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DBLIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giomo ventuno del mese di settembre alle
ore l8:30 in una Sala della Civica Residcnza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolarno si è riunita la Giunta Òotnunale. alla
quale risullano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comunc Dott. Giuseppe Aronrca

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

LA GILINTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. l1g 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 norna degli articoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. I l-bis del d.lgs. nr. 1 l8/201 I e suc s.m.i. che così recita:
l. Gli enti di cui all'art. 1 comma I redigono il bilancio

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali.
aziende, società contrcllate e partecipate, secondo le
modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del

J.

2.

bilancio consolidato di cui all'allegato 414;
Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai
seguenti allegati:

a. La relazione sulla gestione consolidata chc
comprende la nota integrativa;

b. La relazione del collegio dei revisori dei conti;
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera
qualsiasi ente strumental e, azìenda, società controllata e
partecipata, indipendentemente 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 cui si applica il titolo II;

4. Gli enti di cui al comma I possono rinviare I'adozione del
lidato con riferimento all'esercizio 2016 salvo
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gli enti che, nel 2014, hanno pafiecipato alla sperimenîazione;
Visti i comnri 1e 2 dell'art. 233-bis del d.lgs nr. 26712000 e sue s.m.i. - 'flJEL che recirano:

l. ll bilancio consolidato di gruppo è prcdisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 201lnr. I l8 e sue successive modificazioni;

2. tl bilancio consolidato ò redatto secondo le nìodalità previste dall'allegato nr. 1l dcl decreto
legislativo 23 giugno 20l1nr. I l8 e sue succcssive modificazioni;

Vista la I)clibera di Giunta Contunale n. 182 dcll'8/06i2015 con la quale I'lìnte ha disposto il rinvio
all'esercizio 2016 dcll'adozionc dcl nuovo I)iano dei Conti della contabilità cconomico-
patrimoniale e dell'adozione del llilancio consolidakr ex D.Lgs 118/2101l;

Visto il comma 8 dell'ar1. l5l del d.lgs. nr. 26712Q00 e sue s.m.i. TUE,L che recita: "Entro il 30
settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti
strunìentali e delle società controllaie e partecipate, secondo il principio applicato nr.4/4 di cui al
decreto legislativo 23 giugno 20l1nr. i18 e sue successive modificazioni;

Vistiicommi 4e5dell'ar-t. l5l del d.lgs. nr.26712000 e sue s.m.i. -'|UEL che recitano:

- Comma 4 I risultati complessivi della gcstione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partccipate sono rilevate mediante bilancio cor.rsolidato, secondo la competenza economica.
predisposto secondo le modalità pieviste dal decreto legislativo 23 giugno 20ll nr. ll8 e

sue successive modi lrcazioni :

- 
Comma 5 - le disposizioni del presente trrticolo si applicano, in fase di prima applicazione,
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per I'anno 2014 agli enti locali
con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli cnti locali
con popolazione superiore a 15.000 abitanti. ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti
gli enti locali a dccorrere dall'anno 201-5. secondo le disposizioni recate dal decreto

legislativo 23 eiugno 20ll nr. ll8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
allc società quotate c a tluclle da esse controÌlate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A
tal fine, per società non quotate paftecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono
le società emittenti strumenti finanziari quotali in mercati regolamentati;

Visto I'art. 9 del D.L. nr. I li/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l'approvazione die bilanci di prer,isione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine
di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relatìvi dati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche degli enti territoriali (BDAP), conrpresi i dati aggregati per voce del piano clei conti
integrato, Èrma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei
bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'a(. 141 del TUEL, non possono

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinala e continuativa e di somministrazione, anohe con

rifèrimcnto ai processi rJi stabtlizzazione in atto, tìno a quando non abbiano adempiuto c che è fatto
altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati chc si configurano come elusivi
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del vincolo: la prima applicazione è eflèttuala con ri1èrimento ai bilanci di previsione 2017-2019, al
rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016."

