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L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di settembre
alle ore 15,15 inuna Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

dei
di

alla
del

Pres. Ass.

P

P

P

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILINTA COMTINALE

Premesso che:
- con atto n. 321 del 23.11.2016, a cui integralmente si rinvia. la
Giunta Comunale ha proceduto all'individuazione dei componenti
del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del "Perimetro di
consolidamento";
- i menzionati documenti sono propedeutici alla predisposizione del
Bilancio Consolidato da pafe dell'ente locale con i propri enti ed
organismi strumentali, enti, aziende, società controllate e
pafecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio
applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 al D.Lgs.
n. ll8/2011 e s.m.i.. arr. Il-bis;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 08.06.2015
avente ad oggetto "... Rinvio al 2016 di adempimenti in materia di
contahilitit economico-patrimoniale e di bilancio consolidato...", iI
Comune di Temi si è awalso della facoltà di rinviare all'esercizio
finanziario 2016 la redazione dei predetti documenti contabili, cosi
come previsto dalla normativa vigente;
- in tema di Bilancio consolidato, anche al fine di garanîire la
significatività dello stesso nonché la coÍÍetfezza e I'omogeneità dei
dati rappresentati, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti
normativi, anche alla luce di successivi chiarimenti in materia.
riguardanti la definizione del perimetro di consolidamenfo e
I'individuazione degli organismi partecipati dall'Ente capogruppo;
- si rende pertanto necessario, anche alla luce dei numerosi
interventi della commissione Arconet relativi alla costituzione, tra
I'altro, del G.A.P. e della significatività dei bilanci at fìne del
consolidamento, procedere alla parziale modifica della richiamata
deliberazione di giunra, n.32112016 nell'ambito della
discrezionalità riconosciuta all'Ente, al fine di stabilire il ..perimetro

di consolidamento" che garantisca la significatività del Bilancio

oscritto
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Consolidato nonché la cofieffezza e I'omogeneità dei dati rappresentati,

Visto I'allegato 414 alD. Lgs. 118/2011 e s.m.i. che disciplina le modalità operative concementi la

formazione del bilancio consolidato a cui integralmente si rinvia;
Considerato che:
l'Ente Capogruppo, al fine dell'individuazione del perimetro di consolidamento, secondo la propria

valutazione discrezionale, oltre al rispetto di quanto indicato all'allegaîo 4l4,potrà ricomprendere Ie

società ritenute signiftcative e quelle affidatarie dirette dei servizi pubblici locali e di quelli a

rllevanza economica (Cfr. Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Deliberazione n. 27 del 301912016),

come si evince dalla tabella allegata, menzionata All. 3, come precedentemente approvata dalla

D.G.C. n. 321 del23.11.2016, procedendo alla modifica dello stesso in base alle valutazione della

significatività dei dati esposti nel bilancio consolidato;

PERIMETRO DI CONSOLIDAMEI{TO - AII.3.

014801005s9

Tenuto conto che:

- la Commissione ARCONET si è piu volte riunita nel corso dell'anno 2017, successivamente

alla menzionata deliberazione deila Corte dei Conti, esaminando, tra I'altro, problematiche

varie riguardanti sia la redazione del Bilancio consolidato sia la definizione di Perimetro di

consolidamento. A titolo esemplificativo:

1. riunione della commissione Arconet del 05 luglio c.a.: miglioramento di alcune pro1.'i'"r'

di modifica al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. J 1lì l0 I ì ,

s.m.i.:

2. riunione della commissione Arconet del l9 luglio c.a.: pubblicazione di chiarimenti in

merito alle modalità di aggregazione dei dati contabili in sede di predisposizione del

ASM TERN I SPA

TERNIREfI SRL

Fondazione CE.F.F.A.5,

ISSM "G. Briccialdi"

DCC 313 del3/9/2016 con

valjdità fino al 31/12l2018Énte Cantamaggio Ternano

to, approvato e solloscrltto
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Bilancio consolidaîo, precisando che la stessa va effetfiata"... per I'intero importu delle
voci contabilí con riferimento ai bilanci degli enti strumentoli controll(tîi e delle societit
controllale (c.d. metodo integrale). -.";

Dato atto che:

