COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 del 13-07-2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI COSTITUENTI IL
GRUPPO COMUNE DI QUARRATA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA
DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 - AGGIORNAMENTO DEFINITIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciassette del giorno tredici del mese di Luglio, alle ore 08:41, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori
Assessori:
Cognome e Nome

Carica

Stato

MAZZANTI MARCO

Sindaco

Presente

ROMITI GABRIELE

Vicesindaco

Presente

COLZI LIA ANNA

Assessore

Presente

MEARELLI PATRIZIO

Assessore

Presente

NICCOLAI SIMONE

Assessore

Presente

MARINI FRANCESCA

Assessore

Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la proposta.

1

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 12-07-2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI COSTITUENTI IL
GRUPPO COMUNE DI QUARRATA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA
DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016 - AGGIORNAMENTO DEFINITIVO.

Richiamati:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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”, così come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126;
- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30
settembre di ogni anno l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi,
enti strumentali e società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui
al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi
della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante
bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità
previste dal d.lgs. 118/2011;
- le proprie deliberazioni n. 142 del 31/10/2016 e n. 39 del 03/04/2017, con cui sono stati
identificati e successivamente rivisti gli organismi componenti il “Gruppo Amministrazione
Pubblica” e quegli da considerare ai fini del consolidamento dei conti;
Considerato che:
- il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente, il nuovo principio
contabile per la redazione del bilancio consolidato dell’ente locale e il nuovo schema di
Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2016;
- successivamente all’ultima deliberazione in materia, si sono resi disponibili i dati contabili
del rendiconto di gestione dell’esercizio 2016, il cui schema è stato approvato con propria
deliberazione n. 63 del 19/05/2017, nonché i bilanci delle società ed organismi a qualsiasi
titolo partecipati dal Comune di Quarrata con riferimento all’esercizio 2016;
- in virtù delle nuove informazioni contabili ottenute, si rende necessario rivedere gli elenchi
“A” e “B” precedentemente approvati relativi, rispettivamente, agli organismi ed enti a
qualsiasi titolo partecipati componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” e a quegli
oggetto di consolidamento;
Accertato che il Comune di Quarrata non esercita il controllo, secondo l’accezione prevista
dalle norme civilistiche, su alcuna delle società in cui detiene una partecipazione, se non
congiuntamente con altri soci;
Dato atto che gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune devono
essere altresì classificati nelle tipologie previste dall’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs.
118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;
Preso atto che in base a quanto previsto dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011,
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“per il trienno 2015-2017 per società partecipata si intende la società a totale partecipazione
pubblica affidataria di sevizi pubblici locali dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione”;
Visto che sono irrilevanti le partecipazioni detenute in quegli organismi i cui bilanci
presentano una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri:
totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;
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;
Effettuata, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell’identificazione del
“Gruppo Comune di Quarrata” (elenco “A”), con il seguente esito:
Organismi strumentali del Comune di Quarrata (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011): non
ricorre la fattispecie;
· Enti strumentali controllati del Comune di Quarrata: non ricorre la fattispecie;
· Enti strumentali partecipati del Comune di Quarrata (ai sensi dell’art.11-ter del d.lgs.
118/2011):
· Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia O.N.L.U.S. (lett.
d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali);
· Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano – Le colline di Leonardo (lett.
h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente)
· Società della Salute Pistoiese (lett. l. tutela della salute)
· Associazione Pistoia Futura (lett. m. Sviluppo economico e competitività);
· Società controllate del Comune di Quarrata: nessuna
· Società partecipate del Comune di Quarrata:
· Far.Com. S.p.A.
· Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l.
· CIS S.r.l. (partecipazione indiretta)
· Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.;