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione dì rappresentare in nodo veritiero e correlro
Ia situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta
dall"Ente attraverso le propric articolazioni organizzative, isuoi enti strumentali e le suc società
controllate e paflecipate ed in particolare il bilancio consolidato deve conscntire di:

,- sopperirc alle carcnze infbrmaîive e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
propfie lunzioni anche attraverso enti strunlcntali e detengono rilevanti partecipazioni in
società, dando una rappresentazione, anche di natr.rra contabile, delle proprie scelte di
indírizzct. pianilìcazior.re e controllo;

,' altribuirc all'antnrinistrazionc capogruppo un nuovo strumenlo per programrnal'e- gestire e

controllare con maggiore effìcacia il proprio gl'uppo comprensivo di enti e società:

'- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di
enti e società, incluso il risultato cconomico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. .121 del 23111/2016 con la quale l'Ente ha

approvato un primo elenco concerncnte gli enti. le aziende e le società che compongono il Guppo

Amministrazione Pubblica (G.A.P.), evidenziando gli cnti. le aziende e le socìetà che nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa di rifèrimento possono essere ricompresi nel GAP, non rilevando
Ia lbrma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società

controllata o partecipata come stabilita dal punto 2 dell'Allegato 4i4 del d.lgs. 118/2011;

Tenuto conto che al lìne di definire il GAP il punto 2 dell'Allegato 414 del d.lgs. 118/2011

stabilisce che: la de1ìnizione del gruppo di amministraziorìe pubblica fa riferimento ad una nozione

di controllo di "diritto", di "l'atto" e "contrattuale" anche nei casi in cui non è presente un legame di
partecìpazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e a una nozione di partecipazione,

elencando poi i soggetti chc oostituiscono il GAP;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.252 del 1410912017 di rettifica della precedente n.

321 del 23111/2016 ool la quale l'Ente ha individuato I'elenco degli enti, aziendc e società

conrponenti dcl GAP che dovranno essere compresi nel bilancio consolidato dell'anno 2016 (elenco

perimetro di consolidamento), nel rispetto di quanto disposto dal punto 3 dell'allegato 4/4 del d.lgs.

I l8/201 I , il quale ai fini del consolidamento stabilisce che rientrano nel perimetro:

- 
gli enti strumentali controllati;

- 
gli enti strumentali partecipati;

- le società controllate:

- 
le socictà partecipate

per le qr-rali non sussistono il principio dell'irrilevanza e dell'impossibilità di repcrire la

documentazione necessaria al consolidamento

Rilcvato che nel docur.nento unico di prograrnmazione (DUP) per il periodo 2017-2019 approvato

dal consiglio Comunale con delibcrazione n. 2l del 2410112017 e nella nota integrativa al bilancio
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di previsione per il triennio 201'7-2011). approvato con dal consiglio Comunale con deliberazionc n.

109 del 1010412017 e che qui si intendono intcgralmcnte richiamati per quanto di interesse del
prcsenlc provved;mento. sono evidenziale lc società di capitale direttamenle o indirettamente
parlc\'ipale dal C ornune di lcrnj:
Che nella sezione "Amministrazione 'l raspalente" del sito del Comune sorio indicate le società
partecipate e gli cnti pubblici vigilati.
Considerato che Il Perimetro del consolidamento approvato con le deliberazione di Giulta
Comunale sopra citate include le seguenti socictà controllate e precisamente:

- ASM TERNI S.p.A

- 
'|IIRNf RETI S,R.L.

- FARMACIA TERNI S.R.L.

Vista la delìberazione del C.C. nr. li8 cìel 1710512017 di approvazione del Rencliconto della
gestionc per ì'anno 201 6. csecutiva ai sensi di iegge. che comprende altresi lo stato patrimoniale e il
cont0 ecor.ìolìico:
Visti i bilanci dell'esercizio 201ó degli enti e dellc società da assoggettare al consolidamento;
Visto l'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 e suc s.m.i. riguardante il principio contabile applicato
concernenlc il bilancio consolidato:
Visto il comma l. Icttera d-bis) dell'art. 239 dcl cl.lgs. 26712000 e sue s.m.i. TLJEI- che recita:
''[.'organo di revisione svolge le seguenti funzioni (OMISSIS) relazione sulla proposta di
delibelazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo
schema di bilancio consolidato. entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque
non inlèriore a 20 giorni decorrenti dalla data di trirsmissione dclla stessa proposta approvara
dall'organo esecutivo;
Visto l'allegato schenta di bilancio consolidato per l'esercizio 2016. conrprensivo di slato
patrimoniale consolidato (ALI-llGAl'o A) di conto economico consolidato (ALLEGATO B)
corrcdato dalla rclazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (ALLEGAT{)
(i). pr-edisposto dai conrpetcnti ulÌìci deìla ìJirezione attività finanziarie e aziencle:
Dato atto chc la prescntc deliberazione non compof.a riflessi direrti o indiretti sulla sìtuazione
ccononrico-finanziaria o sul patrimonio dell,ente;
Dato atto chc I'allegato al preseute atto sotto la lettera "C", Relazione sulla gestione comprensiva
della Nola lntegrativa, tbrnisce infbrrnazioni sull'area di consolidamento, sui principi del
consoÌidanrento, sulle operazioni prelirninari al consolidamenlo:
Visto il d.lgs. 26712000 e sue s.m.i. -TlJEt_:
Visto ild.lgs. nr. I l8120lle sue s.m.i.:
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente rcgolamento di contabilità;
Visto il parerc lavorevoie di regolarità tecnica e contabile espresso dalÌa Dirigente incaricata della
Direzione Attività Finanziaric ed Aziende Dott.ssa Fínocchio Stefania ai sensi dell'art.49, comma
I " del T.U.E.1... I)ecreto l,cgislaiivo 267i 1 8.8.2000 in data 21.09.2017:
Visto ['art. 134 comma4o del D.Lgs. n.267D0A0 e s. m.i..
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* Di proporre al Consiglio Comunale

