazioni.



Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Carlentini sono indicate le società partecipate e

gli enti pubblici e strumentali vigilati, così come individuati nella ricognizione approvata con delibera di Consiglio

Comunale n. 43 del 30112/2020:

Società partecipata Oggetto sociale

Consorzio per il Servizio Idrico Integrato

Quota di
partecipazione

A.T.O. 8 IDRICO
Servizio integrato posta
in liquidazione

2,34o4

A.T.O. RIFIUTI SRl
S.p.A. posta in
liquidazione

Gestione unitaria e integrata dei rifiuti
nell' ambito territoriale ottimale 4,r5yo

Società Consortile
S.P.A. SRR A.T.O.
SIRACUSA
PROVINCIA

Gestione rifiuti 4,l5yo

A.T.I. di Siracusa
Assemblea territoriale
idrica di Siracusa

Gestione del Servizio Idrico Integrato 4,49yo

- il principio contabile 414, al paragrafo 3, prevede che: <Al fine di consentire la predisposizíone del bilancio
consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi
indicati nel paragrdo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo
di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società contponenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato>;

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irilevanza: <Gli enti e

le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto I possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2

nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante aifini 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 I0 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 :

- totqle dell'attivo,

- patrimonio netto,
* totale dei ricavi caratteristici.
Alfine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerqre non irrilevanti i bilanci
degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.
La percentuale di iruilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è deterntinata rapportando i componenti positivi
di reddito che conconono alla determinazione del vqlore della produzione dell'ente o società controllatq o

partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".
In ogni caso, sono considerqte iruilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all'l% del capitale della società portecipato);

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2020 è la seguente:

Parametri 2020 Comune di Carlentini o/ Soslia

Totale attivo 61.061.846,35 3% 1.831.855,39

Patrimonio netto 37.149.018,23 3% 1.114.470,55

Ricavi caratteristici 19.510.558,33 3V" 585.316,75



Parametri 2020 Comune di Carlentini o//o Soslia
Totale attivo 61.061.846,35 10% 6.106.'184,64

Patrimonio netto 37.149.018,23 10o/o 3.714.901,82

Ricavi caratteristici 1 9.5 10.558,33 l0o/o 1.951.055,83

in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, sono fuori il perimetro di consolidamento:

Parameiri 2018 Ato territoriale idrico o//o Soslia VBRIFICA
Totale attivo 7.334.368,62 4,49yo 329.313,15 IRRITEVANTE

EX P.C.A.

04.03.1a)

Patrimonio netto 2.6s9.265,68 4,490/o 1 1 9.401,03

Ricavi caratteristici 150.000,00 4,49% 6.735,00

Verificato che per nessuna delle partecipazioni sopra citate sia superato il valore per determinare la rilevanza tale da
obbligare il comune alla redazione del bilancio consolidato;

VISTI i pareri e le attestazioni resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

PROPONE

I. di individuare, per quanto esposto nella premessa del presente provvedimento e ai fini della verifica della
redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica" del
Comune di Carlentini, i seguenti organismi partecipati:

Società partecipata Oggetto sociale Quota di
partecipazione

A.T.O. 8 IDRICO
Servizio integrato posta
in liquidazione

Consorzio per il Servizio Idrico Integrato 2,34yo

A.T.O. RIFIUTI SRl
S.p.A. posta in
liquidazione

Gestione unitaria e integrata dei rifiuti
nell'ambito territoriale ottimale 4 I s%

Società Consortile
S.P.A. SRR A.T.O.
SIRACUSA
PROVINCIA

Gestione rifiuti
4, 1 5%

Parametri 2020 Ato Srl in liquid o/ Soslia VtrRIFICA
Totale attivo 1.025.849,00 4,15% 42.572,73

Patrimonio netto 259.007,00 4,15% 10.748,79

Ricavi caratteristici 23.921,00 4,15% aa) 1)

IRRILEVANTE

EX P.C.A.

04.03.1a)

Parametri 2019 Ato ldrico 8 /o Soslia VBRIFICA
Totale attivo 7.143.032,48 2,34yo 167.146,96 IRRILEVANTE

EX P.C.A.

04.03.1a)

Patrimonio netto 2.328.334,18 2,34Yo 54.483,02

Ricavi caratteristici 299.025,00 2,34Yo 6.997,t9

Parametri 2020 S.R.R. Ato Siracusa o/ Soelia VERIFICA
Totale attivo 296.020,00 4,15% 12.284,83 IRRILEVANTE

EX P.C.A.

04.03.1a)

Patrimonio netto I 75. I 35,00 4,150/o 7.268,10

Ricavi caratteristici 952,00 4,ts% 39,s 1



A.T.I. di Siracusa
Assemblea territoriale
idrica di Siracusa

Gestione del Servizio Idrico Integrato 4;49Yo

II. Di dare atto altresì, per quento esposto nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato chè il Comune di Carlentini non è obbligatb alla redazione del bilancio consolidato
per l'anno 2020;

III. Di trasmettere la presente al Collegio dei Revisori dei Conti. i

IL RESPONSABII/E'ERVIZI FINANZIARI

Dott'cruÚltilt'ffià,(

I
LA GIUNTA COMLTNALE

Vista la proposta di deliberazione presentataa firma del Responsabile dell'Area finanziaria;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.lgs 26712000;

Visto il D.lgs ll8l20ll;

Con voti unanimi e favorevole espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area frnanziaria,
avente ad oggetto: "BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA" COMLINE DI CARLENTINI - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL
PEzuMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Di pubblicare il presente prowedimento sul sito istituzionale dell'Ente

LA GIUNTA COMLTNALE
.ti

Con separata votazione , ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi della LR n.44l9l



Letto approvato e softoscritto
II

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Ii Il Segretario Generale

II

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

Visto: Il Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