Dato atto che il Comune di Quarrata detiene una quota significativa di partecipazione diretta
in CIS S.p.A. (48%);
Ritenuto che, nonostante quest’ultima partecipazione non possa essere collocata formalmente
in alcune delle allocazioni previste dal principio contabile, in virtù di un principio di
significatività del bilancio consolidato comunale si decide di inserirla in entrambe gli elenchi
oggetto della presente deliberazione;
Considerato che, viceversa, la partecipazione in CIS Servizi S.r.l. in liquidazione, alla luce
della fase liquidatoria in cui si trova la società, tra l’altro prossima alla cancellazione dal
registro delle imprese, si decide di includerla nel Gruppo Amministrazione Pubblica 3

nonostante non rientri in alcuna delle condizioni sopra previste, ma di escluderla dal
perimetro di consolidamento;
Dato atto che le restanti partecipazioni del Comune di Quarrata non rientrano in alcune delle
definizioni previste dal citato D.Lgs. 118/2011 ai fini dell’inclusione nell’elenco “A”;
Per tutti i motivi sopra illustrati e argomentati che l’elenco “A” degli enti, organismi e società
partecipate appartenenti al Gruppo Comune di Quarrata è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia O.N.L.U.S.
Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano – Le colline di Leonardo
Società della Salute Pistoiese
Associazione Pistoia Futura

5) Far.Com. S.p.A.
6) Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l.
7) CIS S.r.l.
8) Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.
9) CIS S.p.A.
10) CIS Servizi S.r.l. in liquidazione;
Preso altresì atto che, ai fini dell’inclusione di dette partecipazioni nel bilancio consolidato
dell’ente locale affinché ne derivi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, sono escluse le partecipazioni
irrilevanti, vale a dire quelle in cui il Comune di Quarrata detiene una quota inferiore all’1%
del capitale della partecipata;
Preso inoltre atto che il principio contabile per il bilancio consolidato prevede l’irrilevanza di
una partecipazione nel caso in cui alcuni dati contabili non superino (congiuntamente) la
soglia di rilevanza del 10% dei corrispondenti valori nel rendiconto dell’ente;
Visto che le soglie di irrilevanza rispetto ai dati contabili del comune così individuate sono le
seguenti (Tabella n.1):
Tabella 1 – Dati contabilità economico-patrimoniale esercizio 2016
Parametri

Comune di Quarrata

Rilevanza

Soglia di rilevanza

Totale attivo

111.479.831,53

10%

11.147.983,15

Patrimonio netto

72.330.480,89

10%

7.233.048,08

Ricavi caratteristici

23.045.750,10

10%

2.304.575,01

Visto che dall’esame dei dati contabili degli organismi partecipati risulta quanto segue:
Denominazione
Quota di
Ente/Organismo/Società Totale attivo
Ente/Organismo/Società partecipazione a totale partecipazione (*)
partecipata
pubblica

Patrimonio
netto (*)

Ricavi
caratteristici
(*)

Rispetto della
soglia di
rilevanza
prevista dal
d.lgs.
118/2011

Affidataria di
servizi pubblici
locali dell’ente
locale

Motivazione
dell’inclusione o
esclusione dal
perimetro di
consolidamento

CIS S.P.A.

5.737.589

8.568.945

SI

NO

E’ la controllante Proporzionale
di CIS Srl,
affidataria del
servizio di
raccolta e
smaltimento dei

48%

SI

34.001.882

Metodo di
consolidamento
dei conti

4

rifiuti, nonché
partecipata
direttamente dal
Comune

CIS S.R.L.

Indiretta
SI
(risulta
controllata
indirettamente
da CIS Spa)

11.771.494,00 1.263.735,00

11.374.589

SI

SI

Al 31/12/2016
Proporzionale
risultava
affidataria del
servizio di
raccolta e
smaltimento
rifiuti e della
gestione della
TARI. Sussistono
validi motivi per
includerla nel
perimetro di
consolidamento
ai fini di una
rappresentazione
veritiera del
bilancio dell’ente.
Si fa presente
che le due
società CIS spa e
Cis Srl non
hanno mai
redatto un
consolidato
civilistico ma
solo fiscale

Società Pistoiese Edilizia 5,10%
Sociale S.c.r.l.

SI

23.000.583,00 2.557.282,00

5.277.438,00

SI

SI

Nonostante il
Proporzionale
dato sul
patrimonio netto
sia inferiore alla
soglia di
rilevanza, ciò
non consente di
escludere la
società per
irrilevanza,
giacché i tre
requisiti debbono
risultare tutti
congiuntamente
soddisfatti. La
società è quindi
inclusa nel
perimetro di
consolidamento

FAR.COM. S.P.A.