1, Di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per I'esercizio
201 6, con.rprensivo di stato patrimoniale consolidato (ALLEGATO A) di conto cconomico
consolidakr (ALLEGATO Il). corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota intcgrativa (ALLEGATO C). predisposto dai competenti uffici della
Direzione attività finanziarie e aziende, allegato alla presente deliberazione per formarne pafe
integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali:

STATO PATRIMONIATE ATÎIVO coNsouDATo 2016
-totale lmmobilizzazioni 616.3s2.606,s8
Rimanenze 2 .5L6 .644 ,90
Crediti 720.s41-.347 ,30
Attività finanziarie e non
immobilizzate
Disponibilità liquide 9.L92.Q47 ,45
Ratei e Rìsconti 333.120,00

Totale Attivo 7 48.935 .7 66 ,23

STATO PATRIMONIATE PASSIVO coNsoLrDATo 2016
Patrimon io netto digruppo 3L8.647.924,09
Patrimonio netto di terzi
Fondo rischi e oneri 10.988.049,00
F.do tratta mento fine rapporto 7.578.085,00
Debiti 384.832.616,87
Ratei e Riscontì 26.889.091,28

Totale Passivo 7 48.935.7 66,23

coNTo EcoNoMrco coNS0LrDATO 2016
Totale com ponenti positivi 174.767.599,81
Totale componenti negativi - 204.764.O22,O4

Differenza tra componenti
positivi e neRativi della eestione

-29 .996 .422 ,23

Prove nti e oneri finanziari -8.615.808,78

Proventi e oneri straordinari -19.263.545,58
lmposte d'esercizio -2.47L.148,84

Utile/perdita d'esercizio
consolidato

-60 .346 .925 ,43

Di cui:

Gruppo Comune di terzi -60.346.925,43

Di trasmettere copia dclla presente deliberazione. per gli adempinìenti di cui al sopra richiamato
comma l, lettera d-bis) dell'art.239 del d.lgs. 26712000 e sue s.m.i. - TUEL, all'organo di revisione
contabile dell'Ente:
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Di trasmottere copia della prcsente deliberazione. pcr gli adempin.renti di competenza. ai competentr
u1lìci coniunali:

I)i sottoporre al Consiglio C'omunalc lo scherla di bilancio consolidat6 per I'esercizio 2016.
con'edato dalla relazionc sulla gestione consolidata chc comprende la nota intcgrativa unitamente
alla relazione dcl collegio dei revisori dei conti;

Di darc atto clrc suila presente proposta di delibcra è stato espresso parere fàvorevole cli regolarità
tccnico-contabile da parte dcl Dirigcnte dclla Direzione Attività Finanziarie ed Aziende. nel risnetto
dcl disposto dell'art. 49. comrna I dcl d.lgs. 267l20l)0 e sue s.m.i. - T'UEL.

Di dare atlo che copia della presenle cleliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della corte dei Conti con le nrodalità indicate dall'art. 24, comma t e 3. 

.t tl.s.p. e
dcll'art. 2l del decreto col.re ivo:

Con separata votazionc di dichiarare il pl'esente atto ilnmediatamente eseguibile ai sensi deìl'a11.
Ì34 comma4" del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..
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