- in tema di Bilancio consolidato, al fine di garantire la significatività dello stesso nonché la

coîÍetlezza e I'omogeneità dei dati rappresentati in modo veritiero e colretto, sono stali

eflèttuati ulteriori approfondimenti riguardanti la definizione del perimetro di
consolidamento e l'individuazione degli organismi pafecipati dall'Ente capogruppo,
giungendo alla ridefinizione del Perimetro mediante esciusione dei sottoelencati organismi:

a) S,I.I. S.C.P.A.: l'Allegato 4/4 al D.Lgs. 11812011 e s.m.i. all'art. 2, p' 5, menziona

esclusivamente le società partecipate a totale partecipazione pubhlica. Come si

evince dalle visure della Camera di Commercio, il capitale sociale non è interamente
pubblico e il Comune di Temi detiene direttamente una percentuale pari al 18,92%.

Lo stesso articolo testualmente cita che solo "...a decorrere dal 2018, con

riferimento all'esercizio 2017 la definizione di socielà poltecipala è estesa alle
società nelle quali la regione o I'ente locale, direttamente o indireîlumente, dispone

di una quola signdìcativa di voti, esercilabili in assemblea, pari o superiore al 2094.

o al I094 se trattasi di socielà quotata.. .". Ciò comporta il mancato inserimento nel
Bilancio Consolidato 2017, esercizio 2016, della società S.l.I. S.C.P.A.;

b) FONDAZIONE CE.F.F.A.S.: stante I'inilevanza dei valori di Bilancio della citata
Fondazione, tali da non inficiare la correltezza e l'omogeneità dei dati rappresentati
nel Bilancio Consolidato nonché la significatività dello stesso, I'Amministrazione
ritiene di non includere la stessa nel Perimetro di consolidamento;

c) ISSM "G. Briccialdi": con atto di Consiglio Comunale n. 422 del 19. I 2.201 6 si
deliberava il rinnovo della convenzione tra il Comune di Temi e l'lstituto Superiore
di Studi Musicali "G. Briccialdi" con validità fino al 3 I dicembre 201 8. Tale
lstituto, anche se ricompreso tra le Fondazioni e Istituzioni dell'Ente Locale, non può
essere ricompreso nel Perimetro di consolidamento, come avvenuto in precedenza,

tenuto conto che il Comune si impegna al fine di mantenere I'operatività dello stesso

garantendo la disponibilità di beni mobili ed immobili di proprietà nonché le risorse
finanziarie che annualmente verranno previste nei Bilanci di previsione fino al

riconoscimento della sfafizzazione. Per quanto rappresentato non trova applicazione
il principio contabile applicato di cui all'allegato 414 al D.Lgs. I l8/2011 e s.m.i. con
conseguente esclusione del menzionato istituto dal Perimetro di Consolidamento;

d) Ente Cantamaggio Ternano: con atto di Consiglio Comunale n. 3 13 del
08.09.2016 si deliberava la convenzione tra il Comune di Temi e I'Ente
Cantamaggio Temano con validità fino al 3l dicembre 2018. L'Amministrazione si

impegna ad erogare annualmente all'Ente Cantamaggio esclusivamente un contributo
per lo svolgimento dell'attività di realizzazione di carri allegorici.
L'Amministrazione si riserva di verificare la rispondenza tra le attività svolte e

quelle previste nel programma annuale che I'Ente Cantamaggio avrà cura di
presentare all'amministrazione. Per quanto rappresentato non trova applicazione il
principio contabile applicato di cui all'allegato 4i4 al D.Lgs. 118/201I e s.m.i. con



conseguente escìusione della menzionato associazione dal Pcrimctr,, .:.

Consolidamentol

- dspetto al precedente perimetro di consolidamento di cui alla D.G.C. n. 321 d,el 23.11.2016
si è proceduto all'inserimento della Soc. USI SPA in liquidazione per due ragioni
fondamentali:

a) il Dlgs 3212007 ha abrogato I'aticolo 28, comma 1, del Dlgs 12711991 che stabiliva
I'esclusione obbligatoria dal consolidamento delle società controllate in liquidazione;
inoltre, il principio Oic i7 prevede al paragrafo 143 I'obbligo di indicare in nota
integrativa le informazioni sullo stato della liquidazione, sui criteri di valutazione
adottati e sull'influenza che essi hanno sulla siîuazione patrimoniale e finanziaria e

sul risultato economico consolidato;
La Corte dei Conti, sezione di controllo della Sicilia, nella delibera n.60l2014lPar. è

intervenuta sull'argomento e ha stabilito non solo che <la vigente normativa non
esclude dal perimetro del consolidamento le società in liquidazione>. rna arrche ch,.
te finalità del consolidamento contabile <prescindono dalle prospettivc cli conlrlr
operativa della società. che. anche se posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2-il{-+ r .