7,51%

NO

5.668.365

2.033.772

16.302.445

SI

SI

Ricorrono i
Proporzionale
requisiti contabili
per includere la
società nel
perimetro di
consolidamento,
quanto meno, a
norma vigente,
per gli esercizi
2016 e 2017
(art. 11, D.lgs.
218/2011). Il
fatto che una
quota di
partecipazione è
detenuta da
soggetti privati
(ex dipendenti)
non appare
determinante per
escludere la
partecipazione
dal GAP e dal
consolidato

CONSORZIO ENERGIA
TOSCANA S.C.R.L.

0,45%

SI

n.d.

n.d.

n.d.

NO

SI

La
partecipazione è
esclusa dal
consolidamento
dei conti poiché
la quota
posseduta dal
Comune è
irrilevante
(inferiore all’1%)

SOCIETA’ DELLA
SALUTE PISTOIESE
(Consorzio pubblico)

9,73%

SI

13.117.206,95 6.141,32

NO

La questione
dell’inclusione
del Consorzio nel
consolidamento
è alquanto
complessa. Le
attività svolte
dalla SDS sono
sia sociali che
sanitarie a
rilevanza sociale;
per queste
ultime è previsto
un ristoro
finanziario in
capo al servizio
sanitario
regionale. Dal
momento che i
dati contabili
esistenti,
affinché possano
essere fruibili per
i fini che ci siamo
posti,
andrebbero

13.308.280,13 SI
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depurati della
parte finanziata
dal SSN , alla
luce anche di
quanto previsto
dal punto 3.1.
dell’allegato 4/4
al d.lgs
118/2011,
riteniamo di non
includere la SDS
Pistoiese nel
bilancio
consolidato
dell’ente per
l’esercizio 2016.
Si tenga altresì
conto che le
società della
Società della
Salute dovranno
predisporre i
propri bilanci, nel
rispetto della
normativa di
riferimento per le
aziende
sanitarie,
secondo gli
schemi di
bilancio previsti
dai Principi
Contabili
Regionali per le
aziende sanitarie
ed ospedaliere ,
nonché

Istituto Storico della
Resistenza e dell’età
contemporanea di
Pistoia O.N.L.U.S.

-

NO

30.302,35

3.377,75

41.685,92

NO

NO

Esclusa dal
consolidamento
dei conti

-

Associazione Strada
dell’olio e del vino del
Montalbano – Le colline
di Leonardo

NO

n.d.

n.d.

n.d.

NO

NO

Esclusa dal
consolidamento
dei conti

-

Associazione Pistoia
Futura

NO

n.d.

n.d.

n.d.

NO

NO

L’Associazione
non redige una
contabilità
economico
patrimoniale. E’
Esclusa dal
consolidamento
dei conti

-

-

(*) in grassetto i parametri per cui risulta superata la soglia di rilevanza del parametro con
riferimento ai dati del rendiconto comunale 2016
Accertato che gli organismi partecipati che comporranno, invece, l’elenco “B” da includere nel
perimetro di consolidamento dei conti per l’esercizio 2016 è il seguente:
· CIS S.p.A.
· CIS S.r.l. (partecipazione indiretta)
· FAR.COM. S.p.A.
· SPES S.c.r.l.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, primo comma del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Bianca Sottosanti;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale;
DELIBERA
1- di approvare definitivamente, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono
integralmente riportati, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata
applicando i criteri di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 “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” i seguenti
elenchi:
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“A” (elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Quarrata):

1) Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia O.N.L.U.S.
2) Associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano – Le colline di Leonardo
3) Società della Salute Pistoiese
4) Associazione Pistoia Futura
5) Far.Com. S.p.A.
6) Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l.
7) CIS S.r.l.
8) Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.
9) CIS S.p.A.
10) CIS Servizi S.r.l. in liquidazione;
“B” (elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Quarrata oggetto del
bilancio consolidato per l’esercizio 2016):
1) CIS S.p.A.
2) CIS S.r.l.
3) Far.Com. S.p.A.
4) Società Pistoiese Edilizia Sociale S.c.r.l.
2- di dare atto che i nuovi elenchi così formulati sostituiscono i precedenti approvati sempre
da quest’organo con proprie deliberazioni n. 142 del 31/10/2016 e n. 39 del 03/04/2017;
3- di trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente dell’Area Risorse Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione, nonché al Collegio dei revisori dei conti per le opportune valutazioni e alle società
interessate dall’operazione contabile di consolidamento;
4. di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000.
Il Sindaco
Il Segretario Comunale
MARCO MAZZANTI
CAMPIOLI PAOLO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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