del codice civile. non può esimersi dall'avere - in linea di principio - evidenzi
contabili delle reciproche poste di debito - credito. tendenzialmente collimanti con
quelle dell'ente di riferimento>.

b) il requisito dell'irrilevanza dei bilanci per quanto conceme la soc. USi S.p.A. in
liquidazione non può essere applieato in quanto dai dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato, quello che risale all'anno 2013, si è calcolata, relativamente al
parametro "ricavi caratteristici", un'incidenza superiore al l0%;

Per quanîo premesso:
- il perimetro di consolidamento individuato dall'Ente Capogruppo per la stesura del Bilancio

consolidato 2017, esercizio 2016, si compone degli organismi riprodotti nella tabella
allegata (All. 3):

PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO . AII.3.

SOGGETTO %PARTECIPAZIONE

DIRETTA

CODICE FISCALE

ASM TERNI SPA 100 00693630550

IERNI RETI sRL 100 0135375055s

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 95.20 00713960557

ARMACIA TERNI 5RL (ex ASFM) 100 00693320558

- la modalità di aggregazione dei dati contabili in sede di predisposizione del Bilancio consolidato
diversamente da quanto in precedenza deliberato, come chiarito dalla citata Commissionc .Àrcor',e i

Letto, uppr}vdto c sottoscrittu



del i9 luglio c.a. riguarderà "... I'intero importo delle voci contabili con riferimenîo ai bilanci
degli enli strumentali contollati e delle società contollate (c.d. metodo integrdle)...";

Richiamati

- (ìli artt.112 e ss. Del D.Lgs.l8 agosto 2000, n.267 e s.m.r.

- La dcliberazione del Consiglio Comunale n.1492015 con cui è stato approvato il piano di
nzionalizzazione delle società partecipate.

- D. Lgs. n. 1 18/201 1 e s.m.r.

- ll D. Lgs. n.26712000, art.l34, IV" comma, e s.m.i.;

- La Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie , n.27 del 301912016;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ln d^ta 14.09.2017 dalla Dirigente pro
tempore alla Direzione Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa Stefania finocchio, ai sensi ed agli
effetti dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i..
Con voti unanimi

DELIBERA

1 . lc premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di individuare, come precisato per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti del

"Perimetro di consolidamento" i seguenti organismi partecipati come indicati nell'elenco -
All. 3 - al presente atto per fame parte integrante e sostanziale:

PERIMETRO DI
GONSOLIDAMENTO . AII.3.

SOGGETTO %PARTECIPAZIONE

DIRETTA

coDtcE FrscArÉ

ASM TERNI SPA 100 00693630550

TERN I RETI sRL 100 01353750555

USI SPA IN LIQUIDAZIONE 95.20 0071.3960557

FARMACIA TERNI SRL (ex ASFM) 100 00693320558

3.

',|

5.

di procedere all'aggiomamento degli elenchi indicati al punto 3-3.1 del principio contabile
applicato concemente il bilancio consolidato di cui all'allegato 414 al D.Lgs.ll8/2011e
s.m.i. alla fine di ogni esercizio, per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

di procedere al consolidamento dei Bilanci degli organismi di cui al precedente punto 2
utilizzando ll c.d. metodo integrale;
di trasmettere il presente provvedimento agli organismi facenti parte del perimetro di
consolidarnento;

L( r t r,. dpfroval o e solî oscri tto
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6.

7.

8.

di rinviare al principio contabile 414 al D.Lgs. 1 18i201 I e s.m.i. per quanto non .
espressamente indicato;
di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti dell'Umbria;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamentc cscguibili
ai sensi dell'art. I 34, IVo comma, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.

*** ** * * * * ** * ** * ** r.

Letto, approvato e soltoscritto
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